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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 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 20122014;
VISTO il decreto dell'Assessore regionale deli 'Economia n. 856 dell' 11 maggio 2012, relativo alla
ripartizione in capitoli, per l'anno finanziario 2012, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello
della spesa, delle unità previsionali di base;
ACCERTATO che l'ammontare complessivo del Fondo in favore delle Province per l'anno 2012,
giusto l'art. 4, comma l, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 è di € 45.000.000;
VISTO l'art. 4 , comma 2, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 che stabilisce che le
assegnazioni di cui al comma l sono trasferite a ciascuna Provincia a seguito di riparto effettuato
sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la
Funzione Pubblica, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie locali;
CONSIDERATO che la Conferenza Regione - Autonomie locali è in corso di ricostituzione
rendendo difficoltoso l'iter per la definizione dei criteri di riparto del Fondo delle Province;
VISTO l'ordine del giorno n. 707 approvato nella seduta n. 351 del 29 maggio 2012, con il quale
l'Assemblea Regionale Siciliana impegna il Governo della Regione Siciliana, in assenza di elementi
necessari per l'erogazione delle risorse del Fondo delle Autonomie locali in favore delle Province a
far sì che il Dipartimento Regionale delle Autonomie locali eroghi una somma pari al cinquanta per
cento delle prime due trimestralità dei contributi ordinari dell'anno precedente, a titolo di·
anticipazione delle corrispondenti trimestralità dell'anno in corso;

VISTA la nota prot. n. 8184 del 3/06/2012 del Presidente della Regione che trasmette, per il seguito
di competenza, l'ordine del giorno n. 707 approvato nella seduta n. 351 del 29 maggio 2012, con
l'invito a fornire notizie sul seguito istruttorio;
VISTA la nota prot. n. 79078 del 29/05/2012 dell'Assessore Regionale alle Autonomie Locali e alla
Funzione Pubblica che invita ad adottare, nel più breve tempo possibile, tutte le iniziative idonee
all'avvio delle procedure per la ripartizione del Fondo delle Autonomie 2012, attesa la gravità della
crisi finanziaria che diffusamente colpisce gli Enti Locali dell'Isola;
VISTO il D.D.G. n. 960 del 27/12/2011 che approva il riparto del Fondo delle Province per l' anno
2011 assegnando i contributi ordinari a ciascuna Provincia per un importo complessivo di €
11.639.665,98;
CONSIDERATO pertanto che il cinquanta per cento delle prime due trimestalità dell'anno 2011 ,
secondo il sopra citato ordine del giorno dell'Assemblea Regionale Siciliana, ammonta ad
€ 2.909.916,50;
CONSIDERAT A la precaria situazione finanziaria in cui versano le Province della Regione
Siciliana;
VISTO l'art. 7 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 del cinquanta per cento delle
prime due trimestralità dei contributi ordinari dell'anno 20 11, pari ad € 2.909.916,50, a titolo di
anticipazione, secondo l'elaborato allegato al presente decreto, redatto in conformità alle richiamate
disposizioni;
RITENUTO, altresì, di dover autorizzare l'impegno ed il pagamento della suddetta somma e la
relativa emissione dei titoli di spesa, in favore dei Comuni di cui al sopraccitato riparto;
DECRETA
Art.l) Sono approvati l'assegnazione e il riparto della somma di € 2.909.916,50 in favore delle
Province, a titolo di anticipazione delle prime due trimestralità del Fondo delle Autonomie locali
per l'anno 2012, secondo il prospetto allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2) La spesa grava sul capitolo 191302 del bilancio della Regione siciliana - Rubrica
Dipartimento Regionale delle Autonomie locali per l'anno 2012.
Art.3) Le somme così ripartite saranno impegnate con successivo provvedimento.
Art.4) E' autorizzato il pagamento e la correlativa emissione dei titoli di spesa, per la somma
complessiva di € 2.909.916,50, in favore delle Province a titolo di anticipazione delle trimestralità
del Fondo delle Autonomie locali per l'anno 2012 di cui al piano di riparto approvato con il
precedente articolo l.
Art.S) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di q esto Assessorato e reso
disponibile sul sito internet di questo Assessorato.
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Allegato al D.D.G. n.
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trimestralità
1

POPOLAZIONE

l

assegnazione
2011

TERRITORIO

CENSIM.2001

PROVINCIA

del
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1 .e

2° trimestralità

ANNO 2011

ANNO 2011

1

AGRIGENTO

448.053

3.041,90

€

2.998.066,11

€

1.499. 033,06

€

749.516,53

2

CALTANISSETTA

274.035

2.128,20

€

1.686.582,93

€

843.291,47

€

421.645,73

3

CATANIA

1.054.778

3.552,20

€

838.608,61

€

419.304,30

€

209.652,15

4

ENNA

177.200

2.562,13

€

2. 602.682,80

€

1.301.341,40

€

650.670,70

5

MESSINA

662.450

3.247,34

€

464.958,80

€

232.479,40

€

116.239,70

6

PALERMO

1.235.923

4.992,25

€

840.066,68

€

420.033,34

€

210.016,67

7

RAGUSA

295.264

1.614,02

€

454.020,06

€

227.010,03

€

113.505,02

8

SIRACUSA

396.167

2.108,80

€

793.528,15

€

396.764,07

€

198.382,04

€

961.151,85

€

480.575,92

€

240.287,96

25.707,061 €

11.639.665,98

l€

5.819.832,99

l€

.

9

TRAPANI

l

totali

425.121

l

4.968.991

2.460,22

l

-·

2.909.916,5(f]
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