
D.D.G. n. 580

  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

Il Dirigente Generale

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;

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 Delibera n. 265 del 30 maggio 2022 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato il
documento tecnico di  accompagnamento al bilancio ed il  bilancio finanziario gestionale per il  triennio
2022/2024;

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”;

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 complessi -
vo di euro 540 milioni da destinare  ai  liberi consorzi e alle città metropolitane per  le  spese  di
manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare  in  quote  di  euro  20 milioni per cia-
scuno 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 Ragio-
niere generale è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dell'importo
massimo di 250 milioni di euro attribuito alla Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma
883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il 31 dicembre 2019, da trasferire ai liberi Con-
sorzi comunali ed alle Città metropolitane, per le finalità definite dalla medesima legge.

VISTA la  nota prot.  n.  18080 del  3  dicembre  2019 recante  “Convocazione  della  Conferenza
Regione Autonomie per il giorno 4 dicembre 2019”, con il seguente ordine del giorno: “ Libero
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consorzio comunale di Siracusa. Esiti convocazione del 26 novembre 2019 della  II Commissione
“Bilancio e Programmazione” dell’Assemblea Regionale Siciliana. Riparto somme ex comma 883
della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e articolo 5 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13“;

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  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  obilità  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
da parte dei Liberi Consorzi e delle Città metropolitane, e in particolare il l comma dell’art 5 in
materia di revoca delle risorse;

VISTO  il D.D.G.  n.  391  del  05/11/2021 con  il  quale  è  stato  approvato  il  programma  di
manutenzione straordinaria di strade e scuole, ed altresì è stato assunto l’impegno e la contestuale
liquidazione  di  €  6.052.466,34,  quali risorse  previste  per  l’anno  2021 in  favore  del  Libero
consorzio comunale di Ragusa, 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. 13, a valere
sulle disponibilità del capitolo 590412 del Bilancio della Regione per l’anno 2021-2023, e ripartita
secondo i singoli importi progettuali dettagliatamente indicati nell’all. 1 del predetto decreto;

VERIFICATO, tramite  interrogazione  del   Sistema  Informatico  di  Contabilità  della  Regione
Siciliana (S.I.C.) che, a seguito del sopracitato impegno sono stati  emessi in favore dell’Entei
mandati numeri 21 e 22 del 19/11/2021 pagati in data 02/12/2021;

VISTO il D.D.G. n. 314 del 09/08/2022 con il quale è  stato assunto l’impegno di € 6.052.466,34,
sul  bilancio  della  Regione  Siciliana,  ripartita  secondo  i  singoli  importi  progettuali  riportati
dettagliatamente  nell’Allegato  1,  quali risorse  previste  per  l’anno  2022  in  favore  del  Libero
consorzio comunale di Ragusa, 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. 13, a valere
sulle disponibilità del capitolo 590412 del Bilancio della Regione per l’anno 2022;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” e, in particolare, l'art.  158 che prevede l'obbligo di presentare, entro sessanta
giorni dal termine del relativo esercizio finanziario, il rendiconto delle spese sostenute a valere sui
contributi straordinari percepiti;

VISTA la nota prot. n. 16400 del 24/08/2022 con la quale a seguito delle procedure di verifica dei
rendiconti,  il  Libero  Consorzio  di  Ragusa  ha  inviato  a  questo  Dipartimento  la  Determina
Commissariale n. 2065 del 22/08/2022 concernente l’approvazione di una nuova programmazione
degli interventi oggetto del contributo in argomento, rappresentando che l’intervento “Lavori di
messa  in  sicurezza  del  ponte  sul  fiume  ipparial  Km  2+400  circa  della  S.P.  18  Vittoria  –
Palumbo”, per un importo di € 2.700.000,  risulta essere stato finanziato in fase esecutiva con altro
strumento di aiuto alle infrastrutture, e che prevede l’utilizzo delle risorse liberate in quanto non
utilizzate,  per l’adeguamento dei prezzi di altri  interventi  previsti  nella programmazione 2021-
2023; 
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VISTA la nota prot. n. 17417 del 03/11/2022, con la quale questo Dipartimento ha comunicato,
l’avvio  del  procedimento  di  revoca  per  la  somma  complessiva  di  €  2.700.000,00  relativa
all’intervento “Lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume ipparial Km 2+400 circa della
S.P. 18 Vittoria – Palumbo” in quanto € 2.200.000,00 quale importo pagato a valere sull’annualità
2021 e € 500.000,00 in quanto quota parte del costo dell’intervento a valere sull’annualità 2022,
impegnata e liquidata con DDG n. 314 del 09/08/2022, poiché, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del
suddetto D.A. n. 159/2020,  la mancata realizzazione dell'intervento comporta la mera revoca delle
risorse corrispondenti;

VISTA la nota prot. n. 18373 del 15/11/2022, dove, a seguito di intercorsa corrispondenza con il
Libero consorzio di Ragusa, in materia di applicazione del D.A. 159/2020, questo Dipartimento ha
ribadito quanto previsto dall'art. 5,  comma 1, dello stesso, ed ha confermato l'avvio della revoca
del  contributo  di  €  2.700.000,00,  in  quanto  €  2.200.000,00  quale  importo  pagato  a  valere
sull’annualità  2021  e  €  500.000,00  in  quanto  quota  parte  del  costo  dell’intervento  a  valere
sull’annualità 2022, impegnata e liquidata con DDG n. 314 del 09/08/2022;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla revoca del contributo concesso ai sensi del 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. 13, per l'annualità 2021-2022, per un importo complessivo pari ad €
2.700.000,00 di cui la quota di € 2.200.000,00 impegnata e liquidata con il D.D.G. n. 391 del
05/11/2021, in conto competenza anno 2021, e pagata in favore dell’Ente con i sopraspecificati
mandati  di  pagamento e di € 500.000,00 impegnato  in favore dell’ente  con DDG n. 314 del
09/08/2022,  in  conto  competenza  anno  2022,  relativamente  all’intervento  di  manutenzione
stradale  “Lavori di messa in sicurezza del pontesul fiume ipparial Km 2+400 circa della S.P. 18
Vittoria – Palumbo”

per quanto in premessa specificato

D E C R E T A

Art. 1

E' revocato il contributo complessivo di € 2.700.000,00,  nei confronti del Libero Consorzio
Comunale di Ragusa in quanto somme non utilizzate per l’intervento di  manutenzione stradale
“Lavori di messa in sicurezza del pontesul fiume ipparial Km 2+400 circa della S.P. 18 Vittoria –
Palumbo”, di cui € 2.200.000,00 quale quota parte per l’anno 2021 impegnato e liquidato in conto
competenza  2021 con D.D.G. n. 391 del 05/11/2021, e € 500.000,00  quale quota parte per l’anno
2022 impegnato e liquidato in conto competenza  2022 con D.D.G. n. 314 del 09/08/2022, 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.  13,  a valere  sulle  disponibilità  del  capitolo
590412 del Bilancio della Regione, 

Art. 2. 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 1 del presente Decreto ed in applicazione del del comma 2
dell’art. 5 del Decreto Interassessoriale n. 159 del 10.06.2020,  la somma di € 2.200.000,00 sarà
restituita dal libero Consorzio di Ragusa mediante versamento in conto entrate del bilancio della
Regione Siciliana,  mentre la somma di € 500.000,00, sarà decurtata  in fase di liquidazione in
favore del Libero Consorzio per l'annualità 2022, a seguito dell'impegno di cui al D.D.G. n. 314
del 09/08/2022.
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Art. 3

Il presente atto, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii., sarà
pubblicato per esteso sul sito internet istituzionale del Dipartimento. 

Art. 4

Avverso il  presente provvedimento è esperibile  ricorso innanzi  al  T.A.R. entro 60 giorni o al
Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla notifica.

Palermo, 22/11/2022
 

  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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