REGIONE SICILIANA
Assessoratodelle Autonomie
Locali e della FunzionePubblica
Dipartim€nto Regionale delle
Autonomie Locali
SERVIZIO4" *FINANZALOCALE"
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OGGETTO: Artt. 5 e 6 della leggeregionale20 novembre2008, n. 15 - Contributi in
conto interessiper prestiti contratti dai Comuni per la riutilizzazionedei beni confiscati
alla mafia.

CIRCOLAREN
Y.

del -9 GlU.1014

Ai Sindacie ai CommissariStraordinari
dei ComunidellaSicilia
LORO SEDI
L'art. 6 della leggeregionale20 novembre2008,n.15 prevedeche la Regioneconconaal
pagamento
degli interessia caricodei comuniper i prestiticontrattida questiper finanziare
gli interventi e le opere necessarieaTlat'lrÍilizzazione ed alla fruizione sociale dei beni
confiscatialla mafiaed assegnati
ai Comunistessiai sensidellalegge31 maggio1965,n.575
e successive
modificheedintegrazioni.
Allo scopoil comma2 del medesimoart.6 autorizzaun limite decennaledi impegnodi €
100.000,00
per conispondere
ai Comuniil 50% degli interessiche gravanosul rimborsodei
prestiti.
Con la circolare assessoriale
n. 39 del 12.12.2011,pubblicatanella G.U.R.S. n.2 del
13.01.2012e sul sito di questoAssessorato,
è stato richiesto ai Comuni interessatidi
presentare
I'appositaistanzaconle modalitàivi specihcate
entroil terminedel28.02.2012.
Non essendo
pervenutaalcunaistanzaenfio il ptedettotermine,1acircolare n. 8 del 2 aprile
2012pubblicatanella GazzetlaUfficiale dellaRegioneSicilianan. 22 del 1" giugno2012ha
riaperto i termini per la presentazionedelle ista.nzeammettendoal contributoi mutui contratti
perle finalitàprevistedallaleggetra 1'1.01
.2009e il30.06.2012.
Trascorsoil terminedella circolaren. 812012fissatoal 31.08.2012senzache sia pervenuta
alcuna istanza,la circolaren.l8/2013 pubblicatanella GazzeffaUfficiale della Regione
Sicilianan.56 del 20 dicembre2013 ha riaperto i termini di presentazione
delle istanze
ammettendo
al contributoi mutui contrattiper le finalitàprevistedallaleggetra 1'1.01.2009
e
il 30.06.2013.
Trascorsoil terminedella circolaren. l8l20l3 fissatoal 18 febbraio2014 senzache sia
pervenutaalcunaistanza,la presentecircolareriapre i termini per la presentazione
delle
Yia Trinacria
34/36 90144PALERMO

istanze ammettendo al contributo i mutui contratti per le finalità previste dalla legge tra
Ì'1.01.2009 al 30.04.2014;nell'ipotesi in cui la somma stanziatanon sia sufficiente a
soddislaretutte le richieste, verranno ammessia contributo prioritariamentei mutui contratti
nel 2009 e via via quelli negli anni successivifino ad esaurimentodelle risorse disponibili.
L'istanza per l'ammìssione ai contributi in argomentorelativa all'eserc izio fnanziario 2014,
conedata dalla documentazionesotto specificata,dovrà pervenire all'Assessorato regionale
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale delle
Autonomie Locali - Servizio 40 "Finanza Locale" - Via Trinacria n. 34-36 - 90144
Palermo, a Dena di esclusione,entro e non oltre 60 giomi dalla pubblicazione della presente
Circolare sulla GazzettaUfficiale della Regione Siciliana.
Qualora l'invio awenga tramite servizio postale,ai fini della verifica del rispetto del termine
farà fede il timbro di spedizione.Nell'ipotesi in cui I'Amministrazione comunaleprovveda a
trasmetterel'istanza ed i suoi allegati mediante e-mail dowà utilizzare apposito servizio di
posta ceÍificata ed inoltrare il tutto esclusivamentealla sottostantecaselladi posta elettronica:
dipartimento.autonomie.
locali(@certmail.regione.sicilia.it
Le eventuali istanze trasmessead altri indirizzi di posta elettronica diversi da quello sopra
evidenziatonon sarannotenute in conto per la definizione del procedimentoamministrativo.
Qualora questaAmminisfrazione abbia la necessitàdi richiedere chiarimenti o integrazioni
alla documentazionetrasmessadai Comuni, questi dovrannoriscontrarela richiesta,a pena di
esclusione,enho e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
L'istanza, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio finanziario. dovrà
contenere:
I . I'esattaindicazioneed ubicazionedei beni assegnatial Comune, sui quali venanno
effettuati gli interventi;
2. gli estremidel prorwedimentodi assegnazionedei beni al Comune;
3 . la destinazione alla fruizione socialedata ai beni assegnati;
4. la sintetica descrizionedegli interventi e delle opere che il Comune realizza suì
beni;
5. la quantificazionedei costi degli interventi e delle opere;
6. l'indicazione dell'Istituto di credito mutuante;
7. I'imporlo del prestito contratto;
8. l'indicazione, per ciascun anno di durata del prestito, degli interessi che gravano
sul rimborso;
9. per le rate già scadutee pagatela relativa certificazionedell'Istituto di credito che
indichi separatamente
gli interessi.
All'istanza dovrà essereallegatala seguentedocumentazione:
a. copia conforme all'originale del pror.vedimento di assegnazione dei beni
confiscati, sui quali realizzaregli interventi da finanziaremedianteprestito;
b. copia conforme all'originale del contratto di mutuo, corredato del piano di
ammortamento,con separataindicazione delle quote interessi di ciascuna rata,
qualora il prestito sia stato contratto con interessi a tasso flsso; nell'ipotesi di
prestito a tasso variabile, dovranno essere indicate oltre alle modalità di
ammortamento,il criterio di determinazionedegli interessi,con una previsionedel
loro ammontare per ciascun anno di durata del prestito sulla base del tasso
tendenzialedi interesse,che dovrà essereespressamente
ìndicato;
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c. una relazione tecnica schematica, sottoscritta dal Responsabile dell,Ufficio
tecnico, relativa ai punti 3,4 e 5 del superioreelenco,che espliciti lo stato in cui si
trovano i beni assegnatied il computo dei costi degli interventi e delle opere da
realizzare.
Nell'istanza, relativa alla presentecircolare dovrannoaltresi riportati gli estremi:
- del funzionario referente,specificandoneil recapitotelefonico;
- if numero di fax e I'indirizzo di posta elettronica ai quali il fiuzionari del Servizio 4'
{'Finanza Locale" del Dipartimento regionale delle
Autonomie Locali, ritenendolo
opportuno o necessario,potranno inviare qualsiasicomunicazioneinerentel'attuazione della
presentecircolare.
Analògamente,qualora questa Amministrazione richieda chiarimenti od integrazioni alla
documentazionetrasmessadai Comuni, questi dovranno riscontrare la richiesta, a pena di
esclusione,entro e no oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
Considerato che la norma finanzia'ja regionale, di cui al comma 2 dell,arl.6 della L.R.
n.l5/2008, prevede un limite di impegno decennale a decomeredall'esercizio frnanziario
2009, in ragione delle conseguentiesigenzefinanziarie e contabili di gestione della spesa,
l'intervento finanziario regionalesaràlimitato a detta durata.
Si precisache il prestito oggetto del beneficio finanziario dovrà esserestipulato con specifico
riferimento agli interventi da realizzaresui beni assegnatial Comune per le finalità indicate
dalla legge e che l'importo del prestito non può superarel'ammontare complessivo delle
spese per gli interventi strettamentepertinenti al programma di riutilizzo ammesso dalla
legge.
chiarimenti ed informazioni potrannoessererichiestì al responsabiledel procedimento:
- FunzionarioDirettivo - dott.ssaEmanuelaSantomauro
tel. 09 170747 16 e mail: e.santonrauro@r'egione.sicilia.it
La presentecircolare sarà pubblicata sulla GazzettaUfficiale della Regione Siciliana, quale
regolarenotifica ai destinatarie resadisponibile sul sito intemet di questoDipartimento.
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