Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 601 del 17 dicembre 2020.
“Art. 1, comma 9, legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 - Sospensione
trattenute”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e
bonifica dei siti inquinati” e, in particolare, l’art. 19, comma 2 bis e 2 ter,
rubricato “Norme transitorie”;
VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno 2014 - Legge di stabilità regionale” e,
in particolare l’art. 6 rubricato “Disposizioni in materia di assegnazioni
finanziarie ai comuni”;
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilità regionale
2020-2022) e, in particolare, l’art. 1, comma 9, rubricato “Disposizioni in
materia di enti locali” e l’art. 24 rubricato “Riduzioni autorizzazioni di
spesa”;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2020-2022”;
VISTA la nota prot. n. 12374 del 16 dicembre 2020 e relativi atti acclusi, con
la quale l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità
trasmette, condividendone i contenuti, la nota del Dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti, prot. n. 50476 del 14 dicembre 2020, afferente la
proposta di sospensione delle trattenute annuali sui trasferimenti a favore
degli Enti Locali;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di
pubblica utilità, nel richiamare la predetta nota Dipartimentale, rappresenta:
che la legge di stabilità regionale per gli anni 2020-2022, all’art.1, comma 9,
stabilisce che l’Amministrazione regionale, per l’esercizio finanziario 2020, è
autorizzata a sospendere, per le anticipazioni concesse negli esercizi finanziari
precedenti, le trattenute annuali sui trasferimenti a favore degli Enti Locali;
che è stata comunicata al Dipartimento regionale delle autonomie locali una
stima delle trattenute, comprendente anche la quota interessi, da operare nel
corrente anno a carico degli Enti Locali per complessivi euro 7.263.858,93;
che contabilmente risultano già versati e incassati, quale rientro della prima
rata relativa all’anno 2020 e quale rientro della quarta rata relativa all’anno
2019, complessivamente euro 3.336.489,98, pertanto, restano da incassare
euro 3.927.368,95 per i quali si propone la sospensione in trattazione;
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RITENUTO di condividere la superiore proposta, dando mandato al
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, al Dipartimento regionale delle
autonomie locali e al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro –
Ragioneria generale della Regione, ciascuno per quanto di propria
competenza, a porre in essere gli adempimenti consequenziali;
SU proposta dell’Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica
utilità,
DELIB ERA
per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta di sospensione
delle trattenute nei confronti degli Enti Locali, ex art. 1, comma 9, legge
regionale 12 maggio 2020, n. 9, di cui alla nota dell'Assessore regionale per
l'energia e per i servizi di pubblica utilità prot. n. 12374 del 16 dicembre 2020
e relativi atti acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione, dando
mandato al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, al Dipartimento
regionale delle autonomie locali e al Dipartimento regionale del bilancio e del
tesoro – Ragioneria generale della Regione, ciascuno per quanto di propria
competenza, a porre in essere gli adempimenti consequenziali.

GV/

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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