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   REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 2° “Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali”

IL DIRIGENTE

VISTO lo statuto 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  l'art.  30 comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.  5 e s.m.i.  come 
modificato  dall'art.  2,  comma 1  della  legge  regionale  13  gennaio  2015,  n.  2  che  ha 
istituito, presso il Dipartimento regionale delle Autonomie locali, un fondo straordinario 
per  compensare  gli  effetti  degli  squilibri  finanziari  delle  autonomie  locali  derivanti 
dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 del medesimo articolo;

VISTA la  legge  regionale  29  dicembre  2016,  n.  27:  "Disposizioni  in  materia  di  
autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario";

VISTA  l’articolo 9 della  legge regionale   n.  9/2021:”  Snellimento dei  controlli  delle  
Ragionerie centrali”;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13:  “Legge di stabilità regionale 2022-
2024”;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14: “Bilancio di previsione della Regione  
siciliana per il triennio 2022-2024”;

VISTO il decreto presidenziale 5 aprile 2022, n. 9 “ Regolamento di attuazione del Titolo  
II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all’articolo 13, comma 3, della legge  
regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTA la delibera di Giunta di Governo n. 570 del 18 dicembre 2021:”Rimodulazione 
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3,  
della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3.  Biennio  2019-2020.  Schema  di  decreto  
presidenziale regolamentare- Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 30 maggio 2022:” Bilancio di  
previsione della Regione siciliana 2022/2024. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  
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e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento  
tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

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

VISTA la  circolare  n.13  del  28  settembre  2020:“Direttive  in  tema  di  controlli  
amministrativi-contabili”;

VISTA la nota n 10806 del 28.06.2022, con la quale questo Dipartimento ha avanzato 
richiesta al Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro di implementazione della 
dotazione cassa del capitolo di spesa 191310 per un importo pari a 173.000.000,00 di 
euro per far fronte alla spesa determinata dalle erogazioni delle quote trimestrali in favore 
degli enti per l’esercizio finanziario 2022 del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7 della 
legge regionale n.5/2014;

VISTA  la  nota  n  68704  dell’8.07.2022,  con  la  quale  il  Dipartimento  regionale  del 
Bilancio e del Tesoro ravvisata non possibile soddisfare la superiore richiesta  in quanto 
superiore  allo  stanziamento  attuale   in  attesa  del  ripristino  dello  stesso  ha  proposto 
all’Assessore per l’Economia e il Bilancio di sottoporre pertanto alla Giunta di Governo 
l’iscrizione nei pertinenti capitoli del 50% delle somme richieste garantendo la copertura 
della spesa effettuata per il pagamento degli emolumenti fino al 30.06.2022;

VISTA la nota n. 11453 del 13.07.2022 del Dipartimento delle Autonomie locali, con la 
quale in ossequio alla riduzione di consistenza finanziaria dei capitoli di spesa prospettata 
dalla  struttura  contabile  ha  ritenuto  necessario  rimodulare  gli  importi  oggetto  di 
variazione del 50%;

VISTA la nota dell’Assessore regionale dell’Economia n.5724 del 4 agosto 2022, con la 
quale  sono   state  sottoposte  alla  variazione  nella  prima  seduta  utile  della  Giunta  di 
Governo, dallo stesso condivise, avanzate dalla Ragioneria generale mediante l’utilizzo 
della consistenza del capitolo 215754;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 432 del 6 settembre 2022, con la quale è 
stata  approvata,  tra  l’altro,  l’iscrizione  delle  somme necessarie  per  la  copertura  della 
spesa sostenuta nel primo semestre 2022 relativa al personale in servizio presso gli enti 
locali della Regione siciliana mediante l’utilizzo del Fondo per garantire i percorsi  di 
stabilizzazione  e  le  misure  di  fuoriuscita  dei  soggetti  titolari  di  contratto  di  lavoro 
subordinato ai sensi dell’articolo 3, comma 21 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 
27  e  s.m.i.  (capitolo  215754)  euro  89.300.000,00 assegnando  quale  disponibilità  del 
capitolo 191310  euro 86.500.000,00;
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CONSIDERATO che per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 30, comma 7 
della  legge  regionale  28  gennaio  2014,  n.5  e  s.m.i.,  risulta  istituito  nello  stato  di 
previsione delle spesa del bilancio della Regione siciliana, con decorrenza dall’esercizio 
finanziario 2014, il capitolo di spesa 191310;

VISTO  il  provvedimento del Dirigente Generale n. 438 del 25 novembre 202, con il 
quale è stato approvato il piano di riparto definitivo per l’esercizio 2021, del Fondo di cui 
all’articolo  30,  comma  7  della  legge  regionale  n.  5/2014  per  un  importo  pari  a 
€173.447.630,40;

CONSIDERATO che a seguito di richiesta di erogazione della quota di 2^  trimestralità 
2022 avanzata nei termini dagli enti interessati si ritiene di procedere a garantire la spesa;

VISTO l’allegato “A”, nel quale sono comprese 2 Città Metropolitane a cui erogare la 
seconda trimestralità  2022, del  Fondo di  cui  all’ex articolo 30,  comma 7 della  legge 
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, per quanto sopra rappresentato si puo’ procedere alla liquidazione 
della quota relativa alla 2^   trimestralità, esercizio finanziario 2022, quale quote-parte del 
Fondo straordinario di cui all’ex articolo 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 
2014, n. 5;

CONSIDERATO che per l’erogazione della quota di 2^  trimestralità del Fondo di cui 
all’ex art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. pari a euro 
283.534,49 si farà fronte con le risorse rinvenienti dall’impegno assunto con il D.R.S n. 
417 del 22.09.2022 gravante sul capitolo di spesa 191310 del bilancio di previsione della 
Regione siciliana- rubrica Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

RITENUTO di provvedere pertanto alla erogazione agli enti  della quota relativa alla 2^ 
trimestralità 2022;

CONSIDERATO di potere provvedere, in favore delle Autonomie locali al pagamento e 
alla correlativa emissione dei titoli di spesa per l'importo riportato nell'allegato”A”;

PRESO  ATTO  che  il  provvedimento  risulta  compatibile  con  quanto  previsto  dalla 
circolare n.  13 del 28 settembre 2020:  “Direttive in tema di  controlli  amministrativi-
contabili”  ed, in particolare con la categoria “Contributi a soggetti pubblici  e privati  
stabiliti per legge”;

per quanto in premessa.

D E C R E T A

Art.1 -  Per le finalità di cui all’articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e 
s.m.i.,  in  conformità  alle  previsioni  finanziarie  stabilite  nell’impegno  assunto  con  il 
D.R.S.  n.  417  del  22.09.2022  gravante  sul  capitolo  di  spesa  191310  del  bilancio  di 
previsione  della  Regione  siciliana,  si  dispone,  la  liquidazione  della  somma  di  euro 
283.534,49 relativa alla erogazione della quota della 2^ trimestralità, esercizio finanziario 
2022 del Fondo ex articolo 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.  nei 
confronti degli enti interessati riportati nell’allegato ”A” che costituisce parte integrante 
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del presente provvedimento.
Art.2 -  E’ autorizzata  la  liquidazione e la  correlativa emissione dei  titoli  di  spesa in 
favore degli enti  della quota di 2^ trimestralità, l’esercizio finanziario 2022, del Fondo di 
cui all’ex articolo 30, comma7 della legge regionale n. 5/2014.

Art.3 -Per l’erogazione della quota relativa alla 2^  trimestralità 2022 del Fondo di cui 
all’art. 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. di importo complessivo pari 
a euro 283.534,49   si farà fronte con le risorse rinvenienti nell’impegno assunto con il 
D.R.S. n.  417 del 22.09.2022 gravante sul capitolo 191310 del bilancio di previsione 
della Regione siciliana- rubrica Dipartimento regionale delle Autonomie locali.

Art.4 - La spesa prevista dal presente provvedimento è codificata con il seguente codice 
di V livello del piano dei conti integrato:

PF    U.1.04.01.02.004;    CE   2.3.1.01.02.004;  SP   2.4.3.02.01.004.

Art.5 - 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 istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-
line che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni 
ed attribuzioni di importo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare, nonché ai 
sensi  dell’art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Art.6 –Il  presente  atto  sarà  trasmesso  alla  competente  Ragioneria  Centrale  per  la 
registrazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9.

Palermo, li                                                                                                                

Il Dirigente

   Giuseppe Di Gaudio
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