
Repubblica Italiana 

~ 

ASS.TO REClONAtE DELL'ECONOMlA 
RAGiONERI A CENTR/\LE Df.:.LLA l:·~E.S.LDENZ,A, 
DELLE AUTONO~iH.i-2 LOCAL1 E FU~·iZ[ONE èUBBLlCA 

Pres~
8

;,~~;. al n ................ J .1J..5 ................... . 
Palermo, lì ...... 2 .. 4 .. 1f·G·G; .. fjf'tì""?"'"'""'""'""' 

n Direttor~ Capo d~1!i"f&rt'hmena Centrale 
_...-· - --.......... 

"'=~~;.S\OE!ilA-41 ..:'\. IL DIRIGENTE ,''V' .......... ... - ... - ...... t0-,.,., \. 

REGIONE SICILIANA {~{ ( , ~~ \ \:S,\ 
/{i"!/ ··\~~(.;\Dott. r· tro Fod le 

ASSESSORATO REGIONAfJ./1 , ' _ _ l l; j · 
DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA Fci~i."R.,ÌVPPC!I/{i>ICA , 

Dipartimento delle Autonomie .L~fi:;;~;~-;~{:f(;>1 [,' 

Via Trinacria n.34 -36 90144 Palermo~~~.::, .... -

D.D.G. n. j Z6 

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 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 11 maggio 2011 , n. 7, recante disposizioni 
programmati che e finanziarie per l'anno 2011; 

VISTA la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, relativa ali ' approvazione del 
bilancio di previsione della Regione Siciliana per l' esercizio finanziario 2011 e del 
bilancio pluriennale per il triennio 20 11-2013; 

VISTO il decreto d eli' Assessore regionale dell'Economia n. 83 6 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 dei Comuni per l' anno 2011 , giusto l'art. 3, comma l , 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 ' eserctzw 



2011, giusto l'art. 3, commi l e 2, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, 
sono stati previsti dalla legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 i seguenti 
stanziamenti: € 75.000.000,00 nel capitolo 590402, € 45.000.000,00 nel capitolo 
191304, € 10.000.000,00 nel capitolo 182519, € 20.000.000,00 nel capitolo 
183337 ed € 609.745.000,00 nel capitolo 191301 ; 

VISTO il D.A. n. 482 del 21 luglio 2011 con il quale, su conforme parere della 
Conferenza Regione - Autonomie Locali sono stati individuati i criteri per la 
ripartizione delle risorse del Fon do delle Autonomie Locali per l'anno 2011, 
stabilendo tra l'altro un apposito accantonamento di € 77.000.000,00 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 
€ 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 , p re via 
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 luglio 2011; 

VISTA la lettera "o" del comma 4 bis 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 ha previsto una riserva di € 500.000,00 in favore dei comuni per 
garantire lo svolgimento delle funzioni previste all'art. 11 della l. r. 6/2/2008, n.l, 
da parte dei cittadini disabili; 

VISTO il D.A. n. 958 del27 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 Fon do delle Autonomie locali per l'anno 2011, riservando tra l'altro, la 
somma di € 500.000,00 ai sensi del sopra citato comma 4 bis dell'art. 3 della 
legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, aggiunto con il comma 3 dell'art. l , lettera 
"o", della legge regionale 20 luglio 2011, n. 16; 

VISTO il D.D.G. n. 959 del 27 dicembre 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, 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 2011; 

VISTA la circolare n. 30, prot. n. 22249, del 12 ottobre 2011 con la quale i 
Sindaci dei Comuni dell'Isola interessati sono stati invitati a trasmettere istanza 
relativa al contributo per garantire lo svolgimento delle funzioni previste all'art. 
11 della l. r. 6/2/2008, n. l, da parte dei cittadini disabili; 

COSIDERA TO che in riscontro alla predetta circolare n. 30/2011 sono 
pervenute n. 5 istanze, di cui quella del comune di Cesarò ritenuta non 
ammissibile in quanto il preventivo trasmesso riguarda opere non corrispondenti 
rnn lP fi n ~litil clPllr~ normativa in auestione, per un importo complessivo di 



progetti finanziabili di € 927.849.64; 

ACCERTRA TO pertanto che la somma complessivamente ammissibile supera la 
riserva pari a € 500.000,00; 

VISTA la nota del Serv. 4° Finanza Locale del 14/6/2012 con la quale si 
sottopone all'Assessore Reg.le alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 
di individuare il criterio di riparto della predetta riserva; 

VISTA la nota 95518/Gab. del 3/7/2012 con la quale l'Assessore Reg.le alle 
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica individua il criterio di ripartizione 
della riserva quale misura proporzionale all'importo della somma ammessa a 
finanziamento; 

VISTO l'art. 7 della legge regionale n.10/2000 che attribuisce al D.G. l'attuazione 
dei piani, programmi e direttive generali definite dal Presidente della Regione e 
degli Assessori Regionali; 

RITENUTO di dovere assegnare la nserva di € 500.000,00 ripartendola m 
proporzione, nella misura del 53,89%; 

RITENUTO pertanto, di dovere provvedere all'approvazione del riparto 
dell'importo di € 500.000,00 secondo il seguente elenco: 

comune di Valledolmo € 269.440,21, 

comune di Barrafranca € 126.749,87, 

comune di Buseto Palizzolo € 24.777, 72, 

comune di Collesano € 79.032,20; 

RITENUTO opportuno, nella considerazione che il contributo concesso è pari al 
53,89o/o dell'importo richiesto, di consentire a ciascun comune di rimodulare il 
progetto, nel rispetto delle finalità richiamate dalla L.R. 1/2008, entro 60 gg. dalla 
pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Assessorato; 

RITENUTO di disciplinare le procedure di pagamento, accreditando il primo 
acconto pari al 60% delle somme assegnate a seguito di presentazione del 
contratto e della consegna dei lavori da realizzare e/o della lettera d'ordine delle 
attrezzature che si intendono acquistare; mentre il restante 40% sarà erogato a 
seguito della presentazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione se 
trattasi di opere, o del certificato di regolare collocazione del macchinario se 
trattasi d'acquisto. 

DECRETA 



Art. l) Per le motivazioni in premessa specificate, è approvato il riparto di € 
500.000,00 in favore dei comuni che hanno presentato istanza ammissibile per 
garantire lo svolgimento delle funzioni previste all'art. 11 della l. r. 6/2/2008, n.1, 
da parte dei cittadini disabili, secondo gli importi di seguito rispettivamente 
indicati: comune di Valledolmo € 269.440,21, comune di Barrafranca € 
126.749,87, comune di Buseto Palizzolo € 24.777,72, comune di Collesano € 
79.032,20. 

ART. 2 ) Poiché i contributi concessi sono inferiori agli importi dei rispettivi 
progetti, entro 60 gg. della pubblicazione del presente provvedimento sul sito 
internet di questo Assessorato, ciascun comune dovrà confermare l'attuazione del 
progetto originario dichiarando di mantenere a proprio carico l'intera differenza 
tra l'importo totale del progetto ed il contributo regionale assegnato, indicandone 
espressamente la copertura finanziaria sul proprio bilancio comunale. 

ART. 3 ) In alternativa rispetto al precedente articolo 2, entro il medesimo 
termine di 60 gg. dalla pubblicazione ciascun comune potrà rimodulare il proprio 
progetto, nel rispetto di quello originario, riducendo lo fino all'importo del 
contributo concesso. 

ART: 4) Con successivo provvedimento sarà assunto l'impegno di spesa pari a 
€ 500.000.00 sul capitolo 191301 del bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per l'anno 2012- Rubrica Dipartimento Autonomie Locali. 

ART. 5) E' autorizzata l'emissione dei relativi titoli di spesa secondo le seguenti 
modalità: il 60% delle somme assegnate, alla trasmissione del contratto e della 
consegna dei lavori da realizzare e/o della lettera d'ordine delle attrezzature che si 
intendono acquistare; il restante 40% sarà erogato alla trasmissione del collaudo o 
certificato di regolare esecuzione se trattasi di opere, o del certificato di regolare 
collocazione del macchinario se trattasi d'acquisto. 

ART. 6 ) 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 pubblicato sul sito 
internet dell' Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica. 
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