REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Autonomie Locali
Servizio 4 "Trasferimenti agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni"

Allegato n. 1 alla nota prot. n. 5557 del 26 maggio 2020

Somme riservate ex lege sulle assegnazioni regionali di parte corrente in favore dei
comuni per l'anno 2020 e determinazione risorse da assegnare
IMPORTO

RISERVA
Riserva destinata alle Isole minori per il trasporto dei rifiuti via mare
(art. 1/7 L.R. n. 27/2016 - art.7/3 L.R. n. 1/2019) - Cap. 191322

€

6,000,000.00

Contributo straodinario una tantum in favore dei comuni che hanno concluso processi di
stabilizzazione entro il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2017
(lett. e-quater del comma 6 dell'art. 15 della L.R. n. 8/2018 e s.m.i. - art. 7/3 L.R.
n.1/2019) - Cap. 191301

€

3,000,000.00

Contributo destinato a far fronte ad emergenze finanziarie Comuni che hanno dichiarato
il dissesto finanziario dal 2011 al 2016 in ragione del costo di ogni dipendente che risulti
in soprannumero
(art. 6/8-bis L.R. n. 9/2015 - art. 1/9 L.R. n. 27/2016 - art. 19/5 L.R. n. 8/2017 - art. 3 L.R.
n.19/2017 - art. 4 L.R. n. 15/2019) - Cap. 191301

€

2,987,445.07 (*)

Compartecipazione regionale ai contributi statali in favore dell'associazionismo
comunale
(art. 19 L.r. n. 8/2018) - Cap.590410

€

679,535.19

Contributi alle Associazioni di comuni e dei loro amministratori
(art. 9 LR n. 8/2018)
Importo determinato in 800.000,00 euro, nelle sedute della Conferenza Regione –
Autonomie locali del 19 luglio 2018 e del 30 ottobre 2018 - Cap. 191325

€

800,000.00

Contributo in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa, Pozzallo, Augusta e Porto
Empedocle per fronteggiare le particolari difficoltà riferite al fenomeno immigratorio
(art. 15/ 1 L.R. n. 8/2018 - art. 7/3 L.R. n.1/2019) - Cap. 191301

€

2,000,000.00

Contributo straordinario per l'implementazine dell'attività di cargo dell'aereoporto di
Comiso
(art. 15/ 2 L.r. n. 8/2018 - art. 7/3 L.R. n.1/2019) Dip.to Infrastrutture- Cap. 273310

€

1,000,000.00

Rimborso delle spese per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie
superiori
(art. 15/ 3 L.R. n.8/2018 - art. 7/3 L.R. n.1/2019 - art. 12/5 L.R. n.10/2019)
- Cap. 191301

€

6,500,000.00

Riserva in favore dei comuni commissariati ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. N. 267/2000
(art. 15/5 L.R. n. 8/2018 - art. 7/3 L.R. n. 1/2019) - Cap. 191301

€

1,000,000.00

Pagina 1 di 3

IMPORTO

RISERVA
Contributo straordinario per il centro storico di Agrigento
(art. 15/6a L.R. n. 8/2018 - art. 7/3 L.R. n.1/2019) - Cap. 191301

€

1,000,000.00

Contributo straordinario per il centro storico di Siracusa
(art. 15/6b L.R. n. 8/2018 - art. 7/3 L.R. n.1/2019) - Cap. 191301

€

1,500,000.00

Contributo straordinario per il centro storico di Ragusa
(art. 15/6c L.R. n. 8/2018 - art. 7/3 L.R. n. 1/2019) - Cap. 191301

€

1,000,000.00

Contributi straordinari in favore dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 10.10.2015
(art. 15/6d L.R. n.8/2018 - art. 7/3 L.R. n. 1/2019) - Cap. 191301

€

1,000,000.00

Contributi straordinari in favore del comune di Messina e dei Comuni che hanno subito
danni a seguito degli eventi alluvionalei dell'1 ottobre 2009
(art. 15/6e L.R. n. 8/2018 - art. 7/3 L.R. n. 1/2019) - Cap. 191301

€

1,000,000.00

Riserva in favore dei comuni che hanno conseguito la "Bandiera blu" e la "Bandiera
verde"
(art. 15/9 L.R. n. 8/2018 - art. 7/3 L.R. n. 1/2019) - Cap. 191301

€

1,000,000.00

Riserva in favore dei comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello
d'Italia" e quello di "Borgo dei Borghi"
(art. 15/10 L.R. n. 8/2018 - art. 7/3 L.R. n. 1/2019) - Cap. 191301

€

1,000,000.00

Riserva destinata ai Comuni che nell'anno precedente hanno superato la soglia del 65
per cento della raccolta differenziata in materia di RSU
(art. 15/11 L.R. n.8/2018 - art. 7/3 L.R. n.1/2019) - Cap. 191301

€

5,000,000.00

Somma destinata ai comuni che hanno subito danni riconducibili agli eventi alluvionali
del settembre 2009
(art. 15/16 L.R. n. 8/2018 - art. 7/3 L.R. n.1/2019) Dip.to Prot. civile - Cap. 516431

€

300,000.00

Somma destinata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori
della ex PUMEX
(art. 15/17 L.R. n. 8/2018 - art. 7/3 L .R. n.1/2019) Dip.to Lavoro - Cap. 313322

€

600,000.00

Somma destinata a promuovere l'insediamento di sezioni distaccate degli Uffici giudiziari
nei comuni di Mistretta, Nicosia e Modica
(co 13 e 14 dell’art.15 della L.R. n. 8/2018 e s.m.i. - art.7/3 L.R.n.1/2019) - Cap. 191301

€

150,000.00

Comunità Alloggio per disabili psichici
(art. 15/18 L.R. n. 8/2018 - art. 7/3 L.R. n. 1/2019) Dip.to Famiglia - Cap. 183363

€

5,000,000.00

Riequilibrio tra i comuni delle assegnazioni regionali di parte corrente pro-capite
trasferimenti regionali per l'anno 2020
(art. 1/1 L.R. n. 9/2020) - Cap. 191301

€

2,000,000.00

Somma destinta alla reiscrizione di somme cancellate dai sottoconti di T.U.R.
(art. 1/2 L.R. n. 9/2020)

€

100,000.00
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IMPORTO

RISERVA
Riserva destinata al rimborso delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli
alunni delle scuole medie superiori dei comuni in dissesto
(art. 1/16 L.R. n. 9/2020) - Cap. 191301

€

1,600,000.00

Applicazione per l'anno 2020 delle disposizioni del comma 7ter dell'art. 30 della L.r.
n.5/2014 e s.m.i. richiamate dall'art. 9, comma 3, L.r. n. 15/2017
(art.1/13 L.R. n. 9/2020) - Cap. 191301

€

1,970,000.00

SOMMA RISERVE (A) €

48,186,980.26

Risorse di parte corrente complessive da destinare ai Comuni per l'anno 2020
al lordo della riduzione di € 130.286.639,72 operata, ai sensi del comma 1
dell'art. 24 della L.r. n. 9/2020 all'autorizzazione di spesa iscritta al capitolo
191301 (B)

€

291,813,019.74

Riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta al capitolo 191301 da operare ai
sensi del comma 15 dell'art. 1 della L.r. n. 9/2020 (C)

€

130,286,639.72

Risorse disponibili di parte corrente complessive da destinare ai Comuni per
l'anno 2020 al netto della riduzione di € 130.286.639,72 operata, ai sensi del
comma 1 dell'art. 24 della L.r. n. 9/2020 all'autorizzazione di spesa iscritta al
capitolo 191301 (D = B - C - A)

€

161,526,380.02

(*) Importo comunicato dal competente Servizio 2 con note prot. n. 1052/2020 e n. 5099/2020
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