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     REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 
Dipartimento delle Autonomie Locali 

Servizio 6 “Osservatorio sulla finanza locale e coordinamento fondi extraregionali in favore degli enti locali” 
–––––––– 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 15 maggio, 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di 

impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana; 

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 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; 

VISTA la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 10, concernente l’approvazione del Bilancio 
pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 168 del 21.04.2021, di approvazione del Documento 

Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e del Piano degli indicatori;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 32 che, nell'ambito dell'ordinamento 

degli enti locali, istituisce le Unioni di comuni, l’art. 156 il quale stabilisce, tra l’altro, che per 
l’attribuzione ai comuni di contributi erariali di qualsiasi natura facenti riferimento alla popolazione 
va considerata la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i 

dati dell’Istituto nazionale di statistica e, infine, l'art. 158 che prevede l'obbligo di rendicontare i 

contributi straordinari erogati entro un termine perentorio, pena revoca; 

VISTO il D.R.S. n. 452 del 29 dicembre 2017 con il quale sulle disponibilità del Capitolo di spesa 

590409 del Bilancio della Regione Siciliana per l’anno 2017 é stata impegnata la somma complessiva 
di € 6.723.237,95 destinata alla concessione di contributi alle Unioni di Comuni per il sostegno e 

l’incentivo dell’associazionismo dei Comuni per gli anni 2014, 2015 e 2016; 

VISTA la nota prot. 42660 del 30 luglio 2015 con la quale l’Assessorato regionale dell’Economia ha 
comunicato l’accreditamento in data 08 giugno 2015 sul c/c infruttifero della Regione Siciliana n. 

305982 presso la Banca d’Italia della somma di € 266.210,99 con la causale “Contributo unione dei 
Comuni – 2015” imputata al Capitolo di entrata del Bilancio della Regione Siciliana n. 4705 del capo 
17 in conto competenza 2015; 

CONSIDERATO che risultano ancora disponibili risorse pari ad almeno € 266.210,99 per l’anno 
2015 ed € 565.950,42 per l’anno 2016 per il sostegno ed all’incentivo dell’associazionismo 
comunale;  

VISTO il D.A. n. 397 del 20 dicembre 2018 (di cui alla comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana n. 5 del 01 febbraio 2019) con il quale l'Assessore regionale delle Autonomie locali 



 

 D.D.G.  n. 416 / Serv.6       
     

2 

e della Funzione pubblica ha approvato l'avviso concernente le modalità per accedere al riparto delle 

precitate risorse destinate per gli anni 2015-2016, e precisamente € 266.210,99 per l’anno 2015 ed € 
565.950,42 per l’anno 2016, al sostegno ed all'incentivo dell'associazionismo comunale, nonché i 

criteri per la determinazione dei contributi da concedere a valere sulle risorse medesime; 

VISTA la nota n. 16077 del 08 novembre 2021 del Servizio 6 con la quale sono stati forniti gli esiti 

dell’attività istruttoria effettuata per pervenire al riparto delle risorse destinate alla concessione di 
contributi per il sostegno e l'incentivo dell'associazionismo dei comuni per gli anni 2015-2016, in 

conformità a quanto previsto dall’avviso approvato con il D.A. n. 397 del 20 dicembre 2018; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 15 settembre 2020 “Snellimento 
dell’attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie centrali”; 

VISTA la circolare n. 13 del 28 settembre 2020 “Direttive in tema di controlli amministrativi 
contabili (ed eventuali s.m.i.) della Ragioneria Generale della Regione Siciliana” e la successiva n. 11 
del 01/07/2021; 

VISTO l’art. 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 “Snellimento dei controlli delle 
Ragionerie centrali“; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento risulta compatibile con quanto previsto dalla circolare 

n. 13 del 28 settembre 2020 “Direttive in tema di controlli amministrativi contabili (ed eventuali 

s.m.i.) della Ragioneria Generale della Regione Siciliana” e la successiva circolare n. 11 del 
01/07/2021;  

CONSIDERATO di dovere procedere, in conformità al D.A. n. 397/2018, al riparto delle somme 

destinate al sostegno ed all’incentivo dell’associazionismo comunale per gli anni 2015-2016, da 

assegnare alle Unioni di Comuni in possesso dei previsti requisiti, come previsto nel  piano di riparto 

di cui all’allegato “A” al presente Decreto;  

CONSIDERATO, altresì, di dovere procedere ad escludere dal riparto delle risorse in argomento le 

Unioni dei Comuni non in possesso dei requisiti previsti dal citato D.A. n. 397/2018 elencate 

nell’allegato “B” al presente Decreto che ne precisa inoltre i motivi di esclusione; 

RITENUTO di dovere approvare l’allegato “A” e l’allegato “B” al presente Decreto, di cui 

costituiscono parte integrante; 

per le motivazioni indicate in premessa 

D E C R E T A 

 

Art. 1 
E’ approvato l’allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, riguardante 

il piano di riparto delle somme destinate, in conformità a quanto previsto dall’avviso approvato con il 
D.A. n. 397 del 20 dicembre 2018, al sostegno ed all’incentivo dell’associazionismo comunale per gli 

anni 2015-2016, da assegnare alle Unioni di Comuni indicate nel medesimo piano. 

 

Art. 2 
E’ approvato l’allegato “B”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, riguardante 
l’elenco delle Unioni di Comuni escluse dai benefici da destinare in conformità all’avviso approvato 

con il D.A. n. 397 del 20 dicembre 2018, per le motivazioni specificate nel medesimo allegato.  

 

Art. 3 
In favore delle Unioni dei Comuni ammesse al riparto delle risorse destinate al sostegno ed 

all’incentivo dell’associazionismo comunale per gli anni 2015-2016, di cui al precedente art. 1,  sono 

assegnate, impegnate e  liquidate le somme indicate alla colonna “Totale” dell’allegato “A” al 
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presente Decreto, pari a complessivi € 155.059,60. Le somme assegnate con il presente decreto 

saranno erogate previa verifica della regolare rendicontazione degli analoghi contributi erogati per gli 

anni precedenti. 

 

Art. 4 
La spesa prevista dal presente provvedimento graverà sull’impegno assunto sul capitolo 590409 del 

Bilancio della Regione Siciliana con il D.R.S n. 452 del 29 dicembre 2017. 

 

Art. 5 

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei 

contenuti sul sito internet istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, in 

osservanza a quanto disposto dall’art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e 
s.m.i.. 

Art. 6  

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è 

trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito internet  di questo 

Dipartimento ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line (pagina riservata a 

“Concessione e attribuzione di vantaggi economici”) che costituisce condizione legale del titolo 

legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso 

dell’anno solare, nonché in ossequio al disposto contenuto nell'art. 68, comma 5, della legge 
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.. 

Art. 7 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale alla Presidenza 
e delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica per la registrazione ai sensi del D. Lgs. n. 

123/2011 e dell’art. 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021. 

 

Palermo, lì 15/11/2021 
 

  

Il Dirigente del Servizio 

     Gennaro Giovannelli 

 

 Il Dirigente Generale 

    Margherita Rizza 

                

 

 



 € 832.161,41 

#RIF! #RIF!

Totale 2015 2016

1 Valle del Belice
Gibellina - Partanna - Poggioreale -

Salaparuta - Santa Ninfa
€ 45.888,91 € 343.391,13 € 389.280,04 € 180.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 6.398,06 € 13.601,94

2 Valle del Sosio
Prizzi - Bisacquino - Chiusa Sclafani -

Giuliana - Palazzo Adriano
€ 46.994,67 € 88.000,37 € 134.995,04 € 170.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 9.597,09 € 20.402,91

3 Valle di Monte Scuderi Itala - Scaletta Zanclea € 41.189,45 € 42.478,66 € 83.668,11 € 180.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 6.398,06 € 13.601,94

4 Ibleide
Chiaramonte Gulfi - Giarratana

Monterosso Almo
€ 42.571,64 € 46.493,41 € 89.065,05 € 180.000,00 € 110.000,00 € 20.000,00 € 6.398,06 € 13.601,94

5 Alto Verdura e Gebbia
Lucca Sicula - Burgio - Villafranca

Sicula -  Calamonaci
€ 45.059,60 € 0,00 € 45.059,60 € 139.623,48 € 80.000,00 € 45.059,60 € 45.059,60 € 0,00

6 Trinacria del Tirreno
Pace del Mela - Gualtieri Sicaminò

Venetico - San Pier Niceto
€ 44.506,72 € 45.586,85 € 90.093,57 € 180.000,00 € 89.085,71 € 20.000,00 € 6.398,06 € 13.601,94

€ 266.210,99 € 565.950,42 € 832.161,41 € 1.029.623,48 € 349.085,71 € 155.059,60 € 80.248,94 € 74.810,66

ASSEGNAZIONE DEFINITIVA 

 (max € 200.000,00 tenuto conto dei criteri di 
riparto e del contributo già assegnato nel periodo 

2014-2016 - D.A. n. 231/2016)
N. Comuni Associati

Contributo già 

assegnato con il 

riparto anni 2014-

2016

(D.A. n. 231/2016)

Allegato  A  al  DDG  n. 416 del 15/11/2021

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento Regionale Autonomie Locali

Servizio 6  - Osservatorio sulla finanza locale e coordinamento fondi extraregionali in favore degli Enti loca

Riparto delle risorse destinate per gli anni 2015-2016 al sostegno ed all'incentivo dell'associazionismo comunale effettuato, in conformità a quanto previsto dall'avviso pubblico 

approvato con il D.D.G. n. 397 del 20/12/2018 e pubblicato sulla GURS n. 5 del 01/02/2019

RISORSE DISPONIBILI ANNI 2015 - 2016: 

Denominazione Unione

Assegnazione 

potenziale 2015

(secondo criteri  

di riparto)

Assegnazione 

potenziale 2016

(secondo criteri  

di riparto)

Assegnazione 

potenziale 

2015/2016

(secondo criteri  di 

riparto)

Contributo 

richiesto



Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento Regionale Autonomie Locali

Servizio 6  - Osservatorio sulla finanza locale e  coordinamento fondi extraregionali in favore degli Enti locali

N. Denominazione Unione Comuni Associati MOTIVAZIONE

1 Unione “Paesi dei Nebrodi” Capri Leone – San Salvatore di Fitalia – 
San Marco D'Alunzio

Mancanza della documentazione di cui alla lettera

a) dell'Avviso

2 Unione “Terra del Verga” Mazzarrone – Vizzini Mancanza della documentazione di cui alla lettera

a) dell'Avviso

3 Unione “Comuni dei Nebrodi” Longi – Frazzanò – Mirto Mancanza della documentazione di cui alla lettera

a) dell'Avviso

4 Unione “Terre di collina” Serradifalco – Milena – Delia – 
Montedoro – Bompensiere

Mancanza della documentazione di cui alla lettera

a) dell'Avviso

5 Unione “Valle del Tirreno” Valdina – Torregrotta – Monforte  - 
Condrò – Roccavaldina

Mancanza della documentazione di cui alla lettera

a) dell'Avviso

6 Unione” Nebrodi Etna” Malletto – Maniace – Cesaro' Mancanza della documentazione di cui alla lettera

a) dell'Avviso

Unioni dei Comuni non ammesse al riparto delle risorse destinate per gli anni 2015-2016 al sostegno ed 

all'incentivo dell'associazionismo comunale, in conformità a quanto previsto dall'avviso pubblico approvato 

con il D.D.G. n. 397 del 20/12/2018 e pubblicato sulla GURS n. 5 del 01/02/2019

Allegato B al DDG n. 416_del 15/11/2021
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