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dall'art' 2, left' a), deil'ari' 3Squator dei
Neila considerazione che, in virru di quanto previsto
cli approvare il rendiconto della
D"L. n. 34/Z0iq,è stato consentito alù sr Piovince siciliana
bilancio di previsionfi non e
gestione degli e*.erc tzi ZAIS e prec.edenti anche se il relativa
definizione dei predeiti
stato deliberato, ia confere*rr* hn convenut* - nelle more della
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consuntivi e delia conseguenie determinazione del risultato della
eurc. in ì:ase ai
- cii procedere ai riparto-di onu prima quota, pari a compiessivi 80 rnilioni di
iielie
quuÉro criteri /poiolazione, superficie, iunghezza delle strade provinciaii e numero
al
sezioni delle sàuole provincialii adottati per il rìpaco del contributo regionale di cui
comma I deil'a*icolo Z della legge regionaie I maggio 2Q17, n. 8. In particalare, è stato
deciso di pesare ciascun criterio 20 milioni di euro e di assegnare gli importi cosi
determinati, nei limiti degli squilibri di parte corrente'

A tal fine à stato precisata che - tenuto conto di alcune criticità (cir" relazione a1l'Assessore
n.1277l del 5 agosto 2019, acquisita agii atti deiia Segreteria deila Conferenza) riscontrate
in fase di rilevazione dei dati riferiti alla situazione degli Enti, awiata dal Dipartirnento delle
Auronomie locali con nota prot. n. 1C525 dei 27 giugno 2019 (allegato n. 1 al presente
documento) - per determinare gli irnporti da assegnare a seguito di tale primc riparta si terrà
eonto Cegti squitibri (considerati in valore assoluto), al neito degii importi riportaii al rigo
..AA,, dà prospetto di rilevazione riferiti al "recupero disavanzo di amministrazione
esercizio pr€cedente"
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ccn ur€ienza (31 *gosm 20i95, ai compelenti Uffìci delia llagianeria Generaie della
Regione, i progefti da reaiizzale cùn i relativi crcnùprCIgrammi. in meritr: * stato
ccnvenutc che il ripail* verrà eflètfuato, per i} 50%, in base *11a iunghezza <Jelle sii'adt
e" per l'ulteriore 5ùYo, in base al nurnero delle classi scoiastiche: come riponato nel
prospetto allegato al presente documento (allegato n. 2) nel quale, prudenzialmente, la
sr,mnla da riparlire è stata consiiierata interamente attualizzata.

b) At f,ne di t'ar fi'onte alla grave sarenza di liquidita dei libero Consorzio di

Sira*usa,
l'Assessore regicnale delle Autonomie trocali si è impegnata a solie*itare i ccmpet*nti
Uffìci della Ragioneria §enerale deiia Regione a rendere immediatame§Ie disponilriie il
20% delle sornme di cui al comma 1 dell'articolo 5 deila legge regionale 19 lugiic 2419,
n. l3 spetta*ti al predettc Ente ir-r l*ase al riparLo di cui sapra.

c.i in merita aila disposizione di cui al comrna i{'i deli'art. 12 "telia legge regionale 20
giugno 2A19, n. 10, e stato convenuto che alla stessa sarà data attuazione a deeorrere
dall'arr:ro 2{}20. Al riguardo si è precisai* che qucsto Dipartimentc ha già aequisitr: tutti
i dati relativi aila spesa sostenuta dai c<;rnuni per I'ailrto 2t)18 p*r il trasporto interurbano
degli alunni delle scuoie medie superiori ed è pronto a ripa*ire 1* riser.r'a di 5 milioni di
euro indicata dai comma 5 dell'articolo 15 deila i.r. n. 812A18; al riguardo e stato
evidenziato che - trattandasi di somrne già impegnate dai Comuni, appare notevclmente
difficoltoso p*ter impan'e agli stessi, sia pure in virttr di una delibera di Giunta
regionale, le modalità per il finanziarxs.nta del{e spese di trasporto degli studenti, ove si
consideri, peraltro, la recente deliberazione della Corte dei Conti Sez. Fiemonte n. 46
dei 6 giugno 2019 ehe ha chiarito che ii trasporto scolastica e un servizia eseluso dalla
disciplina dei "servizi pubblici locali a domanda individuale" son la conseguenza diretta
che il costo di tale serr,'izio non può gravare sull'Amministrazione civica.

Per la Segreteria
del
Maìda Teresa T,

ll Dirigente
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"art 12 Mislte nti trasporti pubblici.
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sui propric ierritcrio, l'A.ssessore regionale per ie
la formazione professionale, previa
deliirera dellg Ciunta regionaie, prowedr a detÈnrinare le m*dalità per rl finanziamÈnto delle §pe§e dt traspOrt$ dsgli iilude$ii
riservale ngil'a$hito delle assegfiazioni alle autonornie iorali, garanlendo la gratuilà del trasporto per gli srudenti in mag-aiori

1. At fine di consentire la frequenza di egni tipo di

percorse di

condrzioni r!i disagio scrcio-ccononticc.
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E' stat* cofivenì:tc, in*ltre, che le irlteriori risorse (20 nrilioni di euro,

incrementati dai
surpius determinaio conie sopra precisato rispetto ai disequilibri di parie cr:n'cnte) sataruto
ripaitite. tenuto coiito della nuova situazione finanziaria degli Enti, dopo che la stessa sarà
aggi,crnai* con i'ifiserin"lento nei bilanci del corrente anno degli eventuall avanzi risu.ltan..i
ciai consuntivi approvaii, r:onché deltra quota parte delie risorse in argornento che verranno
assegnate sulla seorta del primo riparto.
In accasione cii tals secondo ripartc - da definire seeoi"ido i criteri che, nel dettaglic, sarann§
deter-minati in altra seduta deiia Confurenza Regione-Autonornie locali -, in particolare,
saranno presi in considerazione:

1i gli aggiornarnenti dei bilanei degli Liberi Consorzi comunaii che hanno già approvato i
propri bilanci con eansislenti tagli delie poste di spesa destinate alle funzioni essenziali;

2) le risarse che, secondo la previsicne del comma I deli'articolo 5 della legge regionale i9
luglio 20i9, n" 13, potranno essere destinate riagli enii di Area vasta al pagamenio di raie
di mutui accesi pf,r opere di manutenzione di strade e scuc'le-

?,. Attuazione del comrra 5i') deli'art.

12 della tegge regionale 2S giugna 2019,

*. 1{}'

concernente la spesa per il traspcrto degli studenti.
Tenuto conto che tale $orrna prevede l'incremento delle risorse da ctestinare alla spesa per il
trasporio degli alumi sostenute dai Comuni, senza specificare la fonte di copertura
finanziaria, l'unica possibilità per dare attuazicne aila stessa è quelia di incrernentare dsi
30?i l'importo di 5.000.000,00 ctre, nell'ambito dei tlasferir,renti regionali di cui al comma 1
deil'art. 6 deila L"r. n. 5DAI4 e s.m.i., e finalizzata al rimborsa ai comuni delle spese
sosteywte per il traspotto inierurbano degli alunni clelle scuole medie superiori, in virtù del
comma i Ceil'art. 15 della L.r. n.8/2018 i cui elletti sono stati prorogati per il biennia ?019
-202A con l'afiicolo 7, eornma 3, della legge regionale i febbraio 2A19,n' l.

Tutta'riE poiche sana già state impegnate per ittero le somme da erogare ai cnmuni nel
corrente anno (tre trimestralilà) come determinate in base al riparto prowisorio dei
trasferimenti per l'aruto 2019, l'ulieriore decurtazione dei trasferimenti medesimi
necessaria per dare ccpertura altr"incremento di cui ai richiamato conlma 5 deli'art. l2 deiia
L.r. n. 10120i9 - potrà essere operata, in sede di riparto definitivo dei trasfbrimenti per
I'anno 2il19, sulla quota iscritta nel bilancio dell'anno 2020 (quarta trimestralità 2019).
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Varie ed evestuali
Nel corso delia Conferenza, inoltre, e stato precisato quanto segue.

c*nsentire l'assegnaeione delle risorse di cui ai richiamato articolo 5
{"Interventi/inanziari infuvore dette Città rnetrapolitane e dei {iberi Consorzi") delia
legge regionale t9 tuglio 2019, n. 13, si rende necessario che i singoli Enti trasmettano

a) Al fine di

(l) ttlrt. 12

Mistre

sui rrasporti

',5. ,{

puhblìci.

decorrere dal['erercizio finanziario ?{}19 le iiserve nell'arnbito deile assegnazicn;. alle
autonomie locali per il trasporto degli studenti sono incrementate del 30 per cento rispetto a quelle
previste per il 2018"
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