I

R E G I O N ES I C I L I A N A
Assessorato
delleAutonomie
LocaliedellaFunzione
Pubblica
Dipartimento
delleAutonomie
Locali
SegreteriadellaConferenzaRegione- AutonomieLocali

Sintesidelle decisioniassuntedalla
ConferenzaRegioneAutonomie Locali
nellasedutadel25 novembre2020

Nella sedutadel giorno25 novembre2020dellaConferenza
Regione- AutonomieLocali convocata
(su richiestadi ANCI Sicilia) dall'On. Presidentedella Regione,con nota del Dipartimento
regionaledelleAutonomielocali.n.14325del20 novembre2020,e presieduta,
su delegadell'On.le
Presidente,
dall'Assessore
regionaleper le Autonomie locali e la Funzionepubblica,sono state
assuntele decisionidi cui ai seguentipunti.
1. Attuazione dell'art.ll della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 concernenteil Fondo
perequativodegli enti locali
In merito a tale punto, il Dirigente Generaledelle Autonomielocali ha comunicatoche i Comuni
che hannofatto pervenirel'istanzaprevistadall'Intesastipulatain data 16.07.2020sono stati
circa 360 (su 390) e che, ad un primo esame, le richieste frnanziaúe cumulativamente
considerate
sonotali da rientrareabbondantemente
nel ripartodellaquotadell'80%previstadalla
precitataIntesaa valeresul Fondoperequativo"
Alla luce di quantosopral'Assessorealle Autonomielocali ed alla Funzionepubblica,d'intesa
con il Dirigente Generale del Dipartimento Autonomie locali, ha sottoposto ai presenti
l'opportunità(accoltadalle Rappresentanze
degli Enti locali) di consentirela destinazione
nell'anno 2021, sia,delle risorseper le quali i Comuni, alla datadel 30 ottobre2020, non hanno
presentatoalcunarichiestaovvero abbianopresentatoistanzaper un importo inferiore al budget
attribuito,sia il restante20Yoancorada attribuire;in merito viene convenutoche l'ammontare
complessivodi tali risorse venga ripartito con gli stessi criteri già utilizzati per l'80%
(popolazione,trasferimenti2019 e numero di operatorieconomici) ed adottandole medesime
procedure(trasmissioneda parte dei Comuni di una nuova schedarelativa all'anno 2021,
allegandola relativadeliberadi Giuntacomunale)già previstidall'Intesa,sottoscrittalo scorso
l6 luglio per destinarel'80o/odelle risorsein argomentonell'anno 2020.Le eventualirisorse
restantiper mancanzatotaleo parzialedi interesseda partedi alcuni Comune,verrannodestinate
a quei Comuni che abbianoeffettuatorichiesteper le finalità previste dalla norma (riduzioni,
esenzionie/o concessioni)di importo superiorealle assegnazioni
complessiveprevistein loro
favore in sede di riparto delle risorse da destinareper l'anno 2021; in particolare,viene
convenutochetali ulterioririsorseveffannoattribuitein ragionedello scostamento
tra l'importo
richiesto e le somme già attribuite. La decisione sopra illustrata costituirà un addeidum
all' Intesagià sottoscritta.
In merito alla proceduranecessaria
per potererendereeffettivamentedisponibili nel bilancio
della Regione le risorse da trasferireai Comuni, è intervenutoil Dirigente Generaledel
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Dipartimento della Programmazione,in qualità di Soggetto istituzionale che sta curando unitamentee d'intesacon il RagioniereGenerale,titolare in Sicilia del coordinamentodel Fondo
Sviluppo .Coesione(FSC) - la riprogrammazionedel Fondo medesimopresso i competenti
Organismiregionalie nazionali,evidenziandoche:
- la Giuntaregionalein una delle prossimesedutedelibereràla propostadi riprogrammazione
del
FSC;
- successivamente,
verrà formalizzatatale propostaai competentiuffici della Presidenzadel
Consiglio, dettagliando le finalità degli interventi richiesti (già previste per il Fondo
Perequativodallanormaregionale),i criteri in baseai quali le risorsesonoallocate(già previsti
. nell'Intesa,integratacomesopraillustrato)e l'effettivo interesseda partedei beneficiarifinali a
'utilizzare
tali risorsesecondoi precitati criteri e finalità (le schedegià presentatedai Comuni
per l'anno 2020e quellechepotrannoesserepresentatenel202l);
- sarà oompito del Governo regionaleindividuare l'llfficio che rivestirà il ruolo di Centro di
responsabilità
delle risorsedel Fondo perequativodestinatenell'ambito del FSC, valutando
l'opportunitàdi affidaretale ruolo ad uno dei Dipartimentigià titolari di risorsedel FSC,al fine
di evitare di dover intraprendereun lungo percorsoamministrativoper istituire i nuovi uffici
previsti dal Sistemadi Gestionee Controllo (CdR, UCO e UMC) e per individuareil relativo
personaledirigenzialee nor dirigenzialeche dovràcostituirli;'
- in merito ai tempi di definizionedel percorsodi approvazionedella riprogrammazionedel FSC
dellerisorsealla Sicilia,è plausibileche
da partedegli Organisminazionalie di assegnazione
prima
del
possa
decade
mese
di dicembre.
entro
la
tutto
esserconcluso
L'Assessore per le Autonomie locali ha precisato che l'impegno del Governo e
dell'Amministrazioneregionaletutta è di porre in esseregli adempimentinecessari(anchecon
riferimento all'individuazione delle strutture che dovranno occuparsi della gestione
dei Comunisiciliani.
dell'interventoe dei controlli),con la massimaurgenza,nell'interesse
L'ANCI Sicilia ha evidenziatola necessitàdi individuareanchele risorseper le "riserve" sul
per le Autonomielocali ha precisato,con
FondoSviluppoe Coesione.Al riguardo, l'Assessore
particolareriferimento alla riserva destinataalla polizia, che la stessa potrà esseredestinata
anche ad altri Enti locali diversi dai Comuni, tenuto conto delle loro competenze,e che
l'argomentoverrà,comunque,trattatoin altra sedutadella Conferenza".
)

Individuazionerisorseda destinareagli investimentidei Comuni nel correnteanno
Con riguardo al Fondo investimenti da attribuire ai Comuni per il corrente anno, viene
confermatochetali risorse,per complessivi115milioni di Euro,sarannoreperitenell'ambitodel
FSC.
La procedurada adottareper renderele stessedisponibili si fini del loro trasferimentoagli Enti
locali sonoquellegià illustrateper il Fondoperequativoex art. 11L.r. n.912020.
E' stato, pertanto, convenuto che la ripartizione del predetto importo verrà effettuato in
ancheper il
proporzionealle quotedel Fondoinvestimentidei Comunidell'anno2019,assegnate
pagamentodelle quote capitaledelle rate di ammortamentodei mutui accesidai Comuni per il
fìnanziamentodi spesedi investimento,comeprevistodalla vigentedisciplina.Viene sceltotale
criterio, in quantotali quote,verosimilmente,hannocostituito la baseper le relativeprevisioni
di bilancio da parte delle amministrazionicomunali interessate.Sarà tuttavia possibile per i
Comuni destinarele risorse del2020 ancheper altri investimenti,oltre che per le quotedi mutui.
In tale contesto il Dipartimento delle Autonomie locali predisporràun'apposita schedaper
sulla basedel
conoscerela tipologia di utilizzo dal,partédei Comuni delle risorseassegnate

precitato criterio di riparto. L'acquisizione di tali informazioni da parte dell'Amministrazione
regionale costituirà condizione necessariaper poter procedere alla ercgazione delle risorse
assegnate.
3. Programnia di azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 201412020.
Azione operativa I dell'Asse 10. Alryiso pubblico approvato coú il Decreto'dirigenziale
n.422 de131.12.2018e ss.mm. Stato di attuazione
Latrattazione di tale arsomento è statarinviata a datada definirsi.

L'Assessore
ela

Il Dirigente Generale
Margherita Rizza

Per la Segreteria
Il Dirigente del Servizio 4
I\kiaTeresa Tornabene
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