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  REPUBBLICA ITALIANA

                                           
REGIONE SICILIANA

                                                Assessorato  delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica

Dipartimento  delle Autonomie Locali

Servizio 1 “Indirizzi generali e contenzioso. Enti di Area Vasta”

_____________________

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;

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 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  aprile  2022,  n.  9  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; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2765 del 18 giugno 2020 di conferimento

dell'incarico, a decorrere dal 16 giugno 2020, di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle

Autonomie Locali dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e del

Personale alla dott.ssa Margherita Rizza;

VISTO  il  Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.  118 e successive modifiche ed integrazioni,

inerente “l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”;

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 della ragioneria centrali”;

VISTA la  legge  regionale  25  maggio  2022,  n.  14  “Bilancio  di  previsione  della  Regione  per

l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024”;

VISTA  la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  265 del  30  maggio  2022 con la  quale  è  stato

approvato  il  Documento  Tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  ed  il  Bilancio  finanziario

gestionale per l’esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024;

VISTO il comma 883 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che recita “In  applicazione

del  punto  9  dell'Accordo  firmato  il  19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e  delle  fi-

nanze  ed  il Presidente  della  Regione  siciliana  e'  attribuito  alla   regione l'importo complessivo

di euro 540 milioni da destinare  ai  liberi consorzi e alle città metropolitane per  le  spese  di  ma-

nutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare  in  quote  di  euro  20 milioni per ciascuno

degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025”;

VISTO l’art. 5 della legge regionale 19 luglio 2019 n. 13 il quale al comma 1 recita: “ Il Ragioniere

generale è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dell'importo massi-
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mo di 250 milioni di euro attribuito alla Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 883, del-

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il 31 dicembre 2019, da trasferire ai liberi Consorzi comu-

nali ed alle Città metropolitane, per le finalità definite dalla medesima legge;

VISTO  il  D.A.  n.  514  del  06/12/2019  con  il  quale  l’Assessore  alla  Funzione  pubblica  e  alle

Autonomie  locali,  di  concerto  con  l’Assessore  all’Economia,  hanno  effettuato  il  riparto  della

complessiva somma di 540 milioni di Euro discendenti dall’Accordo stipulato dalla Regione con lo

Stato nel dicembre 2018, alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi, secondo la colonna “F” della

tabella  allegata  al  medesimo decreto,  assegnando  al  contempo  al  Libero  consorzio  di  Siracusa

l’importo  di  €  20.000.000,00,  costituente  la  prima  annualità  sui  precitati  540  milioni  di  euro,

stabilendo che tale importo verrà erogato previa richiesta da parte del medesimo libero Consorzio;

VISTO il documento di sintesi delle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie locali

nella seduta del 12 febbraio 2020 nella parte riguardante l’assegnazione ai Liberi consorzi comunali

ed alle Città metropolitane delle risorse di cui al comma 883 dell’art. 1 della legge 145/2018 per

l’annualità 2020:

VISTO  il  D.A.  n.  159  del  10/06/2020  con  il  quale  l’Assessore  alla  Funzione  pubblica  e  alle

Autonomie  locali,  di  concerto  con  l’Assessore  alle  Infrastrutture  e  mobilità  e  l’Assessore

all’istruzione e formazione professionale, hanno individuato le modalità per la programmazione,

presentazione e rendicontazione degli interventi di manutenzione straordinaria di strade e scuole

assegnando al contempo le risorse per l’anno 2020, approvate in occasione della precitata seduta

della Conferenza Regione – Autonomie locali del 12 febbraio 2020, ai Liberi consorzi comunali ed

alle Città metropolitane sulla base del Piano di riparto di cui all’Allegato 1 al medesimo Decreto;

VISTO  il D.R.G. n. 329 del 07/05/2021 con il quale sono state apportate le opportune variazioni al

bilancio di previsione della spesa per il triennio 2021-2023 iscrivendo sul al Capitolo 590412 l’importo

di  50 MEURO per ciascuno dei  tre anni 2021-2023 per far  fronte alle  spese di cui al  comma 883

dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

VISTO il D.R.S. n. 219 del 12.07.2021- Servizio 6 -  Dipartimento delle Autonomie Locali- con il quale

è stato accertato per gli esercizi finanziari 2021-2025, sul competente Capitolo d’entrata n. 7707, del

Bilancio della Regione Siciliana, l’importo complessivo di 450 MEURO per far fronte alle spese di cui

al comma 883 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, per gli anni dal 2021 al 2025;

VISTO il D.R.G. n. 329 del 07/05/2021 con il quale sono state apportate le opportune variazioni al

bilancio  di  previsione della  spesa  per  il  triennio  2021-2023 iscrivendo sul  al  Capitolo  590412

l’importo di 50 MEURO per ciascuno dei tre anni 2021-2023 per far fronte alle spese di cui al

comma 883 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

VISTO il D.R.S. n. 219 del 12.07.2021- Servizio 6 -  Dipartimento delle Autonomie Locali- con il

quale è stato accertato per gli esercizi finanziari 2021-2025, sul competente Capitolo d’entrata n.

7707, del Bilancio della Regione Siciliana, l’importo complessivo di 450 MEURO per far fronte

alle spese di cui al comma 883 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, per gli anni dal

2021 al 2025; 

VISTO  il D.D.G. n. 394 del 05/11/2021, con il quale, all’art. 1  è stato approvato il  Programma

per la manutenzione straordinaria delle strade e delle scuole presentato del  Libero Consorzio di

Trapani  per  il  quinquennio  2021-2025  secondo  lo  schema  riportato  nell’Allegato  1  al  citato

Decreto;

ACCERTATO che la rendicontazione parziale pervenuta dal Libero Consorzio di Trapani con nota

prot. n. 2784 del 28/01/2022 per gli interventi di manutenzione straordinaria di strade e scuole,
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nell’ambito del contributo di cui al comma 883 dell’art. 1 della Legge 145/2018, per l’anno 2021,

appare  congruente  con  la  programmazione  per  il  quinquennio  2021-2025  secondo  lo  schema

riportato nell’Allegato 1 al suddetto  Decreto 408 del 10/11/2021 ;

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; 

RITENUTO,  pertanto, per le finalità di cui al comma 883 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018

n. 145 e del comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 19 luglio 2019 n. 1, ed in applicazione delle

procedure di trasferimento delle risorse 2021-2025 previste dal citato D.A. n. 159 del 10/06/2020, di

dovere procedere all’impegno sul competente capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana

2022-2025,  delle  risorse  previste  per  l’anno  2022  per  €  9.133.000,00  in  favore  del  Libero

Consorzio di Trapani e alla contestuale  liquidazione di € 4.566.500,00 a valere sull’impegno in

questione, delle prime due trimestralità dell’anno 2022.

Per le motivazioni richiamate in premessa

D E C R E T A

Art. 1

A valere  sulle  disponibilità  del  cap.  590412 del  Bilancio  della  Regione Siciliana 2022-2025,  é

impegnata, per le finalità di cui al comma 883 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e del

comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 19 luglio 2019 n. 1, ed in applicazione delle procedure di

trasferimento delle risorse 2021-2025 previste dal citato D.A. n. 159 del 10/06/2020, la somma di €

9,133.000,00 in favore del libero consorzio di Trapani per l’anno 2022, ripartita secondo i singoli

importi  progettuali  riportati  dettagliatamente  nell’Allegato  1  al  presente  Decreto.  A  valere

sull’impegno delle risorse per l’annualità 2022 sono contestualmente liquidate in favore del Libero

Consorzio di Trapani le prime due trimestralità pari a complessivi €4.566.500,00.

Art. 2

La  spesa  prevista  dal  presente  provvedimento,  relativa  ad  obbligazioni  con  scadenza  entro  il

corrente esercizio finanziario, è codificata con i seguenti codici di V livello del piano dei conti

integrato: P.F.: U.2.03.01.02.002 – C.E.: 2.3.2.01.02.002 – S.P.: 2.4.3.04.01.02.002 

Art. 3 

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..
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Art. 4

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 del 15 aprile 2021 n. 9.

  

Palermo, lì   09/08/2022

Il Funzionario Direttivo

   Arcangela Vella
Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93

       

  Il Dirigente del Servizio

        Monica Tardo                                 

                           Il Dirigente Generale

   Margherita Rizza
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Allegato al D.D.G. n.  315  del 09.08.2022

anno 2021 anno 2022 anno 2023 anno 2024 anno 2025 anno 2021 anno 2022 anno 2023 anno 2024 anno 2025

 €               2.459.000,00  €       1.141.000,00  €       3.600.000,00  €       2.000.000,00  -----  -----  -----  -----  €       2.000.000,00 

 €                  240.000,00  €       2.360.000,00  €       2.600.000,00  €       1.500.000,00  -----  -----  -----  -----  €       1.500.000,00 

 €                  285.000,00  €       2.715.000,00  €       3.000.000,00  -----  -----  -----  -----  -----  ----- 

Lavori di manutenzione straordinaria SR Immacolatella Erice  €                  290.000,00  €       2.917.000,00  €           693.000,00  €       3.900.000,00  -----  -----  -----  -----  -----  ----- 

 €                  395.000,00  €       3.000.000,00  €       3.181.000,00  €       6.576.000,00  -----  -----  -----  -----  -----  ----- 

 €                  328.000,00  €       2.940.000,00  €           732.000,00  €       4.000.000,00  -----  -----  -----  -----  -----  ----- 

 €                  290.000,00  €       2.500.000,00  €           610.000,00  €       3.400.000,00  -----  -----  -----  -----  -----  ----- 

 €                  301.000,00  €       1.600.000,00  €       1.358.000,00  €       3.259.000,00  -----  -----  -----  -----  -----  ----- 

 €                  275.000,00  €       1.600.000,00  €       1.355.000,00  €       3.230.000,00  -----  -----  -----  -----  -----  ----- 

S.P. 75 di Magione - Lavori di ripristino tratti in frana e dissestati  €                  285.000,00  €       1.410.000,00  €       1.305.000,00  €       3.000.000,00  -----  -----  -----  -----  -----  ----- 

 €                  290.000,00  €       2.710.000,00  €       3.000.000,00  -----  -----  -----  -----  -----  ----- 

 €                  195.000,00  €       2.405.000,00  €       2.600.000,00  -----  -----  -----  -----  -----  ----- 

Totale  €           5.633.000,00  €       9.133.000,00  €    9.133.000,00  €    9.133.000,00  €    9.133.000,00 € 42.165.000,00  €    3.500.000,00  €                        -    €                        -    €                        -    €                        -   € 3.500.000,00

Totale Programma  €   45.665.000,00 

Somme impegnate per l'anno 2022  €    9.133.000,00 

Somme liquidate per i primi due trimestri anno 2022  €    4.566.500,00 

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento Regionale Autonomie Locali

Servizio 1

Programma per la manutenzione straordinaria di strade e scuole

a valere sulle risorse di cui al comma 883 dell'art. 1 della Legge 145/2018 - annualità 2021-2025

Libero Consorzio Comunale di Trapani   Impegno risorse anno 2022 - liquidazione I e II trimestre anno 2022

Progetti Strade

Prot. 30046 del 28/10/2020 - P.G. 12784 del 29/10/2020

Prot. 28563 del 04/10/2021 - P.G. 13955 del 04/10/2021

totale per 

intervento strade

Progetti Scuole

Prot. 30046 del 28/10/2020 - P.G. 12784 del 29/10/2020

totale per 

intervento scuole

Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione e 

riqualificazione della SP 08 "Paceco Castelvetrano

Lavori di adeguamento o miglioramento sismico e manutenzione 

straordinaria del Liceo Scientifico “Cipolla” Castelvetrano

S.P. n° 6 San Giuseppe dei Mortilli: Lavori di sistemazione tratto in 

frana al Km. 2+700

Lavori di miglioramento sismico e manutenzione straordinaria del 

Liceo Classico “Pantaleo” Castelvetrano

SP 57 Buseto Bruca Pocorrobba Segesta - Tratto da Bruca a Buseto 

lavori di sistemazione e consolidamento tratti in frana ed in dissesto

Lavori di risanamento del corpo stradale della S.P. 63 “San Vito Lo 

Capo – Scopello” 2° tronco

SP 14 Calatafimi Castelluzzo Santa Ninfa - Lavori di sistemazione e 

consolidamento tratti in frana ed in dissesto

Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 44 “Vita – Domingo- 

Bruca – Celso Inici” in

tratti saltuari

SP 68 Segesta Ponte Bagni Inici - Lavori di sistemazione e 

consolidamento tratti in frana ed in dissesto

Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di tratti 

saltuari in frana e/o in dissesto della SP 29 Trapani Salemi

Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di tratti 

saltuari in frana e/o in dissesto della SP 22 Bivio Badia Canalotti

Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della 

transitabilità della SP 4 Partanna e Braccio San Nicolò da abitato 

Partanna alla SS 119
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