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9'&_gètto:. -t.ìd~Pi.R~~el1fi ,..-?bbligatori per l'erogazione dei Contributi regionali ai
• · ·l·
~omuni ed _àl:l e PfQYince: pu~J:JlisS!z:i,one q~ .. ~tti~ )J.el .. sito,.;'hlt<i\f:Aet- .e

_ ~~~tìhàzìbfi.e der25% 'èi~l1?ass_egnazi,one del Foll.do ·deìie Autonomie Locali.
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Pubblicazione atti sul sito internet : Province e Comuni
-~ n c nom~!J. .J~

clelEa.rt .18 della legge regionale·:· to/21200:8, tL 22 r; prevede
l?,op_~!igo _perde 'krrnmini~JraEioni cçJmunaH e provinciàli} ·; :':; -di' rendè're notz; per
es{:-,;at:tf),, ,fJ.:e l rispe;ttivo sit&:dnternet tutti gli atti deliberativi adè.ttatf~ti&lta· giunta il dal'
cort:S-iglio
e .. le déterminaztarzl sindacali e;dirigenziali, ... ".
· '\: ,_ "·
-_
)l osuccessi;ve, comma 2-quater del medesimo art. 18 prevede che
"L 'aggiornamento del sito è effettuato entro il primo giorno di ogni mese, pena
l~P:lf!?_~iSfJ2pi(!l!ft4elltj';sa1Jjf~f:_:r/::i.çui: al comma 2-bis. ". '
· · ·. - ;
,
H testè richiamato comma 2-bis, recante la sanzione, recita: "L 'inosservanza
delle disposizioni di aut al: cofnmà :1~ comporta la :s ospdiisioni( dei' trdsferimfd1tt
regiiijnt~li a valeré su/fondo delle autonomie locali, finò à quanaiJ it 'edìh'ilfi~ : O -Jfi :'
jrnQ;YÙ:t:ttiadnadempienle:non' eJIIYbiil' ottemperato. , .. ''.
·· · , \ , ·
_
': n Sull ìargomei1t>0~ con la: precedente circolare n. 7/A.L. Ifft{\}t. ti. 16?70':.,àeP ·
2417/2@0~; ; la .'Scrivente ha. diramato istruzidni opetative ·.in ord1rré: alla trasmissiòrle~ 
dell 'apposita certificaziùne; da parte del responsàbile del procedimento, !,attestante ·
l'éffettiJva.,esecuzione •· del'preseri:tto adempimento.
Cià premesso,, considerato : che alcun~ delle predette cèrtìfieazionì ntiìf sono '
pervenute ,tempestivamente, mentre altre non sono risultate ,-esaiistìve. rispetid· hila
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portata della nonnativa sopra richi~mata .e·te.puto ç~n:to, ~tresì, dell' apprqssim~rsidei
pagamenti rdativLal;;ter~o trimestre del,'_corr~.&t~/.~Q' 4,010, cqnla p~esente si intende
dir~t;nare . direttive più puntuali in sostituzionti.:qi .·g}J~lle di cui ali~.ri~hiamata yircolare
n ..- 7/2009.

}'

Per ciascuno dei trimestri solari·i Conmni e le Province· dovranno tnasmettere
apposita èertificazione attestante l'~vvenuto risp~tto degÙ ~dem,pim~nti ·.: di,· cut al
comma l 'dell'art 18·della L.R. n.22/2008.
~- La'certìfi'cazione deve ess~re trasrtt~ssa ai Servizio 4° - Finanza Locale del
Dipartimento regi(i:)naJe delle Autonomie·,Locali di questo Assessç>,rato en~ro e noiJ.
blLtr.e la fine di ci~.q;un trimestre solare.
Essa, .elil\tro il $Ueldetto termi:Q;~, pare!ltorio~ deve essere, -anticip~ta al..naedesiinp
Ufficio via fax ·.(num; J>91.7074191 ''o ,$)91.7074746} ovvç>ro all'j~dirizzQ. <ii pos,~
,e lettronica s:e gnato , a,:fianco d~t cpmP,etente responsabile. del procedimento per .la
provdncia di · ap~rteaerwa:
'·
.
- \~nna -Maria ; Tunnnit)e.llo:. province di Agrigento{ Catania; J?.alenno~ Sir~W:JJsa (tel.
-Q91 ~qo74625} ·a.tummineUo.@regi91t1e,~içiliajt;
.:. Itmanuela Santomauro: provinc.e .çJ;i Caltanissett_a, •- Epna, _Messina, Rag1,1sa, Tr;;tp~Jti
(te L 091.70747.16) e.santomal!l'O:@regione.sicilia.it.
La certificazione dovrà fare puntuale riferimento agli obblighi di legge in
questione; ciascun Comune e ciasç411a :Pvovinçi~ ,.dovrann9 , ~t:te·~t.are eh~, ,per il
·,trimestre di riferimento sul proprio, sito .- uffiaiale,, so11o stati regoJannente.• ptd~blicati
;tutti;- gli atti .·. deliberativi .adottati . dalla .. giunta e dal ' coiisiglìo,-.e' le_' det€rouiìazi~illi
sim:dacali e dirigem~ial.i e che·l'aggiornamento deL sito è stato 'etiettu-ato entro]tpriìÙ~
gi~rnq ..di ogni m es~ del trimestre. ·
·
·- -1 . •. • · • · " · · Si sottolinea ch.e; a termini del co!llma 2 ,..,q4ater delP(\trt 18 della L.R.
n; 22/2008, il mancato od intempestivo inoltro delle certificazioni còn le modalità e
gli esatti , . contenuti . ap]2tma indicati ..comp.orterà 1-:apwlicazjo.g.e : detla s~~nzione
,espre$_sarhente -prevista cialla legge, ossia lasospensi~ne d.eictrasfetiment(re:gÌo~~li _a
r,valere sul Fondo delle Autonomie -locali, fino. a qufnido"iì'Comunè.o 1-a Prov~t)cia non
·: abbiano ottemperato.
·· .. · · · ·
·
· ··~--,
.·

· r.
Detrazione del25o/o Fo,ndo delle Autono,mie Locali .! .C omuni
Il comma 12 dell'art. 76 della L.R. n. 2/2002, introdotto con il comma 6
dell'art. 6 della L.R. n. 1/2008; ha previsto l'obbligo per i Cbll)_u~r~o~ popçlazione
non inferiore a 15 mila abitanti di destinare urta q~IOta non 'inferiùre al25% dèi Fondo
delle Autonomie ad interventi in materi~ di diritto all() studio ed assistènza scolastica,
nonché ad interventi in favore dei sogg,etti di cuialla legge regionale 9 maggio 1986,
n. 22 e successive modifiche ed integràzioni, çòncemente il " Riorqino dei servizi e
delle attività socio-assistenziale in Sicilia".
Il comma 11 dell'art. 9 della L. R. n. 612009, ha stabilito che "Entro la terza rata

trimestrale in favore degli enti locali, ... , i medesimi enti certificano il rispetto

~

2

dell'obbligo di cui al comma 6 dell'àt:tfqp.[g,.,6 della legge regionale n. 1/2008 e
sùccessive modifiche~ ed integrazionì. ::~flj~fil;t.,aempimento degli· obblighi suddetti .
comporta una riduzione della quarta ratd tfi,~mestrale in misura determinata dalla
Coriferenza Regione-Autonomie locali ". · ,,
·'- -, , -Rertru1to i Gomu'tli com -popolazione pari o • su}x~tiore a 15:00'0 abitanti; éntfd e· •.
non oltre il giorno l O dei tl!R~~e::di ottobre di ciasèun ~tlilo, dovranno trasmettere una
certificazione che attesti l'axveo~to ·_ apell;lpimynto~·;Ja - firma del Sindaco e del
; Responsabile del Servizio Finanziario.
... ·
_ ._ .
;::i'nl fua certific~zione deve essere trasmessa 'alk8érvizio 4° - Finanza Loèale del
Dipartimento .reg.iofiale delle Autopowfe_~Qc~li .~~ q4~sto Assessorato.
Essa, entro lo stesso .termìné'p~rèntor!ò del l d ottobre, deve essere anticipata al
medesimo Ufficio via fax(num. 091.70741~1 o 091.7074746) ovvero all'indirizzo di
. p9sta ~J~ttrop.~c~ ~xgpaJe> a ti.~mco'Ael corilpetente res,pqnsf\hile del.proçedirn,wto/:PeL
la'- priY~lribiad'i~pBàrt~nen~à: ·
-· ._ - .. . . ,
- . .. . ·-.•- >'· ..
- Anna Mafi~,t~fumlreuci{proyiuç.~ gi Agr~gento, c'atan}~;, Palerillo, Si~~cu~a
te l 091 7074o2'5- a:tùmrriiriello@regìone.sicilia.it;
-Emanuela Santomauro: province di Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Trapani
:
- tel. 091 7074716- e.santomauro.@rt:.ìgtone. S,ieilia.it.. , ,y . •
La certificazione dovrà fare puntuale riferimento agli obblighi di legge in
questione; ciascun Comune dovrà atte~~an~ eh~- .una qu~tafno»;in:fied(!)tè, àt-afi:% del
contributo regionale erogato per l'anno precedente a 5valere sù.l dFondo delle
Autonomie Locali è stato effettivamente destinato ad interventi in materia di diritto
allo studio ed assistenza scolastica, nonché ad interventi in favore dei soggetti di cui
alla~ì~-~t~ ~e,gi.OnaJ~ 9 tnaggioJ!SJ86,ilh 22 e sucbe:ssi\le:motlilfi~11e e.Gl::integrazi oni.
Il Comune dovrà, altresì, precisare l'importo in valore assoluto destinato alle
-~
' '
, : ,c ·
predette finalità;; ·
;·.·::;!·8hFilbadisée che Fe~entuale mancata o tardivatrasmissione delhfcénfficazionté '',
sec@nd0!, feu-tnodalità: e· -con gli esatti contenuti 'lJt~cìsati rielia 'Presente ' trt~èilzire' ·
comporterà runa 'riduziòne della quarta trimestralità helh1 misura determinata dalla
Conferenza Regione - Autonomie locali, a norma del ·éitato· art~ .· 9, cÙinma l l, :1della· L.Rt. n ....w/2009~, ·
,; - :La'presente circolare sarà pubblicata sul sito di questo Assessorato.
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