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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 DEL SERVIZIO

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  il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  siciliana  27  giugno  2019,  n.  12 
concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo 11 della legge regionale 16 dicembre  
2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui  
all'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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 
10 agosto 2014, n. 126 e la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO l'art. 3, comma 10 b) della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27;

 VISTO l'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8; 

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 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  
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” (ed eventuali s.m.i.);

RAVVISATO che  per  un  mero  errore  materiale,  nel  provvedimento  n.  545  del 
10.11.2022  è stato indicato l’importo, in favore dei Liberi Consorzi Comunali, di euro 
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845.134,73  anziché  di  euro  854.368,62, e  che  quindi  occorre  integrare  l’impegno  n. 
2/2022, assunto con il sopracitato decreto, della somma di euro 9.233,89; 

RILEVATO che  gli  enti  utilizzatori  di  personale  contrattista  hanno  subìto,  dall'01 
gennaio 2022 alla data odierna, variazioni di unità di personale in servizio per effetto di 
cessazioni  avvenute  a  vario  titolo,  pertanto  ciò  ha  determinato  una  variazione 
dell’ammontare della quota complementare da garantire all’ente;

RITENUTO di  poter  provvedere  alla  quantificazione  della  quota  complementare  da 
attribuire  nella  percentuale  del  50%,  a  ciascun  Ente  beneficiario  sulla  scorta  dei  dati 
forniti da ciascuna Autonomia locale in riscontro alla nota n. 6615 del 19 aprile 2017, per 
le finalità  di cui al comma 10 b) dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016, per il primo 
semestre dell'anno 2022, secondo gli importi riportati nella tabella che segue: 

RITENUTO, pertanto, di dovere integrare l’impegno n. 2/2022 assunto con D.R.S. n. 545 
del  10.11.2022  di  euro  9.233,89,  in  favore  dei  Liberi  Consorzi  Comunali,  di  cui  ai 
seguenti codici di V livello del Piano dei Conti integrato:

PF  U.1.04.01.02.002 CE  2.3.1.01.02.002 SP  2.4.3.02.01.02.002

RITENUTO, altresì di autorizzare la liquidazione e la correlativa emissione dei titoli di 
spesa in favore delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali destinatari dei 
benefici di cui al comma 10, lettera b) della legge regionale n. 27/2016 a gravare sugli 
impegni assunti con il citato provvedimento n. 545 del 10.11.2022;

ATTESTATA  la rispondenza del codice IBAN dei beneficiari  alla documentazione in 
possesso  di  questo  ufficio  in  applicazione  di  quanto  disposto  dalla  Circolare  del 
Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro n. 17 del 10.12.2021; 

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  6) Contributi  a soggetti  pubblici  e privati 
stabiliti per legge; 

per quanto in premessa specificato

D E C R E T A

Art. 1 – L’impegno n. 2/2022, assunto sul capitolo di spesa 191320, con D.R.S. 545 del 
10.11.2022  è  integrato  della  somma  di  euro  9.233,89 in  favore  dei  Liberi  Consorzi 
Comunali.

N. Codice Fiscale

Pr
ov

. Ente

1 80002590844 84 AG Libero Consorzio Comunale di Agrigento 123  € 878.472,26  € 508.925,41 € 369.546,85

2 80001130857 85 CL Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 2  € 26.402,58  € 9.468,92  € 16.933,66 

3 80000810863 86 EN Libero Consorzio Comunale di Enna 84  € 665.301,27  € 363.425,73  € 301.875,54 

4 93004780818 81 TP Libero Consorzio Comunale di Trapani 69  € 470.501,35  € 304.488,78  € 166.012,57 

5 80000010886 88 RG Libero Consorzio Comunale di Ragusa 0  € -  € -  € - 

6 80001670894 89 SR Libero Consorzio Comunale di Siracusa 0  € -  € -  € - 

7 00397470873 87 CT Città Metropolitana di Catania 35  € 514.288,35  € 288.182,39  € 226.105,96 

8 80002760835 83 ME Città Metropolitana di Messina 90  € 830.914,44  € 278.886,60  € 552.027,84 

9 800021470820 82 PA Città Metropolitana di Palermo 0  € -  € -  € - 

TOTALI € 3.385.880,25 € 1.753.377,83 € 1.632.502,42

Codice 
ISTAT-112

Unità Personale 
in servizio al 1° 

gen. 2022

Rilevazione costo personale - primo 
semestre 2022 (considerato  al 

31/12/2015)

Quota Fondo Art. 30, comma 7 L.R. n. 
5/2014- primo semestre dell’anno 

2022

Importo quota complementare per il 
primo semestre dell’anno 2022 da 

erogare
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Art. 2 – Per le finalità' di cui all’art. 3, comma 10 b) della legge regionale 29 dicembre 
2016,  n.  27,  in  favore  delle  Città  Metropolitane  e  dei  Liberi  Consorzi  Comunali  ivi 
individuati, è autorizzata la liquidazione e la correlativa emissione dei titoli di spesa, per il 
primo semestre dell’anno 2022, per l'importo complessivo pari ad € 1.632.502,42, di cui 
euro  778.133,80 (impegno  n.1/2022)  in  favore  delle  Città  Metropolitane,  ed  euro 
854.368,62 (impegno  n.  2/2022)  in  favore  dei  Liberi  Consorzi  Comunali,  secondo  il 
prospetto che segue:

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  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  complessivo  superiore  a  mille  euro  nel  corso 
dell'anno solare.

Art. 4  -  Il presente atto, che annulla e sostituisce il D.R.S. n. 599 del 29.11.2022 sarà 
trasmesso  alla  competente  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  regionale  delle 
Autonomie locali e della Funzione pubblica per la registrazione ai sensi dell’articolo 9 
della legge regionale del 15 aprile 2021 , n. 9.

Palermo, lì 5 dicembre 2022

                                                           
              Il Dirigente del Servizio

   Giuseppe Di Gaudio
        L'Istruttore direttivo
    F.to Giuseppina Ardilio
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