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REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE 

DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUZIONE PUBBLICA 
Dìpartimento delle Autonomie Locali 

Vùz Trinacria n.34 -36 90144 Palermo 

D.D.G. n. qjs~ 
Serv. 4- Finanza Locale 

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 16 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 Il 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 delle province 
per l'anno 2011, giusto l'art. 3, comma l, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, è di € 
45.000.000,00, di cui € 20.000.000,00 destinati agli investimenti finalizzati allo sviluppo del 
territorio; 
CONSIDERATO che correlativamente alle somme da erogare nel corrente esercizio 2011, giusto 
l'art. 3, comma l, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, sono stati previsti dalla legge 
regionale 11 maggio 2011, n. 8 i seguenti stanziamenti: € 20.000.000 nel capitolo 590403 e € 
25.000.000 nel capitolo 191302; 
VISTI i commi da 4 quater a 4 septies dell'art. 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, 
aggiunti con il comma 3 dell'art. l della legge regionale 20 luglio 2011, n. 16, che prevedono 
riserve sul Fondo delle Autonomie locali per l'anno 2011 in favore delle Province 
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complessivamente pari a €. 10.500.000,00: e precisamente €. 8.000.000,00 a valere sul capitolo 
191302 ed €. 2.500.000,00 a valere sul capitolo 590403; 
VISTO l'art. 2 della della legge regionale 20 luglio 2011, n. 16 che aumenta di €. 8.000.000,00 lo 
stanziamento del capitolo 191302 del Bilancio di previsione della Regione per l'anno 2011 dedicato 
al Fondo delle Autonomie di parte corrente in favore delle Province; 
VISTO in particolare il comma 4 quinquies 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, che assegna alle 
Province la quota di €. 4.000.000,00 destinata alla realizzazione dei servizi socio assistenziali in ..:=:. 
favore dei disabili, per garantire il diritto allo studio; 
VISTO il D.D.G. n. 686 del3/10/2011 con il quale è stata assegnata, tra le altre, la suddetta riserva 
di €. 4.000.000,00, a valere sul capitolo 191302, destinata alla realizzazione dei relativi servizi socio 
assistenziali in favore dei disabili, per garantire il diritto allo studio; 
VISTO il verbale n. 6 con il quale la Conferenza Regione - Autonomie Locali nella seduta del 
24111/2011 ha reso parere favorevole, ai sensi del comma l dell'art. 3 della legge regionale 11 
maggio 2011, n. 7, in ordine al riparto del Fondo delle Autonomie Locali in favore delle Province l 
per l'anno 2011, stabilendo altresì di ripartire la predetta riserva in proporzione alla correlativa 
spesa sostenuta da ciascuna Provincia nell'anno 2010; 
CONSIDERATO che nella medesima seduta del 24111/2011 della Conferenza Regione -
Autonomie Locali si è stabilito, altresì, che l'U.R.P.S. avrebbe acquisito da ciascuna provincia le 
risultanze relative alla spesa consolidata sostenuta e che le avrebbe quindi comunicate a questo 
Assessorato, il quale avrebbe provveduto al riparto delle riserve; 
VISTO il D.R.S. n. 972 del 28/12/2011, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato il 
30/12/2011, al n. 32, con il quale è stata impegnato il predetto importo di €. 4.000.000,00; 

l VISTA la nota pro t. n. 1402 del 20/01/2011 con la quale questo Dipartimento ha richiesto 
all'Unione Regionale delle Province Siciliane di fornire i dati relativi alla spesa sostenuta da 
ciascuna Provincia così come stabilito nella seduta del 24/11/2011 della Conferenza Regione -
Autonomie locali; 
VISTA la nota pro t. n. 32 del 23/0112011 con la quale l 'Unione Regionale delle Province Siciliane 
ha comunicato i dati richiesti; 
VISTO il prospetto allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, nel quale le 
somme sopra indicate sono ripartite tra le Province regionali secondo le disposizioni sopra 
richiamate; 
VISTO l'art. 7 della l. r. n. l 0/2000 che attribuisce al Dirigente Generale l'attuazione dei piani, 
programmi e direttive generali definite dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali; 
RITENUTO di dovere ripartire la riserva di €. 4.000.000,00 di cui al comma 4 quinquies dell'art. 
3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 e successive modifiche e integrazioni in favore delle 
Province regionali, da destinare alla realizzazione dei servizi socio assistenziali in favore dei 
disabili, per garantire il diritto allo studio, secondo il succitato prospetto; 

DECRETA 

Art. l) Per le motivazioni in premessa specificate, è approvato il riparto della somma di 
€.4.000.000,00 quale riserva del Fondo delle Autonomie locali per l'anno 2011, da destinare in 
favore delle Province Regionali per la realizzazione dei servizi socio assistenziali in favore dei 
disabili, per garantire il diritto allo studio, secondo l'allegato elenco che forma parte integrante del 
presente provvedimento. 
Art. 2) La spesa grava sull'impegno di €. 4.000.000,00, assunto sul capitolo 191302 del bilancio 
della Regione siciliana- Rubrica Dipartimento Regionale delle Autonomie locali per l'anno 2011 
con il D.R.S. n. 972 del28112/2011. 
Art. 3) E' autorizzata l'emissione dei relativi mandati di pagamento. 
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Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato ai sensi 
dell'art. 62 della l.r. 27/04/1999, n. lO e successivamente sarà pubblicato sul sito: 
http://pti.regione.sicilia.it/pm1al/page/portal/PIR PORTALE/PIR LaNuovaStrutturaRegionale/PIR 

AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR DipAutonomieLocali 

Palermo, 2 2 FEB. 2012 

Gio v<llll-ri A..-
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REGIONE SICILIANA 
Ragioneria Centrale 

AUTONOMIE LOCALI 

del 05/03/2012 dei Decreti , Decreti + Titoli , Visti Semplici e Prenotazione in Entrata, 

rl'i :lii'i all'Esercizi 2012 , che si trasmettono al Dipartimen 3 Area 5 Servizio4-Finanza Locale 

i~; ,·\ -, . Estrem i del Capitolo C/R Importo Oggetto Estr. Regis. 
Provvedimento Numero Rag. 

1 ;.]0.1 DD l , 22/02/2012 1913021C l o 4.000.000,00 Riparto province regionali anno 297 l 0210312012 
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