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REGIONE SICILIANA L',pA
ASSESSORATO REGIONALE

DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUZIONE PUBBLICA
Dipanim en to delle Autonomie Locali

Via Trinacria o.34 -36 90144 Paletno

D.D.G. 
". 7h Serv. 4-FinanzaLocale

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO 1o Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l'art. 45 della legge regionale 7 maruo 1997 , n. 6;
VISTA Ia legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norrne per la
rrorganizzazione 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, del 17 dicembre 2A09 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 frnanziarie per l'anno 20lI;
VISTA la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, relativa all'approvazione del
bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio frnanziario 2011 e del
bilancio pluriennale per il triennio 20ll-2013;
VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell'Economia n. 836 del 13 maggio
2011, relativo alla ripartizione in capitoli, per l'anno frnanziario20ll, 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 l'art.3, comma 1, della legge regionale 11

maggio 2011, n. 7 e dall'art. 2 delLa legge regionale 20 luglio 2011, n. 16 è di
c. 742.000.000,00;
CONSIDBRATO che correlativamente alle somme da erogare per il Fondo delle
Autonomie locali per l'anno 2011, giusto l'art.3, commi I 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 ftnanziano 20ll:
€. 75.000.000,00 nel capitolo 590402, €. 45.000.000,00 nel capitolo 191304,
€. 10.000.000,00 nel capitolo 182519, C.20.000.000,00 nel capitolo 183337 ed
C. 609.7 45.000,00 nel capitolo 191301 ;



VISTO il D.A. n. 482 del 21 luglio 20ll 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 20ll;
VISTO il D.D.G. n. 487 del 21 luglio 20ll 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 drcembre 2003, n.21, previa deduzione delle

riserve stabilite dalla legge regionale 11 maggio 201I, n. 7 e degli ulteriori

accantonamenti stabiliti dal sopra indicato D.A. n.482 del 21 luglio 20ll;
VISTA la lettera "r" del oomma 4 bis dell'art. 3 della legge regionale 11 maggio

21ll,n.7, aggiunto con il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 20 luglio 2011,

n. 16, che ha previsto la riserva di €. 1.000.000,00 in favore dei comuni di Aidone e

Ptazza Armerina per interventi strutturali connessi al rientro dell'opera " Dea

Morgantina";
VISTO il D.A. n. 958 del 27 dicembre 20ll con il quale, viene rideterminato il
riparto del Fondo delle Autonomie Locali per l'anno 2011, previsto dal comma2
dell'ar1.3 della legge regionale 11 maggio20ll,n.7, già effettuato secondo i criteri

stabiliti con il D.A. n.482 del 2l luglio 2011;

VISTO il D.D.G. n.959 del27ll2l20l1 con il quale è stato approvato il riparto tra i

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, secondo i criteri stabiliti

dal sopra indicato D.A. n. 958 del27 dicembre 20ll;
VISTO l'art. I della legge regionale 10 gennaio2012, 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 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 201 1;

VISTO l'art. 1 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 23che autorizza il Governo

della Regione ad esercitare prowisoriamente, e comunque non oltre il 30 aprile 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 presentati all'Assemblea Regionale Sicilia;

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 1o stanziamento di

€.. 146.250.000,00 nel cap. 191301;
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 finanziaria nel capitolo 191301 del bilancio di previsione

dell'esercizio frnanziano 2012 per l'imporlo di € 146.250'000,00;



RITENUTO pertanto che devono essere rinviati al bilancio 2012, oltre all'impegno
di spesa relativo alla quarta trimestralitàL 2A 1 1, anche gli impegni di spesa relativi alle

riserve di cui al sopra citato comma 4 bis dell'art. 3 della legge regionale 11 maggio
2011, fr. 7 e successive modifiche ed integrazioni fino a concorrenza del predetto

importo di €. | 46.250.000,00;
ACCERTATO che a fronte delle riserve di cui al comma 4 bis dell'art. 3 della legge

regionale 11 maggio 2011, 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' eserc izio finanziario 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
finanziario 20lI - 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'art. 3 della legge

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

carico del bilancio di previsione dell'esercizio finarviario 2012 l'assunzione
delf impegno della restante quota ( pari ad €. 369.500,00) della riserva in questione;

VISTO il D.R.S. n. 20 del 2010312012 con il quale è stata impegnata l'ulteriore
somma pari ad €. 369.500,00 sul capitolo 191301 del Bilancio della Regione Siciliana
per l'esercizio ftnanziario 2012 - Rubrica Dipartimento Regionaie 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",
VISTA la nota prot.22708 del 1811012011 con la quale questo Dipartimento, al fine
di procedere al riparto ed alla assegnazione del contributo in questione chiede ai

comuni di Aidone e Piazza Armerina di produrre elenco dettagliato delle spese per
gli interventi strettamente connessi alla finalità prescritta dalla legge;
VISTA la nota prot. n. 11486 del 1 llll e la nota prot. n. 24032 del 15llll20ll,
con le quali rispettivamente il comune di Aidone chiede la somma di
C. i.000.000,00, mentre il comune diPiazza Armerina chiede €. 500.000,00;
VISTA la nota prot. n. 27185 del 0711212011 con la quale questa Amministrazione
chiede al comune di Aidone maggiori dettagli in ordine alle spese da sostenere;
VISTA la nota prot. n. 946 del24l0ll20l2 con la quale il comune di Aidone ha reso

i predetti chiarimenti ed ha richiesto un importo pari ad €. 850.000,00;
CONSIDERATO che le somme complessivamente richieste dai comuni supera
l'ammontare della riserva prevista dalla legge;
VISTA la nota prot. n. 3859 del 01/0312012 indirizzata all'Assessore Regionale alle
Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica con la quale questo Diparlimento ha
proposto il criterio di proporzionalità rispetto alle richieste dei singoli comuni, ai fini
delle rispettive assegnazioni ;

VISTA la nota prot. n. 454l7lGAB. del 2110312012 con la quale l'Assessore
Regionale alle Autonomie locali ed alla Funzione Pubblica in riscontro alla suddetta
nota prot. n.3859 del 0110312012 concorda in ordine ai contenuti della proposta
formulata;
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RITENUTO di dovere ripartire la riserva di €. 1.000.000,00 fra i comuni di Aidone

e Piazza Armerina assegnando loro le quote in termini proporzionali rispetto alle

rispettive richieste formulate;
VISTO il prospetto allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento,

elaborato in conformità alle premesse;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa specificate, è approvato, secondo il prospetto

allegato che form a parte integrante del presente provvedimento, il riparto della

somma di €. 1.000.000,00 in favore dei comuni di Aidone ePrazza Armerina per

interventi strutturali connessi al rientro dell'opera "Dea Morgantina", giusto

art. 3,comma4lbis,lett. R della l.r. n. 7l1l e successive modifiche ed integrazioni.

Art,2) La spesa grava sugli impegni assunti con il D.R.S. n. 979 del2811212011 per

€. 630.500,00, sul cap. i91301 del bilancio di previsione della Regione Siciliana per

l'esercizio finanziario 2At1 - Rubrica Dipartimento Regionale delle Autonomie

Locali, e con il D.R.S. n. 20 del 2Arc3D012 per €. 369.500,00, sul capitolo 191301

del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio frnanziario 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 ePiazzaArmerina per interventi strutturali connessi al rientro dell'opera "
Dea Morgantina".
Art. 3) E' autorizzatal'emissione dei relativi titoli di spesa

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo

Assessorato, ai sensi dell'art.62 della \.t.2710411999, n.10.
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
SERVIZIO 4"/ Finanza Localg

Prospetto allegato ad D.D.G' n. ?.t* del I lt itif l.

ll Funzionario Direttivo'
(Rag. Vincenzo Cordaro)
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REGIONE SICILIANA
Ragioneria Centrale

AUTONOMIE LOCALI

del O4lOSt2O12 dei Decreti , Decreti + Titoli , Visti Semplici e Prenotazione in Entrata,

2012 , che si trasmettonO al Dipartimen 3 Area 5 servizio4-Finanza Locale

n E :, ..: Estremi del
Provvedimento

Capitolo C/R
Numero

lmporto Oggetto Estr. Regis.
Rag.

24[1610412011DD 1 91 301 1.000.000,0( riparto somme Aidone e Piazza

Armerina per opera "Dea
Morsantina"
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