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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 4 “Trasferimenti agli Enti locali”
––––––––
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio, 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di
impiego e di lavoro alle dipendenze 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 18 gennaio 2013, n. 6 concernente
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre
2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni”, come modificato con il Decreto del Presidente
della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l’art. 32 che, nell’ambito
dell’ordinamento degli enti locali, istituisce le Unioni di comuni;
VISTA la nota prot. n. 63860 del 19 maggio 2017 con la quale il Ministero dell'Interno –
Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della Finanza Locale – ha
comunicato che, a seguito del riparto delle risorse finanziarie destinate alle Regione per l'anno 2017
per il sostegno delle Unioni di comuni, è stato assegnato alla Regione Siciliana un contributo
erariale di 868.821,64 euro;
VISTO il comunicato del 29 maggio 2017 pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della Finanza Locale – con il
quale è stata data notizia dell’emanazione del provvedimento di erogazione del contributo statale
per l’anno 2017, a sostegno dell’associazionismo comunale a favore delle Regioni individuate ai
sensi dell’intesa del 9 marzo 2017, sancita in sede di Conferenza Unificata, come dettagliatamente
indicato nelle tabelle allegate al medesimo comunicato;
VISTO l’art. 1, comma 15, della legge regionale 9 maggio 2017 n. 8 con il quale è stato destinato
l’importo di 800.000,00 euro al cofinanziamento regionale delle assegnazioni statali a sostegno
dell'associazionismo dei comuni per l'anno 2017;
VISTO il DRS n. 451 del 29 dicembre 2017 con il quale, a valere sulle disponibilità del capitolo di
spesa 590409 del Bilancio pluriennale della Regione Siciliana dell’anno 2017, è stata impegnata la
somma complessiva di 1.668.821,64 euro destinata alla concessione di contributi alle Unioni dei
Comuni per il sostegno e l'incentivo dell'associazionismo comunale per l’anno 2017;
CONSIDERATO, altresì, che con il citato comma 15 dell’art 1 della legge regionale 9 maggio
2017 n. 8 è stato previsto che “i contributi sono concessi in relazione all’effettivo esercizio
associato di funzioni da parte dell’unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte
di tutti i comuni aderenti”;
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VISTO l'art. 13, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i. che dispone che “la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente
individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
CONSIDERATO che occorre procedere all'avvio dell'attività amministrativa per consentire alle
Unioni di comuni di accedere alle risorse destinate nell’anno 2017 al sostegno ed all’incentivo
dell’associazionismo comunale;
RITENUTO, pertanto, di dovere disciplinare con apposito “Avviso”, da pubblicare sulla Gazzetta
della Regione siciliana, le modalità di presentazione delle istanze per la fruizione delle risorse
finanziarie in argomento, nonché i criteri per la determinazione dei contributi da concedere a valere
sulle medesime risorse;
per le motivazioni in premessa,
DECRETA
Art. 1
E' approvato l'Avviso allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con il
quale vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle istanze da parte delle Unioni dei
comuni dell’Isola per accedere alle risorse destinate nell’anno 2017 al sostegno ed all’incentivo
dell’associazionismo comunale, nonché i criteri per la determinazione dei contributi da concedere a
valere sulle risorse medesime, impegnate sul bilancio della Regione con il DRS n. 451 del 29
dicembre 2017.
Art. 2
Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito internet istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal comma 1 dell’art. 26 del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33 e dal comma 4 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.,
nonché pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, lì 31 gennaio 2018
L’Assessore
F.to GRASSO

