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OGGETTO: assegnazioni di cui all'art. 6 legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i..

Ai Sindaci e ai Cdmmissari Straordinad
dei Comuni della Sicilia

e, p.c. All'Assessore per I'Economia

All'Assessore per le Autonornie locali e la
Funzione pubblica

AÌI'ANCI - Sicilia

AII'ASAEL

AII'ASACEL

Alla Lega delle Autonomie - Sicilia

L O R O  S E D I

La legge di stabilitàL per l'amo 2014, Lr. 28101/2014, n. 5 e s.m.i., ha profondamente modificato la
disciplina regionale relativa ai trasferimenti in favore dei comuni dell'Isola. La stessa legge, infatti, all,af. 6
ha previsto la soppressione del Fondo delle Autonomie Locali ed ha abrogato tutte le disposizioni di legge
che prevedevano iserve a valerc sullo stesso fondo.

fn luogo del soppresso fondo, la sopmcitata legge ha istituito a decoÍere dal 2014 una
compafecipazione dei comuni al gettito regionale IRPEF, calcolata annùalmente applicando m'aliquota al
g€ttito effettivo dellhnno precedente; contestualmente, tale normativa ha previsto Ia creazione di un fondo
perequativo comunale destinato alla realìzzazione di specifici obiettivi, nonché a scopi di solidarietà
intercomunale,
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In relazione a tale fondo perequativo' il comma 3 dell'art 6 della citata Lr' n 5/2014 e sÙr'i

pleve.leche,condecreto.le|l'AssessorelegionalepelleAutonomielocalieFunzionepubblicadiconcerto
con I'Assessore regionale all'Economi4 previo parcre della Conferenza Regione-Autonomie locali' siano

stabilite le quote di spettanza da determinar€ sùlla base di specifici c'ited'

Inparticolare,adecoÍeredal2015,pereffettodellemodificheinhodotteconl'articolo6dellalegge
regionale ? maggio 2015, n. 9 (L.S. 2015), il citato comúa 3 prescrive di tenere conto in sede di dparto' tra

l'alfo, di quanto di seguito precìsato:

. intera copertura delle spese effettivamente sostenute nell'aruro precedente per ilÎrasporto interurbano

degli alunni delle scuole medie superiori (comma 3, lett. e) punto l));

. esig€Dze commisuate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per la gestione degli asili nido nei

comuni con popolazione infe oi€ a 10.000 abitaúti (comma 3' lett e) punto 2));

. esigenze commisurate alla spesa sosteúuta nell'anno precedeúe per il piano di miglioramento

dell'efncienza dei servizi di polizia municipale Fevisto dall'articolo 13' comrna 2, della legge

regionale 1 agosto 1990, n. 17 (comma 3, lett. e) punto 3)).

Al frne cli prowedere alla elaborazione della proposta di parto delle isorse assegnate ai Comuni

per il corrente anno con la legge di stabilità fegionale 2015, da sottopone alle valutazioni dell'Assessor€ e

della conferenza Regione - Autonomie locali, è necessario acquisire dati ed informazioni ia merito alle spese

sostenute nell'anno 2014 pff la gestione dei se izisopla specificati.

PertaÍto, è stata predisposta l'allegata scheda di rilevîzione (all "A') che codeste Amministrazioni

comunali awanno cura di far pervenire allo sc vente Dipadimento regioÍale, debitamente compilata e

sottoscritt4 al seguente indirizzo di posta elethonica certificata:

dipartimento.autonomie.locali@certmail.r€gione.sicilia.it .

Nella consiclerazione dell'approssimarsi del termine previsto dal comma 3 dell'art. 6 d€lla l r' n'

5/2014 e s.m.i., nonché al fine di potere procedere ai successivi adempimenti di competenT-a dello scrivente

Ufficio (assunzione dell'inpegno sul bilancio regionale) in tempo utile per consentire a codeste

Amministrazioni di p.ocealere all,appfovazione dei rispettivi bilanci enÍo il previsto termine del 31 luglio, si

chiede di trasmettere quanto richiesto entro 10 giomi dal cevimento della plesente.

Eventualichiarimentiedinfomazionipotrannoessererichiestiaifunzionaridiseguitoindicati:

-MarioBellanca îel.0g171'74668 e-mai1:m.bellancaaresione-siciliait

- Francesco Calderone te1.0917074662 e-mail: f.calderone@resione sicilia it

- Rosalia Dieli rel. 09l'7074155 e-mail: rdieli@reeione.sicilia.it

- AnnaMada Tumminello te1.0917074625 e-mail: a.tumminello@!cg!9!9!ig!!j3.i!

-ciovannaTalluto te1.0917074648 e-mail:g@!!4q@19gi9495Qll!.!1.
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, ,,. .si."ogl1" 
l'occasione per segnalare che, a decorrere dal,anno 2015, in attuazione del comma rdell'articolo 6 della L.R. n.5/2014 come modif.icaro dal co.mo U aett,u.ti"oio à"o"uu 

".O. 
n.g/20t5, icomuni douanno spendere almeno il 2 per cento delle somme ,.*r;;i;'; tbrme di democraziapartecrpaî:, unlizzarÀo strumenti che coinvolgono la cittadinanza per lu a""ttu Ai uiln: ai lnt"resse comune,''pena la restituzione ne''esercizío fr^anziario successivo dere sonme non utirizzare seconrto tare fnarifà,,.Tale penale sara appricabire a valere sute assegnazioni del prossimo anno, neta misum rn cui, ne',utilizzareIe assegnazioni dell,anno 2015, non sarà rispettato I,obbligo previsto dalla rjchiamata nurma.

Tuttavi4 per fini meÉmente conoscitivi, in relazione all,adempimento del predetto obbligonellanno 2014, si chiede comr_rnque di comunicare l,ammontare delle rìsorse desdnate net corso delmedesimo anno per finarilà di democrazia partecipata, mediante compirazione e sottoscrrzione del.alregatascheda "B", da inviare a questo Dipafimento con le modalilà ed entro ì te..ini aopa lnOi"uti.

Si dtiene di dovete rappresentare che, attesa la rilevanza dei dati che dovranno esser fbmiti ai lmi delriparto delle somme stanziate nel bilancio regionale, codesti Comuni d"r;;,;; p; _ o'u,rrma aîtenzionenerra rirevazione dei dati medesimi ed attestare che le spese sono state sosenute nel rispetto d€ta vigentenormativa' in particolare in materia di affrdamento di servizi. AI .ig""ri;ìi ;*"i." che lo scriventeDipartimento si rìserva di effettuarc, nell,ambito delte propie funzioni diuigltu,',u iìi 
"ont 

otto, verifiche acampione sulle dichiarazioni trasmesse_

In ultimo, come già evidenziato, daifanno 2014 l,assegnazione di parte conente _ disposta ai sensidei commi 1e2 dell'aficolo 6 della l.r.t 5_/2014 e s.m.l. e lostitulta aa'una q-u"ota oi compartecipazioneaÌ''IRPET e da una di natum perequativa - è destinata al finanziamento derte funzioni e dere attribuzioniproprie dei Comuni nel pieno rispetto della loro autonomia.

conseguentemente, si invitano codeste Amministrazioni a non fuasmettere isîanze per la concessionedi contributì per re finarità già considerate ne''athibuzione de'a quota perequativa lquati it trasporto arunni,rimborco spese per asili nido e per il piano di miglioramento di polizia rnunì"lput";, t qoanto fe sbsse nonsaranno prese in considerazione.

In attesa di riscontlo, si resta a disposizione per ulteriori, eventuali chiarimenti_

II Funzionario direttivo
Anna Maria Tumrninello

IÌ Dirigente delServizìo
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