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Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Dipartimento delle Autonomie Locali 

Servizio 4 "Finanza Locale" 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, 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 1, 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 Il 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 'Assessorato 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 in capitoli; 

ACCERTATO che l'ammontare complessivo del Fondo delle Autonomie in favore dei Comuni per 
l'anno 2011 , giusto art. 3, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2011 , n. 7 e 
dell 'art. 2 della legge regionale 20 luglio 2011 , n. 16 è di € 742.000.000,00; 

CONSIDERATO che correlativamente alle somme da erogare nell 'esercizio 2011 , giusto art. 3 
commi 1 e 2 della legge regionale 11 maggio 2011, n, 7, sono stati previsti dalla legge 
regionale 11 maggio 2011 , n. 8 i seguenti stanziamenti: € 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 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 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 del 21 luglio 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 lualio 2011: 



VISTA la legge regionale 20 luglio 2011 , n. 16, promulgata a seguito del disegno legge approvato 
dall 'Assemblea Regionale Siciliana il 29 giugno 2011 , recante "Norme iri materia di riserve 
in favore degli enti locali"; 

VISTO la lettera "i" del comma 4 bis dell 'art. 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, aggiunto 
con il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 20 luglio 2011 , n. 16, che ha previsto il 
trasferimento della somma di € 1.000.000,00 ai comuni della provincia di Palermo per 
interventi derivanti dallo stato di calamità naturale per eventi meteorologici , dichiarato, ai 
sensi dell'art. 3 della l.r. n. 42/95, con delibera della Giunta Regionale n. 408 del 30 
settembre 2009; 

VISTO il D.A. n. 958 del 27 dicembre 2011 con il quale , su conforme parere della Conferenza 
Regione-Autonomie Locali reso nella seduta del 24 novembre 2011 , giusto verbale n. 6, 
sono stati individuati i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo delle Autonomie 
Locali per l'anno 2011, riservando tra l'altro, la somma di € 1.000.000,00 ai sensi della 
sopra citata lettera "i" comma 4 bis dell'art. 3 della legge regionale 11 maggio 2011 , n. 7, 
aggiunto con il comma 3 dell 'art. 1 della legge regionale 20 luglio 2011 , n. 16; 

VISTO il D. D.G. n. 959 del 27 dicembre 2011 , di modifica del D. D.G. n. 487 del 21 luglio 2011, con 
il quale è stato approvato il riparto tra i Comuni del Fondo delle Autonomie locali per 
l'anno 2011 per complessivi € 504.922.000,00, nonchè 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 del 27 dicembre 2011 ; 

VISTE le note prot. nn. 24185 del 02 .11.2011 , 27243 del 09.12.2011 e 2279 del 06.02.2012 con le 
quali i Sindaci dei Comuni interessati sono stati invitati e successivamente sollecitati a 
trasmettere i dati relativi ai danni derivanti dalla calamità naturale di cui alla delibera di 
Giunta Regionale n. 408 del 30 settembre 2009; 

CONSIDERATO che è stata ultimata l'istruttoria delle istanze prodotte, congiuntamente a tutta la 
corrispondenza integrativa successivamente fornita dai comuni , con la valutazione di tutti 
gli elementi raccolti; 

ACCERTATO che l'importo degli interventi complessivamente ammissibile supera la riserva pari 
ad € 1.000.000,00 di cui alla lettera "i" del comma 4 bis dell'art. 3 della legge regionale 11 
maggio 2011, n. 7, aggiunto con il comma 3 dell 'art. 1 della legge regionale 20 luglio 
2011, n. 16; 

VISTA la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante disposizioni programmatiche e correttive 
per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale; 

VISTA la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 
della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 
2012-2014; 

VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell'Economia n. 856 dell'11 maggio 2012, relativo alla 
ripartizione in capitoli, per l'anno finanziario 20·12, nello stato di previsione dell 'entrata ed 
in quello della spesa, delle unità previsionali di base; 

VISTO l'art.? 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 di dovere provvedere all'approvazione del riparto della riserva di € 1.000.000,00, in 
proporzione all'importo degli interventi connessi ai danni causati dagli eventi calamitosi 
verificatisi nel mese di settembre 2009, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 408 del 
30 settembre 2009; 

DECRETA 

Art. 1) Per quanto in premessa specificato, è approvato il riparto della somma complessiva di 
€ 1.000.000,00, in favore dei comuni della provincia di Palermo per interventi derivanti dallo stato 
di calamità naturale per eventi meteorologici, dichiarato, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 42/95, con 
delibera della Giunta Regionale n. 408 del 30 settembre 2009, secondo l'elenco allegato che forma 
parte integrante del presente provvedimento. 



Art. 2) Con successivo provvedimento sarà assunto l'impegno di spesa pari ad € 1.000.000,00 sul 
capitolo 191301 del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 2012 - Rubrica 
Dipartimento Autonomie Locali . 

Art. 3) E' autorizzato il pagamento e la correlativa emissione dei titoli di spesa , per la somma 
complessiva di € 1.000.000,00 in favore dei comuni della provincia di Palermo di cui all 'allegato 
elenco. 

Art. 4) l beneficiari del contributo dovranno presentare rendiconto, secondo le modalità e nei 
termini fissati dall'art. 158 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Art. 5) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato ai sensi 
dell'art. 62 della l.r. 27/04/1999, n. 10 e reso disponibile sul sito internet di questo Assessorato. 

Palermo lì , l: 7 AGO. 2U12 



ALLEGATO AL D.D.G. N .. /~ DEL L~ 7 AGO. 201 2 

Delibera Giunta Regionale nr. 408 del 30 settembre 2009 
Comuni della Provincia di Palermo 

COMUNE 
N r. 

1 Altavilla Milicia 
2 Altofonte 
3 Baucina 

4 Belmonte Mezzagno 

5 Bolognetta 
6 Caccamo 
7 Campofelice di Fitalia 
8 Campofelice di Roccella 
9 Camporeale 

10 Capaci 

11 Casteldaccia 
12 Cefalà Diana 
13 Ficarazzi 
14 Marineo 

15 Mezzojuso 
16 Misilmeri 
17 Monreale 
18 Palermo 
19 Piana degli Albanesi 
20 Roccamena 
21 San Cipirello 
22 San Giuseppe Jato 

23 Santa Flavia 
24 Trabia 
25 Villabate 
26 Villafrati 

TOTALE 

IMPORTO INTERVENTI 

€ 48.246,96 
€ 34.392,03 

€ 392.575,00 

€ 27.565,00 

€ 33.994,88 
€ 123.030,00 

€ 19.845,80 

€ 300.000,00 

€ 30.605,92 
€ 41.335,00 

€ 116.684,84 

€ 109.000,00 
€ 468.057,43 

€ 19.792,61 

€ 102.100,03 
€ 207.032,16 

€ 19.320,27 

€ 921.715,29 

€ 125.000,00 

IMPORTO DA 
EROGARE 

€ 15.363,84 
€ 10.951,85 

€ 125.012,21 

€ 8.777,84 

€ 10.825,38 
€ 39.177,87 

€ 0,00 
€ 6.319,73 

€ 0,00 
€ 95.532,48 

€ 9.746,20 
€ 13.162,78 
€ 37.157,31 

€ 0,00 
€ 34.710,13 

€ 149.048,96 
€ 0,00 

€ 6.302,79 

€ 0,00 
€ 32.512,90 
€ 65.927,65 

€ 6.152,38 

€ 293.512,49 
€ 0,00 
€ 0,00 

€ 39.805,20 

€ 3.140.293,22 . € 1.000.000,00 
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