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DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Dipartimento delle Autonomie Locali 

Via Trinacria n.34 -36 90144 Palermo 

D.D.G. n. JZ,j~N 
Servizio 4°Finanza Loca~e 

IL DIRIGENTE GENERALE 

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 5 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; 
VISTA la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, recante disposizioni 
programmatiche e finanziarie per l'anno 2011; 
VISTA la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, relativa all'approvazione del 
bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e del 
bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013; 
VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell'Economia n. 836 del 13 maggio 
2011, relativo alla ripartizione in capitoli, per l'anno finanziario 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 comma l dell'art. 3 della legge regionale 11 
maggio 2011, n. 7 e dall'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 l !, m~ggio 2011, n. 8 e 



successive modifiche ed integrazioni 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, si sono stabiliti i criteri ed i parametri 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; 
VISTO il D.D.G. n. 487 del2lluglio 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 il D.A. n. 958 del 27 dicembre 2011 con il quale viene rideterminato il 
riparto del Fondo delle Autonomie locali per l'anno 2011, ai sensi del 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 27 dicembre 2011 con il quale viene approvata 
l'integrazione del riparto del Fondo delle Autonomie Locali per l'anno 2011, ai sensi 
del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 11/5/2011, n. 7, già effettuato con il 
D.D.G. n. 487 del21/7/2011; 
VISTO il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale del 12 maggio 2010 n. 11 che 
prevede l'incremento dei trasferimenti in favore dei comuni non capoluogo di 
provincia la cui composizione territoriale è articolata in quattro o più frazioni con 
soluzione di continuità rispetto al centro abitato principale; 
VISTA la lettera" p " del comma 4 bis dell'art. 3 della L.R. n. 7 dell'11/5/2011, 
aggiunto con il comma 3 dell'art. l della L.R. n. 16 del 20/7/2011, che prevede per 
l'anno 2011 la riserva di € 2.000.000,00 da ripartire ai comuni previsti al comma 7 
dell'art. 4 della legge regionale n. 11 del 12/5/2010, in luogo della percentuale ivi 
prevista; 
VISTO l'art. l della legge regionale l O gennaio 2012, n. 5 che autorizza il Governo 
della Regione 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 
dall'Assemblea Regionale Siciliana sino alla data del 28 dicembre 2011; 
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 capitolo 191301 dello stato di previsione della spesa 
secondo l'esercizio provvisorio autorizzato con la suddetta L. R. n. 5/2012, sono stati 
stanziati € 146.250.000,00; 



VISTO l'art. l del D.A. n. 13 del 13 gennmo 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; 
VISTO il comma 2 dell'art. 3 della sopraccitata L.R. n. 7/2011 il quale dispone che 
le assegnazioni annuali del Fondo delle Autonomie locali per l'anno 2011 sono 
erogate in quattro trimestralità posticipate e che le iscrizioni in bilancio 
dell'assegnazione in favore dei Comuni, al netto della quota destinata a spese di 
investimento e dell'ammontare delle riserve di cui al comma 4, tiene conto di dette 
modalità di erogazione; 
ACCERTATO che a fronte delle riserve di cui al 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, gli stanzi amenti in bilancio seguono , la regola 
richiamata e pertanto una parte di dette riserve trova copertura sugli stanziamenti del 
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012; 
VISTO il D.A. n. 11 O del 3 maggio 2011 con il quale, in applicazione del 
sopracitato comma 7 dell'art. 4 della L.R. n. 11/2010, è stata assegnata una quota 
pari al 5 per cento dei rispettivi trasferimenti ordinari dell'anno 2010 in favore dei 
Comuni non capoluogo di provincia la cui composizione territoriale è articolata in 
quattro o più frazioni con soluzione di continuità rispetto al centro abitato principale; 
VISTO il D.A. n. 474 del 13 luglio 2011 con il quale è stata assegnata una quota pari 
al 5 per cento dei rispettivi trasferimenti ordinari dell'anno 20 l O in favore di altri 
Comuni non capoluogo di provincia la cui composizione territoriale è articolata in 
quattro o più frazioni con soluzione di continuità rispetto al centro abitato principale, 
le cui istanze sono state ritenute ammissibili in data successiva al sopraccitato D.A. 
n. 110 del3 maggio 2011; 
CONSIDERATO che per l'anno 2011 rimane invariato l'elenco dei Comuni aventi 

diritto all'incremento dei trasferimenti in questione previsto dal comma 7 dell'art. 4, 
indicati nei sopra citati D.A. n. 110/2011 e D.A. n. 474/2011; 
VISTO l'art. 7 della l.r. n. 10/2000 che prescrive in capo al Dirigente Generale 
l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Presidente della 
Regione e dagli Assessori regionali; 
RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere all'approvazione del riparto di 
assegnazione dell'importo di € 2.000.000,00 ai Comuni aventi diritto, secondo 
l'allegato prospetto che fa parte integrante del presente provvedimento; 

DECRETA 

Art. l) Per le motivazioni in premessa specificate è approvato il riparto per l'anno 
2011 della somma di € 2.000.000,00 in favore dei Comuni non capoluogo di 
provincia, la cui composizione territoriale è articolata in quattro o più frazioni con 
soluzione di continuità rispetto al centro abitato principale, assegnando a ciascun 
Comune avente diritto una quota proporzionale ai rispettivi trasferimenti ordinari per 
l'anno 2011, secondo l'allegato prospetto che fa parte integrante del presente 
provvedimento. 

l 



Art. 2) La spesa grava sul capitolo 191301 del bilancio della Regione Siciliana per 
l'esercizio finanziario 2012- Rubrica Dipartimento delle Autonomie locali. 
Art. 3) Con successivo provvedimento si procederà ad assumere il relativo impegno 
di spesa. 
Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 
62 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente sarà pubblicato sul sito di questo 
Assessorato. 

Palermo - 8 MAR. ?012 
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Fondo delle Autonomie - Assegna zione riserva lettera p, comma 4 bis, art. 3, L.R. n. 7/2011 - Anno 2011 
" r: 1n11 

PROV.AGRIGENTO FRAZIONI ASSEGAZIONE 201 1 RIPARTO 
COMUNE 

MENFI 5 € 855.300,76 € 23.639,54 
PALMA DI MONTECHIARO 4 € 1.895.424,17 € 52.387,37 

PROV. CATANIA 
COMUNE 

ACICASTELLO 4 € 1.356.906,94 € 37.503,36 
ACIREALE 10 € 4.952.068,04 € 136.869,53 
ACl $.ANTONIO 4 € 1.146.144,05 € 31.678,12 
CASTEL DI JUDICA 4 € 858.446,31 € 23.726,48 
CASTIGLIONE DI SICILIA 6 € 1.101.158,86 € 30.434,78 
GIARRE 6 € 2.049.650,99 € 56.650,02 
MANIACE 11 € 628.770,05 € 17.378,49 
MASCALI 10 € 779.937,74 € 21.556,59 
RAGALNA 5 € 464.216,17 € 12.830,41 
RANDAZZO 4 € 1.186.295,94 € 32.787,87 
RIPOSTO 6 € 1.439.221,29 € 39.778,44 
S.PIETRO CLARENZA 4 € 567.461,53 € 15.683,99 
ZAFFERANA ETNEA 4 € 1.023.355,85 € 28.284,39 

PROV. MESSINA 
COMUNÉ 

ANTILLO 11 € 366.762,07 € 10.136,89 
BARCELLONA P.D.G. 9 € 3.146.472,20 € 86.964,91 
BROLO 7 € 923.100,81 € 25.513,46 
CAPO D'ORLANDO 18 € 908.297,00 € 25.104,30 
CASAL VECCHIO SICULO 6 € 375.983,74 € 10.391,76 
CASTROREALE 6 € 588.115,58 € 16.254,85 
FICARRA 5 € 626.526,37 € 17.316,48 
FIUMEDINISI 5 € 477.182,89 € 13.188,79 
FONDACHELLI FANTINA 11 € 546.274,07 € 15.098,39 
GALA TI MAMERTINO 5 € 1.081.328,32 € 29.886,68 
GIOIOSA MAREA 9 € 1.293.910,07 € 35.762,20 
ITALA 4 € 518.327,29 € 14.325,98 
LIBRIZZI 4 € 488.370,05 € 13.497,99 
LIPARI 5 € 2. 710.386,54 € 74.912,00 
LONGI 5 € 446.246,20 € 12.333,74 
MILITELLO ROSMARINO 15 € 557.058,99 € 15.396,48 
MONTALBANO ELICONA 6 € 966.205,84 € 26.704,83 
NASO 11 € 856.865,47 € 23.682,79 
NOVARA DI SICILIA 4 € 464.088,15 € 12.826,87 
PATTI 14 € 1.426.066,16 € 39.414,85 
PIRAINO 9 € 1.581.421,61 € 43.708,69 
RACCUJA 7 € 364.835,51 € 10.083,64 
ROMETTA 4 € 695.252,94 € 19.216,00 
S.ANGELO DI BROLO 27 € 841.853,47 € 23.267,87 
$ .FILIPPO DEL MELA 4 € 768.975,91 € 21.253,62 
S.PIERO PATTI 9 € 861.179,16 € 23.802,01 
SANT'AGATA DI MILITELLO 13 € 1.303.530,73 € 36.028,11 
$.SALVATORE DI FITALIA 10 € 374.788,06 € 10.358,72 
SAPONARA 4 € 717.846,84 € 19.840,47 
SAVOCA 12 € . 347~~89,86 € 9.598,70 



Fondo delle Autonomie -Assegnazione riserva lettera p, comma 4 bis, art . 3, L. R. n. 7/2011- Anno 2011 

Allegato al D.D.G. n. /Z, del _ [ ~~t~R . '2012 
TAORMINA 5 € 1.927.791,92 € 53.281,98 
TERME V/GLIA TORE 4 € 636.581,49 € 17.594,39 
TORRENOVA 4 € 822.855,15 € 22.742,78 
TORTORICI 84 € 1.170.587,14 € 32.353,70 
TRIPI 4 € 366.909,67 € 10.140,97 

PROV. PALERMO 
COMUNE 

CASTELLANA SICULA 7 € 643.575,01 € 17.787,68 
MONREALE 5 € 2.161.861,56 € 59.751,39 
PETRALIA SOPRANA 23 € 880.359,48 € 24.332,13 
S. MAURO CASTELVERDE 4 € 660.937,20 € 18.267,55 

PROV. RAGUSA 
COMUNE 

SCICLI 4 € 2.958.915,89 € 81.781,07 

PROV. TRAPANI 
COMUNE 

BUSETO PALIZZOLO 5 € 759.991,91 € 21.005,31 
CUSTONACI 11 € 1.070.424,64 € 29.585,32 
ERICE 4 € 1.873.964,87 € 51.794,26 
MARSALA 23 € 5.515.892,31 € 152.452,99 
PANTELLERIA 6 € 2.862.178,84 € 79.107,37 
VALDERICE 6 € 1.120.150,03 € 30.959,67 

TOTALE € 72.361.877,70 € 2.000.000,00 

·· .. ~ 


