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Prot. n"5412014 29 Agosto 20t4

All',4sses sore Regionale
alle Autpnomie Locali ed alla
Funzione Pubblica

Al Dirigente Generale
dell'Assessorato Regionalo alle
Autonomie Locali

Ai Signo ri ComPonenti della
Conferenza Regione/Autonomie
Locali

Loro Sedi

Oggetto: proposta di interventi migliorativi nell'individuazione dei criteri di

riparto del Fondo Perequativo Comunale ex art.6 L.R- n"512014 in

favore di alcuni srcomuni < 5000 abitanti non inclusi nelltelenco ex

L.27ll2ll977 no981'

Facendo seguito alle risultanze di precedenti incontri della Conferenza

Regione/Autonomie Locali e specificatamente a quanto discusso nell'apposito

Tavolo Tecnico istituito per procedere alf individuazione dei criteri di

riparto del Fondo Perequativo Comunale ex art.6 L.R. n"512014, \n vista della

cirrvocarion" della prossima seduta del predetto organismo consultivo, questa

Associazione ritorn a ad evidenziare la necessità, oltre che I'opportunità, che venga

trovafa adeguata soluzione al tema dell'attribuzione dei trasferimenti regionali in

favore di qùei 15 Comuni siciliani, che pur avendo popolazione inferiore aí 5 mila

abitamti, nòn huturo t*i pot rto beneficiare del criterio sino ad oggi utilizzato e che

prevede una asse gnazione "privilegiata" di risorse da utllizzaîe per ftnanziare



interamente "pxte corrente" dei propri biianci, oltre ad avere riservato ( soprattutto

da quest,anno) uno speciale plafond del fondo anche per "spese per investimenti".

Infatti di detto criterio hanno usufruito sino all'esercizio 2013 i c.d- Comuni di

cui alla L. n 9g4llg77 definiti "collinari e montani", mentre da questo elenco e da

detta previsione "privilegiata"sono sempre rimasti esclusi no15 Comuni < a 5000

abitanti e precisamente: Mazzamone (CT), AIì Terme (ME)' Furnari (ME),

Letojannt iptD, Mazzaru' s.Andrea (ME), Merì (ME), s.Alessio siculo (ME),

savlca (ME) Sculetta zanclea (ME), Vandina (ME), venetico (ME), Aliu (PA)'

Cumpofetice di Fitulía (PA), Truppeto (PA) e Portopalo di Capo Passero (SR).

Di detti Comuni, mentre Atia e Campofelice di Fitalia possono ben definirsi
,'collinari e montani" in considerazione del possesso delle finalità previste

dall,art.l5 della citataL. no984/1977 (ambedue si trovano oltre i 700 metri s,l.m. e

quindi rimarrebbe ingiustifrcata la loro esclusione, stante che la stessa norrna trova

ipplicazione a tutti gli effetti con riferimento anche aILe zone svantaggiate di cui

allat.I5 della L.gg4 del lg77), per gli altri tredici si ritiene che un analogo

trattamento nella distribuzione del Fondo perequativo (assegnazione "privilegiata"

di risorse da utrlizzare per frnanziare interamente "parte corrente" nei propri bilanci,

oltre ad avere riservato uno speciale plafond del fondo anche per "spese di

investimenti") possa consentire loro di potere chiudere il prossimo bilancio

finanziando servizi essenziali per le loro comunità.

euanto premesso, si chiede che la presente problematica sia inserita nell'ambito

dell'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta della Conferenza

Regione/Autonomie Locali, in cui sarà ripartito il Fondo Perequativo Comunale.

Rimanendo in attesa di un cortese riscontro, si porgono infinite sordialità.

II
Matteo(dott.


