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REGIONE SICILIANA n . po 'ooeriaCaltmle 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI 
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Dipartimento deUe Autonomie Locali 

Serv . 4 / Finanza Locale 

IL DIRIGENTE REGIONALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6; 
VISTO l'art. 13, comma l, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8; 
VISTA la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6; 
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la 
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione della Regione; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2009, n. 12 
registrato al registro l, foglio n. 127, del 17 dicembre 2009 della Sezione di Controllo 
della Corte dei conti per la Regione Siciliana e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009 recante il Regolamento di 
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19; 
ACCERTATO che l'ammontare complessivo del Fondo delle Autonomie in favore 
dei comuni per l'anno 2011, giusto l'art. 3, comma l, della legge regionale 11 
maggio 2011, n. 7 e dell'art. 2 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 16 è di € 
742.000.000,00; 
CONSIDERATO che correlativamente alle somme da erogare per il Fondo delle 
Autonomie locali per l'anno 2011, giusto l'art. 3, commi l e 2, della legge regionale 
11 maggio 2011, n. 7, sono stati previsti dalla legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 i 
seguenti stanziamenti sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 :€ 
75.000.000 nel capitolo 590402, € 45.000.000 nel capitolo 191304, € 10.000.000 nel 
capitolo 182519, € 20.000.000 nel capitolo 183337 ed € 609.745.000 nel capitolo 
191301; 
VISTO il D.A. n. 482 del 21 luglio 2011 con il quale, su conforme parere della 
Conferenza Regione - Autonomie Locali sono stati individuati i criteri per la 
ripartizione delle risorse del Fondo delle Autonomie Locali per l'anno 2011, 
stabilendo tra l'altro un apposito accantonamento di €.77.000.000,00 per le riserve 
complessivamente previste dal disegno di legge approvato dall'Assemblea Regionale 
Siciliana il 29 giugno 2011; 
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VISTO il D.D.G. n. 487 del 21 luglio 2011 con il quale è stato approvato il riparto 
tra i Comuni del Fondo delle Autonomie Locali per l'anno 2011 per complessivi 
€.558.000.000,00 nonché per €. 15.000.000,00 previsti dalle disposizioni del comma 
8 dell'art. 23 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 21, previa deduzione delle 
riserve stabilite dalla legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 e degli ulteriori 
accantonamenti stabiliti dal sopra indicato D.A. n. 482 del 21 luglio 2011; 
VISTO l'art. 13 della legge regionale l agosto 1990, n. 17; 
VISTA la legge regionale 20 luglio 2011, n. 16, promulgata a seguito del disegno di 
legge approvato dali' Assemblea Regionale Siciliana il 29 giugno 2011, recante 
"Norme in materia di riserve in favore di enti locali"; 
CONSIDERATO che la lettera "l" del comma 4 bis dell'art. 3 della legge regionale 
11 maggio 2011, n. 7, aggiunto con il comma 3 dell'art. l della legge regionale 
20 luglio 2011, n. 16, ha previsto la riserva di €. 11.000.000,00 quale quota del Fondo 
per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, a norma del sopracitato art. 13 
della l.r. n. 17 /1990; 
VISTO il D.A. n. 958 del 27112/2011 che ha rideterminato il riparto del Fondo delle 
Autonomie locali per l'anno 20 11, previsto dal comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 
11 maggio 2011, n. 7, già effettuato secondo i criteri stabiliti con il D.A. n. 482 del 21 
luglio 2011; 
VISTO il D.D.G. n. 959 del 27112/2011 con il quale è stato integrato e modificato il 
D.D.G. n. 487 del21 luglio 2011; 
VISTO l'art. l della legge regionale l O gennaio 2012, n. 5 con il quale il Governo 
della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, e comunque non oltre il 
31 marzo 2012, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012, secondo gli 
stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché le 
note di variazione presentate e gli effetti derivanti dalle disposizioni approvate 
dali' Assemblea regionale siciliana sino alla data del 28 dicembre 2011; 
VISTO l'art. l del D.A. n. 13 del 13 gennaio 2012 dell'Assessore regionale 
ali 'Economia, di riparto delle unità previsionali di base in capitoli, ai fini della 
gestione e della rendicontazione del bilancio in gestione provvisoria; 
CONSIDERATO che correlativamente alle somme da erogare per il Fondo delle 
Autonomie locali per l'anno 2011, giusto l'art. 3, commi l e 2, della legge regionale 
11 maggio 2011, n. 7, sul Cap. 191301 dello stato di previsione della spesa secondo 
l'esercizio provvisorio autorizzato con la suddetta l. r. n. 5/2012, sono stati stanziati 
per l'anno 2012 € 146.250.000,00; 
CONSIDERATO che ciascun Comune dovrà rendere il rendiconto analitico delle 
somme liquidate ai propri dipendenti entro il 60° giorno dali' erogazione e dovrà 
effettuare la redistribuzione delle eventuali somme residue agli aventi diritto fino alla 
corresponsione del l 00% del contributo mentre ulteriori eccedenze dovranno essere 
versate sul Capo XVII - Cap. 1791 del Bilancio della Regione siciliana; 
VISTO il D.D.G. n. 8 del 20/02/2012 con il quale è stato approvato il riparto della 
complessiva somma di € 11.000.000,00 in favore dei Comuni aventi diritto, secondo 
l'elenco ad esso allegato, che ne forma parte integrante; 
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RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere al conseguente impegno della predetta 
somma di € 11.000.000,00, da imputare sul capitolo 191301 del Bilancio di 
previsione della Regione per l'anno 2012, da destinare alla finalità evidenziata: 

DECRETA 

Art. l) Per le motivazioni in premessa indicate, è impegnata la somma di 
€ 11.000.000,00 in favore dei Comuni di cui all'elenco allegato al D.D.G. n 8 del 
20/02/2012, per il pagamento agli aventi diritto dell'indennità di cui all'art. 13 della 
l.r. n. 17/90. 
Art. 2) L'impegno di spesa grava sul capitolo 191301 del Bilancio di previsione della 
Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 - Rubrica Dipartimento delle 
Autonomie locali. 
Art. 3) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo 
Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della l. r. 2 7/04/1999, n. l O . 
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REGIONE SICILIANA 
Ragioneria Centrale 

AUTONOMIE LOCALI 

del 19/03/2012 dei Decreti , Decreti + Titoli , Visti Semplici e Prenotazione in Entrata, 

rl'l a t i ' i a !l 'Esercizi 2012 , che si trasmettono al Dipartimen 3 Area 5 Servizio4-Finanza Locale 

ElAss Estremi del Capitolo C/R Importo Oggetto Estr. Regis. 
Provvedim ento Numero Rag. 

l.=::, ,~:, RS 11 0510312012 191301 c 168 11 .000.000,00 P.M. Anno 201 l 434 151031201 2 

i ~~~·! RS H 13/0312012 191301 c 169 2.000.000,00 Fondo Autonomie anno 2011 447 15/0312012 

somma in favore dei comuni non 
capoluogo di provincia con quattro 
o più frazioni. 
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