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IL DIRIGENTE, DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO I'art.45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;

VISTO L'art.13, comma l, della legge regionale 17 marzo 2000, n. B;

VISTA la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la
riorganizzaziote 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 1, foglio n.127, del77 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 2t dicembre 2009 recante il Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
VISTA la legge regionale ll maggio 2011, n. 7, recante disposizioni
programmatiche e ftnanziarie per l'anno 20ll;
VISTA la legge regionale 11 maggio 2011, n.8, relativa all'approvazione del

bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercrzio ftnanziario 2011 e del

bilancio pluriennale per il triennio 20ll-201.3;
VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell'Economia n. 836 del 13 maggio

2}ll, relativo allaripartizione in capitoli, per l'anno fnanziario 2011, nello stato di

previsione dell'entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base;

ACCERTATO che l'ammontare complessivo del Fondo delle Autonomie in favore

dei comuni per l'anno 2011, giusto I'art. 3, comma 1, della legge regionale 11

maggio 2}ll, n. 7 e dall'art. 2 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 16 è di

€.742.000.000,00;
VISTO l'art. 1 del D.A. n. 13 del 13 gennaio 2012 dell'Assessore regionale

all'Economia, di riparto delle unità previsionali di basi in capitoli, ai fini della

gestione e della rendicontazione del bilancio in gestione provvisoria;
CONSIDERATO che correlativamente alle somme da erogare nell'esercizio 2012,

l'art. 1 della legge regionale 10 del 2012, n. 5, ha previsto stanziamento di

€. 146.250.000,00 nel cap. t91301;



VISTO il D.A. n. 482 deI 21 luglio 2011 con il quale, su conforme parere della
Conferenza Regione Autonomie locali sono stati individuati i criteri per la
ripaftizione delle risorse del Fondo delle Autonomie locali per l'anno 2011;
VISTO il D.D.G. n. 487 del 21 luglio 20lI 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, nonchè 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 201,7, n. 7 e degli ulteriori
accantonamenti stabiliti dal sopra indicato D.A. n. 482 del 2l luglio 2017;
VISTA la lettera "r" del comma 4 bis dell'art.3 della legge regionale 11 maggio
201.L, n. 7, aggiunto con il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 20 luglio 2071,
n. 16, che ha previsto la riserva di €. 1.000.000,00 in favore dei comuni di Aidone e

Prazza Armerina per interventi strutturali connessi al rientro dell'opera " Dea
Morgantina";
VISTO il D.A. n. 958 del 2l dicembre 201I con il quale, viene rideterminato il
riparto del Fondo delle Autonomie Locali per l'anno 2011, previsto dal comma 2
dell'art.3 della legge regionale 11 maggio20ll,n.'7, già effettuato secondo i criteri
stabiliti con il D.A. n. 482 del 2T luglio 2011;
VISTO il D.D.G. n.959 del27fi,220l1con il quale è stato approvato il riparto trai
Comuni del Fondo delle Autonomie Locali per l'anno 20ll per complessivi
€ 504.922.000,00 nonché per €. 15.000.000,00 previsti dalle disposizioni del comma
8 dell'art.23 della legge regionale 23 dicembre 2003, n.21, stabiliti dal sopra

indicato D.A. n. 958 de|2l dicembre 2011,;

VISTO 1'art. L dellalegge regionale L0 gennaio2012, n.5 che autorizza il Governo
della Regione ad esercitare provvisoriamente, e comunque non oltre il 3L maruo
2012, il bilancio della Regione per l'anno 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 dall'Assemblea
Regionale sino alla data del 28 dicembre 20ll;
VISTA la nota prot. n. 35114 del061612011 con la quale la Ragioneria Generale della

Regione precisa che il fondo delle Autonomie locali per l'anno 2011 in favore dei

Comuni trova copertura finanziaia nel capitolo 191301 del bilancio di previsione
dell'esercizio ftnanziario 2012 per f importo di € 146.250.000,00;
RITENUTO pertanto che devono essere rinviati al bilancio 2012, oltre alf impegno
di spesa relativo alla quarta trimestralitit 2011, anche gli impegni di spesa relativi alle

riserve di cui al sopra citato comma 4 bis dell'art. 3 della legge regionale 11 maggio
201I, t 7 e successive modifiche ed integrazioni fino a concorrerza del predetto

importo di €. 146.250.000,00;
ACCERTATO che a fronte delle riserve di cui al comma 4 bis dell'art. 3 della legge

regionale 1l maggio 20Ll, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, gli
stanziamenti di bilancio seguono la regola sopra richiamata e pertanto una parte di
dette riserve trova copertura sugli stanziamenti del bilancio di previsione
dell' esercizio finan ziario 20 12;

VISTO il D.R.S. n. 979 del 28 dicembre 20ll con il quale è stata impegnata sul

cap. 191301 del Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l'esercizio
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finanziario 2071 - Rubrica Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, la

complessiva somma di €. 630.500,00, in favore dei comuni di Aidone e Piazza

Armerina per le finalità di cui alla lettera"r" del comma 4 bis dell'afi. 3 della legge

regionale 20 luglio 2011,, n. 7 e successive modifiche ed integtazioni, rinviando a

"rii.o del bilancio di previsione dell'esercizio frnanziano 2012 l'assunzione

delf impegno della restante quota ( pari ad €. 369.500,00) della riserva in questione;

RITENUTO di dovere impegnare sul bilancio dell'esercizio corrente la restante

somma di €. 369 .500,00 per le finalità di cui alla letter a " r " del comma 4 bis della

dell'art. 3 della legge regionale 20 luglio 20t1, t.J e successive modifiche ed

integrazioni;
RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere all'assunzione delf impegno di spesa

delf importo di € 369.500,00, sul capitolo 191301 del Bilancio della Regione

Siciliana per 1'esercizio frnanziarto 2012 - Rubrica Dipartimento Regionale delle

Autonomie Locali, quale quota a carico del bilancio corrente, in favore dei comuni

di Aidone e Piazza Armerina per interventi strutturali connessi al rientro dell'opera

"Dea Morgantina";

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa specificate, è impegnata la somma di

€. 369.500,00 sul capitolo 191301 del Bilancio della Regione Siciliana per

l'esercizio ftnanziaiLo 2012 - Rubrica Dipartimento Regionale delle Autonomie

Locali, quale quota a carico del bilancio corrente della complessiva somma di

€. 1.000.-000,00, in favore dei comuni di Aidone e Piazza Armerina per interventi

strutturali connessi al rientro dell'opera " Dea Morgantina ".

Art. 3) I1 presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo

Assessorato, ai sensi dell'art.62 della 1.r.2710417999, n.10.
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del 2gt}gl2}12 dei Decreti, Decreti + Titoli, Visti Semplici e Prenotazione in Entrata,
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