C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 3 del 20 gennaio 2012 (n. 3)

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 66° - Numero 3

GA ZZET TA

UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 20 gennaio 2012

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI’
Sped. in a.p., comma 20/c, art.2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 10 gennaio 2012, n. 6.

Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
2
LEGGE 12 gennaio 2012, n. 7.

Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità
regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla
carica di sindaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
3
LEGGE 12 gennaio 2012, n. 8.

Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 13
LEGGE 16 gennaio 2012, n. 9.

Misure in materia di personale della Regione siciliana e di
contenimento della spesa . . . . . . . . . . . . . . pag. 34

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

2

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 3 del 20-1-2012 (n. 3)

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 10 gennaio 2012, n. 6.

Nota all’art. 1, comma 1:

Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

L’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2004.”, per
effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il
seguente:
«Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. – 1. Nell’ambito della Regione le prestazioni sanitarie sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti.
2. Il regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie nell’ambito della Regione, a decorrere dall’1 gennaio
2012, è basato sul sistema di cui all’articolo 8 della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni.
2-bis. Soppresso.
2-ter. Soppresso.
2-quater. Soppresso.
2-quinquies. Soppresso.
2-sexies. È abrogato il comma 14 dell’articolo 9 della legge
regionale 2 maggio 2007, n. 12.
3. L’Assessore regionale per la salute, di concerto con l’Assessore
regionale per l’economia, provvede con proprio decreto, da emanarsi
entro il 31 gennaio 2012, sentite le Commissioni legislative dell’Assemblea regionale siciliana competenti in materia di servizi sociali e
sanitari ed in materia di bilancio e programmazione, a dare attuazione,
anche attraverso variazioni delle fasce reddituali, alle disposizioni che
prevedono la determinazione regionale della quota di partecipazione al
costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti, salvaguardando
il gettito derivante dall’applicazione della norma di cui al comma 2.
4. Restano ferme le esenzioni per patologia previste dalle disposizioni nazionali e regionali.
5. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche
diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta può
contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima
branca, con esclusione dei percorsi riabilitativi della fisiokinesiterapia.
6. L’articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.
7. Al fine di raggiungere l’autosufficienza regionale per far fronte a trasfusioni di sangue ed emoderivati, in particolare per sopperire
alla carenza riscontrata nei periodi critici estivi ed invernali, l’Assessorato regionale della sanità, in coordinamento con i rappresentanti delle associazioni e/o federazioni più rappresentative operanti
in Sicilia, è autorizzato a promuovere campagne annuali regionali di
formazione e promozione per la donazione del sangue, cui si provvede a valere sulle disponibilità dell’UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413716.».

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale
29 dicembre 2003, n. 21, in materia di partecipazione
al costo delle prestazioni sanitarie

1. All’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre
2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
‘2. Il regime di esenzione dalla partecipazione al
costo delle prestazioni sanitarie nell’ambito
della Regione, a decorrere dall’1 gennaio 2012,
è basato sul sistema di cui all’articolo 8 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive
modifiche ed integrazioni.
3. L’Assessore regionale per la salute, di concerto
con l’Assessore regionale per l’economia, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro il
31 gennaio 2012, sentite le Commissioni legislative dell’Assemblea regionale siciliana competenti in materia di servizi sociali e sanitari ed in
materia di bilancio e programmazione, a dare
attuazione, anche attraverso variazioni delle
fasce reddituali, alle disposizioni che prevedono
la determinazione regionale della quota di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie
da parte degli assistiti, salvaguardando il gettito
derivante dall’applicazione della norma di cui al
comma 2.’;
b) i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sono
soppressi.
D.D.L. n. 788

LAVORI PREPARATORI

«Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie».

Art. 2.
Disposizioni finali

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione
(Lombardo) su proposta dell’Assessore regionale per la salute
(Russo) il 26 settembre 2011.
Trasmesso alla Commissione ‘Servizi sociali e sanitari’ (VI) il 30
settembre 2011.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 152 del 18 ottobre
2011; n. 153 del 19 ottobre 2011; n. 154 del 25 ottobre 2011; n. 155
farla osservare come legge della Regione.
dell’8 novembre 2011 e n. 157 del 23 novembre 2011.
Palermo, 10 gennaio 2012.
Deliberato l’invio del testo coordinato alla II Commissione nella
seduta n. 157 del 23 novembre 2011.
LOMBARDO
Assessore regionale per l’economia
Assessore regionale per la salute

ARMAO
RUSSO

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Deliberato l’invio del testo coordinato al ‘Comitato per la qualità
della legislazione’ nella seduta n. 157 del 23 novembre 2011.
Parere reso dal ‘Comitato per la qualità della legislazione’ nella
seduta n. 77 del 29 novembre 2011.
Richiesta di rinvio dalla II Commissione alla VI Commissione in
data 30 novembre 2011.
Deliberato l’invio alla II Commissione nella seduta n. 159 del 6
dicembre 2011.
Deliberato l’invio del testo coordinato al ‘Comitato per la qualità
della legislazione’ nella seduta n. 159 del 6 dicembre 2011.
Parere reso dalla II Commissione nella seduta n. 294 del 6
dicembre 2011.
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tire dall’anno 2012, d’intesa con gli assessorati interessati,
dà inizio ad un ciclo di ‘monitoraggio della spesa’ mirato
alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa dei dipartimenti regionali. Le analisi
individuano tra l’altro, eventuali criticità nella produzione
ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti alle possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di
(2011.52.3830)102
miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. In particolare, per le amministrazioni periferiche
della Regione sono proposte specifiche metodologie per
LEGGE 12 gennaio 2012, n. 7.
quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini dell’allocaDisposizioni in materia di contabilità e di patto di stabi- zione delle risorse nell’ambito della loro complessiva dotalità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pen- zione. Per l’attuazione del presente comma è istituito con
sionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibi- decreto dell’Assessore regionale per l’economia un comilità alla carica di sindaco.
tato tecnico, costituito da personale interno all’Amministrazione regionale, con il compito di individuare, in coeREGIONE SICILIANA
renza con i principi contenuti nell’articolo 9 del decreto
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed
PROMULGA
integrazioni, i criteri e le metodologie operative.
la seguente legge:
Art. 2.

Parere reso dal ‘Comitato per la qualità della legislazione’ nella
seduta n. 79 del 13 dicembre 2011.
Esitato per l’Aula nella seduta n. 160 del 14 dicembre 2011.
Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 306 del 20 dicembre
2011 e 307 del 21 dicembre 2011.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 307 del 21 dicembre
2011.

Art. 1.
Disposizioni in materia di sperimentazione
dell’armonizzazione dei bilanci

1. A decorrere dall’1 gennaio 2012 la Regione ed i suoi
organismi strumentali partecipano alla sperimentazione
prevista dall’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i principi contenuti nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione del citato articolo 36.
2. Nel periodo di sperimentazione e fino a quando
non sia approvata la riforma della contabilità regionale e
degli enti regionali, la Regione e gli enti di cui al comma 1
applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, quelle contenute nei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri attuativi del citato decreto legislativo nonché, per quanto con queste ultime compatibili,
quelle previste dalle vigenti norme di contabilità regionale
o dai sistemi contabili previgenti alla data del 31 dicembre
2011.
3. Con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuati, previo
parere della Commissione legislativa permanente ‘Bilancio’ dell’Assemblea regionale siciliana, gli enti regionali
che partecipano alla sperimentazione ed almeno un ente
coinvolto nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo
n. 118 del 2011. Con il medesimo decreto sono stabiliti,
altresì, i termini per la riclassificazione, secondo i principi
contenuti nei decreti attuativi del suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011, dei bilanci di previsione 2012 redatti
in base alla previgente normativa contabile.
4. Sugli esiti della sperimentazione l’Assessore regionale per l’economia riferisce, con apposita relazione semestrale, alla Commissione legislativa permanente ‘Bilancio’
dell’Assemblea regionale siciliana.
5. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale
e pervenire al superamento del criterio della spesa storica,
la Ragioneria generale della Regione, sulla base di un atto
di indirizzo dell’Assessore regionale per l’economia, a par-

Disposizioni relative al patto di stabilità regionale

1. La Regione, con riferimento alle province regionali
e ai comuni del proprio territorio che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2012-2014 ai sensi dell’articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n.183, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 87 a 124, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, può dare
attuazione al Patto regionale, previsto dai commi da 138 a
143 dell’articolo 1 della medesima legge.
2. Al fine di incrementare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale, la Regione, in applicazione
del comma 138 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, può
autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico annuale, mediante un aumento
dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, rideterminare, per lo stesso importo, il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa e/o di competenza.
3. In caso di adozione dell’intervento compensativo di
cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale,
da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è individuato il plafond finanziario annuale da cedere agli enti
locali e, previo confronto con i rappresentanti regionali
delle autonomie locali (Anci Sicilia e Unione regionale
province siciliane - URPS), sono definiti i criteri di riparto,
le virtuosità e le modalità operative.
4. Ai fini dell’accesso al plafond di cui al comma 3, gli
enti locali, entro il 15 settembre di ciascun anno, dichiarano all’Anci Sicilia, all’Unione regionale province siciliane (URPS) ed alla Regione, l’entità dei pagamenti che
possono effettuare nel corso dell’anno e per i quali chiedono l’intervento regionale.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da
adottarsi entro il 15 ottobre di ciascun anno, individua gli
enti locali beneficiari dell’intervento compensativo e le
relative quote ad essi attribuite. Contestualmente, per lo
stesso importo, ridetermina l’obiettivo programmatico
della Regione, secondo i criteri di cui al comma 138 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Al fine di garantire, contestualmente, il pieno utilizzo della capacità finanziaria degli enti locali ed il rispet-

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

4

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

to dei vincoli di finanza pubblica, la Regione, in applicazione del comma 141 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni,
può modificare gli obiettivi del Patto di stabilità interno
dei singoli enti locali, in senso peggiorativo o in senso
migliorativo, nel rispetto dell’obiettivo complessivamente
determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le
disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni. Le disposizioni del presente comma sono attuate
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
unificata.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da
adottarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, approva
l’obiettivo aggregato degli enti locali, determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 dell’articolo 1 della legge
13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni, e, previo confronto con i rappresentanti regionali delle autonomie locali (Anci Sicilia ed URPS), approva, altresì, in armonia e ad integrazione del decreto ministeriale di cui al comma 6, i criteri e i tempi di attuazione
per la rimodulazione degli obiettivi posti dal legislatore
nazionale; inoltre, con propria deliberazione, da adottarsi
entro il 15 giugno di ciascun anno, approva la rimodulazione degli obiettivi di ciascun ente, nei limiti dell’importo
dell’obiettivo complessivamente determinato approvato
con la precedente deliberazione. L’Assessore regionale per
l’economia riferisce alla Commissione legislativa permanente ‘Bilancio’ dell’Assemblea regionale siciliana in
ordine al contenuto delle deliberazioni di cui al presente
comma.
8. La Regione trasmette al Ministero dell’economia e
delle finanze le comunicazioni previste dai commi 140 e
142 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e
successive modifiche ed integrazioni.

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 3 del 20-1-2012 (n. 3)

ma 1 dell’articolo 39 della legge regionale n. 10 del 2000
nel testo previgente, purché presentate prima della data di
approvazione della presente legge. In tale caso il termine
di decorrenza della cessazione non può comunque essere
superiore al termine previsto per il preavviso.
Art. 5.

Modifiche di norme in materia di anticipazioni
ai comuni in situazioni di emergenza

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7
gennaio 2011, n. 1, le parole ‘31 dicembre 2010’ sono sostituite dalle parole ‘31 dicembre 2011’.
2. Gli oneri derivanti dalla modifica legislativa di cui
al comma 1, quantificati in 270 migliaia di euro annui a
decorrere dall’esercizio finanziario 2012, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio
2011-2013, mediante riduzione di pari importo del limite
di impegno decennale autorizzato dal comma 13 dell’articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6.

Certificazione dei crediti vantati
nei confronti della Regione e degli enti locali

1. All’articolo 14 della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
‘a) al comma 1 dopo le parole ‘nei pagamenti dei
debiti’, sono inserite le seguenti: ‘della Regione e’;
b) al comma 1 dopo le parole ‘gli stessi certificano’
sono inserite le seguenti ‘secondo la normativa in materia
di patto di stabilità e di pagamenti delle pubbliche amministrazioni’;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
‘2 bis. Al fine di agevolare le operazioni di cessione del
credito certificato di cui al comma 1, l’Assessore regionale
Art. 3.
per l’economia è autorizzato a sottoscrivere un protocollo
di intesa con l’ABI Sicilia cui possono aderire le banche e
Modifica di norme in materia di enti sottoposti
gli intermediari finanziari operanti in Sicilia. Nel medesial Patto di stabilità
mo protocollo di intesa sono disciplinati i termini e le
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 24 modalità di applicazione della certificazione nel rispetto
novembre 2011, n. 25, sono soppresse le parole ‘Alle della normativa in materia di patto di stabilità e di pagaCamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura menti delle pubbliche amministrazioni.’.
della Sicilia ed’.
Art. 7.
Art. 4.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10 le parole ‘Per i dipendenti regionali
Art. 8.
genitori o coniugi non legalmente od effettivamente separati o figli di disabili gravi continua ad applicarsi l’attuale Oneri di gestione in materia di formazione professionale.
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 10/2011
normativa in materia di pensionamento dei dipendenti
regionali.’ sono sostituite dalle seguenti: ‘La risoluzione
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale
del rapporto di lavoro nel caso di accertata permanente
inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti regionali è 7 giugno 2011, n. 10, dopo le parole ‘A carico del fondo
disciplinata dalle norme relative ai dipendenti dello possono altresì essere disposti’ sono inserite le seguenti:
‘il pagamento degli oneri di gestione ad esso connessi
Stato.’.
nonché’.
2. Il comma 1 bis dell’articolo 39 della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10, è abrogato.
Art. 9.
3. Sono fatte salve le istanze di quiescenza dei dipen(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
denti in possesso dei requisiti alla data di approvazione
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
della presente legge, ai sensi dell’ultimo periodo del com-
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Condizione di eleggibilità alla carica di sindaco.
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 7/1992
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Art. 14.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

Art. 15.
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 26
Disposizioni
finali
agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni,
dopo le parole ‘una sola volta.’ sono aggiunte le seguenti:
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
‘È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giordue mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due no stesso della sua pubblicazione.
anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimis2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
sioni volontarie’.
farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 12 gennaio 2012.
Art. 11.
LOMBARDO
Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

1. Le disposizioni di cui al comma 5 bis all’articolo 3
del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
applicano, anche in deroga a quanto previsto dal comma
10 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008,
n. 25 e dal comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 29
dicembre 2010, n. 24, alla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio
della Regione.
Art. 12.

Norma per l’editoria

1. L’Assessore regionale per le attività produttive è
autorizzato a completare l’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 37 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle domande già esitate, previa verifica dei requisiti richiesti e sulla base dell’istruttoria già compiuta, con
riferimento esclusivo alle esposizioni bancarie, finanziarie
ed erariali in essere alla data del 31 dicembre 1999 ed
all’autorizzazione già disposta dall’Esecutivo comunitario
con decisione n. C. (2003) 378 del 5 febbraio 2003. Nessuna erogazione di contributi può essere disposta oltre il
periodo considerato dalla citata decisione comunitaria
nonché in favore di imprese non risultate finanziabili in
sede di istruttoria delle domande presentate ai sensi degli
articoli 31 e 37 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. Per la finalità
del presente articolo l’Assessore regionale per l’economia
è autorizzato a concedere, nell’esercizio finanziario 2012,
un contributo pari a 500 migliaia di euro. La relativa spesa
trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per
il triennio 2011-2013, U.P.B. 4.2.1.5.2.
Art. 13.

Norme in materia di consorzi agrari

1. La disciplina di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, si interpreta nel senso che la stessa si
applica al personale dei consorzi agrari in servizio alla
data del 31 dicembre 2009 e che cesseranno dal medesimo
servizio in conseguenza dello scioglimento del consorzio o
della chiusura definitiva di settori di attività.

Assessore regionale per le attività produttive
Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica
Assessore regionale per l’economia
Assessore regionale per l’istruzione
e la formazione professionale
Assessore regionale per le risorse agricole
e alimentari
Assessore regionale per il turismo, lo sport
e lo spettacolo

VENTURI
CHINNICI
ARMAO

CENTORRINO

D’ANTRASSI
TRANCHIDA

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all’art. 1, comma 1:

L’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42.”, così dispone:
«Sperimentazione. – 1. Al fine di verificare l’effettiva rispondenza
del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze
conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più
efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una
sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante
l’attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all’adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi
di cui all’articolo 33.
2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro delle
riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e
per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità
della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all’articolo
3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato
comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui
all’articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all’articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di
individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie
comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori
di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e
le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all’articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle
amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1.
Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della
tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione
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del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo
a entrate e spese per l’ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono
a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che
comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi
finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione
annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione
per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle
anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000
abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi
di bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni
di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in quanto con esse compatibili. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione
relativa all’ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce
una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione,
anche ai fini dell’attuazione del comma 4.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle
Camere, ai fini dell’acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da
esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e
per la coesione territoriale, d’intesa con la Conferenza unificata ai
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione,
secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e
della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all’entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina
contabile.
5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i
decreti legislativi di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio
2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell’allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all’articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti
integrato di ciascun comparto di cui all’articolo 4, la codifica della
transazione elementare di cui all’articolo 6, gli schemi di bilancio di
cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la
costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione
della classificazione per missioni e programmi di cui all’articolo 17,
nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di
cui all’articolo 16.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.».
Nota all’art. 1, comma 2:

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 luglio
2011, n. 172.
Nota all’art. 1, comma 3:

L’articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
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loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42.”, così dispone:
«Oggetto e ambito di applicazione. – 1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della
Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell’unità economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione
della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario
nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità di redazione
e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a
dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute.
2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono:
a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il
finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;
b) le regioni:
i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità
economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d’ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;
ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui
alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio
sanitario nazionale;
d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 270.».
Nota all’art. 1, comma 5:

L’articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.”, così dispone:
«Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa
storica delle Amministrazioni dello Stato. – 1. Dato l’obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del
Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’anno 2012, d’intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di “spending
review” mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei
programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le
analisi individuano, tra l’altro, eventuali criticità nella produzione ed
erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati
ottenibili con le risorse stanziate. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie
per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione
delle risorse nell’ambito della loro complessiva dotazione.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, richiede alle amministrazioni
centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle banche
dati, indagini e sistemi informativi dell’amministrazione necessari
per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Le amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati per via telematica e
facilitano l’accesso ad altri dati provenienti dal SISTAN, anche nella
forma di dati elementari, nel rispetto della normativa vigente, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di cui al comma 2,
su comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, l’amministrazione competente riduce la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.
4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attività di cui al comma
1, sono comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze alle
Amministrazioni centrali dello Stato.
5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni
centrali dello Stato ai sensi del comma 4, e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi indicati nel Documento di economia e finanza, le
Amministrazioni centrali dello Stato propongono nell’ambito di
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accordi triennali con il Ministero dell’economia e delle finanze
norme volte a realizzare il superamento della spesa storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati con le procedure di
cui ai commi precedenti da inserire nella legge di stabilità, ovvero
con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.
6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all’articolo
39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono al monitoraggio
dell’attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti di cui al
comma 5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro competente.
7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello
Stato di cui all’articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, illustra gli esiti delle attività di cui ai commi precedenti.».
Note all’art. 2, comma 1:

— L’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato. (Legge di stabilità 2012).”, così dispone:
«Patto di stabilità interno degli enti locali. – 1. Ai fini della tutela
dell’unità economica della Repubblica, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall’anno 2013,
i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo
finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli
anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l’anno 2012 e a 19,7 per cento per
gli anni 2013 e successivi; b) per i comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l’anno
2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi; c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali per gli anni 2013 e successivi sono pari a 15,4 per cento. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si applicano nelle more dell’adozione
del decreto previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in
termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli
importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la
parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte
in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di
crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.
4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di
competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del
comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
5. Gli enti che, in esito a quanto previsto dall’articolo 20,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella
classe più virtuosa, conseguono l’obiettivo strutturale realizzando un
saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come
definito al comma 3, pari a zero, ovvero a un valore compatibile con
gli spazi finanziari derivanti dall’applicazione del comma 6.
6. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti diversi da quelli di cui al comma 5 applicano le percentuali
di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro
dell’interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d’intesa con la Conferenza unificata, in attuazione
dell’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:
a) per le province, a 16,9 per cento per l’anno 2012 e a 20,1
per cento per gli anni 2013 e successivi;
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b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a
16,0 per cento per l’anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni 2013 e
successivi;
c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000
abitanti, per gli anni 2013 e successivi, a 15,8 per cento.
7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto
capitale sostenute dalle province e dai comuni per l’attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione delle spese
opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti
complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.
8. Le province e i comuni che beneficiano dell’esclusione di cui
al comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto
capitale.
9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell’articolo
5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati,
ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 7.
10. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea né le
relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle
province e dai comuni. L’esclusione non opera per le spese connesse
ai cofinanziamenti nazionali. L’esclusione delle spese opera anche se
esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle
medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.
11. Nei casi in cui l’Unione europea riconosca importi inferiori
a quelli considerati ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal
comma 10, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è
incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all’anno in
cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione
sia effettuata nell’ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell’anno successivo.
12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell’articolo 50 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse
trasferite dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative
spese per la progettazione e l’esecuzione dei censimenti, nei limiti
delle stesse risorse trasferite dall’ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell’agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre
2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell’articolo 50 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
13. I comuni della provincia dell’Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2012 gli investimenti in conto capitale
deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già
assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5
milioni di euro; con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla
base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per
investimenti sostenuta da ciascun ente locale.
14. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 1 del
decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola
per l’Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115.
L’esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi
delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non
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si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno,
per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato
per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è
determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell’articolo 9 del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di
competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 1
dell’articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
17. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di
entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dal presente articolo.
18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano
le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato
iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in
misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le
previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del
patto di stabilità interno.
19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno e per l’acquisizione di elementi informativi utili per
la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001
e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità
interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto
Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con
lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo
determinato ai sensi del presente articolo. La mancata trasmissione
del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella
Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità
interno.
20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a
inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria,
secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al
comma 19. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di
stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa
in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni
di cui al comma 2, lettera d), dell’articolo 7 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149. Decorsi quindici giorni dal termine stabilito
per l’approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può
essere rettificata.
21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si
registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di
obiettivi di debito assunti con l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.
22. In considerazione della specificità della città di Roma quale
capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto
previsto dall’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il sindaco
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle
finanze.
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23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall’anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo
su cui applicare le regole, le risultanze dell’anno successivo all’istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente,
le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell’anno
2009.
24. Gli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall’anno successivo
a quello della rielezione degli organi istituzionali. La mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19
determina per l’ente inadempiente l’assoggettamento alle regole del
patto di stabilità interno.
25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a
disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
nonché dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
26. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 2
e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
27. Dopo il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è inserito il
seguente: «Gli enti locali della Regione siciliana e della regione
Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo.».
28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità
interno sia accertata successivamente all’anno seguente a quello cui
la violazione si riferisce, si applicano, nell’anno successivo a quello in
cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno,
le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennità
di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è applicata ai soggetti di cui all’articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica
nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità
interno.
29. Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a comunicare
l’inadempienza entro trenta giorni dall’accertamento della violazione
del patto di stabilità interno al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti
locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità
interno sono nulli.
31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei
conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione
delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre
forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno
posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la
condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci
volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una
sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo,
al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
32. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla
disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli
adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.».
— La legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2011).” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 21 dicembre 2010, n. 297, S.O.
Nota all’art. 2, commi 2 e 5:

Il comma 138 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).”, così dispone:
«Art. 1 - Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati
differenziali. Fondi e tabelle. – 138. A decorrere dall’anno 2011, le
regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un
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aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo
stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso
una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.».
Nota all’art. 2, comma 6:

Il comma 141 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).”, così dispone:
«Art. 1 - Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati
differenziali. Fondi e tabelle. – 141. A decorrere dall’anno 2011, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per
gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare
gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità
delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni
statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l’importo dell’obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87
a 124 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente
comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
unificata.».
Nota all’art. 2, comma 8:

I commi 140 e 142 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).”, così rispettivamente dispongono:
«Art. 1 - Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati
differenziali. Fondi e tabelle. – 140. Ai fini dell’applicazione dei commi
138 e 139, gli enti locali dichiarano all’ANCI, all’UPI, alle regioni e
alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno. Entro
il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze,
con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di
finanza pubblica.
142. Ai fini dell’applicazione del comma 141 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto
di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti
in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica
altresì al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine
perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento a ciascun
ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del
mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l’esercizio 2011, il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre
2011.».
Nota all’art. 3, comma 1:

L’articolo 39 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25,
recante “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni
di bilancio.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si
annota, risulta il seguente:
«Norme in materia di enti sottoposti al patto di stabilità. – 1.
All’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia non si applicano
le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 dell’articolo 16 della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.».
Nota all’art. 4, commi 1, 2 e 3:

L’articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività
produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in
materia di pensionamento.”, per effetto delle modifiche apportate dai
commi che si annotano, risulta il seguente:
«1. Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e
comunque non oltre il 31 dicembre 2003 è sospesa l’applicazione
delle norme che consentono pensionamenti di anzianità. È fatta salva
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l’applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962,
n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l’anzianità di servizio
utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data,
nonché l’applicazione dell’articolo 18 della legge regionale 3 maggio
1979, n. 73. La risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di accertata
permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti regionali è
disciplinata dalle norme relative ai dipendenti dello Stato.
1bis. (Comma abrogato).
2. (Comma abrogato).
3. (Comma abrogato).
4. (Comma abrogato).
5. (Comma abrogato).
6. (Comma abrogato).
7. I trattamenti provvisori di quiescenza vengono riliquidati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza
far luogo a corresponsione di arretrati.
8. (Comma abrogato).
9. (Comma omesso in quanto dichiarato costituzionalmente
illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 308 del 5/20
luglio 2006).».
Nota all’art. 5, comma 1:

L’articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, recante
“Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2011. Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni concesse ai
comuni per particolari situazioni di emergenza.”, per effetto delle
modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni
concesse ai comuni per particolari situazioni di emergenza. – 1. Le
anticipazioni concesse ai sensi del comma 17 dell’articolo 21 della
legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, del comma 1 dell’articolo 11
della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e dell’articolo 46 della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono consolidate alla data del 31
dicembre 2011 ed il debito residuo può essere restituito alla Regione,
dai soggetti beneficiari previsti dalle citate norme, in 10 annualità,
con le modalità ed i criteri previsti nell’ambito del piano di rientro
predisposto dai comuni ai sensi del comma 3 dell’articolo 45 della
legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 3.588 migliaia
di euro per l’esercizio finanziario 2011 e in 3.189 migliaia di euro per
l’esercizio finanziario 2012 nonché gli oneri relativi agli anni successivi per l’importo massimo annuo di 3.189 migliaia di euro, trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 20102012, mediante riduzione del limite di impegno decennale autorizzato dal comma 13 dell’articolo 45 della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.».
Nota all’art. 5, comma 2:

L’articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”, così
dispone:
«Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei debiti.
Piano di rientro. – 1. La Regione, ferme restando le disposizioni previste dall’articolo 61, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6, concorre, secondo quanto previsto dal comma 8 al ripiano delle
passività residue comunque intese maturate alla data del 31 dicembre 2009 dai singoli comuni per la copertura dei costi derivanti dal
servizio di gestione integrata dei rifiuti, sulla base delle risultanze dei
bilanci consuntivi approvati dalle autorità d’ambito. A tal fine, l’intervento finanziario della Regione in favore di ogni singolo comune,
tenuto conto della monetizzazione dei crediti prevista dal citato articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, è fissato nella
misura percentuale corrispondente al rapporto tra i pagamenti effettivamente sostenuti e i costi della gestione integrata dei rifiuti, risultanti dai bilanci consuntivi delle autorità d’ambito, approvati a decorrere dalla data di costituzione dei soppressi ambiti territoriali ottimali. La predetta misura percentuale, applicata ai pagamenti effettivamente sostenuti dai singoli comuni, non potrà determinare un intervento della Regione per un importo superiore alle passività residue
comunque intese.
2. Il concorso della Regione di cui al comma 1 è concesso nella
misura integrale per quei comuni che, nell’ultimo triennio solare
antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge, abbiano assicurato una percentuale media del livello di pagamenti effettivamente sostenuti non inferiore al 70 per cento a fronte dei costi
della gestione, risultanti dai bilanci consuntivi approvati e che abbia-
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no conseguito, nel medesimo periodo, un livello di raccolta differenziata non inferiore a quello previsto, per l’anno 2013, dalla legge
regionale 8 aprile 2010, n. 9.
3. Il comune propone un piano di rientro dal debito complessivo, asseverato dall’autorità d’ambito, in cui siano specificati gli
obiettivi economici da raggiungere e la loro scansione temporale, le
misure da adottare per il raggiungimento di tali obiettivi, le modalità
per il monitoraggio, la verifica della loro attuazione. Il piano, che
dovrà riguardare tutti i debiti nei confronti dell’ATO di riferimento, è
approvato dall’Assessorato regionale dell’economia, d’intesa con l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità.
4. La sottoscrizione del piano di rientro è subordinata all’avvenuta adozione, da parte del comune, degli atti necessari per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
secondo le modalità previste dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9,
nonché per la copertura integrale della propria quota parte dei debiti dell’ATO ed è condizione fondamentale per accedere ai benefici
previsti dai commi 1 e 2.
5. La Regione eroga al comune la somma di cui ai commi 1 e 2
in un massimo di venti annualità.
6. Le somme sono trasferite dalla Regione, per le finalità del
presente articolo, alla gestione liquidatoria di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale n. 9/2010, che è costituita in forma
unitaria, relativamente a tutte le autorità d’ambito, presso l’Assessorato regionale dell’economia, dipartimento regionale bilancio,
ferma restando la possibilità di articolazione della gestione in sottogestioni distinte per materia o per territorio.
7. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono restituite entro un
massimo di venti anni.
8. Il rimborso è rateizzato in quindici annualità, senza oneri
accessori, laddove il singolo comune raggiunga, nel triennio successivo a quello dell’erogazione dell’anticipazione, un livello di riscossione medio della TARSU o della TIA non inferiore all’85 per cento.
9. Ai comuni che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano assicurato l’integrale pagamento dei costi dei servizi
ricevuti al 31 dicembre 2009 per la raccolta, il trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi ed urbani, è destinato, per il triennio
2010/2012, come indicatore premiale, il 50 per cento delle somme
complessive annualmente previste a titolo di premialità nel fondo
unico delle autonomie locali, ai sensi del comma 2 dell’articolo 76
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
10. Per le finalità di cui all’articolo 61, comma 1, della legge
regionale n. 6/2009, la gestione liquidatoria delle autorità d’ambito
può realizzare operazioni finanziarie anche a medio e lungo termine,
cui sono destinate prioritariamente le risorse di cui all’articolo 21,
comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. Con decreti dell’Assessorato regionale dell’economia, dipartimento regionale
bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, sono stabilite
le modalità ed i termini di utilizzo delle suddette risorse.
11. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale n. 9/2010,
dopo le parole “i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d’ambito in corso” è inserito il seguente periodo “ivi inclusi i crediti maturati fino al 31 dicembre 2009 dalle autorità d’ambito di cui al comma
1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d’ambito
e relativi alle operazioni finanziarie dell’articolo 61, comma 1, della
legge regionale n. 6/2009.”.
12. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 61 della
legge regionale n. 6/2009, ai commissari ad acta nominati dalla
Regione presso i comuni sono attribuiti i poteri relativi alla gestione
della partecipazione sociale dei comuni nelle società d’ambito per la
gestione ordinaria e straordinaria delle società stesse nonché quelli
relativi alla definizione dei rapporti tra comuni e società d’ambito e
in generale per la stipula ed attuazione delle operazioni finanziarie
nello stesso previste.
13. Per le finalità del presente articolo, nonché per la completa
attuazione dell’articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009,
è autorizzato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010, un limite di
impegno decennale di 50.000 migliaia di euro annui.”.
Nota all’art. 6, comma 1:

L’articolo 14 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009.”, per
effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il
seguente:
«Cessioni di crediti vantati nei confronti di enti pubblici territoriali. – 1. Al fine di contenere i ritardi nei pagamenti dei debiti della
Regione e degli enti pubblici, territoriali e non, loro società e consorzi
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derivanti da contratti di somministrazione, forniture ed appalti, gli
stessi certificano secondo la normativa in materia di patto di stabilità
e di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, entro venti giorni
dalla ricezione della relativa richiesta da parte del creditore, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Il rifiuto del rilascio della certificazione deve essere entro 30 giorni adeguatamente motivato. La certificazione attesta
l’inesistenza di eccezioni opponibili ai creditori nascenti dal contratto e/o dall’esecuzione dello stesso.
2. La certificazione di cui al comma 1 può essere utilizzata da
parte dei creditori al fine di perfezionare con banche o intermediari
finanziari abilitati dalla vigente legislazione operazioni di cessione
del credito pro-soluto. L’eventuale cessione, da perfezionare nel
rispetto delle formalità di legge, ha effetto nei confronti del debitore
ceduto. Qualora l’esigibilità dei crediti certificati sia subordinata
secondo quanto previsto dal contratto, al verificarsi di una determinata scadenza temporale connessa alla modalità di perfezionamento
della somministrazione, della fornitura o di esecuzione dell’appalto,
la cessione è immediatamente efficace e l’esigibilità del credito resta
condizionata al maturare della scadenza prevista.
2 bis. Al fine di agevolare le operazioni di cessione del credito certificato di cui al comma 1, l’Assessore regionale per l’economia è autorizzato a sottoscrivere un protocollo di intesa con l’ABI Sicilia cui possono aderire le banche e gli intermediari finanziari operanti in Sicilia.
Nel medesimo protocollo di intesa sono disciplinati i termini e le modalità di applicazione della certificazione nel rispetto della normativa in
materia di patto di stabilità e di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
3. Al fine di evitare che imprese, artigiani e commercianti che
vantano crediti nei confronti della Regione non ottengano l’attestazione di regolarità contributiva da parte di Inps, Inail e Cassa edile
per la sussistenza di debiti nei confronti di detti enti, anche di entità
inferiore al credito vantato, l’Assessore regionale per il bilancio e le
finanze è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i suddetti
istituti per poter consentire a imprese, artigiani e commercianti, la
compensazione con i debiti contributivi, dei crediti vantati dagli stessi nei confronti della Regione e da questa certificati con le modalità
di cui ai commi 1 e 2. Le modalità relative alla compensazione e alla
stipula della convenzione sono previste da un apposito decreto emanato dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
4. Al fine di evitare che le amministrazioni pubbliche procedano al blocco dei pagamenti superiori a euro 10.000 qualora a carico
del destinatario risultino debiti col fisco superiori al suddetto importo pur in presenza di crediti di importo superiore vantati nei confronti della Regione, l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze è
autorizzato a stipulare una convenzione con l’Agenzia delle entrate al
fine di consentire la compensazione dei crediti vantati e certificati
con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con i debiti relativi a imposte di spettanza regionale.
5. Le modalità relative alla compensazione e alla stipula della
convenzione sono previste da un decreto emanato dall’Assessore
regionale per il bilancio e le finanze.
6. Gli enti locali, loro società e consorzi, e le ASL certificano alle
cooperative sociali entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta,
se i crediti dalle stesse vantati siano liquidi ed esigibili.
7. La certificazione di cui al comma 6 può essere utilizzata per
cessioni di credito pro soluto.».
Nota all’art. 8, comma 1:

L’articolo 1 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10, recante
“Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di
entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio
per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:
«Disciplina del fondo di garanzia per il settore della formazione
professionale. – 1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio quantificati ai sensi del comma 2 dell’articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione
professionale è autorizzato ad attivare gli interventi a carico del
fondo istituito ai sensi e per le finalità del predetto articolo, in conformità con gli istituti di sostegno al reddito e di riqualificazione professionale previsti dalle normative nazionali vigenti e dai contratti di
settore e secondo le relative modalità di applicazione.
2. I finanziamenti a carico del fondo sono finalizzati a disporre
misure complementari, di integrazione e di anticipazione rispetto
agli interventi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti. A carico
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del fondo possono altresì essere disposti il pagamento degli oneri di
gestione ad esso connessi nonché contributi in favore degli enti bilaterali regionali del settore per le finalità previste dai contratti collettivi
di lavoro.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale adotta con proprio decreto la disciplina sulle modalità
operative di gestione del fondo.
4. Con priorità per i soggetti che abbiano un’anzianità di servizio di almeno trenta mesi alla data di entrata in vigore della presente
legge, gli interventi a carico del fondo di cui all’articolo 132 della
legge regionale n. 4/2003 trovano applicazione in favore dei dipendenti degli enti di formazione professionale con contratto a tempo
indeterminato, instaurato per le finalità di cui alla legge regionale 6
marzo 1976, n. 24, nonché del personale impegnato nei servizi di
orientamento e dell’obbligo di istruzione e formazione e degli sportelli multifunzionali e in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. In conformità con le vigenti norme nazionali di settore, a carico del fondo possono essere altresì autorizzati, a richiesta dei lavoratori e previa concertazione sindacale, interventi di accompagnamento alla fuoriuscita del medesimo personale.
6. Nel fondo affluiscono, oltre al recupero delle anticipazioni
disposte a carico dello stesso, i definanziamenti e le somme annualmente non utilizzate del Piano regionale dell’offerta formativa, in
coerenza con quanto previsto dall’articolo 9 della legge regionale 8
novembre 2007, n. 21.».
Nota all’art. 10, comma 1:

L’articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, recante
“Norme per l’elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove
norme per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli
organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione della preferenza unica.”, per
effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il
seguente:
«Condizioni di eleggibilità. – 1. Sono eleggibili a sindaco tutti i
cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della
Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l’elezione a consigliere comunale.
2. Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e
per la carica di sindaco.
3. Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. È
consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per
causa diversa dalle dimissioni volontarie. Tale limitazione non si
applica nel caso in cui per uno dei due mandati si sia verificata la fattispecie di cui all’articolo 16, comma 3 della presente legge.
4. Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato
revocato dalla carica secondo l’articolo 40 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
5. (Comma abrogato)».
Note all’art. 11, comma 1:

— L’articolo 3 del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, recante
“Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.”,
così dispone:
«Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni
lirico-sinfoniche. – 1. Il personale dipendente delle fondazioni liricosinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, può svolgere
attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e
professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario
percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con
la fondazione di appartenenza, e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi dell’articolo 2 del
presente decreto e dell’articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, e successive modificazioni, e secondo i criteri determinati in
sede di contratto aziendale, sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del
contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1°
gennaio 2012. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli
articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
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ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, e quelle di cui all’articolo 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
2. Nell’ambito delle attività consentite ai sensi dell’articolo 23
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, l’impegno di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, è condizione necessaria ai fini dell’autorizzazione da parte del consiglio di
amministrazione, è riportato nell’atto di convenzione appositamente
stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di
specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell’atto di convenzione, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
3. Il comma 5 dell’articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi
2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono
essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque
nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente
qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4».
3-bis. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale
di lavoro.
4. Al fine di perseguire l’obiettivo della sostenibilità finanziaria
delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi, decorsi due
anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo
nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalità di cui al presente articolo, eventuali trattamenti economici
aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti
salvi i diritti acquisiti.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto
divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di
indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l’attività produttiva, previa
autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente
decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di
efficacia. A decorrere dall’anno 2012 le assunzioni a tempo indeterminato sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al
personale cessato nel corso dell’anno precedente. In ogni caso il
numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello
delle unità cessate nell’anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico,
con esclusione delle prestazioni occasionali d’opera professionale dei
lavoratori così detti aggiunti, non possono superare il quindici per
cento dell’organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato
le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e successive modificazioni.
5-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche, che abbiano conseguito il
pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e
l’ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell’ultimo bilancio approvato, possono effettuare assunzioni a tempo
indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere
personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni
occasionali d’opera professionale dei lavoratori cosiddetti aggiunti,
nei limiti del 15 per cento dell’organico approvato.
6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l’articolo 3,
quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro
instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e
al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di
scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso,
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alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell’articolo 1, commi
01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all’estero, si
applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A
allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto
1998.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 182 e successive modificazioni. L’articolo 4, comma 4, del
medesimo decreto è sostituito dal seguente:
«4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie
dei tersicorei e ballerini, l’età pensionabile è fissata per uomini e
donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l’impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui
all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo
all’età superiore. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma
assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l’età
pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata
attraverso formale istanza da presentare all’ENPALS entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno
tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo
restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni
quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini».
8. A decorrere dal 2010, all’onere derivante dal comma 7, valutato in euro 2.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n.
191. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al comma 7 e riferisce in merito al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attività culturali e al
Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano
in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa
di cui al presente comma, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di
cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e
le attività culturali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di
parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel
programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali. Il Ministro dell’economia e delle finanze
riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito
alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al
secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8-bis. Esclusivamente nei limiti delle risorse assegnate alla
Fondazione per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica, la Fondazione di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello
svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per
i beni e le attività culturali.”
— Il comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre
2008, n. 25, recante “Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e
lo sviluppo.”, così dispone:
«Art. 1 - Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo. – 10. È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti,
aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra
enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che
usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che
a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si
applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere
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e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia.».
— L’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24,
recante “Norme in materia di divieto di assunzioni ed applicazione
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001”, così dispone:
«1. Per il quinquennio 2011-2015 continuano a trovare applicazione, con estensione ai consorzi costituiti dagli enti locali, le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29
dicembre 2008, n. 25, che, per le finalità di cui alla presente legge, si
applicano anche per le assunzioni con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nonché per l’utilizzo di personale somministrato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione
per i processi di stabilizzazione di soggetti già destinatari del regime
transitorio dei lavori socialmente utili di cui all’articolo 6».
3. Dopo il comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, è inserito il seguente:
«10-bis. Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni, sono fatte salve le procedure di cui all’articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni, da espletarsi con le modalità di cui all’articolo 42 della
legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 nonché le assunzioni di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni,
purché nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al
comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni. La decorrenza dei termini delle
graduatorie di concorsi pubblici espletati negli enti locali, ancora
valide alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata
di un ulteriore anno.”.
4. L’amministrazione regionale, gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza della Regione o che usufruiscano
di trasferimenti diretti da parte della stessa nonché gli enti presso cui
la Regione indichi i propri rappresentanti, i comuni e le province
regionali possono ricorrere alle procedure di cui all’articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di posti
previsti nel proprio organico, esclusivamente per il reperimento di
figure di specifica qualificazione e professionalità e subordinatamente ad una preventiva verifica che accerti l’impossibilità di ricorrere, per la copertura delle medesime posizioni, al personale, in servizio presso l’ente interessato, di cui all’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, ed all’articolo 4 della legge regionale 16
aprile 2006, n. 16.
5. Al fine di fare fronte al potenziamento dei compiti istituzionali della Ragioneria generale della Regione, derivante dalla normativa comunitaria e nazionale in materia contabile e finanziaria, il
Dipartimento regionale della funzione pubblica è autorizzato ad attivare l’istituto di cui al comma 2-bis dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l’anno 2011 l’autorizzazione è fissata per un numero di posti pari al 60 per cento di quelli di cui al
comma 12 dell’articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Le procedure di cui al presente comma, previa individuazione delle
professionalità e dei requisiti di concerto con il Dipartimento del
bilancio e del tesoro, sono attivate, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio in atto destinati ai relativi pagamenti e dei posti vacanti,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Alle procedure di selezione, svolte con le modalità di cui all’articolo
42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, possono partecipare
tutti i soggetti aventi diritto, ai sensi di legge, alla data di entrata in
vigore della presente legge. A conclusione delle procedure di cui al
presente comma, è ridotta per le corrispondenti unità, l’autorizzazione di cui al comma 12 dell’articolo 26 della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4.».
Nota all’art. 12, comma 1:

Gli articoli 31 e 37 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
recante “Disposizioni per l’attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.”, così rispettivamente dispongono:
«Art. 31 - Aiuti alle imprese editoriali. – 1. La Regione, in armonia con quanto stabilito nell’articolo 1 della legge regionale 1 agosto
1977, n. 80, promuove e sostiene l’attività dell’editoria siciliana.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese
rientranti nei limiti dimensionali definiti a livello comunitario che
svolgano attività editoriali e che operino in Sicilia da non meno di un
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quinquennio dall’entrata in vigore della presente legge, contributi per
investimenti non superiori a lire 5 miliardi, finalizzati alla realizzazione, ammodernamento e ampliamento di impianti ed alla acquisizione dei beni strumentali, necessari alla distribuzione dei prodotti
cartacei, nonché di editoria elettronica e informatica libraria e musicale e di editoria discografica, grafica e multimediale, con esclusione
dei film. Parte della spesa ammissibile a finanziamento non superiore al 25 per cento può riguardare investimenti immateriali e spese
per studi e consulenze.
3. L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale
fino a un massimo del 25 per cento della spesa ammessa a finanziamento e per la restante parte fino all’80 per cento dell’investimento
sotto forma di contributi in conto interessi su prestiti di durata massima decennale, ovvero in conto canoni nei casi in cui si faccia ricorso alla locazione finanziaria, a condizione che l’intensità dell’aiuto
complessivamente non superi l’importo del 35 per cento in ESN, cui
è aggiunto il 15 per cento in ESL dei costi da sostenere.
4. Ai prestiti di cui al comma 3 si applicano le seguenti condizioni:
a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito è
liberamente determinato tra la banca e il soggetto beneficiario e può
essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso
il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare
quello di riferimento determinato per il settore dell’industria dalla
Commissione europea maggiorato di due punti;
b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato
con le modalità stabilite dalla disposizione di cui alla stessa lettera a).
La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui
l’impresa richiedente sia costituita in forma di cooperativa.
5. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai
commi 3 e 4, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di lire 100 miliardi.».
«Art. 37 - Ripianamento esposizioni debitorie imprese editoriali
librarie. – 1. Alle imprese editoriali librarie comunque costituite,
aventi sede e operanti in Sicilia e rientranti nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, che, avendo idonee prospettive di
riequilibrio finanziario, intendano procedere al ripianamento delle
proprie esposizioni bancarie, finanziarie ed erariali in essere alla
data del 31 dicembre 1999, l’Assessorato regionale per l’industria è
autorizzato a corrispondere un contributo una tantum, per le finalità
sociali e culturali da esse svolte, riferito alla media annua dei titoli
pubblicati nel periodo 1994-1999, con esclusione delle ristampe.
2. Il contributo non può superare l’importo di lire 25 milioni per
titolo. Tale importo, che per i libri d’arte illustrati è raddoppiato, non
può comunque superare complessivamente lire 1,5 miliardi. Alle
istruttorie ed accertamenti relativi provvede l’Assessorato regionale
dell’industria.
3. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal
presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non
possono superare complessivamente l’importo di lire 40 miliardi.”.
Nota all’art. 13, comma 1:

La legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, recante “Disposizioni sul personale di cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari.”, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana 30 novembre 2002, n. 55.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 829

«Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e
disposizioni contabili».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione
(Lombardo) su proposta dell’Assessore per l’economia, (Armao) il
9 dicembre 2011.
Trasmesso alla Commissione ‘Bilancio’ (II) il 12 dicembre 2011.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 297 del 14 dicembre 2011, n. 299 del 19 dicembre 2011, n. 300 del 20 dicembre 2011,
n. 302 del 21 dicembre 2011 e n. 303 del 22 dicembre 2011.
Esitato per l’Aula nella seduta n. 303 del 22 dicembre 2011.
Deliberato lo stralcio nella seduta d’Aula n. 310 del 28 dicembre
2011.
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D.D.L. n. 829

«Norme stralciate - Disposizioni in materia di contabilità e di
patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema
pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità
alla carica di sindaco».
Relatore: Savona
Discusso dall’Assemblea nella seduta n. 310 del 28 dicembre
2011.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 311 del 28 dicembre
2011.

(2012.1.8)083

LEGGE 12 gennaio 2012, n. 8.

Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle
attività produttive.

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

COSTITUZIONE DELL’ISTITUTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Capo I

Natura e scopi
Art. 1.

Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.
Natura giuridica

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione, promozione, valorizzazione ed incremento delle
attività produttive, in attuazione dell’articolo 14, lettere d)
ed e), dello Statuto della Regione siciliana e, altresì, dell’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
al fine di assicurare l’esercizio unitario delle funzioni
amministrative nell’intero territorio regionale in ossequio
ai predetti indirizzi strategici, la Regione svolge la propria
attività di regolamentazione, gestione ed intervento nell’ambito delle aree destinate allo svolgimento di attività
produttive attraverso l’Istituto regionale per lo sviluppo
delle attività produttive (IRSAP), con sede in Palermo,
costituito e disciplinato dalla presente legge. L’Istituto
regionale per lo sviluppo delle attività produttive è ente
pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della Regione per il tramite dell’Assessorato regionale delle attività produttive, che la
esercita ai sensi della presente legge.
2. Ai fini della presente legge, le aree destinate allo
svolgimento di attività produttive sono quelle già attribuite ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale regolati dalla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore
regionale per le attività produttive, previa delibera della
Giunta regionale, è possibile istituire, modificare o sopprimere le aree da destinare allo svolgimento di attività produttive. Al procedimento di individuazione delle aree da
istituire, modificare o sopprimere partecipano gli enti
locali interessati.
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Art. 2.
Funzioni e finalità

1. L’IRSAP promuove l’insediamento delle imprese
nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive
attraverso lo sviluppo e l’implementazione delle azioni
necessarie per favorire l’avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti.
2. Per il conseguimento delle proprie finalità, l’IRSAP
svolge le seguenti funzioni:
a) elabora e adotta i piani regolatori delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive;
b) acquisisce gli immobili necessari alla realizzazione delle infrastrutture e degli stabilimenti da destinare
allo svolgimento delle attività produttive ovvero allo svolgimento dei servizi da fornire alle imprese insediate;
acquisisce e cede terreni per la costruzione di stabilimenti
da destinare ad attività produttive; dispone, ove possibile,
il recupero degli immobili industriali non utilizzati;
c) progetta, realizza e gestisce le opere infrastrutturali ed i servizi destinati alle imprese insediate anche
mediante procedure di finanza di progetto;
d) progetta e realizza gli edifici da destinare allo
svolgimento dell’attività produttiva da cedere all’impresa
insediata, ove questa non vi provveda in proprio;
e) promuove ed implementa l’adozione di convenzioni ed accordi con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo teso a favorire lo sviluppo dell’imprenditoria nelle aree di cui all’articolo 1, comma 2;
f) attiva ogni iniziativa utile al reperimento di fondi,
anche in ambito extraregionale, per la realizzazione dei
propri scopi;
g) sviluppa azioni di marketing e promozione del
territorio anche al fine di favorire il reperimento di fondi
di investimento pubblici e privati;
h) fornisce assistenza tecnica agli operatori economici sia nella fase propedeutica all’insediamento, anche al
fine di favorire il reperimento di nuovi fondi, sia nella fase
successiva all’insediamento;
i) fornisce assistenza alle imprese insediate o che
intendano insediarsi nelle aree di cui all’articolo 1, comma
2, per l’accesso al credito agevolato anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con gli enti nazionali e
regionali, sia pubblici che privati, competenti in materia
di mediocredito e finanza agevolata;
l) svolge i compiti e le funzioni ad esso assegnati da
leggi regionali e statali;
m) stipula convenzioni con i titolari delle attività
produttive insediate o da insediarsi per delegare ad essi, in
tutto o in parte, le funzioni di cui alla lettera c).
3. La Regione, gli enti locali ovvero altri enti pubblici
possono, tramite la stipula di convenzioni, delegare
all’IRSAP lo svolgimento di ulteriori attività e funzioni
inerenti alla realizzazione ed alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo.
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della presente legge, dai contributi pubblici diversi da
quelli in conto esercizio nonché dalle riserve comunque
costituite.
2. I mezzi finanziari dell’IRSAP sono i seguenti:
a) rendite del proprio patrimonio;
b) proventi derivanti dalla vendita o locazione,
anche finanziaria, delle aree, degli immobili e dei rustici;
c) proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture
ed opere e dai servizi collettivi resi alle imprese insediati
nelle aree;
d) proventi derivanti da prestazioni, attività, studi e
ricerche nonché dall’esercizio delle funzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell’articolo 2;
e) contributi corrisposti annualmente dalla Regione
ai sensi dell’articolo 4 nonché i contributi comunali previsti dallo stesso articolo 4;
f) contributi corrisposti dallo Stato, dall’Unione
europea e da altri enti pubblici e privati;
g) contributi, donazioni e lasciti da parte di soggetti
sia pubblici sia privati.
3. La gestione economico-finanziaria dell’IRSAP è
improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. L’IRSAP è tenuto a conseguire un risultato di esercizio non inferiore al pareggio di bilancio. In caso di mancato raggiungimento del pareggio, gli organi amministrativi dell’ente sono dichiarati decaduti.
4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive, di
concerto con l’Assessore regionale per l’economia, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento di contabilità dell’IRSAP che prevede, tra l’altro, le modalità ed i termini di
approvazione dei documenti contabili nonché criteri di
controllo di gestione economico-finanziaria. Trova applicazione il testo coordinato con il decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con le modifiche
apportate dal decreto del Presidente della Regione 29
maggio 2006, n. 729, recante il Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui
all’articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 19.
Art. 4.
Contributi regionali e comunali

1. L’Assessorato regionale delle attività produttive è
autorizzato a concedere un contributo all’IRSAP per la
realizzazione delle finalità di cui all’articolo 2, fermi
restando i limiti degli stanziamenti del bilancio regionale,
nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere.
2. L’Assessorato regionale delle attività produttive è
altresì autorizzato a concedere un contributo all’IRSAP
per le spese di funzionamento e di organizzazione, nei
limiti dei costi sostenuti o da sostenere, fermi restando i
limiti degli stanziamenti del bilancio regionale.
3. Ai fini dell’ottenimento del contributo di cui al
comma 1, l’Istituto elabora un programma di intervento,
Capo II
dettagliato per ogni singola area di investimento, e lo sottopone all’Assessorato regionale delle attività produttive
Patrimonio, mezzi finanziari e gestione
entro il 31 maggio di ogni anno. Il contributo è concesso
previa positiva valutazione del programma di intervento,
Art. 3.
il quale deve essere in armonia con le linee guida di cui
Patrimonio e mezzi finanziari. Gestione
all’articolo 14.
1. Il patrimonio dell’IRSAP è costituito dai conferi4. In sede di rendicontazione è dato conto della
menti iniziali al momento della sua costituzione e da quel- gestione del contributo di cui al comma 1 in relazione
li successivi operati dalla Regione ovvero in applicazione all’attuazione del programma di intervento. Il Collegio dei
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revisori ogni anno, e in ogni caso quando espressamente
richiesto dall’Assessorato regionale delle attività produttive, relaziona sull’andamento dell’utilizzo del contributo
di cui al comma 1 evidenziando eventuali criticità.
5. Con uno o più decreti dell’Assessore regionale per
le attività produttive sono stabilite le quote dei contributi
di cui ai commi 1 e 2 ed è altresì stabilita la quota da destinare a spese di investimento.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per
l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 50 migliaia di euro,
cui si fa fronte con parte della disponibilità dell’U.P.B.
2.2.1.3.7. - capitolo 243301; per gli anni 2012 e 2013 i relativi oneri, valutati in 500 migliaia di euro annui, trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana
per il triennio 2011-2013 - U.P.B. 2.2.1.3.7.
7. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per
l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 150 migliaia di
euro, cui si provvede con parte della disponibilità dell’U.P.B. 2.2.1.3.7., capitolo 243301; per gli anni 2012 e
2013 i relativi oneri, valutati in 12.100 migliaia di euro
annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione siciliana per il triennio 2011-2013 - U.P.B.
2.2.1.3.7.
8. I comuni nei cui territori ricadono le aree di cui al
comma 2 dell’articolo 1 possono inserire nei propri bilanci
un contributo, deliberato dal consiglio comunale, da corrispondere annualmente all’IRSAP.

giani, delle cooperative e degli agricoltori maggiormente
rappresentative nel territorio regionale;
e) un membro indicato dall’Associazione dei Comuni Siciliani (AnciSicilia) aderente all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
f) tre membri indicati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nel territorio regionale.
2. I membri della Consulta, ai quali per l’attività svolta compete esclusivamente il rimborso delle spese di missione ove dovute, possono essere rinominati per una sola
volta.
3. La Consulta fornisce il proprio parere su tutte le
delibere del Consiglio di amministrazione. A tal fine il
Consiglio di amministrazione, almeno venti giorni prima
della seduta fissata per l’adozione della delibera, ne sottopone lo schema alla Consulta, che esprime il parere entro
dieci giorni dal ricevimento. In relazione al rilascio dei
pareri sui piani regolatori d’area o sulla programmazione
d’area, la Consulta è allargata alla partecipazione del sindaco o suo delegato del comune nel cui territorio ricade
l’area interessata.
4. Il parere della Consulta sulle delibere di cui alla lettera b), comma 2, dell’articolo 7 è vincolante. Di ogni
seduta della consulta è redatto processo verbale che è
numerato in ordine progressivo per annualità e tenuto a
cura del direttore generale.

Capo III
Organi e controlli

Il Consiglio di amministrazione

Art. 7.

Art. 5.
Organi dell’IRSAP

1. Sono organi dell’IRSAP:
a) la consulta delle attività produttive;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori.
2. Gli organi dell’Istituto restano in carica cinque
anni.
Art. 6.
Consulta delle attività produttive

1. La Consulta delle attività produttive è nominata
con decreto del Presidente della Regione, previa delibera
della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive. È composta da tredici membri scelti tra soggetti che si sono contraddistinti per la particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività
produttive, tenendo conto delle esperienze maturate nei
settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato,
della cooperazione e dell’agricoltura, secondo le modalità
di seguito indicate:
a) due membri designati dal Presidente della
Regione;
b) un membro designato dall’Assessore regionale
per le attività produttive;
c) due membri individuati tra quelli indicati nella
terna di soggetti presentata dall’associazione degli industriali maggiormente rappresentativa nel territorio regionale;
d) quattro membri individuati, rispettivamente, in
numero di uno per ogni terna di soggetti presentata dalle
associazioni delle categorie dei commercianti, degli arti-

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con
decreto del Presidente della Regione, previa delibera della
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per
le attività produttive, ed è composto da cinque membri
dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore
delle attività produttive, di cui tre scelti tra esponenti nel
campo dell’industria, del commercio, dell’artigianato,
della cooperazione e dell’agricoltura.
2. Il Consiglio di amministrazione, in quanto preposto alla generale gestione dell’IRSAP:
a) adotta lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed
integrazioni;
b) adotta i piani regolatori delle aree;
c) approva il programma triennale degli interventi e
delle attività;
d) approva i bilanci di previsione ed i conti consuntivi;
e) autorizza e, successivamente, approva la stipula
di convenzioni ed accordi con lo Stato, la Regione ed altri
enti pubblici e privati per la realizzazione e gestione di
infrastrutture e servizi;
f) fissa i criteri per l’assegnazione delle aree e delle
infrastrutture secondo quanto stabilito dalla presente
legge ed approva la graduatoria delle istanze pervenute
delle imprese interessate;
g) determina le quote da porre a carico delle imprese insediate nelle aree per l’utilizzo dei servizi e delle infrastrutture;
h) adotta ogni altro atto non espressamente riservato per legge o statuto al presidente o ad altro organo dell’IRSAP o al direttore generale.
3. Di ogni seduta del Consiglio di amministrazione è
redatto processo verbale che è numerato in ordine progressivo per annualità e tenuto a cura del direttore generale.
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Art. 8.

Presidente e vicepresidente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell’IRSAP
ed è nominato con decreto del Presidente della Regione,
su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive, tra i membri del Consiglio di amministrazione. Egli
convoca e presiede il Consiglio di amministrazione dirigendone i lavori. Il presidente può restare in carica per
non più di due mandati consecutivi.
2. Il vicepresidente è scelto dal presidente tra i membri del Consiglio di amministrazione.
3. Il presidente:
a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio di amministrazione;
b) redige e predispone gli atti da sottoporre alla
valutazione ed approvazione del Consiglio;
c) svolge ogni altro compito o attività espressamente attribuitagli dallo statuto.
4. Il presidente può delegare lo svolgimento di alcune
funzioni, espressamente indicate dallo statuto, al vicepresidente.
5. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di
assenza, impedimento o vacanza. Svolge altresì le funzioni, indicate nello statuto, che possono essergli delegate
dal presidente.
6. I compensi spettanti al presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, cui si fa fronte
con parte del contributo per le spese di funzionamento di
cui all’articolo 4, comma 2, sono stabiliti, con cadenza
biennale, con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive e non possono comunque superare i limiti
individuati dalle norme regionali in tema di compensi
spettanti ai componenti degli organi degli enti regionali.
Art. 9.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del
Presidente della Regione ed è composto dal presidente,
scelto dal Presidente della Regione, da due membri effettivi e due supplenti. L’Assessore regionale per l’economia e
l’Assessore regionale per le attività produttive designano,
ciascuno, due componenti, dei quali uno effettivo e uno
supplente.
2. I componenti del Collegio dei revisori devono essere in possesso del requisito di cui all’articolo 9 della legge
regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sulla gestione ed esprime parere obbligatorio sul
bilancio di previsione e sul conto consuntivo. A tal fine il
Consiglio di amministrazione invia al Collegio dei revisori
i predetti documenti contabili almeno venti giorni prima
della seduta fissata per la loro approvazione.
4. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre
mesi e può partecipare alle riunioni del Consiglio di
amministrazione. A tal fine, il Collegio è invitato a partecipare ad ogni riunione del Consiglio. Di ogni seduta del
Collegio è redatto verbale.
5. Al presidente ed ai componenti del Collegio dei
revisori spettano compensi in misura pari al 50 per cento
di quelli previsti, rispettivamente, per il presidente e per i
componenti del Consiglio di amministrazione stabiliti ai
sensi del comma 6 dell’articolo 8.
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Art. 10.
Direttore generale

1. Il direttore generale dell’IRSAP è nominato con
decreto del Presidente della Regione, previa delibera della
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per
le attività produttive tra i dirigenti dell’amministrazione
regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed i dirigenti dei disciolti consorzi ASI,
fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 19.
2. Il direttore generale è vertice amministrativo dell’IRSAP. Nello statuto è stabilita la ripartizione delle competenze tra il presidente ed il direttore generale tenuto
conto delle funzioni indicate all’articolo 7 della legge
regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso, la competenza di cui alla lettera h) del
predetto articolo 7 della legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è riservata al presidente.
Art. 11.
Statuto

1. Lo statuto dell’IRSAP è adottato dal Consiglio di
amministrazione entro novanta giorni dalla costituzione
degli organi. Entro i successivi trenta giorni, lo statuto è
approvato con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive.
2. Nell’ipotesi in cui lo statuto non sia adottato entro
il termine di cui al comma 1, l’Assessore regionale per le
attività produttive provvede, previa diffida, con proprio
decreto, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla contestuale nomina di un commissario
straordinario, scelto tra i dirigenti dell’Amministrazione
regionale in servizio o in quiescenza, il quale ha il compito
di predisporre ed approvare lo statuto entro trenta giorni
dall’insediamento. Il commissario straordinario svolge
altresì le funzioni del disciolto Consiglio di amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi che avviene
entro sessanta giorni dalla data del decreto di scioglimento.
3. Le modifiche allo statuto, adottate dal Consiglio di
amministrazione, sono soggette ad approvazione da parte
dell’Assessore regionale per le attività produttive, il quale
si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali la modifica
si intende approvata.
4. Nell’ipotesi di modifiche necessarie per adeguare lo
statuto a sopravvenuta norma di legge, nel caso di accertata e prolungata inerzia da parte del Consiglio di amministrazione, si applica la disposizione di cui al comma 2.
Art. 12.
Controlli. Interventi sostitutivi

1. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, di variazioni di bilancio e del conto consuntivo sono
inviate, entro quindici giorni dalla loro adozione, all’Assessorato regionale delle attività produttive, munite del
parere del collegio dei revisori. Entro trenta giorni dalla
ricezione dei documenti contabili, l’Assessorato può
annullare le delibere per motivi di legittimità o di merito
rinviandole all’Istituto per la riapprovazione. Entro il suddetto termine di trenta giorni, per una sola volta, l’Assessorato può richiedere integrazioni documentali utili
all’istruttoria; detta richiesta di documenti sospende il termine, che riprende a decorrere dalla data di ricezione
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della documentazione richiesta. Trascorso il suddetto termine di trenta giorni, salva l’eventuale sospensione per la
richiesta istruttoria, i documenti contabili si intendono
approvati. Resta salvo quanto previsto dal comma 13 dell’articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17
e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’Assessorato regionale delle attività produttive può
disporre ispezioni avvalendosi di propri dirigenti ovvero
funzionari direttivi.
3. L’Assessore regionale per le attività produttive, in
caso di inadempimento da parte degli organi dell’ente di
atti obbligatori per legge o per statuto, può provvedere in
via sostitutiva mediante commissario ad acta.
4. In caso di accertate violazioni di legge ovvero gravi
irregolarità amministrative, anche omissive, ovvero per
ripetute violazioni delle linee guida di cui all’articolo 14,
comma 1, il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive, può provvedere, previa diffida, con decreto allo scioglimento degli
organi dell’Istituto ed alla contestuale nomina di un commissario straordinario il quale ha il compito di provvedere
alla gestione dell’Istituto.
Capo IV

Uffici periferici
Art. 13.

Istituzione degli uffici periferici

1. Sono istituiti undici uffici periferici aventi sede in
Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Enna,
Gela, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Ciascun ufficio periferico esercita la propria competenza su
un territorio corrispondente alle aree attribuite ai soppressi consorzi ASI esistenti presso ognuno dei suddetti
comuni.
2. Ogni ufficio periferico è articolato, analogamente
alle strutture previste dall’articolo 4 delle legge regionale
15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, in una struttura di dimensione intermedia nonché
in due unità operative, di cui una tecnica ed una amministrativa. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19,
gli uffici periferici si servono delle strutture e del personale dei soppressi consorzi ASI corrispondenti alle aree di
propria competenza.
3. Gli uffici periferici, nell’ambito delle linee di programmazione e di intervento dettate dall’Istituto, provvedono all’istruttoria delle istanze volte ad avviare o, comunque, realizzare, continuare, modificare, implementare
attività imprenditoriali nell’ambito delle rispettive aree di
competenza in relazione alle previsioni di cui all’articolo
18. Il dirigente della struttura intermedia presso l’ufficio
periferico, o suo delegato, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, è componente di diritto della conferenza dei servizi convocata dallo sportello unico per le
attività produttive di cui al comma 1 dell’articolo 18 ovvero delle altre conferenze di servizi e/o procedimenti decisori previste da specifiche disposizioni normative.
4. Gli uffici periferici predispongono i piani regolatori
d’area secondo quanto previsto dall’articolo 15. Gli uffici
periferici svolgono le funzioni e le competenze assegnate
e delegate dall’Istituto anche con riferimento alla gestione
dei servizi e delle infrastrutture presenti nelle rispettive
aree di competenza.
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5. All’attività di predisposizione dei piani regolatori
d’area di cui all’articolo 15 partecipano in via consultiva i
funzionari responsabili degli uffici tecnici comunali, o
loro delegati, dei comuni nei cui territori ricadono le aree
interessate dal piano.
Capo V

Linee guida regionali.
Programma triennale, piani regolatori, espropriazioni
e gestione dei terreni e dei rustici
Art. 14.

Linee guida regionali in tema di sviluppo

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
regionale per le attività produttive, al fine di coordinare le
scelte di politica economica ed industriale, entro il 30
novembre di ogni anno e con riferimento al triennio successivo, approva il piano contenente le linee guida a cui si
conforma l’attività dell’IRSAP con riferimento alle iniziative economiche di cui alla presente legge e previo parere
della competente commissione legislativa dell’Assemblea
regionale siciliana. Con il predetto piano vengono altresì
fissati i budget finanziari e le linee di finanziamento in
ragione delle specificità di intervento previste per ogni singola area di cui all’articolo 13. Nella formulazione del
piano è garantita la massima partecipazione dei rappresentanti degli interessi economico-sociali coinvolti nel
processo di implementazione delle strategie di sviluppo
delle attività produttive.
2. Il piano di cui al comma 1 individua altresì gli
interventi definiti prioritari per la Regione la cui istruttoria è di competenza dell’Istituto in deroga a quanto disposto dall’articolo 13. In tali ipotesi, componente di diritto
nelle conferenze di servizi per il rilascio dei titoli autorizzativi, è il direttore generale dell’Istituto, o suo delegato.
3. Per i fini di cui al comma 1, entro il 30 giugno di
ogni anno, presso l’Assessorato regionale delle attività produttive è convocata una conferenza consultiva alla quale
partecipano di diritto il presidente dell’Istituto, o suo delegato, i rappresentanti delle associazioni maggiormente
rappresentative degli industriali, artigiani, commercianti,
piccola e media industria ed i rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello
regionale, previamente indicati da tali associazioni. Alla
conferenza sono invitati i rappresentanti degli enti locali
territoriali i cui territori ricadono nelle aree oggetto della
conferenza; possono altresì essere invitati, su motivata
richiesta, i rappresentati dei soggetti portatori di interessi
diffusi inerenti alle finalità di cui ai commi precedenti.
Entro il successivo 30 luglio, previa valutazione delle proposte avanzate nell’ambito della predetta conferenza,
l’Assessore regionale per le attività produttive elabora lo
schema di piano, che è trasmesso alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali. La predetta Conferenza
esprime motivato parere non vincolante, con eventuali
indicazioni, entro e non oltre il successivo 30 settembre.
Decorso infruttuosamente tale termine il parere si intende
positivamente rilasciato, senza indicazioni.
4. Qualora la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali esprima parere negativo ovvero parere positivo con indicazioni, l’Assessore regionale per le attività
produttive ha facoltà di riconvocare la conferenza consultiva di cui al comma 3 al fine di illustrare i rilievi della predetta Conferenza permanente.
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Art. 15.
Programma triennale degli interventi e delle attività.
Piani regolatori d’area. Espropriazioni

1. L’IRSAP, in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14, sentiti i comuni nei cui territori ricadono le aree
industriali interessate, predispone ed approva il programma triennale degli interventi e delle attività il quale, in
relazione ad ogni area ovvero, ove particolare esigenze lo
richiedano, in relazione ad ogni insediamento destinato
ad attività industriali e produttive, prevede:
a) le attività e gli interventi da realizzarsi nel triennio di riferimento relativamente all’azione di sostegno e
promozione del tessuto economico-sociale;
b) l’individuazione della vocazione economica di
ogni singola area e le relative misure tese all’incentivazione di tale vocazione.
2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dal
Consiglio di amministrazione entro il 30 dicembre di ogni
anno e per il successivo triennio ed è trasmesso all’Assessorato regionale delle attività produttive. Si applica, in
quanto compatibile, il procedimento di controllo di cui all’articolo 12, comma 1. Entro il 30 dicembre di ogni anno,
con le medesime procedure, l’IRSAP apporta le necessarie
modifiche al programma, anche in ragione dell’adeguamento alle linee guida annuali di cui all’articolo 14.
3. In linea con le previsioni dettate dal programma di
cui al comma 1, l’Istituto predispone ed approva il piano
triennale dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo 6 della
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabile.
4. Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto, previa
elaborazione e predisposizione da parte del competente
ufficio periferico e sentiti i comuni interessati secondo le
modalità determinate dalla presente legge, adotta il piano
regolatore d’area in relazione ad ogni singola area omogenea di cui al comma 2 dell’articolo 1, ovvero, ove possibile,
a loro accorpamenti. Le prescrizioni ed i vincoli ivi contenuti hanno durata pari a cinque anni decorrenti dall’approvazione definitiva da parte del competente organo
regionale.
5. Il piano è lo strumento urbanistico di regolazione
generale dell’area e prevede, tra l’altro, in conformità alle
linee guida di cui all’articolo 14, la localizzazione degli
insediamenti produttivi e industriali e delle opere ed
impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi
di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei
diversi siti compresi nelle aree industriali, i centri di assistenza e promozione delle imprese.
6. La delibera di adozione del piano regolatore d’area
è trasmessa ai comuni nei cui territori ricade l’area interessata. Entro sessanta giorni dall’avvenuta ricezione, i
comuni esprimono il loro parere formulando eventuali
osservazioni. Trascorso detto termine, il parere si intende
reso positivamente senza osservazioni. Il consiglio di
amministrazione, valutate le osservazioni trasmesse dai
comuni, ove ritenga di accoglierle, acquisendo a tal fine il
parere vincolante della Consulta, apporta le conseguenti
modifiche al piano regolatore d’area. La Consulta esprime
il predetto parere entro trenta giorni, trascorsi i quali il
parere si intende reso positivamente.
7. La delibera di adozione del piano è pubblicata
presso l’albo pretorio dei comuni nei cui territori ricadono
le aree oggetto di pianificazione. Ai fini della presentazione di eventuali opposizioni e/o osservazioni, si applica,
in quanto compatibile, l’articolo 3 della legge regionale 27
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dicembre 1978, n. 71. Il Consiglio di amministrazione,
valutate ed eventualmente accolte le osservazioni e/o
opposizioni presentate nei termini di legge, adotta definitivamente il singolo piano regolatore d’area e lo invia all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. Il
predetto Assessorato, sentito il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica, approva definitivamente il piano
entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa delibera
unitamente agli allegati. Trascorso tale termine il piano
s’intende approvato ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana. Dalla data di adozione del piano
regolatore d’area si applicano le misure di salvaguardia di
cui all’articolo 12, commi 3 e 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
8. I comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto
dei piani di cui al presente articolo adeguano il proprio
piano regolatore ovvero altro strumento urbanistico
vigente, entro i successivi sei mesi dal termine di approvazione da parte dell’organo regionale anche a mezzo di
approvazione di variante generale. In caso di inerzia,
anche su indicazione dell’Istituto, l’Assessore regionale
per il territorio e l’ambiente, di concerto con l’Assessore
regionale per le attività produttive, nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione degli organi
comunali inadempienti.
9. Nelle more dell’adozione dei piani regolatori d’area
di cui al presente articolo, i piani regolatori sono costituiti, in prima applicazione, dai vigenti piani regolatori
dei soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriale.
10. Le opere e le eventuali acquisizioni di aree da
destinare ad insediamento industriale, con l’approvazione
del piano regolatore d’area, sono dichiarate di pubblica
utilità, urgenti ed indifferibili. Le procedure di occupazione ed espropriative sono interamente regolate dal
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed
integrazioni. Tutti i provvedimenti relativi all’eventuale
occupazione ed all’espropriazione sono di esclusiva competenza dell’Istituto. Continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili, i commi da 4 a 13 dell’articolo 57 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, introdotti dall’articolo
3, comma l, lettera c), della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 20.
Art. 16.

Assegnazione dei terreni e dei rustici.
Oneri di urbanizzazione e costruzione

1. Le istanze per l’assegnazione ed il successivo acquisto dei terreni e dei rustici sono presentate all’Istituto per
il tramite degli uffici periferici di competenza i quali provvedono ogni tre mesi agli adempimenti di cui al presente
articolo, attraverso l’indizione di procedure ad evidenza
pubblica.
2. Gli uffici periferici provvedono, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, a formare
una graduatoria approvata con delibera del Consiglio di
amministrazione, di cui è data comunicazione agli interessati. Sono predisposte singole graduatorie in relazione
ad ogni area di competenza degli uffici periferici.
3. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui
al comma 2 sono adottati eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.
4. Entro i trenta giorni successivi chiunque ne abbia
interesse può proporre ricorso avverso la graduatoria di
cui al comma 2 all’Assessore regionale per le attività
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produttive, che decide e risponde entro i successivi venti
giorni.
5. Nella formazione delle singole graduatorie si tiene
conto, dandone evidenza nel relativo avviso pubblico,
della conformità dell’iniziativa agli indirizzi fissati dalle
linee guida di cui all’articolo 14 ed al programma di cui
all’articolo 15, comma 1, dei riflessi sull’occupazione
diretta ed indiretta degli investimenti previsti e dei finanziamenti già ottenuti.
6. Gli operatori economici che abbiano subito danni
ai beni immobili strumentali all’esercizio dell’impresa, tali
da rendere detti immobili inutilizzabili, in esito ad attentati o azioni criminose messe in atto dalla criminalità
organizzata, e che abbiano reso denuncia all’autorità competente, risultano preferiti nell’assegnazione provvisoria,
anche a titolo gratuito, di aree, terreni, rustici o infrastrutture di cui alla presente legge.
7. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6,
sono preferite nell’assegnazione delle aree le piccole e
medie imprese che si impegnano ad operare con i più elevati indici di occupazione.
8. I proprietari e/o possessori con regolare titolo sui
terreni siti all’interno dell’area e non ancora espropriati,
che intendano avviare un’attività, hanno diritto di prelazione. L’IRSAP, in caso di richiesta da parte di terzi, comunica agli stessi l’inizio della procedura di assegnazione
offrendo un congruo termine per esercitare il diritto di
prelazione.
9. Gli atti di vendita dei terreni e dei rustici, il cui
prezzo non può comunque essere inferiore ai costi effettivamente sostenuti dall’Istituto per l’esproprio dell’area e
l’eventuale realizzazione del rustico, prevedono l’impegno
dell’impresa acquirente di mantenere la destinazione dell’insediamento all’attività produttiva indicata con l’istanza
per un periodo non inferiore a cinque anni, nonché termini perentori per l’inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini possono essere prorogati, una sola
volta e per non più di diciotto mesi, con delibera motivata
del Consiglio di amministrazione, in caso di comprovata
impossibilità obiettiva dell’impresa di rispettarli e solo
allorquando i lavori di costruzione dello stabilimento
siano già iniziati. Gli atti di vendita dei terreni prevedono,
altresì, espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto degli impegni e dei termini suddetti.
10. Nel caso di progetti di investimento di pubblica
utilità, i termini di cui al comma 9 sono prorogati fino ad
un massimo di ventiquattro mesi.
11. Trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di cui
al comma 9, ovvero anche antecedentemente nelle ipotesi
di comprovati ed anomali od imprevisti andamenti del
mercato, in relazione alla destinazione assegnata, su motivata istanza dell’impresa, l’Istituto può consentire il mutamento della destinazione data all’insediamento con
l’istanza di cui al comma 1. In caso di non accoglimento
della istanza dell’impresa la stessa mantiene la medesima
destinazione pena la risoluzione dell’atto di vendita secondo le modalità di cui al comma 12.
12. Al verificarsi della condizione risolutiva di cui al
comma 9 e fermo restando quanto previsto dal comma 11,
con delibera del Consiglio di amministrazione, sono attivate le procedure per l’accertamento della risoluzione del
contratto di vendita e la restituzione all’impresa acquirente di una somma pari al 75 per cento del corrispettivo
pagato.
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13. Gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti
dalle vigenti leggi in materia di urbanistica ed edilizia,
relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle
aree di cui alla presente legge, sono dovuti nella misura
ridotta del cinquanta per cento rispetto a quanto previsto
nella restante parte del territorio comunale.
14. Nel caso di insediamenti realizzati da imprese di
costruzione e/o immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare in locazione i lotti anche edificati ad altre
imprese, nonché quelli destinati all’esercizio di attività nel
settore del commercio, gli oneri di cui al comma 13 sono
dovuti in misura intera.
Capo VI

Realizzazione delle infrastrutture e dei servizi.
Attivazione di nuove iniziative
Art. 17.

Esecuzione delle opere.
Gestione delle infrastrutture e dei servizi

1. L’Istituto, anche per il tramite degli uffici periferici,
provvede alla progettazione ed esecuzione delle opere e
dei servizi di cui alla presente legge. Per i servizi, forniture
e lavori di competenza dell’Istituto trova applicazione la
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
2. La gestione delle infrastrutture e dei servizi destinati alle aree di cui al comma 2 dell’articolo 1, spetta
all’Istituto per il tramite degli uffici periferici. Il Consiglio
di amministrazione adotta uno schema di regolamento
che detta le modalità di corresponsione delle quote di cui
all’articolo 7, comma 2, lettera g).
3. Con decreto dell’Assessore regionale per le attività
produttive è approvato il regolamento di cui al comma 2 e
sono altresì individuati, ove le quote di cui all’articolo 7,
comma 2, lettera g), dovessero essere in relazione ad ogni
specifico servizio fornito alle imprese inferiori al prezzo
congruo di mercato, gli eventuali regimi di aiuti da concedere in esenzione ai sensi, alle condizioni e limiti previsti
dal regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/ 2008, della
Commissione, pubblicato in g.u.u.e. L 214 del 9 agosto
2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per
categoria), i regimi di aiuti da notificare ai sensi degli
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08), pubblicato in g.u.u.e. C 54/13,
ovvero i regimi di aiuto da concedere in de minimis ai
sensi del regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006,
della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. L 379 del 28
dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato agli aiuti di importanza minore.
Art. 18.

Attivazione degli insediamenti produttivi.
Procedimento semplificato di rilascio
dell’autorizzazione unica

1. Fatta salva l’applicazione di eventuali normative
speciali di settore, ai fini del rilascio dell’autorizzazione
unica per l’attivazione di nuove iniziative produttive,
ovvero per la modificazione o implementazione di attività già esistenti, nell’ambito delle aree di cui alla pre-
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sente legge si applicano gli articoli 36 e 37 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche
ed integrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Istituto adotta un
proprio disciplinare tecnico con il quale sono definite la
modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati,
promuovendo intese con i comuni interessati e con gli
altri soggetti pubblici interessati ai procedimenti.
3. In relazione alle istanze volte al rilascio dell’autorizzazione unica nelle aree di cui alla presente legge, tutti
i termini per il relativo procedimento sono dimezzati.
4. Al fine della semplificazione amministrativa e nel
rispetto altresì dei principi sanciti dall’articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ove l’iniziativa
per la quale si chiede l’autorizzazione non comporti
variante agli strumenti urbanistici vigenti, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza per il rilascio
dell’autorizzazione unica di cui al comma 1, l’operatore
economico istante può inviare una comunicazione di inizio attività con la quale dichiara che, trascorsi ulteriori
trenta giorni dalla ricezione della predetta dichiarazione
da parte del competente Sportello unico delle attività produttive (SUAP), avvia le attività oggetto di richiesta di
autorizzazione unica. Tale procedimento si applica anche
nelle ipotesi in cui per la realizzazione dell’intervento sia
necessario il rilascio di titoli edilizi. L’avvenuta ricezione
della predetta comunicazione da parte dell’operatore economico deve essere comunicata, entro cinque giorni, all’Istituto.
5. La comunicazione di cui al comma 4 è corredata da
una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale l’istante attesta il possesso dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti, la conformità dell’intervento alle prescrizioni vigenti, siano esse normative,
regolamentari e di piano, allegando all’uopo una perizia
giurata, corredata dai relativi elaborati tecnici, contenente
le asseverazioni ed attestazioni rese da tecnico abilitato
anche con riferimento alla conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento proposto. Con il disciplinare tecnico di
cui al comma 2, sono adottati gli schemi e la modulistica
unificata anche in relazione a quanto previsto dal presente
comma.
6. Trascorso il termine di trenta giorni dal ricevimento da parte del SUAP della comunicazione prevista dal
comma 4, l’autorizzazione unica s’intende, ad ogni effetto, rilasciata.
7. Il SUAP, anche su indicazione dell’Istituto, ha
facoltà di adottare motivato provvedimento di diniego al
rilascio dell’autorizzazione unica entro il termine di cui al
comma 6. Trascorso tale termine, l’autorizzazione unica
tacitamente assentita può essere revocata e/o annullata
solo per motivate esigenze di interesse pubblico ovvero
per quelle indicate all’articolo 19, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, valutando l’eventuale lasso di tempo intercorso e
l’affidamento maturato dal privato e, in ogni caso, previo
motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare
comunque i suddetti interesse pubblici mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
8. Dopo il comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sostituito dall’articolo 10 della
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legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, sono inseriti i seguenti
commi:
’4 bis. La gestione dello Sportello unico delle attività
produttive (SUAP), coerentemente a quanto previsto dal
comma 5 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, può essere attribuita
al Soggetto Responsabile del Patto territoriale. Tale funzione può essere estesa anche ai comuni contigui che, in
presenza di condivisi obiettivi di sviluppo in base all’adesione agli strumenti di sviluppo territoriale quali i Programmi integrati di sviluppo territoriale e/o i Distretti
turistici e pur non avendo originariamente fatto parte del
Patto territoriale, intendano aderire alla gestione associata del SUAP.
4 ter. Gli Sportelli unici per le attività produttive
(SUAP), in virtù della capacità di rappresentanza degli
interessi territoriali nonché in ragione delle funzioni pubbliche esercitate, possono essere individuati dalla Regione
per la stipula di accordi di programma volti all’attuazione
di politiche di sviluppo regionale, agenti nei territori.’.
Capo VII
Disposizioni transitorie

Art. 19.
Liquidazione dei Consorzi
per le aree di sviluppo industriale.
Nomina dei commissari straordinari.
Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e sono posti in liquidazione i
Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che
assumono la denominazione di ‘Consorzio per le aree di
sviluppo industriale in liquidazione’. Al fine di consentire
l’immediata applicazione della presente legge, con decreto
del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore
regionale per le attività produttive, previa delibera della
Giunta regionale, si provvede allo scioglimento degli organi consortili di tutti i Consorzi ASI della Regione ed alla
contestuale nomina, per lo svolgimento delle attività di
liquidazione, di un commissario straordinario per ogni
consorzio ASI scelto tra i dirigenti in servizio presso l’Amministrazione regionale ovvero tra i presidenti dei disciolti consorzi ASI.
2. Il commissario straordinario è competente all’adozione degli atti di ordinaria amministrazione e provvede a
definire, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le procedure di rilevazione
dello stato patrimoniale ed economico-finanziario di ogni
singolo Consorzio. In particolare, il commissario:
a) rileva lo stato patrimoniale, economico-finanziario e del personale, distinto per tipologia contrattuale, di
ciascun consorzio;
b) con riferimento allo stato patrimoniale immobiliare, provvede ad aggiornare la valutazione dei singoli
immobili acquisendo all’uopo apposita relazione di stima
effettuata dalla competente Agenzia del territorio;
c) rileva, ove esistenti, i beni immobili strumentali
di proprietà della Regione affidati in gestione a ciascun
consorzio, da concedere in comodato d’uso esclusivo
all’Istituto;
d) individua le attività e le passività rinegoziando,
ove possibile, i rapporti con i creditori;
e) acquisite le valutazioni di cui alla lettera b), con
specifico riferimento ai rustici e/o capannoni e/o immobili
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industriali comunque denominati, cede gli stessi in prelazione ai privati assegnatari all’importo rilevato ai sensi
della lettera b), fatte salve le pattuizioni contenute negli
atti di assegnazione stipulati entro il 31 dicembre 2010, i
quali dovranno provvedere al pagamento dell’importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del commissario;
f) individua i beni immobili strumentali rientranti
nel patrimonio indisponibile dei singoli Consorzi la cui
proprietà deve essere trasferita all’Istituto. Sono beni
immobili strumentali indisponibili ai fini della presente
lettera: gli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli
consorzi ASI, i locali destinati a mensa, la viabilità e le
opere connesse, le infrastrutture a rete ed i servizi tecnologici, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del
commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli
sopra individuati;
g) compie ogni attività utile alla gestione del Consorzio sino all’approvazione del decreto di cui al comma 4
e alla celere definizione delle operazioni di dismissione;
h) redige, con cadenza bimestrale, una relazione
sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, da trasmettere
all’Assessorato regionale delle attività produttive.
3. Il commissario liquidatore che non abbia ottemperato a quanto disposto al comma 2, decade ope legis.
4. I Commissari devono chiudere le operazioni di
liquidazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con l’approvazione del bilancio
finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria. Trascorso detto
termine, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8, la
gestione dei singoli Consorzi per le aree sviluppo industriale transita all’Istituto. La chiusura delle operazioni di
liquidazione di tutti i Consorzi è accertata con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive di concerto
con l’Assessore regionale per l’economia, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
5. Trascorso il termine di cui al comma 4, l’Istituto
subentra integralmente e definitivamente nella gestione
delle aree di cui all’articolo 1, comma 2, secondo quanto
stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla
stessa contemplate.
6. La Ragioneria generale della Regione concede
all’Istituto i beni immobili di proprietà della Regione di
cui alla lettera c) del comma 2, già affidati in uso esclusivo
ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale, in comodato d’uso gratuito stipulando convenzioni in relazione ad
ogni singolo bene. Il Dipartimento regionale delle attività
produttive, d’intesa con la Ragioneria generale della
Regione, approva i piani di trasferimento all’Istituto,
elaborati dai singoli commissari straordinari secondo i
limiti e le modalità stabiliti dal presente articolo, dei beni
mobili ed immobili già di proprietà o in uso ai Consorzi
per le aree di sviluppo industriale di cui alla lettera f) del
comma 2.
7. Al commissario straordinario spetta un compenso
individuato con il decreto di nomina che non può comunque essere superiore al 50 per cento di quello fissato per il
presidente della provincia regionale in cui ricade il singolo
consorzio ed, in ogni caso, non può essere superiore ai
tetti di spesa fissati per gli organi di amministrazione
degli enti regionali dall’articolo 17 delle legge regionale 12
maggio 2010, n. 11. Gli oneri derivanti dal presente
comma sono a carico della gestione liquidatoria di ogni
singolo consorzio ASI in liquidazione.
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8. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al
comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi
per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite
gestioni a contabilità separata presso l’Istituto tale da
garantire ed assicurare l’assoluta distinzione delle masse
patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di
ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva
chiusura delle operazioni di liquidazione. Le gestioni
separate di ogni singola liquidazione di cui al presente
comma sono amministrate, previo controllo e vigilanza
dell’Assessorato regionale delle attività produttive e, per i
profili tecnico-contabili, dell’Assessorato regionale dell’economia, ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, dal direttore generale dell’Istituto.
9. I beni immobili già facenti parte del patrimonio dei
Consorzi per le aree di sviluppo industriale, non strumentali all’organizzazione ed al funzionamento degli stessi,
nonché i capannoni industriali ed i centri direzionali individuati a seguito dell’attività di ricognizione effettuata dai
commissari nominati ai sensi del comma 1, acquisite le
relazioni di stima di cui alla lettera b) del comma 2, trascorso il termine di cui al comma 4, fatte salve le procedure esecutive in corso, sono acquisiti al patrimonio della
Regione, che provvede all’alienazione nelle forme legislative vigenti in materia. I proventi derivanti dall’alienazione del suddetto patrimonio confluiscono in un apposito fondo presso la Ragioneria generale della Regione e
sono destinati, per il settanta per cento, al ripiano delle
situazioni debitorie discendenti dalla gestione liquidatoria
alla quale il bene era originariamente destinato, e per il
restante trenta per cento al finanziamento di interventi da
autorizzare con la legge di stabilità regionale per l’anno
2012. Ai fini del perfezionamento delle singole situazioni
debitorie stralcio, con specifici accordi di programma
quadro, sottoscritti dai responsabili delle gestioni liquidatorie, dal Ragioniere generale della Regione e dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività
produttive, sono regolati i rapporti finanziari discendenti
dalla liquidazione di ogni singolo consorzio in modo da
garantire che i proventi dell’alienazione del patrimonio
siano destinati al ripiano delle pertinenti situazione debitorie.
10. L’Istituto, entro cinque mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, adotta la propria pianta
organica. La stessa, entro i successivi sessanta giorni, è
approvata con deliberazione della Giunta regionale; trascorso tale termine, la pianta organica si intende definitivamente approvata. Il personale con contratto a tempo
indeterminato, assunto entro il 31 dicembre 2008 mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero in applicazione
di legge, transita nella pianta organica dell’Istituto. Il personale che dovesse risultare in esubero rispetto alla pianta organica dell’Istituto è posto in un ruolo ad esaurimento istituito presso l’Istituto. Resta salva in ogni caso,
previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l’applicazione degli articoli 33
e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modifiche ed integrazioni, ovvero di altre
forme di mobilità regolate dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali.
11. Gli incarichi di direttore generale dell’Istituto e di
direzione delle strutture intermedie degli uffici periferici
sono prioritariamente assegnati ai dirigenti in servizio
presso i disciolti Consorzi. Resta salvo quanto previsto dal
comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
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12. A decorrere dalla data di pubblicazione dell’ultimo dei decreti di cui al comma 4, nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, è abrogata la legge regionale 4
gennaio 1984, n. 1.
Titolo II

DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE.
NORME IN MATERIA DI AREE EX SIRAP.
NORME RELATIVE ALLE AREE GESTITE
DAL CONSORZIO ASI DI MESSINA
ED IN FAVORE DELLE IMPRESE
DELLA PROVINCIA DI MESSINA
DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
DEL 22 NOVEMBRE 2011.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20.

Norma interpretativa

1. Al fine di evitare il perdurare ovvero l’insorgere di
contenziosi che potrebbero determinare un aggravio di
spesa a carico degli enti di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, in relazione all’atto di indirizzo n. 15845
del 17 aprile 2008 adottato dall’Assessorato regionale dell’industria, l’articolo 83 della legge regionale 3 maggio
2001, n. 6, come modificato e integrato dall’articolo 129
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si interpreta nel
senso che, a far data dall’entrata in vigore della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2 e fino al 31 marzo 2008, ai
presidenti dei consorzi di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, spetta un compenso determinato in misura pari al 75 per cento dell’indennità di funzione minima
spettante al presidente della provincia regionale di appartenenza, con la riduzione del 10 per cento prevista dall’articolo 17 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e senza
raddoppio per lavoratori dipendenti in aspettativa e liberi
professionisti che hanno ricoperto la carica. Ai vicepresidenti dei suddetti consorzi spetta un compenso pari al 50
per cento di quello spettante ai presidenti. A far data dall’1
aprile 2008, i suddetti compensi sono determinati nella
misura prevista dal decreto presidenziale 21 luglio 1994 e
successive modifiche ed integrazioni, con le limitazioni di
cui all’articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010,
n. 11.
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Art. 23.

Norme in materia di aree gestite dal consorzio ASI
della provincia di Messina

1. Le competenze urbanistiche relative alle aree gestite dal Consorzio ASI della Provincia di Messina, non
aventi più caratteristiche di zone industriali poiché ricadenti nell’agglomerato urbano, già costituenti la zona
industriale regionale (ZIR) di Messina e la zona industriale statale (ZIS), sono trasferite al Comune di Messina, il
quale provvede ad attribuire la relativa destinazione con il
proprio strumento urbanistico attraverso la redazione di
un Piano integrato di recupero urbano da assoggettare
alle procedure di cui alla legge regionale 27 dicembre
1978, n. 71. Tutte le opere di urbanizzazione transitano
nel patrimonio del Comune; i lotti di proprietà del
Consorzio e non ancora alienati al momento dell’entrata
in vigore della legge, faranno parte del patrimonio dell’IRSAP. Il Comune di Messina, ai fini della redazione del
piano attuativo, adegua le norme di attuazione dello strumento urbanistico entro il termine di 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le
autorizzazioni e/o le concessioni edilizie rilasciate dal
Comune di Messina alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all’approvazione dei suddetti piani attuativi, nelle aree ex ASI, ZIR e ZIS del Comune di Messina,
sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.
Art. 24.

Interventi a favore delle imprese commerciali e di servizi
con sede operativa nei comuni della provincia di Messina
danneggiate dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011

1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 60 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:
“4 ter. Al fine di favorire il superamento della grave
situazione di emergenza economico-sociale causata dagli
eccezionali eventi alluvionali del 22 novembre 2011, nei
comuni della provincia di Messina, individuati nella Deliberazione della Giunta regionale n. 334 del 24 novembre
2011, colpiti dai predetti eventi, il fondo di cui al presente
articolo eroga altresì agevolazioni in favore delle piccole e
medie imprese, ivi comprese le microimprese come definite dal regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008, della
Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto
2008, aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al
Art. 21.
22 novembre 2011, presso i comuni interessati dai citati
eventi alluvionali della provincia di Messina. Con succesModifiche della legge regionale n. 22/2008
sivo decreto dell’Assessore regionale per le attività produt1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale tive sono definiti i requisiti e le modalità per l’accesso a
del 16 dicembre 2008, n. 22, dopo le parole “Istituti auto- tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati.”.
nomi case popolari” sono aggiunte le seguenti: “e degli
enti indicati nella tabella ‘B’ di cui all’articolo 39 bis della
Art. 25.
legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiModifica di norma in materia di contributi alle imprese
che ed integrazioni”.
per apparati di sicurezza.
Modifiche alla legge regionale n. 20/2003
Art. 22.
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 3
Norma in materia di aree ex SIRAP
dicembre 2003, n. 20, le parole “per l’installazione di
1. Al fine di consentire il completamento delle aree impianti di videosorveglianza con collegamento telemaex-SIRAP, l’Assessore regionale per le attività produttive è tico con gli organi di polizia conformi a quelli previsti da
autorizzato a inserire nei relativi bandi del P.O. FESR protocolli di intesa con il Ministero dell’interno.”sono
2007/2013 una riserva del dieci per cento in favore dei ter- sostituite dalle seguenti “per la riqualificazione ed il
ritori dei comuni nei cui territori ricadono le relative aree potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza
artigianali.
nelle piccole e medie imprese commerciali.”.
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Art. 26.
Disposizioni finali
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già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.».

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 12 gennaio 2012.
LOMBARDO
Assessore regionale per le attività produttive
Assessore regionale per l’economia
Assessore regionale per il territorio e l’ambiente
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VENTURI
ARMAO
DI BETTA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all’art. 1, comma 1:

— L’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana così recita:
«L’Assemblea, nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi
costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e
industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e
delle attività commerciali;
f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di
interesse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale;
l) pesca e caccia;
m) pubblica beneficenza ed opere pie;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giudirico ed economico degli impiegati e funzionari
della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello
Stato;
r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilità.».
— L’art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59”, così dispone:
«Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate. – 1. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate,
dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente. Le medesime leggi
disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture
e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti
pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , e dall’articolo 22 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 , nonché le modalità di acquisizione dei
terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall’acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui
al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei

Nota all’art. 1, comma 2:

La legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 recante “Disciplina dei
consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia.”, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana 7 gennaio 1984, n. 1.
Note all’art. 3, comma 4:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n. 97 recante “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 maggio
2003, n. 103, S.O.
— Il testo coordinato del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal decreto
del Presidente della Regione siciliana n. 729 del 29 maggio 2006,
recante “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità
degli enti pubblici di cui all’art. 18, comma 4, della legge regionale
22 dicembre 2005, n. 19” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana 22 settembre 2006, n. 44.
Nota all’art. 9, comma 2:

— L’art. 9 della della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15,
recante “Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di
carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l’acceleramento della spesa.”, così dispone:
«Nomina dei presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei
conti e dei collegi sindacali di competenza della Regione. – 1. Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia di competenza della
Regione, degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo
della Regione, degli enti locali, devono essere iscritti nel registro dei
revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88 in attuazione della direttiva CEE n. 84/253 relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti
contabili.
2. I revisori dei conti ed i membri dei collegi sindacali non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi
nominati dallo stesso ente.
3. Il comma 2 trova applicazione anche nei casi in cui la nomina sia vincolata per legge. In tale ipotesi l’organo competente alla
nomina, accertato che nel proprio organico mancano o sono insufficienti i funzionari, od in caso di cumulo di incarichi, procede alla
nomina del sindaco o del revisore iscritto all’apposito registro dei
revisori contabili.
4. Ogni nomina deve essere comunicata all’ordine o collegio
professionale competente per l’accertamento di eventuale cumulo di
incarichi.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto per i rappresentanti di autorità ministeriali, dal comma 1, lettera h), dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
non si applicano ai rappresentanti dell’Amministrazione regionale
individuati fra i dipendenti in servizio, con profilo professionale non
inferiore a funzionario, che abbiano svolto mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici.
Note all’art. 10, commi 1 e 2:

Gli articoli 6 e 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. l0
recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e
compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività
produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in
materia di pensionamento.”, così rispettivamente dispongono:
«Art. 6. - Ordinamento della dirigenza. – 1. Nell’Amministrazione
regionale e negli enti di cui all’articolo 1 la dirigenza è ordinata in un
unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della
normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Presso la Presidenza della Regione è istituito il ruolo unico
dei dirigenti dell’Amministrazione regionale. Con regolamento da
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emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente
legge sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo
unico articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica e/o professionale anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi in
relazione alle peculiarità delle strutture.
3. Alla seconda fascia del ruolo unico dirigenziale si accede con
le modalità previste dall’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
4. In sede di prima applicazione, ed ove non ostino specifiche
ipotesi di responsabilità disciplinare, accedono alla prima fascia dirigenziale il segretario generale, i direttori regionali ed equiparati,
l’ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio
1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso
alla carriera.
5. In sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale
accedono i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati,
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di laurea e ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità
disciplinare. Agli eventuali posti residui accedono, tenuto conto del
limite di cui al comma 8 dell’articolo 9, nei termini e con le modalità
di cui al comma 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, i dirigenti della
terza fascia a seguito di concorso per titoli ed esami, fermo restando
il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera. Per
il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti da conferire con la procedura di cui all’articolo 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni, sono per il 50 per cento riservati ai dirigenti della terza
fascia. Successivamente detta riserva opera nel limite del 30 per
cento.
6. La Presidenza della Regione cura una banca dati informatica
contenente i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente per
le finalità di conferimento degli incarichi e per promuovere la mobilità e l’interscambio professionale degli stessi tra amministrazioni
statali, regionali, locali, organismi ed enti internazionali, secondo le
modalità di cui all’articolo 33 bis del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
7. Gli organi amministrativi collegiali della Regione sono costituiti per la parte tecnica dai dirigenti dell’area professionale del ruolo
unico della dirigenza.».
«Art. 7. - Funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione. – 1. I dirigenti di struttura di massima dimensione comunque
denominata, nell’ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo
2, esercitano fra gli altri i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Presidente
della Regione ed agli Assessori regionali nelle materie di rispettiva
competenza;
b) curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali;
c) attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di
specifici progetti e gestioni, definiscono gli obiettivi che i dirigenti
devono perseguire e attribuiscono agli stessi le necessarie risorse
umane, finanziarie e materiali, sentiti i dirigenti medesimi;
d) adottano gli atti relativi all’organizzazione degli uffici di
livello dirigenziale;
e) adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi;
f) esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle
entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici;
g) dirigono, coordinano e controllano l’attività dei dirigenti e
dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia con proposta di adozione, nei confronti
dei responsabili, delle misure previste dal comma 3 dell’articolo 10;
h) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere, fermo restando quanto disposto dall’articolo 12,
comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi e
rispondono agli organi di controllo sugli atti di competenza, e propongono all’organo di indirizzo politico-amministrativo le richieste
di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2;
l) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro anche in sede di
contrattazione decentrata;
m) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
n) curano i rapporti con gli uffici dell’Unione europea e degli
organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le spe-
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cifiche direttive dell’organo di direzione politica sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I responsabili di strutture di massima dimensione riferiscono
correntemente al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali
sull’attività da essi svolta e in tutti i casi in cui venga richiesto o ritenuto opportuno.
3. Gli atti ed i provvedimenti adottati dai responsabili di uffici
dirigenziali di cui al presente articolo sono definitivi.
4. Il dirigente di struttura di massima dimensione assume la
denominazione di segretario generale o dirigente generale o ispettore
generale o avvocato generale o Ragioniere generale.».

Nota all’art. 12, comma 1:
— L’articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno
2005.”, così dispone:
«Controllo sugli atti degli enti vigilati. – 1. La Regione espleta i
controlli sugli enti, istituti e aziende sottoposte a vigilanza e tutela,
ivi inclusi le aziende sanitarie e ospedaliere, le aziende policlinico e i
consorzi di bonifica, di norma attraverso gli organi di controllo interno degli stessi.
2. L’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con proprio
decreto, predispone programmi annuali di controllo individuando i
soggetti tra quelli indicati al comma 1 da sottoporre alla procedura
prevista dal comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni o alle verifiche previste dal comma 4.
3. Ai fini della salvaguardia dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità degli enti vigilati, nonché ai fini della partecipazione
degli stessi al perseguimento degli obiettivi della finanza pubblica
regionale, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono periodicamente,
su supporto informatico, all’Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze, secondo modalità stabilite con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, predisposto di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del ramo dell’amministrazione interessato, i dati contabili di struttura e di attività
richiesti. L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze rende
disponibili alle amministrazioni che esercitano la vigilanza amministrativa i dati ottenuti ed i risultati delle elaborazioni effettuate.
4. Qualora emergessero criticità di ordine economico o finanziario, l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può disporre, di concerto con l’organo tutorio, verifiche ed ispezioni con le
modalità da individuare con provvedimento del dirigente generale
del dipartimento regionale bilancio e tesoro.
5. Ai regolamenti degli enti vigilati recanti disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per il parere tecnico contabile dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, che deve essere espresso entro 60
giorni dalla ricezione della richiesta.
6. Spetta all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze,
sentiti i dipartimenti regionali interessati per i profili amministrativi,
l’emanazione di indirizzi contabili e linee guida per la predisposizione dei documenti contabili.
7. Per l’espletamento dei compiti ispettivi e di vigilanza attribuiti all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito presso l’Assessorato stesso l’Albo regionale degli ispettori contabili.
8. L’Albo è formato da dipendenti regionali in servizio in possesso di almeno uno dei requisiti sotto elencati:
a) cinque anni di effettivo servizio prestato presso l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze con qualifica non inferiore
a funzionario;
b) cinque anni di iscrizione all’albo dei revisori contabili di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o dei ragionieri e periti commerciali o dei dottori
commercialisti o degli avvocati.
9. Con decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinate le modalità di tenuta e di funzionamento dell’Albo.
10. L’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2003, n. 21 è
abrogato.
11. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le
parole “e i regolamenti.”.
12. Al comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole “e all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze”.
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13. Nelle more della piena attuazione della riforma dei controlli, i dipartimenti regionali continuano ad esercitare l’attività di controllo sugli atti dei soggetti di cui al comma 1 sottoposti alla loro vigilanza e tutela con i poteri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e continuano ad attivare la procedura prevista dal
comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni nei seguenti casi:
a) mancanza del parere favorevole espresso dal collegio dei
revisori;
b) su richiesta dell’organo di controllo interno sulla base di
circostanziate motivazioni;
c) su richiesta dell’organo tutorio.
14. Le disposizioni di cui ai commi da 2 ter a 2 sexies dell’articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche
ed integrazioni e di cui al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, non
trovano applicazione relativamente ai procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente
ai soggetti diversi dagli enti locali.
15. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole “entro
trenta giorni” sono sostituite dalle parole “entro quarantacinque giorni” ed al terzo periodo le parole “concludere l’iter istruttorio del parere” sono sostituite dalle parole “presentare le proprie osservazioni”.
16. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente
articolo.».
Nota all’art. 13, comma 2:

L’art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. l0 recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti
agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di
pensionamento.”, così dispone:
«Tipologia delle strutture operative. – 1. L’organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi,
ed unità operative di base. Le strutture operative della Regione sono
aggregate, per funzioni omogenee, nella Presidenza della Regione e
in assessorati sottoposti rispettivamente alla direzione politica del
Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
2. Le strutture di massima dimensione sono articolate in strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, in unità
operative di base e uffici semplici. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto
a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregate, secondo
criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei. Le
strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione
quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge; successivamente si procede con regolamento ai sensi del comma 3. Il numero
dei dirigenti generali è eguale a quello delle strutture di massima
dimensione, maggiorato di otto.
3. In sede di prima applicazione le attuali direzioni regionali
costituiscono i dipartimenti. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tramite regolamento, sono individuati i
rispettivi servizi. Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali sono
ridefiniti, nel numero e nelle funzioni i dipartimenti e i relativi servizi. L’individuazione dei dipartimenti e dei servizi è ispirata ai principi di cui all’articolo 3 ed in particolare all’attribuzione ad un unico
ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva
dello stesso.
4. (comma abrogato)
5. È istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l’Ufficio di
gestione del contenzioso del lavoro al fine di assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Enti pubblici omogenei o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o di parte del contenzioso comune.
6. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all’attività politica, il Presidente della
Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore
alla seconda fascia (2), con competenze di supporto e raccordo con
l’Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9
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del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; lo stesso svolge altresì i
poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio.
7. La Giunta regionale può deliberare l’istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la
realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e
complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli
uffici speciali possono operare tramite l’impiego coordinato di più
strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La
dotazione di personale e quella strumentale dell’ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l’atto istitutivo.
Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia.”.
Nota all’art. 15, comma 3:

L’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante
“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di
assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”, così
dispone:
«Programmazione dei lavori pubblici - Programmi regionali di
finanziamento di lavori pubblici - Relazioni istituzionali. – 1. L’attività
di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma
triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni
aggiudicatici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di
studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri
bisogni che le amministrazioni aggiudicatici predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente
previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi
assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al
soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e
contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni
aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere
soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali
privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede
delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di
committente della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.
Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i
lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento
con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili
pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del
solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni
sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e
ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel dare attuazione ai
lavori previsti dal programma triennale, devono rispettare le priorità
ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata,
per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali
è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima
sommaria dei costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all’intero lavoro sia
stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state
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quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intero lavoro. In ogni caso l’amministrazione aggiudicatrice nomina, nell’ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. Nei comuni il periodo di affissione all’Albo pretorio del programma triennale e dell’elenco annuale è fissato in trenta giorni consecutivi.
9. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco
annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o
adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le
disposizioni del comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267; dell’articolo 7 della legge regionale 11 aprile
1981, n. 65 e dell’articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
Per le medesime ragioni di pubblico interesse, nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree
per la realizzazione di servizi pubblici, l’approvazione dei progetti
preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale e dei
conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte
della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento
urbanistico medesimo, sempre che ciò non determini modifiche al
dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali. Nel caso in cui le opere
ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono
destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono
regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali,
la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto
preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione
del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale
preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli
6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
10. L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di
cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei
mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di
altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31
ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni. Un’opera non inserita nell’elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un
autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i
mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione
dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito
di ribassi d’asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano
le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
e successive modificazioni ed integrazioni per le parti relative alla
materia oggetto del presente articolo.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano all’Amministrazione regionale.
12. I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti
nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 5, non possono
ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
13. Gli enti di cui all’articolo 2 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro approvazione, sono trasmessi al Dipartimento regionale tecnico che ne dà
pubblicità.
14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma
una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di
tutte le opere previste, ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità del programma in rapporto alla situazione complessiva
delle strutture localmente esistenti, raffrontata all’effettivo bacino di
utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle revisioni degli strumenti
urbanistici e dell’eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi
pubblici.
15. Il programma adottato dall’ente è trasmesso alla Presidenza
della Regione e a ciascuno degli Assessorati regionali competenti a
finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per cono-
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scenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.
16. Le determinazioni assunte dall’Amministrazione regionale,
nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
17. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati
regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di lavori pubblici secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una
relazione contenente l’elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l’enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.
18. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all’articolo 2 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli
ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti
regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle
risorse.
19. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali
lavori dotati del documento preliminare alla progettazione.
20. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati
alla Presidenza della Regione o ai singoli Assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta
di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell’Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso
di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a finanziamento
determina l’obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell’opera entro il termine di centoventi giorni, salvo rinunzia espressa.
21. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri
determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti
alle singole categorie di lavori, ai seguenti criteri generali di selezione
delle richieste pervenute:
a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo
socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;
b) esigenza di completamento di progetti generali di opere,
parte delle quali siano state già realizzate;
c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio
sismico;
d) recupero del patrimonio edilizio esistente;
e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.
22. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. È tuttavia possibile il finanziamento di progetti che,
pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere
autonomamente fruibili da parte degli utenti.
23. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
24. L’insieme dei programmi deve comprendere l’intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite
dalla Presidenza della Regione o dagli Assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa
essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di
cui al presente articolo le somme destinate ad interventi imposti da
eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri
atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
25. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati
regionali provvedono con decreto al finanziamento dei singoli interventi dopo l’approvazione del livello minimo di progettazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
che l’ente deve inoltrare corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell’opera alla stregua della normativa urbanistica nonché
la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi
quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi vigenti. Si ha riguardo all’approvazione del progetto
definitivo quando la gara deve essere bandita sul progetto medesimo.
Contestualmente al finanziamento viene disposto l’accreditamento
delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l’esercizio finanziario.
26. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall’Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure
per l’appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decre-
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to di finanziamento, l’Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza e per quelli relativi
alla stipula del contratto d’appalto e per la consegna dei lavori.
27. Una quota non superiore allo 0,5 per cento dei ribassi d’asta
derivanti dagli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati con
fondi propri dell’Amministrazione regionale e alla stessa attribuiti,
può essere destinata al finanziamento di progetti obiettivo per il
potenziamento delle funzioni ispettive in materia di lavoro assegnati
al Dipartimento regionale del lavoro.
28. Fermo restando quanto previsto dal comma 27, dal comma
6 dell’articolo 4 nonché dall’articolo 3 della legge regionale 21 agosto
2007, n. 20, le somme residue corrispondenti ai ribassi d’asta dei
lavori finanziati dall’Amministrazione regionale con fondi propri
affluiscono per il 50 per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) dell’articolo 2 in apposito capitolo Fondo di
rotazione per l’anticipazione delle spese professionali e tecniche per
la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell’opera; il restante 50 per cento è iscritto in appositi capitoli
da istituirsi negli stati di previsione della spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di
variante e suppletive dei lavori entro il limite previsto dalla vigente
normativa per la realizzazione di lavori della medesima tipologia
d’investimento e, solo in caso di ulteriore residualità delle somme,
per il finanziamento di lavori di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità per
essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti
della Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici.
29. Nel caso di lavori ricadenti in comuni con popolazione non
superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori la
percentuale dei ribassi d’asta che affluisce in entrata nel bilancio dei
comuni stessi, nell’apposito capitolo “Fondo di rotazione” per le finalità previste dal comma 28, è pari al 60 per cento.
30. Al compimento dell’intera opera entro i termini contrattuali,
i fondi residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione della
stessa ed economizzati, costituiscono avanzo di amministrazione
vincolato da utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale
dei bilanci degli enti appaltanti o per impinguare il capitolo di bilancio relativo al Fondo di rotazione per le spese di progettazione di cui
al comma 28.
31. Nell’ambito dei lavori di predisposizione del programma
triennale nonché per quelli di aggiornamento annuale, il Presidente
della Regione o l’Assessore regionale competente convoca una o più
riunioni con le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni
sindacali, per illustrare le scelte compiute, le finalità degli interventi
nei programmi e le risorse finanziarie disponibili.
32. Nelle riunioni di cui al comma 31, il Presidente della Regione
o l’Assessore regionale competente raccolgono le osservazioni e le
proposte pervenute dagli interlocutori che, per quanto compatibili
con il programma e con i finanziamenti disponibili, sono riportate o
nel programma triennale o in quello annuale.
33. Gli enti di cui all’articolo 2, diversi dall’Amministrazione
regionale, prima di inviare al Presidente della Regione o all’Assessore
regionale competente le proposte di lavori pubblici da realizzare nel
loro territorio, convocano una o più riunioni con le associazioni
imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte
compiute e le finalità degli interventi inclusi nei programmi.
34. Nelle riunioni di cui al comma 33, i soggetti di cui al medesimo comma verificano le osservazioni e le proposte pervenute che,
per quanto compatibili con le finalità del programma triennale o di
quello annuale, sono ivi inserite.».
Note all’art. 15, comma 7:

— L’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71,
recante “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel
territorio della Regione siciliana in materia urbanistica.”, così dispone:
«Pubblicazione, osservazioni e opposizioni. – Il progetto di piano
regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere
depositati, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione
di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per venti giorni consecutivi.
L’effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo
di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella
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Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito
chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano regolatore
generale.
In ordine ai piani particolareggiati e alle prescrizioni esecutive
dei piani regolatori che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati, possono essere presentate opposizioni dai proprietari di
immobili compresi nei piani e osservazioni da parte di chiunque.
Sulle osservazioni ed opposizioni, che dovranno, ove necessario
e possibile, essere visualizzate, a cura del comune, in apposite planimetrie di piano, il consiglio comunale è tenuto a formulare le proprie
deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione
delle osservazioni ed opposizioni medesime.
Entro dieci giorni dal termine stabilito nel comma precedente il
comune trasmette il piano regolatore e, nei casi previsti dalla presente legge, il piano particolareggiato unitamente agli atti deliberativi
ed alle osservazioni ed opposizioni, comprese quelle che non sono
state oggetto di deduzioni nei modi e nei termini previsti dal quinto
comma del presente articolo, all’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente.».
— L’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.(Testo A) ”, così dispone:
«Presupposti per il rilascio del permesso di costruire. – 1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da
parte del comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio,
ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle
medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento
oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di
permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in
cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione
competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della
fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente
della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare
all’interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione degli strumenti urbanistici.”.
Note all’art. 15, comma 10:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A).”
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 agosto 2001, n. 189, S.O.
— L’articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
recante “Disposizioni per l’attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.”, così dispone:
«Contributi aree attrezzate. – 1. Ai consorzi di imprese che hanno
ottenuto l’approvazione di piani attuativi di lottizzazione per la realizzazione di aree attrezzate l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca può concedere,
riservando una quota delle risorse finanziarie non inferiore al trenta
per cento, contributi in conto capitale fino ad un massimo del 60 per
cento della spesa delle opere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti alle reti esistenti da
cedere ai comuni. Il contributo può essere concesso in conto interessi
per l’abbattimento del tasso all’1 per cento per l’intera somma necessaria alla realizzazione delle suddette opere.
2. Qualora i consorzi di imprese intervengano per il recupero,
riuso, riqualificazione e/o completamento di aree attrezzate, il contributo di cui al comma 1 è erogato in conto interessi per il totale abbattimento del tasso di interesse.
3. I lotti edificati all’interno dei piani di insediamento produttivo comunali possono essere assegnati in proprietà al valore di mercato alle imprese beneficiarie, fermi restando l’immodificabilità della
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destinazione d’uso produttiva e il diritto di prelazione da parte del
comune nei trasferimenti successivi all’assegnazione.
4. Per la realizzazione delle aree attrezzate, non possono essere
concessi ai comuni e ai consorzi di imprese contributi per la costruzione di capannoni da cedere alle imprese. L’articolo 61, comma 1,
lettera a), della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive
modifiche e integrazioni è abrogato.
5. Le aree comprese nei piani comunali attuativi per insediamenti produttivi di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, e quelle ricadenti nei piani regolatori corredati da prescrizioni
attuative dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, possono
essere espropriate secondo le modalità indicate ai seguenti commi,
ferma restando, per quanto non previsto, la normativa vigente in
materia di espropriazioni per pubblica utilità.
6. Su istanza delle imprese o di loro consorzi, volta ad ottenere
l’assegnazione di lotti per l’insediamento delle imprese medesime, i
comuni e i consorzi per le aree di sviluppo industriale possono effettuare la procedura espropriativa di aree specificatamente individuate, anche avvalendosi di liberi professionisti scelti da un apposito
elenco istituito dall’ente medesimo, senza oneri finanziari a carico
dei propri bilanci. L’istanza è assistita da idonee garanzie estese a
tutti gli oneri espropriativi e di urbanizzazione primaria dell’area
interessata e può essere accolta a condizione che sia assicurato lo sviluppo omogeneo e armonioso del territorio.
7. Ricevuta l’istanza, l’autorità espropriante determina un termine di trenta giorni, mediante adeguate forme di pubblicità, per la
partecipazione di altri imprenditori all’assegnazione delle aree alle
medesime condizioni offerte dal soggetto promotore, dando priorità
ai progetti di investimento che creino maggiore occupazione, che
abbiano minore impatto ambientale e per la cui realizzazione siano
stati concessi finanziamenti pubblici. Nel caso di esclusione del promotore, spetta a quest’ultimo il rimborso, da parte degli assegnatari,
delle spese sostenute per la predisposizione della proposta.
8. In presenza di progetti di investimento di importo superiore
a dieci milioni di euro, l’autorità espropriante può direttamente addivenire ad una convenzione con il soggetto promotore.
9. In nessun caso le aree possono essere assegnate ad imprese di
costruzione e immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare
in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese.
10. L’impresa assegnataria versa direttamente al proprietario
del terreno il prezzo corrispondente all’ammontare dell’indennità di
esproprio in caso di cessione volontaria ovvero, in caso di non accettazione, provvede a depositare l’indennità determinata alla Cassa
depositi e prestiti ed assume l’impegno di tenere indenne l’autorità
espropriante da oneri derivanti da eventuali procedure contenziose,
si fa carico di ogni altra spesa relativa alla procedura espropriativa e
realizza, direttamente e contestualmente all’insediamento, le relative
opere di urbanizzazione primaria.
11. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche su
iniziativa dei comuni o dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, che in tale ipotesi procedono, mediante avviso pubblico,
all’individuazione delle imprese assegnatarie dei lotti.
12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche alla fattispecie prevista dall’articolo 36 della legge regionale 7
agosto 1997, n. 30.
13. I proprietari di terreni ricompresi nelle aree di cui ai precedenti commi possono richiederne l’assegnazione in deroga alle graduatorie nel rispetto dei vincoli di destinazione dell’insediamento
produttivo e dei termini per la realizzazione dello stabilimento.».
Nota all’art. 17, comma 1:
La legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche
ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di
alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.” è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 14 luglio 2011, n. 30, S.O.

Note all’art. 18, comma 1 e comma 8:
L’articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività
produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in
materia di pensionamento.”, per effetto delle modifiche apportate dal
comma 8 che si annota, risulta il seguente:
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«Sportello unico. – 1. Al fine di razionalizzare e semplificare le
procedure amministrative connesse al sistema produttivo, i comuni
esercitano le funzioni inerenti allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) garantendo piena attuazione alle disposizioni di cui
all’art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. L’Assessore regionale per le attività produttive, nel quadro
delle intese e degli accordi di cui all’art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, previa concertazione con
le associazioni rappresentative delle imprese, dei professionisti e
degli enti locali, adotta con proprio decreto il disciplinare tecnico con
il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione
degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.
3. Al fine dell’attivazione e dello svolgimento coordinato delle
funzioni degli sportelli unici, l’Assessore regionale per le attività produttive promuove intese con i comuni e con gli altri soggetti pubblici
coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione degli sportelli unici
istituiti nel territorio della Regione al portale “impresainungiorno” di
cui all’articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L’Assessore regionale per le attività produttive promuove
accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni
al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici
attraverso il miglioramento dell’assistenza e dei servizi alle imprese,
la raccolta e la divulgazione delle informazioni e delle migliori pratiche.
4 bis. La gestione dello sportello unico delle attività produttive
(SUAP), coerentemente a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, può
essere attribuita al soggetto responsabile del Patto territoriale. Tale funzione può essere estesa anche ai comuni contigui che, in presenza di
condivisi obiettivi di sviluppo in base all’adesione agli strumenti di sviluppo territoriale quali i Programmi integrati di sviluppo territoriale e/o
i Distretti turistici e pur non avendo originariamente fatto parte del
Patto territoriale, intendano aderire alla gestione associata del SUAP.
4 ter. Gli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), in virtù
della capacità di rappresentanza degli interessi territoriali nonché in
ragione delle funzioni pubbliche esercitate, possono essere individuati
dalla Regione per la stipula di accordi di programma volti all’attuazione di politiche di sviluppo regionale, agenti nei territori.
5. La Regione provvede alla costituzione di un Comitato tecnico
regionale, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, per lo svolgimento di compiti di
indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la semplificazione burocratica, per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle
imprese e per l’adeguamento alle prescrizioni in materia di funzionamento e di gestione telematica degli sportelli unici. Il Comitato è
composto da rappresentanti degli enti locali territoriali, delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria e imprenditoriali maggiormente rappresentative. Ai componenti del Comitato tecnico non è
riconosciuta la corresponsione di alcun compenso. L’Assessore regionale per le attività produttive con decreto disciplina i compiti, la
composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.».
— L’articolo 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10
recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e
compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività
produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in
materia di pensionamento.”, così dispone:
«Procedimento amministrativo. – 1. I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di prestazioni di
servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività,
ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per
il territorio e l’ambiente, di concerto con l’Assessore regionale per
l’industria e l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca, delibera i criteri generali e gli ambiti territoriali entro cui i comuni devono attenersi nell’individuazione delle
aree.
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3. I comuni nell’individuazione delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ai sensi dell’articolo 2 del suddetto decreto, sono
tenuti a rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, dei piani territoriali sovracomunali e dei piani regolatori dei
consorzi per le aree di sviluppo industriale, se vigenti.
4. Ove, secondo quanto stabilito dalla medesima disposizione,
sia necessario approvare una variante, si applica la vigente legislazione regionale in materia. L’approvazione della variante da parte
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente avviene entro
il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della variante all’amministrazione regionale. Ove l’Assessorato
non si pronunci entro i quarantacinque giorni la variante si intende
approvata. Il decorso del termine può essere sospeso una sola volta
in presenza di una richiesta di chiarimenti da parte dell’Assessorato.
La sospensione non può in nessun caso superare i quindici giorni,
trascorsi i quali il termine riprende a decorrere.
5. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale devono
conformarsi alle previsioni dello schema di massima del piano regolatore generale di cui al comma 7, dell’articolo 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
6. Alla conferenza di servizi di cui all’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, partecipa un
rappresentante dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. Acquisito il consenso dell’Assessorato in sede di conferenza,
sulla proposta di variante si pronuncia in via definitiva il consiglio
comunale.».
Nota all’art. 18, comma 4:

L’articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo.”, così dispone:
«Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio
delle professioni e delle attività economiche. – 1. Comuni, Province,
Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica
privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente
vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute
umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le
imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui
al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell’autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza
del predetto termine, l’adeguamento al principio di cui al comma 1
può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad
adottare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le
disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente
comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini
dell’adeguamento al principio di cui al comma 1.
[4. L’adeguamento di Comuni, Province e Regioni all’obbligo di
cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità
dei predetti enti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.].
5. Fermo restando l’esame di Stato di cui all’articolo 33, quinto
comma, della Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio
dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
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essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:
a) l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una
disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad
esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in
una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa
risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle
connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di
esercizio dell’attività in forma societaria, della sede legale della
società professionale;
b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di
appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione
continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che
dovrà integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve
conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere
corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato
al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo del
lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente
superiore a diciotto mesi e potrà essere svolto, in presenza di una
apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli nazionali e il
Ministero dell’istruzione, Università e ricerca, in concomitanza al
corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o
della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente
lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto
al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente
pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei
casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi
si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro
della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la
responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni
generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono
essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli
Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la
decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di
disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali
posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è
libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono
abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l’accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l’accesso e l’esercizio
delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di
impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative
all’introduzione di restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività
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economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva,
fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività
economiche previste dall’ordinamento vigente sono abrogate quattro
mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso
quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del
numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica
attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative
per l’esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente
o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b) l’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di
una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l’autorità
amministrativa; si considera che questo avvenga quando l’offerta di
servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per
l’esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da
parte di tutta la società con riferimento all’intero territorio nazionale
o ad una certa area geografica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori
di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;
d) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle
sedi deputate all’esercizio di una attività economica;
e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi
oppure in una o più aree geografiche;
f) la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad
alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
g) la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore;
h) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione,
diretta o indiretta, mediante l’applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;
i) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari
all’attività svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto
dal comma 1 del presente articolo.
11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto
o in parte, dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del
comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni
previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute
umana;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile
e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica,
ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o
indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede
legale dell’impresa.
11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi
dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
12. All’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare, la lettera d) è
sostituita dalla seguente:
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto anche
conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegna-
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zione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare
al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10
per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l’utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal
loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all’articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale
delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici,
sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i
quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si
intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il
meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni
finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all’articolo 314».
12-bis. All’articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da: «cancellate» fino a:
«avvenuto pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «integrate dalla
comunicazione dell’avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell’istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l’avvenuto
pagamento»;
b) al comma 2, dopo le parole: «già registrate» sono inserite le
seguenti: «e regolarizzate» e le parole da: «estinte» fino a: «presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente».
Nota all’art. 18, comma 5:

Gli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(Testo A).”, così rispettivamente dispongono:
«Art. 46. - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. – 1. Sono
comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o
discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e
di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
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z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti
nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di concordato.».
«Art. 47. - Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. – 1.
L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che
siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante
può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la
denuncia all’Autorità di polizia giudiziaria è presupposto necessario
per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato
di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità
personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.».
Nota all’art. 18, comma 7:

L’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.”, così dispone:
«Segnalazione certificata di inizio attività - Scia. – 1. Ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla
legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito
da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in
cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze,
ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa
per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda
tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di
tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte
dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge
prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui
al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tec-
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nici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso
di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione
si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla
data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza
dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa,
salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare
alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine
fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive
di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al
comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo
periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al
primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di
un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per
la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo
motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali
interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche
a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a
prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente
articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque
interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di
assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20] .
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta
giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni.
Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al
comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e
la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti
taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di
inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2
e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
Nota all’art. 19, comma 7:

L’articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”, così
dispone:
«Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale. – 1. I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e
vigilanza dell’Amministrazione regionale che usufruiscano di trasfe-
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rimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende
sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l’importo omnicomprensivo di 50.000
euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione
e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e
controllo.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’economia, previa delibera di Giunta, sono
individuate, in base a criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce
entro le quali classificare gli organismi di cui al comma 1 e determinati, nei limiti previsti dal medesimo comma 1, i compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Tali
compensi devono essere comprensivi di eventuali benefit usufruiti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti
regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’Amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed
ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, qualora corrispondano compensi superiori al limite fissato dal comma 1, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano i propri statuti e regolamenti alle limitazioni previste. Le
Amministrazioni che svolgono funzioni di tutela e vigilanza sui predetti enti e società adottano i consequenziali atti.
5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto previsto dal comma 1.
6. È fatto divieto agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, di adottare provvedimenti di incremento dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo,
ancorché originariamente determinati entro il predetto limite di
50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione
e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e
controllo.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli amministratori degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti
regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti
da parte della stessa, che per tre esercizi finanziari abbiano conseguito perdite o abbiano registrato un progressivo peggioramento dei
conti sono decaduti di diritto. Per l’esercizio finanziario 2010 gli anni
di riferimento si intendono il triennio 2007/2009.».

4. L’incarico di dirigente generale è conferito con decreto del
Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel
limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata
alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di
cui al comma 8.
5. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo
non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di
rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di
provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano
dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell’esperienza lavorativa,
l’attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da
svolgere.
6. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o
altri incarichi previsti dall’ordinamento regionale. A seconda della
complessità dell’attività da esercitare, l’incarico viene attribuito a
dirigenti di prima o seconda fascia e successivamente, per motivate
necessità di servizio, a dirigenti di terza fascia, i quali continuano a
mantenere la qualifica di provenienza.
7. Gli incarichi di cui al comma 5 sono conferiti dal dirigente
generale. Gli incarichi di cui al comma 6 sono conferiti ai dirigenti di
prima fascia con le modalità di cui al comma 4 ed ai dirigenti di
seconda o terza fascia dal dirigente generale.
7-bis. Gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati, modificati e rinnovati entro novanta
giorni dall’insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo
stesso è preposto; decorso il predetto termine, gli incarichi già conferiti con contratto si intendono confermati sino alla loro materiale
scadenza.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis costituiscono norma
non derogabile dai contratti o accordi collettivi, anche se già sottoscritti.
8. Al fine del conferimento degli incarichi di cui al comma 4 ed
entro il limite del 5 per cento della dotazione organica si applicano le
previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.
9. Ai soggetti esterni ai quali sia stato conferito l’incarico di dirigente si applicano, per la durata dell’incarico stesso, le disposizioni
in materia di responsabilità e di incompatibilità previste dall’ordinamento regionale.».

Nota all’art. 19, comma 10:
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Nota all’art. 19, comma 12:

Nota all’art. 19, comma 11:
L’articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività
produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in
materia di pensionamento.”, così dispone:
«Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali. – 1. Per il
conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad
incarichi dirigenziali diversi, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell’attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento, alla rotazione ed alla revoca degli incarichi non si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 2103 del codice civile.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici dell’Amministrazione
regionale e di quelli degli enti di cui all’articolo 1 sono conferiti a
tempo determinato. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a
due anni e non superiore a sette con facoltà di rinnovo. Il trattamento
economico ha carattere onnicomprensivo.
3. Per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l’oggetto,
gli obiettivi e la durata. Gli incarichi di direzione delle strutture di
massima dimensione possono essere confermati, revocati, modificati
o rinnovati entro novanta giorni dall’elezione del Presidente e della
Giunta regionale; se non si provvede entro tale termine l’incarico si
intende confermato sino alla sua naturale scadenza.

— Per la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, recante “Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di
industrializzazione della Sicilia.”, vedi nota all’art. 1, comma 2.
— L’articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001.”, così
dispone:
«Compensi presidenti organi collegiali. – 1. I compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali di cui all’articolo 1 della
legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, di dimensione sovracomunale
individuati con decreto del Presidente della Regione previa delibera
della Giunta regionale, sono stabiliti nella misura del 75 per cento
della indennità di funzione minima stabilita per i presidenti delle
province regionali corrispondenti, in attuazione dell’articolo 19,
comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e decorrono
dalla data di emanazione del predetto decreto.
2. L’onere conseguente l’applicazione del comma 1 grava sui
bilanci degli enti di pertinenza.».

Per la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, recante “Disciplina
dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia.”, vedi nota all’art. 1, comma 2.
Note all’art. 20, comma 1:

— L’articolo 17 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002”, così
dispone:
«Riduzione compensi agli organi. – 1. Le indennità spettanti al
Presidente e agli Assessori regionali sono ridotte del 10 per cento.
2. Per il triennio 2002-2004 i compensi da corrispondere ai presidenti e ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione,
consulenza e controllo nonché ai commissari straordinari di enti ed
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aziende sottoposti a vigilanza, controllo o tutela della Regione restano fissati nelle misure in atto stabilite ridotte del 10 per cento.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai compensi per la partecipazione ad organismi operanti nell’ambito dell’Amministrazione regionale.».
— Il decreto presidenziale 21 luglio 1994 recante “Compensi
spettanti ai presidenti ed ai componenti degli organi collegiali di
gestione, direzione e consulenza di enti, aziende ed istituti regionali.”
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 24 settembre 1994, n. 46.
— Per l’articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010”,
vedi nota all’art. 19, comma 7.

Nota all’art. 21, comma 1:
L’articolo 25 della legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 22,
recante “Composizione delle giunte. Status degli amministratori
locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione.
Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:
«Interpretazione autentica in materia di compensi per i presidenti
di IACP. – 1. L’articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6,
come modificato ed integrato dall’articolo 129 della legge regionale
26 marzo 2002, n. 2, si interpreta nel senso che, a far data dall’entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2002 ai presidenti degli
Istituti autonomi case popolari e degli enti indicati nella tabella ’B’ di
cui all’articolo 39 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni spetta un compenso determinato in
misura pari al 75 per cento dell’indennità complessiva del presidente
della provincia regionale di appartenenza, con la riduzione del 10 per
cento prevista dall’articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2002.».
Nota all’art. 23, comma 1:
La legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della
Regione siciliana in materia urbanistica.”, è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana 30 dicembre 1978, n. 57.

Nota all’art. 24, comma 1:
L’articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
recante “Disposizioni per l’attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”, per effetto delle modifiche
apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Aiuti all’investimento. – 1. Al fine di agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso
dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, un fondo a gestione
separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, conformemente alle condizioni e limiti previsti dal regolamento CE n.
800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea del 9 agosto 2008 serie L 214, per i programmi e le tipologie
di investimento di cui all’articolo 12, lettera a), del citato regolamento CE n. 800/2008:
1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata per
un importo comunque non superiore ad euro 500 mila della durata
massima di 15 anni di cui sino a due di preammortamento, a fronte
di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:
a) l’acquisto, la costruzione, ivi compresa l’acquisizione della
relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l’adattamento e l’ampliamento dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività commerciale;
b) l’acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l’esercizio dell’attività commerciale;
c) per un importo non superiore al 25 per cento dell’investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di
qualità, alla tutela ambientale, all’innovazione tecnologica, all’acquisto di programmi gestionali per l’informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;
2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito per un importo superiore a 100.000,00 euro e fino a
516.458,90 euro e, comunque, entro il limite del 75 per cento dell’investimento diretti al finanziamento di spese di cui alle lettere a),
b), c) del punto 1) del presente comma;
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3) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa necessaria per
investimenti di cui alle lettere b) e c) del punto 1) del presente comma
e per un importo comunque non superiore a euro 25.000,00 della
durata massima di anni tre;
4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle
lettere a) e b) del punto 1) del presente comma, contributi in conto
canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di durata massima di
quindici anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili,
di importo massimo non superiore a euro 500 mila e non inferiore a
euro 30 mila.
2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del punto 1) del comma 1,
i limiti massimi dei finanziamenti ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento.
3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al
comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o
fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, con
facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito.
4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall’articolo 16.
4-bis. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di
emergenza economico-sociale, causata dall’eccezionale afflusso di
migranti provenienti dai Paesi del Nord Africa, nelle isole di
Lampedusa e Linosa (AG), il fondo di cui al presente articolo erogherà altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi
comprese le microimprese, come definite dal reg. CE n. 800/2008 del
6 agosto 2008 pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 16 giugno 2011, presso il comune di Lampedusa e Linosa (AG). Con successivo decreto
dell’Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l’accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti
sopra individuati.
4 ter. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di
emergenza economico-sociale causata dagli eccezionali eventi alluvionali del 22 novembre 2011, nei comuni della provincia di Messina,
individuati nella deliberazione della Giunta regionale n. 334 del 24
novembre 2011, colpiti dai predetti eventi, il fondo di cui al presente
articolo eroga altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese come definite dal regolamento CE 6
agosto 2008 n. 800/2008, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e.
L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 22 novembre 2011, presso i comuni interessati dai citati eventi alluvionali della provincia di Messina. Con successivo decreto
dell’Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti
e le modalità per l’accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra
individuati.
5. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del
Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell’ente o
della società di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, e composto da:
a) cinque componenti designati dall’Assessore regionale per
la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, scelti su terne
proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;
b) due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l’Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell’artigianato e della pesca e presso l’Assessorato
regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi Assessori;
c) un componente designato dall’Associazione bancaria italiana;
d) due esperti in materia creditizia designati dall’Assessore
regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca.
6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell’ente gestore nominato dal suo presidente. I componenti ed il segretario durano
in carica quattro anni.
7. Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti ed al segretario del comitato, il cui onere è a carico del
fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
8. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non
possono superare complessivamente l’importo di 100 milioni di euro.».
Nota all’art. 25, comma 1:
L’art. 48 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante
“Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per
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l’anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di
organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.”, per effetto
delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Contributo per l’installazione di impianti di videosorveglianza. –
1. Al fine di aderire al programma di cofinanziamento relativo all’articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Programmi regionali
di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi
e degli apparati di sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali”, l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato a concedere, nell’ambito dei massimali fissati dalla Comunità europea per gli aiuti “de minimis” un contributo a fondo perduto per la riqualificazione ed il potenziamento dei
sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso nella
misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta ed è erogato
con la procedura automatica di cui all’articolo 186 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per
l’esercizio finanziario 2003, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB
8.2.2.6.99, capitolo 742841), cui si provvede mediante utilizzo del
fondo per i cofinanziamenti regionali di cui all’articolo 88, comma 1,
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (UPB 4.2.2.8.3, capitolo
613924).».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 794
«Costituzione dell’Istituto regionale delle attività produttive».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione
(Lombardo) su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive (Venturi).
Trasmesso alla Commissione ‘Attività produttive’ (III) il 26 ottobre 2011.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 231 dell’8 novembre 2011 e n. 233 del 17 novembre 2011.
Deliberato l’invio alla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta
n. 233 del 17 novembre 2011.
Deliberato l’invio al ‘Comitato per la qualità della legislazione’
nella seduta n. 233 del 17 novembre 2011.
Parere reso dal ‘Comitato per la qualità della legislazione’ nella
seduta n. 77 del 29 novembre 2011.
Parere reso dalla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 290
del 29 novembre 2011.
Esitato per l’Aula nella seduta n. 236 del 30 novembre 2011.
Relatore: Apprendi.
Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 301 dell’1 dicembre
2011, n. 302 del 6 dicembre 2011, n. 303 del 7 dicembre 2011 e n. 304
del 13 dicembre 2011.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 304 del 13 dicembre 2011.
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LEGGE 16 gennaio 2012, n. 9.
Misure in materia di personale della Regione siciliana e
di contenimento della spesa.

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
DELLA REGIONE E PROROGHE DI CONTRATTI
Art. 1.
Norme di contenimento della spesa

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
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2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. Per il triennio 2015-2017 la dotazione organica,
prevista dall’articolo 51 della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è diminuita annualmente del 50 per cento del personale di ruolo
a qualunque titolo cessato dal rapporto di lavoro nel corso
dell’anno precedente.
4. Al fine di contenere la spesa per il personale della
Regione e degli enti locali, l’Assessorato regionale delle
autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a
comandare o distaccare per un biennio presso gli enti
locali, previo assenso dell’interessato, personale regionale
con qualifica dirigenziale con oneri per il trattamento economico fondamentale a carico dell’amministrazione di
appartenenza. Le procedure ed i criteri, che prevedono il
nulla osta dell’amministrazione di appartenenza sono stabiliti dall’Assessorato regionale delle autonomie locali e
della funzione pubblica, d’intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, con l’Anci Sicilia e con l’Unione regionale province siciliane. Le procedure prevedono l’attivazione di processi di mobilità volontaria del personale
regionale in posizione di comando o distacco presso gli
enti locali al termine del biennio, quale presupposto per
l’autorizzazione al comando o distacco di cui al presente
comma.
5. Il personale di ruolo e non di ruolo della Regione
può essere utilizzato in ogni ramo d’amministrazione
indipendentemente dalle finalità per le quali è stato in origine assunto.
6. Per il triennio 2012-2014 il costo del trattamento
economico complessivo fondamentale dei dipendenti
della Regione, anche di qualifica dirigenziale, non può
superare, in ogni caso, il costo corrispondente sostenuto
nell’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi
straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da contratti collettivi regionali di lavoro
non soggetti al blocco e i relativi arretrati.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2014, il trattamento economico complessivo spettante al titolare di incarico dirigenziale, anche di livello generale, non può essere stabilito
in misura superiore a quello previsto nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal
medesimo titolare. Sono fatti salvi gli effetti dei rinnovi
dei contratti collettivi scaduti per i bienni 2006-2007 e
2008-2009.
8. A decorrere dall’1 gennaio 2012 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell’anno 2011 al netto delle economie riprodotte
nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, la
dotazione del fondo per il pagamento del trattamento
accessorio del personale con qualifica diversa da quella
dirigenziale, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli assessori
regionali, le stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti
di cui all’articolo 5 dell’accordo 30 giugno 2003, recepito
con decreto del Presidente della Regione 26 settembre
2003, nonché per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo
13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è stabilita in 5.500 migliaia di euro annui.
9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
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10. I rinnovi contrattuali del personale dipendente del
comparto e della dirigenza della Regione e degli enti che
ne applicano i contratti sono rinviati al 2014 e non si dà
luogo a recupero per il quadriennio precedente.
11. All’articolo 51 della legge regionale 29 ottobre
1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, dopo la parola ‘determinati,’ sono
inserite le parole ‘e comunque non oltre la scadenza del mandato,’; la parola ‘tre’ è sostituita dalla
parola ‘due’;
b) al secondo comma, le parole ‘la cui misura non può
comunque superare il trattamento economico
tabellare previsto, rispettivamente, per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il
direttore regionale con venti anni d’anzianità’ sono
sostituite dalle parole ‘la cui misura non può superare il tetto massimo di un quarto del trattamento
economico tabellare previsto, rispettivamente, per
il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d’anzianità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.’.
Art. 2.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 3.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 3 del 20-1-2012 (n. 3)

35

Art. 7.

Consorzi di bonifica

1. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a porre in
essere le garanzie occupazionali di cui all’articolo 1,
comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 dicembre
2012. Al fine di sopperire alle esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di interventi e/o lavori di manutenzione ed ammodernamento delle reti irrigue collettive
e delle reti scolanti, le garanzie occupazionali di cui alla
legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, sono confermate,
nei limiti degli stanziamenti di bilancio fino al 31 dicembre 2012. Le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7
dell’articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995,
n. 45, devono intendersi applicabili al consorzio irriguo
Jato. Per le finalità del presente comma l’Assessorato
regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2012, a trasferire ai consorzi
di bonifica la somma di 12.852 migliaia di euro. I relativi
oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione per il triennio 2011-2013 U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo
215704.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 8.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 9.

Art. 4.

Misure per l’occupazione

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

1. È autorizzata, sino al 31 dicembre 2012, la prosecuzione dell’attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e
per gli effetti di cui al comma 9 dell’articolo 51 della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Art. 5.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE ERSU,
DI CONSORZI DI BONIFICA E PER L’OCCUPAZIONE.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 6.

Disposizioni in materia di personale ERSU

1. Al fine di non interrompere l’attività amministrativa
degli ERSU, nelle more dell’espletamento dei concorsi di
cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 25
novembre 2002, n. 20, l’incarico di direttore dell’ERSU è
conferito, nell’ambito del personale dell’amministrazione
regionale o dello stesso ente, con qualifica dirigenziale, su
proposta del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, secondo i criteri e le modalità definiti dalla legge regionale 15
maggio 2000, n. 10, e dall’articolo 11, comma 6, della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, per i dirigenti di struttura intermedia e la relativa retribuzione.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata,
per l’esercizio finanziario 2012, la spesa di 2.400 migliaia
di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013 U.P.B.
4.2.1.5.2, capitolo 215704.
Art. 10.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 16 gennaio 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

CHINNICI

Assessore regionale per l’economia

ARMAO

Assessore regionale per l’istruzione
e la formazione professionale

CENTORRINO

Assessore regionale per le risorse agricole
e alimentari

D’ANTRASSI
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NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.
Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all’art. 1, comma 3:

L’articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”, così
dispone:
«Misure urgenti di sostegno all’occupazione. – 1. Il numero dei
posti complessivi in organico, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle categorie del personale non dirigenziale nel ruolo
dell’Amministrazione regionale, con esclusione del personale non
dirigenziale appartenente al Corpo forestale della Regione, è in atto
stabilito, fino a nuova determinazione con le procedure di cui al
comma 2, nella tabella A) di cui al comma 3.
2. La rideterminazione annuale della dotazione organica è effettuata con D.P.Reg., previa Delib.G.R., su proposta dell’Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le
organizzazioni sindacali, sulla base dei fabbisogni rappresentati dai
dirigenti generali, nelle ipotesi di adeguamenti o modifiche discendenti da disposizioni normative o contrattuali sopravvenute, o di
riduzione di numero di unità di personale rispetto a quanto previsto
nella tabella A) di cui al comma 3 e di contrazione della spesa complessiva.
3. Tabella A

Categoria D

5.600

Categoria C

4.600

Categoria B

2.600

Categoria A

2.800

Totale personale del comparto non dirigenziale

15.600

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
6. È autorizzata, sino al 31 dicembre 2010, l’utilizzazione dei
soggetti di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.
7. È, altresì, autorizzata al massimo fino al 30 settembre 2010,
l’utilizzazione dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, della medesima legge regionale n. 13/2009. Al relativo onere si provvede prioritariamente con le economie di cui all’articolo 9 della legge regionale
8 novembre 2007, n. 21 nonché, nella misura di 3.000 migliaia di
euro con risorse regionali.
8. I contratti per il personale di cui al comma 7 dell’articolo 1
della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, stipulati in conformità
alle prescrizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2010,
ricorrendone le condizioni.
9. Per le finalità previste dall’articolo 12 della legge regionale 29
dicembre 2009, n. 13, i relativi fondi sono incrementati, per il periodo 1° maggio - 31 dicembre 2010, di 1.063 migliaia di euro (U.P.B.
6.4.1.3.1 - capitolo 321312).
10. Le linee guida dell’amministrazione approvate con Delib.
G.R. 4 dicembre 2009, n. 514 sono adottate con regolamento ai sensi
dell’articolo 12 dello Statuto, previo parere della competente commissione dell’Assemblea regionale.
11. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono quantificati in
39.251 migliaia di euro.».
Nota all’art. 1, comma 8:

— L’articolo 5 dell’accordo 30 giugno 2003, recante “Accordo
regionale quadro sulle modalità di utilizzo delle aspettative e dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali”, recepito con decreto
del Presidente della Regione 26 settembre 2003, così dispone:
«Aspettative sindacali. – 1. Le aspettative sindacali retribuite
sono concesse, con riferimento al comparto unico della Regione sici-
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liana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10, proporzionalmente alle OO.SS. accreditate dall’Aran-Sicilia,
che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5%, tenendo conto
della media tra il dato associativo, accertato dall’Aran-Sicilia, in base
al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale,
risultante ai sensi del successivo punto 4, ed il dato elettivo delle
R.S.U.
2. I dipendenti, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sono componenti degli organismi direttivi statutari
delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative, secondo quanto prescritto dal presente accordo, hanno diritto
all’aspettativa sindacale con mantenimento della retribuzione di cui
all’art. 14 per tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei
limiti numerici previsti dal successivo punto 5.
3. Le associazioni sindacali rappresentative sono le esclusive
intestatarie delle aspettative sindacali retribuite previste dal presente
accordo.
Alla ripartizione del contingente delle aspettative sindacali retribuite, si procede in rapporto alla rappresentatività di cui al precedente comma 1, accertata dall’Aran-Sicilia, separatamente nel comparto e nell’area della dirigenza.
4. Le aspettative retribuite sono concesse per un biennio, sulla
base della rappresentatività accertata nella rilevazione delle deleghe
sindacali al 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza del
C.C.R.L. biennale economico; esse possono essere fruite dalle OO.SS.
e dalle confederazioni ad esse affiliate, sia per il comparto che per
l’area della dirigenza.
5. Il numero delle aspettative retribuite da assegnare alle
OO.SS., è determinato in rapporto ad una unità per ogni 650 dipendenti in attività di servizio per il personale con qualifica non dirigenziale e per quello dell’area della dirigenza.
6. Le aspettative dei dirigenti sindacali, spettanti alle confederazioni ed organizzazioni ai sensi del punto 1, possono essere utilizzate
anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni stesse.
7. I periodi di aspettativa sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell’amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo
che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova ove previsto - in caso di vincita di concorso o di progressione di carriera. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale venga richiesta
ovvero risulti confermata l’aspettativa, potranno essere attivate le
procedure di urgenza, previste dall’art. 13, punto 3, per la prosecuzione o l’attivazione dell’aspettativa. Il periodo di prova risulterà
sospeso per tutta la durata della stessa aspettativa.».
— L’articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21,
recante “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2001.”, così dispone:
«Personale assegnato o comandato ad altro ufficio. – 1. Gli oneri
relativi al personale con qualifica non dirigenziale della Regione siciliana trasferito, assegnato o comandato nel corso dell’esercizio finanziario, dopo l’approvazione del bilancio della Regione, da un dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del
Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma ad un altro restano a carico dell’amministrazione di provenienza sino alla chiusura dell’esercizio. Nel caso di trasferimento o
assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente
o degli Assessori, il relativo trattamento economico accessorio è
posto a carico degli stessi. Nel caso di maggiori oneri, su richiesta del
responsabile della spesa dei predetti uffici, l’Assessore per il bilancio
e le finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di
bilancio con prelevamento dal fondo, istituito nella rubrica del dipartimento bilancio e tesoro, a valere sulle disponibilità del Fondo efficienza servizi di cui all’articolo 4 della legge regionale 25 marzo 2002,
n. 1.
2. Nel caso di trasferimento di personale con qualifica dirigenziale da una struttura della Regione ad un’altra, si provvede alle
variazioni di bilancio compensative ai sensi dell’articolo 55, comma
1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni, previo assenso da parte del dirigente generale preposto
alla struttura di massima dimensione o equiparata di provenienza,
attestato dal competente dipartimento del personale.».
Nota all’art. 1, comma 11:

L’articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante “Nuove norme per il personale dell’amministrazione regionale.”,
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per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori. – Il
Presidente della Regione e gli Assessori regionali sono autorizzati ad
avvalersi per periodi determinati e comunque non oltre la scadenza del
mandato, in relazione a comprovate esigenze della amministrazione,
di un numero di consulenti non superiore a due, esperti in materie
giuridiche, economiche, sociali od attinenti all'attività dei singoli
rami di amministrazione.
Ai consulenti sono corrisposti, in aggiunta al trattamento di missione, ove spettante, i compensi fondamentali lordi stabiliti con
decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, la
cui misura non può superare il tetto massimo di un quarto del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il segretario
generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con
venti anni d'anzianità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.».
Note all’art. 6, comma 1:

— L’articolo 14 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20,
recante “Interventi per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici
e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie.”,
così dispone:
«Nomina e attribuzioni del direttore. – 1. Il direttore è assunto con
contratto quinquennale di dirigente d’azienda, mediante pubblico
concorso per titoli, cui possono partecipare laureati che abbiano
esercitato per almeno dieci anni funzioni di direttore o dirigente in
enti pubblici o in aziende pubbliche o private. In fase di prima applicazione e per assicurare continuità nella gestione degli enti i direttori
attualmente in carica sono prorogati per il periodo di un anno e
comunque fino all’espletamento del concorso pubblico.
2. I requisiti per la partecipazione al concorso di cui al comma
1 ed i criteri per la redazione del bando sono stabiliti con decreto del
Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per i
beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Il bando di
concorso è sottoposto all’approvazione dell’Assessore regionale per i
beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
3. Al soggetto nominato si applicano per tutta la durata dell’incarico le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per il pubblico impiego. Allo stesso spetta il trattamento
economico fissato, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, a norma del contratto collettivo nazionale di
lavoro dei dipendenti degli enti locali, per gli addetti alla “direzione
di struttura”.
4. Qualora l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente,
del ruolo unico regionale, questi viene collocato in aspettativa senza
assegni, per la durata dell’incarico, con provvedimento della Giunta
regionale.
5. Il direttore ha poteri di proposta in ordine agli atti di competenza del consiglio di amministrazione, provvede all’esecuzione delle
delibere, dirige il personale, sovrintende al buon funzionamento
degli uffici e dei servizi, cura gli atti contabili ed esercita tutte le altre
funzioni demandategli dal regolamento. In particolare, sottoscrive gli
atti che comportano impegni di spesa ed è responsabile della legittimità degli atti del consiglio di amministrazione e del presidente.».
— 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. Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive.
Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 maggio 2000, n. 23.
— L’articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20,
recante “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della
Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in
materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.”,
così dispone:
«Misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione regionale. – 1. Al fine di ottimizzare l’impatto funzionale della riforma dell’amministrazione regionale e di sovvenire alle urgenti necessità di
piena funzionalità amministrativa della Regione, nell’ambito di un
processo di progressivo adeguamento al vigente ordinamento statale,
sono introdotte le seguenti disposizioni.
2. L’individuazione delle strutture intermedie dei dipartimenti
regionali è operata su proposta dell’Assessore competente, sentito il
dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della
Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero comples-
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sivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Resta fermo il
potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla
costituzione di unità operative di base e uffici semplici. Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10 e il comma 3 dell’articolo 57 della legge regionale 3 maggio
2001, n. 6.
3. L’accesso di cui all’articolo 6, comma 5, della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10, è attivato, con le medesime procedure e alle
stesse condizioni ivi previste, entro il 31 dicembre 2006.
4. L’incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del
Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma 8 dell’articolo 9 della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10.
5. L’incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a
dirigenti dell’amministrazione regionale (inciso omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello
Statuto) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea,
abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di
dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale
nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere,
riscontrabili con riferimento all’avere espletato attività connesse al
formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o
preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione
regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza
e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella
valutazione negativa di cui all’articolo 10 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del
conferimento dell'incarico di cui al presente comma.
6. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo
non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, a dirigenti di prima,
seconda e terza fascia; i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità
di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio
e ricerca o altri incarichi previsti dall’ordinamento regionale. La
distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell’incarico di cui al presente comma.
7. Il limite del 5 per cento di cui al comma 8 dell’articolo 9 della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è elevato al 30 per cento.
8. I rinnovi contrattuali di cui all’articolo 9 della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10, possono essere disposti, una sola volta, anche
per un periodo minimo di un anno.».

Nota all’art. 7, comma 1:

L’articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, recante
“Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.”, così dispone:
«Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica. – 1. Al comma 1
dell’articolo 106 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole
“31 dicembre 2005” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2008”.
2. Per il triennio 2006-2008 sono assicurate agli operai e ai braccianti agricoli che nel triennio 2003-2005 abbiano prestato la loro
opera alle dipendenze dei consorzi di bonifica, salvo che in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, le
seguenti garanzie occupazionali:
a) fino a 51 giornate ai soggetti che nel triennio predetto abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative non rientranti
nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c);
b) fino a 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno
in un anno, una prestazione non inferiore a 101 giornate ai
fini previdenziali;
c) fino a 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno
in un anno, una prestazione non inferiore a 151 giornate ai
fini previdenziali.
3. Il comma 1 dell’articolo 110 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17, si interpreta nel senso che il personale interessato deve
essere utilizzato per tutto l’anno solare.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati, per ciascuno
degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 7.000 migliaia di euro,
si provvede, nell’esercizio finanziario 2006, con parte delle disponibilità dell’UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147308, del bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi
gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per
il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
5. Agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati, per ciascuno
degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 7.950 migliaia di euro,
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si provvede, nell’esercizio finanziario 2006 (UPB 2.3.1.3.1, capitolo
147307), con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2, capitolo
215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli
oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il
triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
6. Gli enti di cui alla tabella A della legge regionale 25 maggio
1995, n. 45, sono autorizzati ad utilizzare il personale di cui all’articolo 106, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per particolari esigenze funzionali ed istituzionali, per periodi anche superiori alle garanzie occupazionali previste, previa autorizzazione
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, quantificati per ciascuno
degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 in 2.000 migliaia di euro,
si provvede, per l’esercizio finanziario 2006 (UPB 2.3.1.3.1, capitolo
147307), con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2, capitolo
215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli
oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il
triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
8. Il personale utilizzato dai consorzi di bonifica con rapporto
di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato entro
il 31 dicembre 2001 può essere trasferito, su istanza dell’interessato,
ad altro ente di bonifica operante nella Regione, previa disponibilità
dell’ente di appartenenza ed assenso dell’ente ricevente, nel rispetto
delle fasce funzionali e delle qualifiche previste dal Piano di organizzazione variabile (POV).».
— La legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, recante “Norme in
materia di personale dei consorzi di bonifica.” è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 2 luglio 2010, n. 30.
— L’articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45,
recante “Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per
i prestatori d’opera dell’ESA e disposizioni per i commissari straordinari.”, così dispone:
«Norme per il personale e il patrimonio dei Consorzi soppressi. – 1.
Dalla data di istituzione degli enti consortili sono soppressi i consorzi
di bonifica e di bonifica montana e il consorzio di secondo grado di
Enna.
2. I consorzi subentrano nei diritti ed obblighi compatibili con
le funzioni ad essi spettanti ai sensi della presente legge.
3. Il patrimonio boschivo dei soppressi consorzi, così come delimitato con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, è trasferito all’Azienda delle foreste demaniali.
4. I nuovi consorzi subentrano senza soluzione di continuità nei
rapporti di lavoro di natura subordinata con il personale di ruolo, a
tempo indeterminato ed a tempo determinato dei consorzi soppressi.
5. Ai dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato sono riconosciuti l’anzianità, il grado e la qualifica.
6. Ai profili professionali occorrenti si provvede prioritariamente tramite riqualificazione del personale esistente.
7. Il dipendente può essere d’ufficio assegnato presso ciascun
consorzio o eventuale sede periferica dello stesso.
8. Viene successivamente nominato direttore del consorzio il
più anziano nella carica fra i direttori dei soppressi consorzi del comprensorio fino all’esaurimento dell’apposita graduatoria. Analoga
procedura si adotta per le funzioni apicali delle diverse qualifiche.
9. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi non
trasferiti a quelli di nuova istituzione.
10. Alla determinazione dello stato di consistenza del patrimonio consortile e del personale e ad ogni altro adempimento necessa-
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rio ai fini dell’applicazione del presente articolo, per ciascuno dei
consorzi in atto esistenti provvede un commissario ad acta nominato
con decreto del Presidente della Regione.».
Nota all’art. 9, comma 1:

Per l’articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”,
vedi nota all’articolo 1, comma 3.
LAVORI PREPARATORI
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza
Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo,
86/90; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio via Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); Grafill s.r.l. - via Principe di
Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
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I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.
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