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REPUBBLICA ITALIANA 

 

R e gi on e  Si c i l i ana  

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali 

Servizio 4 
�Finanza locale� 

Via Trinacria 34/36 � 90144 Palermo 

Prot.   _17114____ 
Palermo lì, 28 giugno 2010 
 

 
                     C I R C O L A R E   N.   04   / A.L.  del 28 giugno 2010 

 
Oggetto:  Riparto  della  riserva in  favore degli  enti locali che hanno attivato 

misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili (art.21, 
c. 15, l.r.22/12/05, n.19 - art.7, c. 2 l.r.14/04/06, n.16 e art.66,                         
l.r.12/05/10, n.11).  Anno 2009. 

 
 

    Ai Sigg.   Sindaci e Commissari  
                    dei Comuni della Regione  

                        Ai Sigg.  Responsabili  dei Servizi Finanziari 
                    dei Comuni della Regione                

 LORO   SEDI      
 

A norma dell'art.21, comma 15,  della legge regionale 22 dicembre 2005, n.19, 
modificato dall'art.7, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2006, n.16, nella 
ripartizione delle risorse in favore dei Comuni, da effettuarsi ai sensi dell'art.76, 
comma 1, della l.r. 26 marzo 2002, n.2 e successive modifiche ed integrazioni, viene 
operata una riserva pari al 3 per cento delle risorse finanziarie da assegnare agli Enti 
locali che attivino misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, ai 
sensi della vigente legislazione. 

Con il predetto art.7, comma 2, della l.r.n.16/2006,  è stato disposto,  inoltre, 
che il 50 per cento della predetta riserva è destinato ai Comuni con popolazione 
inferiore a 10.000 abitanti. 

La Conferenza Regione-Autonomie Locali, nella seduta del 10 dicembre 2008, 
ha determinato, tra l�altro,  che  a decorrere dall�esercizio finanziario 2009 la riserva 
viene ripartita,  a regime, tenendo conto delle risorse disponibili e dei provvedimenti 
di stabilizzazione adottati nei singoli anni. 

Con Decreto Interassessoriale n. 766 del 9ottobre 2009,  tenuto conto delle 
indicazioni proposte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali, sono stati 
determinati i criteri di  riparto della predetta riserva.                  
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Al fine di acquisire gli elementi utili a ripartire la superiore riserva, 
ammontante  ad � 27.390.000,00, le SS.LL. sono invitate a restituire l�allegato 
modello, che fa parte integrante della presente Circolare, debitamente compilato e 
sottoscritto dal Responsabile Servizio Finanziario, dal Presidente del Collegio dei 
revisori dei conti e dal Rappresentante legale dell�Ente, indicando, inoltre, le 
generalità del funzionario referente ed il recapito telefonico. 

Si evidenzia, altresì, che la disposizione normativa, di cui ai richiamati art.21, 
comma 15, della l.r. 22 dicembre 2005, n.19 ed art.7, comma 2, della l.r. 14 aprile 
2006,n.16, è stata integrata con l�art. 66 della  legge regionale 12 maggio 2010, 
n.11, stabilendo che, nella determinazione del riparto della prevista riserva, dovrà 
farsi riferimento alle norme autorizzative sia statali che regionali. Conseguentemente, 
i dati da trasmettere dovranno fare riferimento alle misure di stabilizzazione  attivate 
in favore di lavoratori utilizzati in attività socialmente utili ai sensi della legislazione 
statale e regionale. 

Si ritiene utile precisare, al fine di consentire una esatta individuazione dei dati 
da riportare nell�allegata scheda, che:  

 le spese sostenute (colonna �a� del modello) e le risorse assegnate (colonna 
�b� del modello) devono riferirsi all�esercizio 2009; 

 la voce di spesa sostenuta sul bilancio del Comune dovrà tener conto 
esclusivamente degli emolumenti continuativi fissi  nonché delle spese per le 
eventuali integrazioni orarie; non saranno da conteggiare, invece, spese di 
altra natura (missioni, straordinari, indennità �); 

 i dati contabili, certificati nella allegata scheda, dovranno riferirsi: 

1. per le spese, alla fase del pagamento 
2. per le entrate, alla fase della riscossione. 

Per potere consentire a questo Assessorato di espletare i conseguenti 
adempimenti di competenza,  alla presente dovrà essere fornito puntuale ed esaustivo 
riscontro entro il  termine di 30 giorni  dalla  data  di  pubblicazione. 

La presente sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, 
quale regolare notifica ai destinatari, inviata via e-mail  e resa disponibile sul sito 
internet di questo Assessorato. 

Responsabile   del   procedimento  è  l�Istruttore  Direttivo �  dott. Mario  Bellanca          
( tel.091-7074668 -  fax 091/7074191 -  e-mail:  m.bellanca@regione.sicilia.it ). 
 

L�Assessore 
F.to Dr.ssa Caterina Chinnici 

Il Dirigente Generale 
F.to Dr.ssa Luciana Giammanco 

 

Il Dirigente del Servizio 
F.to Ing.Pietro Tramuto 

 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Dr. Mario Bellanca 
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