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Relazione di Sintesi
dei lavori della Conferenza Regione/Autonomie locali del 25 Ottobre 2017, con
all’o.d.g.:”Acquisizione parere sui criteri di riparto delle assegnazioni regionali di parte
corrente e per investimenti destinate ai Comuni per l’anno 2017- l.r.28/1/2014, n.5 e s.m.i.”
Prima di procedere all’esame della proposta di riparto proposto dal Dipartimento sulla scorta
delle risorse destinate dalla Regione con la legge finanziaria del 2017, da parte delle Rappresentanze
delle autonomie locali presenti in Conferenza è stato proposto ed accolto favorevolmente dai
presenti che, in via urgente e prioritaria rispetto al complesso dell’operazione del riparto, si
esprimesse da parte dell’Organo consultivo il parere affinchè, si proceda a mettere in garanzia “i
precari”, assicurando ai comuni le somme necessarie per garantire loro la proroga e che si
proceda soltanto successivamente, in una ulteriore seduta, a stabilire i criteri per la spesa
corrente.
La ratio di detta proposta risiede nel fatto che il piano proposto per la spesa corrente è
assolutamente insufficiente per i bisogni finanziari dei Comuni e quindi deve essere quanto prima
sufficientemente finanziata.
Per quanto riguarda la spesa per investimento la Conferenza ha deliberato di mantenere
invariato il fondo da destinare ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e di
reintegrare la ipotizzata riduzione di 2 milioni di euro, che riguarderebbe i medi e grandi
comuni, con un successivo trasferimento.




Tra le “varie ed eventuali” la Conferenza ha preso atto:
che il Direttore del Dipartimento ha comunicato che nei prossimi giorni si avranno notizie più
precise sulla “Delibera CIPE” con cui sono stati perfezionate procedure per l’assegnazione dei
c.d. Fondi Pac” da destinare ai Comuni già dal 2016 per spese di investimento;
che nei prossimi giorni si procederà a emettere i provvedimenti per far arrivare ai Comuni
l’acconto sulla 3^ trimestralià.
che è in via di convocazione dell’Osservatorio regionale sulla Riforma delle Province ex art.25
della L.R. n°15/2015 e s.m.i. al fine di dare attuazione al disposto della L.R. n°27/2016 sulla
“Stabilizzazione del personale Precario degli enti locali”.

Palermo lì 25 ottobre 2017
Il Presidente
(dott. Matteo COCCHIARA)
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