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PRESIDENZA

Ripubblicazione del testo della legge regionale 15 gennaio 2014, n. 4 “Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato
regionale e di componente della Giunta regionale” e relative
note.

Avvertenza

Si ripubblica il testo della legge regionale 15 gennaio 2014, n. 4
“Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della
Giunta regionale”, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 4 del 24 gennaio
2014, corredato delle note utili ad agevolarne la lettura.

Art. 1.

Disposizioni in materia di ineleggibilità
dei deputati regionali e di incompatibilità
con la carica di deputato regionale
e di componente della Giunta regionale.
Modifiche alla legge regionale n. 29/1951

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 20
marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni
sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole “dirigenti di società”, sono aggiunte le parole “enti di diritto privato”;
b) alla lettera b), dopo le parole “amministratori e
dirigenti di società”, sono aggiunte le parole “enti di diritto privato”;
c) (lettera omessa in quanto impugnata dal
Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 29/1951, sono inseriti i seguenti:
1 bis) Le ineleggibilità di cui al presente Capo
sono estese ai rappresentanti, agli amministratori, ai
dirigenti (inciso omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di
società o imprese private che godono di contributi da
parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari
dipendenti della Regione. Sono comunque fatti salvi gli
incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente
dell’Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della
Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza
di espressa previsione di legge;
1 ter) Non sono eleggibili né compatibili i (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto), legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto) e consulenti di società o enti di
formazione professionale, anche senza scopo di lucro,
che fruiscono di finanziamenti o contributi, a qualsiasi
titolo, per lo svolgimento di attività formative per conto
della Regione o che siano titolari di appalti per forniture e servizi per lo svolgimento di attività formative
per conto della Regione.”.
3. Alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 2 dell’articolo 10 ter è inserito il seguente:
“2 bis. I deputati regionali non possono, altresì,
successivamente all’insediamento nella carica, ricoprire
ex novo la qualità di (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28
dello Statuto), presidente, rappresentante legale, amministratore, consigliere, dirigente, (parola omessa in quan-

to impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto), (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28
dello Statuto) consulente di società o di enti diversi da
quelli territoriali, che beneficiano di sostegno economico o finanziario da parte della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, dal
Presidente della Regione e dai componenti della Giunta
regionale in forza di espressa previsione di legge.”
4. Alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, dopo l’articolo 10 sexies, è
inserito il seguente:
“Art. 10 septies - 1. Le cause di incompatibilità dei
deputati regionali previste dal superiore Capo II e dal presente Capo si applicano, altresì, nei confronti del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale. Con apposito regolamento, nel rispetto dei principi
del giusto procedimento, sono disciplinate le modalità di
contestazione delle cause di incompatibilità in capo agli
Assessori regionali.”.
Art. 2.
Norme transitorie

1. L’articolo 1 trova applicazione a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge, fatta eccezione per le disposizioni di cui al
comma 1 ter dell’articolo 10 della legge regionale n. 29/1951,
introdotto dal comma 2 del medesimo articolo 1.
Art. 3.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.

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, commi 1 e 2:
L’articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, recante
“Elezione dei deputati all’Assemblea regionale siciliana.” per effetto
delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
«Art. 10 – 1. Non sono eleggibili inoltre:
a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali,
amministratori e dirigenti di società, enti di diritto privato o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l’obbligo di adempimenti
specifici, l’osservanza di norme generali o particolari protettive del
pubblico interesse, alle quali la concessione o l’autorizzazione è sottoposta;
b) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società enti
di diritto privato ed imprese volte al profitto di privati, che godano di
contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della
Regione;
c) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo
permanente l’opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b), vincolate allo Stato o alla Regione nei modi di cui sopra;
d) i presidenti dei comitati regionali e provinciali dell’INPS;
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e) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società alle quali
la Regione partecipa;
f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla
Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza;
g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
1-bis. Le ineleggibilità di cui al presente Capo sono estese ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti di enti non territoriali,
anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di
contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai
deputati regionali, dal Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, dal
Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in
forza di espressa previsione di legge.
1-ter. Non sono eleggibili né compatibili i legali rappresentanti,
amministratori, dirigenti, e consulenti di società o enti di formazione
professionale, anche senza scopo di lucro, che fruiscono di finanziamenti o contributi, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione o che siano titolari di appalti per forniture e servizi per lo svolgimento di attività formative per conto della
Regione.
2. Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo non
sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra
causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, almeno novanta giorni prima del compimento di
un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali.».

Nota all’art. 1, comma 3:
L’articolo 10 ter della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29,
recante “Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana.” per
effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il
seguente:
«Art. 10-ter – 1. Ferme restando le cause di incompatibilità previste nella Costituzione e nello Statuto speciale della Regione siciliana, l’ufficio di deputato regionale è incompatibile con l’ufficio di
ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, componente di
Governi di altre regioni, componente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, componente di organismi internazionali o
sopranazionali.
2. I deputati regionali non possono ricoprire cariche o uffici di
qualsiasi specie in enti pubblici o privati, istituti, consorzi, aziende,
agenzie, enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela
o vigilanza, per nomina o designazione del Governo regionale o di
organi dell’Amministrazione regionale.
2-bis. I deputati regionali non possono, altresì, successivamente
all’insediamento nella carica, ricoprire ex novo la qualità di presidente,
rappresentante legale, amministratore, consigliere, dirigente, consulente
di società o di enti diversi da quelli territoriali, che beneficiano di sostegno economico o finanziario da parte della Regione. Sono comunque
fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente
dell’Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai
componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di
legge.
3. Sono escluse dal divieto di cui al comma 2 le cariche in enti
culturali, assistenziali, di culto, nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, ferme restando le disposizioni
dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44.
4. Sono parimenti escluse dal divieto di cui al comma 2 le nomine compiute dal Governo regionale, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.».
Nota all’art. 2, comma 1:
Per l’articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29,
recante “Elezione dei deputati all’Assemblea regionale siciliana.” vedi
nota all’art. 1, commi 1 e 2.

(2014.33.1999)050

Ripubblicazione del testo della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale” e relative note.

Avvertenza

Si ripubblica, con l’omissione delle tabelle, il testo della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale” pubblicata nel
supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
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liana n. 5 del 31 gennaio 2014, corredato delle note utili ad agevolarne la lettura.

Titolo I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI.
DISPOSIZIONI VARIE
Capo I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 1.
Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente
legge, il saldo netto da impiegare per l’anno 2014 è determinato in termini di competenza in 196.493 migliaia di
euro.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul
bilancio pluriennale a legislazione vigente, è determinato
per l’anno 2015 un saldo netto da impiegare pari a 273.331
migliaia di euro e per l’anno 2016 un saldo netto da impiegare pari a 254.882 migliaia di euro.
3. L’ammontare complessivo dei fondi di riserva per le
spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei
residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell’esercizio finanziario 2014, in 330.000 migliaia di euro.
Art. 2.
Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie

1. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato,
per l’esercizio finanziario 2014, ad effettuare operazioni
finanziarie per il finanziamento di quota parte delle spese
di investimento dei comuni di cui all’articolo 6 e delle province, di cui all’articolo 7, per un ammontare complessivo
pari a 90.000 migliaia di euro.
Art. 3.
Disposizioni in materia di residui attivi,
passivi e perenti e di equilibrio di bilancio

1. Le entrate accertate contabilmente fino all’esercizio 2012 a fronte delle quali, alla chiusura dell’esercizio
2013, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti amministrazioni
provvedono all’individuazione delle somme da eliminare
ai sensi del comma 1, che sono iscritte in apposito elenco
con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia
di detto decreto è allegata al rendiconto generale della
Regione per l’esercizio finanziario 2013. Qualora, a fronte
delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all’atto
della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del
bilancio della Regione fino all’esercizio 2012 e quelli di
conto capitale assunti fino all’esercizio 2011, per i quali
alla chiusura dell’esercizio 2013 non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle
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scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti
abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara,
stabilendo le modalità di appalto.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti amministrazioni
provvedono all’individuazione delle somme da eliminare
ai sensi del comma 4, che sono iscritte in apposito elenco
con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia
di detto decreto è allegata al rendiconto generale della
Regione per l’esercizio finanziario 2013.
7. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ragioniere
generale della Regione sono individuati e iscritti in apposito elenco gli impegni di parte corrente e di parte capitale assunti nel corso del 2013 per i quali siano venuti meno
le ragioni dell’obbligazione, ferme restando le disposizioni
previste dal comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale
8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, e che hanno concorso alla formazione dei residui per il
suddetto anno.
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
10. Con decreto del Ragioniere generale della
Regione, da emanare entro il 31 maggio 2014, sono individuati e cancellati dal bilancio, per una misura non superiore a quella delle somme eliminate ai sensi del comma 8,
i residui attivi aventi anzianità superiore a cinque anni,
per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano
analiticamente certificato il venir meno della sussistenza
delle ragioni del credito e il basso tasso di riscuotibilità.
11. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi
del presente articolo, sussista ancora l’obbligo della
Regione e sia documentata l’interruzione dei termini di
prescrizione, si provvede al relativo pagamento mediante
iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi
con successivi decreti del Ragioniere generale della
Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997,
n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Per l’esercizio finanziario 2014, quota parte del
gettito derivante dalla maggiorazione dell’aliquota dell’Imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata ai sensi dell’articolo 2, comma 80, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed
integrazioni, sino all’importo di 218.467 migliaia di euro,
allo svolgimento dei servizi pubblici essenziali di cui alle
leggi sotto elencate:
a) legge regionale 22 dicembre 2005, n.19, articolo
27 e successive modifiche ed integrazioni. (Trasporto pubblico locale - UPB 8.2.1.3.6 - capitolo 476521);
b) legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, articolo 51
e successive modifiche ed integrazioni. (Collegamenti
isole minori - UPB 8.2.1.3.6 - capitolo 476520).
13. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del
bilancio della Regione il Fondo di cui all’articolo 5 della
legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è incrementato
dell’importo di 59.500 migliaia di euro. Al relativo onere si
provvede quanto a 27.500 migliaia di euro mediante riduzione della dotazione finanziaria dei capitoli di cui

all’Allegato 4 e delle relative autorizzazioni di spesa e
quanto ad euro 32.000 migliaia dal recupero delle risorse
regionali derivanti dall’attuazione del comma 12.
Art. 4.
Accantonamenti tributari

1. Per effetto dell’ulteriore onere previsto dal comma
526 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
concorso al risanamento della finanza pubblica a carico
della Regione per gli esercizi finanziari 2014-2016 è complessivamente determinato in 1.053.769 migliaia di euro
per il 2014 e in 979.004 migliaia di euro per ciascuno degli
anni 2015 e 2016.
2. A fronte dei corrispondenti accantonamenti delle
spettanze tributarie ai sensi del comma 1, si provvede:
a) quanto a 641.475 migliaia di euro mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
b) quanto a 400 milioni di euro annui quale effetto
del minore concorso al risanamento della finanza pubblica per il triennio 2014-2016 da conseguire mediante la stipula entro il 30 giugno 2014, dell’accordo ai sensi del
comma 517 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato e le Regioni e le Province autonome;
c) per la residua quota pari a 12.294 migliaia di
euro per l’anno 2014 e 579.004 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 si fa fronte con le risorse del
bilancio regionale, rideterminando secondo tali importi le
corrispondenti quantificazioni di cui all’articolo 6, comma
2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.
3. Nelle more della definizione dell’accordo di cui alla
lettera b) del comma 2, la corrispondente somma è assicurata mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa riepilogate nella colonna ‘A’ dell’Allegato 2, per gli importi
indicati nella colonna ‘B’ del medesimo Allegato.
4. Le riduzioni di spesa di cui al comma 3 sono ripristinate integralmente ovvero in misura percentuale corrispondente al rapporto tra l’importo effettivo del minore concorso al risanamento conseguente alla stipula dell’accordo di
cui alla lettera b) del comma 2 e la relativa previsione.
5. Qualora in sede di definizione dell’accordo di cui alla
lettera b) del comma 2, sia concordato un minore concorso
al risanamento, per importi superiori alla previsione del
suddetta lettera b) del comma 2, i corrispondenti minori
oneri per il bilancio regionale sono integralmente destinati
ad incrementare il fondo di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99, capitolo
215727). Per l’esercizio finanziario 2014, sono destinate al
medesimo fondo tutte le somme iscritte in bilancio e che si
rendano disponibili a seguito della non operatività delle relative previsioni di spesa, a qualsiasi titolo dichiarata, nonché gli eventuali risparmi che dovessero conseguire dalla
applicazione per il triennio 2014-2016 dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 9/2013.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 5.
Modifiche e integrazioni di norme in materia di entrate

1. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni
all’attività di accertamento tributario, per gli anni 2014,
2015 e 2016, la quota di cui all’articolo 8, comma 13, della
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legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è elevata al 100 per
cento.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
4. Alla fine del comma 6 dell’articolo 6 della legge
regionale 24 agosto 1993, n. 24 sono aggiunte le parole
‘ovvero mediante versamento diretto, anche attraverso
modalità telematiche, agli Uffici dell’Istituto cassiere della
Regione siciliana.’.
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 6.
Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie
ai comuni

1. In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria è istituita a decorrere dal 2014, in favore
dei comuni, una compartecipazione al gettito regionale
dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Le
risorse da assegnare ai comuni sono calcolate in ciascun
anno applicando un’aliquota di compartecipazione al gettito dell’imposta sui redditi già IRPEF effettivamente
riscossa in Sicilia nell’ultimo anno precedente all’esercizio
di riferimento. L’aliquota di compartecipazione per il
triennio 2014-2016 è pari al rapporto tra 350.000 migliaia
di euro e l’ammontare dell’IRPEF riscossa nel 2013. Il gettito così determinato è ripartito tra i singoli comuni in
proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del
calcolo dell’addizionale comunale all’IRPEF. Ai comuni è
fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle
somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all’articolo 45 della
legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte
le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul
medesimo fondo.
2. Al fine di consentire che una parte della compartecipazione al gettito dell’IRPEF sia destinata alla realizzazione di specifici obiettivi nonché per scopi di solidarietà
intercomunale è istituito il Fondo perequativo comunale
nello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie
locali. Il predetto Fondo è alimentato con una quota,
determinata con le modalità previste al comma 3, della
compartecipazione al gettito dell’IRPEF attribuito a ciascun comune ai sensi del comma 1 e prelevato alla fonte.
3. Con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali sono stabilite entro il 30
aprile di ciascun anno l’aliquota di contribuzione al Fondo
di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun comune, le quote di spettanza del già menzionato
Fondo sulla base dei seguenti criteri:
a) dimensione demografica;
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b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed
in diminuzione, delle risorse disponibili per ciascun
comune, garantendo ai comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984,
un ammontare complessivo di contributi ordinari di parte
corrente pari a 115.000 migliaia di euro;
c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell’IRPEF e dell’IMU;
d) ubicazione in isole minori garantendo una assegnazione di parte corrente non inferiore al 97 per cento
dell’anno precedente;
e) esigenze di spesa per il trasporto interurbano
degli alunni delle scuole medie superiori in misura non
inferiore al 90 per cento delle spese sostenute nell’anno
2013 per la gestione degli asili nido e per lo svolgimento
dei servizi di polizia municipale;
f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di
difficoltà finanziaria, destinando almeno 1,5 milioni di
euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote
sui tributi propri;
g) verifica delle risorse finanziarie regionali a qualsiasi titolo già assegnate ai singoli comuni;
h) capacità di riscossione;
i) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento
rispetto alla popolazione residente come da certificazione
dell’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE).
4. Le assegnazioni di cui ai commi 1,2 e 3 sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità posticipate;
l’erogazione dell’ultima quota è effettuata non oltre il 28
febbraio dell’anno successivo a quello di competenza.
L’iscrizione in bilancio dell’assegnazione in favore dei
comuni è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.
5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici
obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, è istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello
stato di previsione della spesa del bilancio della Regione,
rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali.
Per l’anno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di
80.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro
destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.
6. Il Fondo per investimenti è ripartito tra i comuni
tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei
trasferimenti di cui al presente comma possono essere
destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di
ammortamento dei mutui accesi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento.
7. Per il 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al
comma 2, è accantonata la somma di 2.700 migliaia di
euro per le finalità di cui all’articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonché la somma di 1.300
migliaia di euro per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10
della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, capitolo 776404,
nonché la somma di 700 migliaia di euro come contributo
per l’Autonoma sistemazione delle famiglie alluvionate da
erogare con le modalità ed entro i limiti previsti dalle
O.C.D.P.C. numeri 117/2013, 71/2013 e 35/2013, capitolo
117305. Per le finalità di cui all’articolo 53 della legge
regionale n. 6/2009 sono destinate 1.300 migliaia di euro a
valere sul Fondo di cui al comma 5.
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
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9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
10. I comuni già dichiarati in dissesto finanziario ai
sensi della normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai
sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche
e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere
un contributo decennale formalizzando apposita richiesta
al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle autonomie locali a
ciascun comune in proporzione alle somme richieste e
incorporate nei rispettivi piani di riequilibrio. In caso di
mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato. Per le finalità del presente comma è
assunto un limite di impegno decennale, a decorrere dal
2014, nella misura annua di 1.000 migliaia di euro per i
comuni in dissesto e di 4.000 migliaia di euro per i comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario.
11. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio per l’esercizio finanziario 2014, introduce eventuali
misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari dei
comuni.
Art. 7.
Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie
alle Province

1. Per l’anno 2014, al fine di garantire il funzionamento delle province, è autorizzato un contributo di parte
corrente di 10.000 migliaia di euro e un contributo in
conto capitale di 10.000 migliaia di euro.
2. Con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica si provvede al riparto dei
contributi di cui al comma 1, destinandoli prioritariamente alle province regionali per le spese dei servizi socioassistenziali in favore dei disabili nonché per garantire il
diritto allo studio, il funzionamento dei consorzi universitari e il pagamento degli emolumenti del personale. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 possono essere
destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di
ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.
3. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014, provvede ad introdurre eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari delle province.
Capo IV
DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
Art. 8.
Risparmi sanità

1. A decorrere dall’anno 2014 la spesa sanitaria della
Regione per acquisto di beni e servizi è ridotta di 100
milioni di euro, senza alterare il livello e la qualità dei servizi offerti, attraverso la revisione delle procedure di
acquisto e l’applicazione dei costi standard.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

Art. 9.
Soppressione delle cariche di coordinatore sanitario
e coordinatore amministrativo

1. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 sono abrogati.
2. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 14
aprile 2009, n. 5 è sostituito dal seguente:
‘1. L’attività territoriale, coordinata dalla direzione
aziendale, è erogata attraverso i distretti sanitari dell’Azienda sanitaria provinciale’.
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
4. I coordinatori sanitari e amministrativi nominati ai
sensi dell’articolo 11, comma 4, e dell’articolo 12, comma 1,
della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, decadono automaticamente dalla carica e dal diritto alla corresponsione dell’indennità ad essa collegata a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.
Art. 10.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 11.
Contenimento delle spese del settore pubblico regionale
e delle società partecipate.

1. Le disposizioni previste dall’articolo 16, comma 4 e
dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11 si applicano anche per il triennio 2014-2016.
2. Al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 16
gennaio 2012, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
la parola ‘2014’ è sostituita dalla parola ‘2015’.
3. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 15
maggio 2013, n. 9 la parola ‘2014’ è sostituita dalla parola
‘2015’.
4. Per le finalità previste dall’articolo 1 della legge
regionale 9 dicembre 2013, n. 23 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2014, l’ulteriore spesa di 38.355 migliaia
di euro, di cui 29.284 migliaia di euro per i servizi resi in
favore dell’Amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (UPB 4.2.1.1.2, capitolo 212533) e 9.071
migliaia di euro per il finanziamento di una quota non
superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in
favore degli enti del settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2,
capitolo 412539).
5. Per le medesime finalità del comma 4 è autorizzata,
per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 la spesa
annua di 57.532 migliaia di euro, di cui 43.926 migliaia di
euro per i servizi resi in favore dell’Amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati e 13.606 migliaia di
euro per il finanziamento di una quota non superiore al
62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario.
6. Previa convenzione con il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, la società
Servizi ausiliari Sicilia (SAS), società per azioni consortile, è autorizzata ad utilizzare il proprio personale per
l’espletamento di servizi aggiuntivi nei musei regionali.
A tal fine il Dipartimento regionale dei beni culturali e
dell’identità siciliana provvede ad inserire nei bandi di
gara per l’affidamento di servizi aggiuntivi apposite clausole che prevedano la possibilità di utilizzo del predetto personale.
7. Le società a totale o maggioritaria partecipazione
della Regione, gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi,
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gli organismi ed enti regionali possono utilizzare, per lo
svolgimento di lavori previsti dal comma 1 dell’articolo 14
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, previa stipula di convenzioni
con il Dipartimento regionale Azienda regionale foreste
demaniali, il personale facente parte del bacino forestale
di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale
n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e al
comma 7 dell’articolo 44 della legge regionale 14 aprile
2006, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
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5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
6. I lavoratori forestali di cui all’articolo 45 ter della
legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché all’articolo 44 della legge regionale
n. 14/2006 devono essere utilizzati prioritariamente per le
attività di istituto che si svolgono negli ambiti territoriali
dei comuni di residenza. Per lo svolgimento delle suddette
attività, in subordine, va data priorità ai lavoratori dei
comuni limitrofi agli ambiti lavorativi. (Periodo omesso in
quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
7. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono esseArt. 12.
re pubblicati nel sito web ufficiale della Regione siciliana.
8. I commi 6 e 7 dell’articolo 57 della legge regionale
Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale
n. 16/1996 sono abrogati.
e della prevenzione degli incendi
9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7 sono estese
1. Al fine di migliorare l’efficienza del lavoro attraver- anche ai lavoratori stagionali dell’Ente di sviluppo agricolo
so la riorganizzazione delle risorse umane del settore fore- (ESA) assunti ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale
stale, riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di 31 agosto 1998, n. 16 e a quelli dei consorzi di bonifica.
un unico ramo dell’Amministrazione regionale, è trasferita al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste
Art. 13.
demaniali la titolarità dei rapporti di lavoro con il persoNorme in materia di consorzi di bonifica
nale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui
e meccanizzazione agricola
all’elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all’articolo
1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione
45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e succesalle
attuali esigenze dell’agricoltura e di razionalizzare
sive modifiche e integrazioni e di cui all’articolo 44 della
legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che vengono inseriti l’impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie
in un’unica graduatoria distrettuale congiuntamente a del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatitutti gli altri lavoratori forestali di cui all’articolo 45 ter vità dei Consorzi di bonifica, attraverso l’unificazione dei
della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e comprensori consortili sulla base della unitarietà e omointegrazioni nei relativi contingenti di appartenenza e con geneità idrografica e idraulica del territorio sia per la difei criteri previsti dall’articolo 49 della legge regionale sa del suolo sia per la gestione delle acque. L’unificazione
n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo dei comprensori consortili avviene garantendo l’utilizzo
sono individuati prioritariamente in coloro che svolge- delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a
vano già detta funzione, previo accertamento dell’idoneità tempo determinato.
2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occispecifica nella mansione.
dentale
e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. Il Con2. Sono confermate le competenze del Comando del
sorzio di bonifica Sicilia occidentale accorpa i consorzi di
corpo forestale della Regione siciliana previste dall’artibonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltaniscolo 65 della legge regionale n. 16/1996, e successive modisetta, 5 Gela e i loro rispettivi comprensori. Il Consorzio di
fiche ed integrazioni e dall’articolo 47 del decreto presibonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica: 6
denziale 20 aprile 2007, n. 154, con esclusione della titolaEnna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11
rità dei rapporti di lavoro con il personale di cui all’elenco
Messina e i loro rispettivi comprensori.
speciale dei lavoratori forestali di cui all’articolo 45 ter
3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e
della presente legge con decreto del Presidente della
integrazioni, e con il personale di cui all’articolo 44 della
Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su
legge regionale n. 14/2006 e successive modifiche ed inte- proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo svigrazioni.
luppo rurale e la pesca mediterranea e sentita la Com3. Per l’avvalimento da parte del Comando del corpo missione legislativa permanente ‘Attività produttive’ delforestale della Regione siciliana del personale di cui al l’Assemblea regionale siciliana, si provvede all’approvacomma 2 si procede mediante apposita convenzione da zione dello statuto e del regolamento di organizzazione
stipulare tra il Comando del corpo forestale della Regione dei due istituendi consorzi nel rispetto dei principi stabisiciliana ed il Dipartimento regionale Azienda regionale liti dall’intesa Stato-Regioni di cui articolo 27 del decreto
foreste demaniali, da approvare con decreto del Presi- legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificadente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale zioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
per il territorio e l’ambiente e dell’Assessore regionale per
4. Entro sessanta giorni dall’approvazione dello stal’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. tuto ai sensi del comma 3, l’Assessore regionale per l’agriLa suddetta convenzione stabilisce le modalità di collabo- coltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con
razione tra le due predette strutture dipartimentali, non- decreto, indice le elezioni per gli organi statutari.
ché la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commisaddetti al suddetto servizio prevenzione incendi, in un sario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
quadro di miglioramento dell’efficienza e di rispondenza
6. (Capoverso omesso in quanto impugnato dal Comalle mutate esigenze della collettività.
missario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). I ter4. Al comma 6 dell’articolo 11 della legge regionale 11 reni e gli immobili non raggiunti dai servizi di bonifica e
maggio 2011, n. 7, dopo le parole “al triennio 2010-2012” irrigazione sono esentati dal pagamento dei contributi
sono inserite le parole “ed al triennio 2013-2015”.
consortili.
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2. Per le finalità di cui all’articolo 135 della legge 23
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 4.000
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commis- migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
sario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 19.
Art. 14.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 15.
Situazione debitoria EAS

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in
liquidazione dell’Ente acquedotti siciliani nonché per la
residua gestione idrica rimasta a carico dello stesso, è
autorizzato a decorrere dall’esercizio finanziario 2014 un
limite decennale di impegno di 8.000 migliaia di euro.
Art. 16.
Dissalatori

1. Il limite di impegno autorizzato dall’articolo 46,
comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è differito all’anno 2015. L’autorizzazione di spesa prevista per
l’anno 2013 dal medesimo comma 2, pari a 5.000 migliaia
di euro, è differita all’anno 2014.
Art. 17.
Rifinanziamento leggi di spesa

1. [Per le finalità di cui alle norme e loro successive
modifiche ed integrazioni riportate nell’Allegato 1, è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa complessiva di
262.931 migliaia di euro per l’anno 2014 e di 56.212
migliaia di euro per gli anni 2015 e 2016.] (Comma impugnato limitamente alla maggiore spesa rispetto a quella prevista per il 2014 dall’allegato 1 della legge regionale
n. 9/2013, dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28
dello Statuto. Vedi allegato 1).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
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. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
7. All’articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2013,
n. 16, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
‘6 bis. Gli enti beneficiari di contributi che hanno
dato avvio all’attività prevista nell’anno 2013, ai sensi dell’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e
successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati alla
prosecuzione dell’attività sino al 30 giugno 2014.’.
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 18.
Contenimento spesa nel settore dei trasporti

1. L’autorizzazione di spesa prevista per gli anni 2014
e 2015 dall’articolo 51 della legge regionale 15 maggio
2013, n. 9 è rideterminata in 76.200 migliaia di euro.

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO
E SOCIETÀ PARTECIPATE
Art. 20.
Assegnazione terreni riforma agraria
e alienazione dei borghi rurali

1. Al fine di concludere entro due anni le procedure di
competenza dell’Ente di sviluppo agricolo relative alla
riforma agraria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della
Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura,
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, definisce con
decreto le modalità e le tariffe di assegnazione dei terreni.
2. Le disposizioni dell’articolo 39 della legge regionale
27 dicembre 1950, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche ai discendenti entro il quarto
grado dell’originario assegnatario, purché abbiano condotto il fondo da almeno cinque anni alla data di entrata
in vigore della presente legge e ciò risulti da certificazione
di convalida rilasciata dall’Ufficio fondiario dell’ESA, previa verifica dei lotti interessati attraverso il Corpo forestale della Regione siciliana.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del decreto presidenziale di cui al comma 1 l’ESA comunica individualmente agli attuali possessori l’avvio delle
procedure che dovranno portare alla definitiva assegnazione in proprietà del bene oppure, in caso di rinuncia da
parte del possessore, al rientro del bene nella disponibilità dell’ESA.
4. I terreni già appartenenti ai piani di ripartizione di
cui alla legge regionale n. 104/1950, che hanno subito
variazioni nella destinazione d’uso agricola originaria ad
opera di strumenti di pianificazione urbanistica comunale
o sovra comunale, possono essere trasferiti ai soggetti di
cui all’articolo 39 della citata legge regionale n. 104/1950
nonché ai soggetti di cui al comma 2, ancorché al valore
di mercato.
5. Le somme derivanti dall’alienazione dei beni a conclusione delle procedure di cui al comma 3 sono riversate
dall’ESA, entro quindici giorni dall’acquisizione, in entrata al bilancio della Regione.
6. L’ESA, entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge, effettua la ricognizione dei beni
immobili rientranti nella tipologia edilizia “Borghi rurali”
che possono essere alienati. Successivamente, previa deliberazione di Giunta regionale su proposta dell’Assessorato
regionale dell’economia e dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, l’ESA procede alla vendita dei citati immobili attraverso procedure di evidenza pubblica. Le somme derivanti
dalla dismissione dei predetti borghi rurali, sono riversate
dall’ESA entro quindici giorni dall’acquisizione in entrata
al bilancio della Regione.
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Art. 21.
Banca della Terra di Sicilia

1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di
reddito delle aree rurali, per procedere alla valorizzazione
del patrimonio agricolo forestale, con particolare riferimento a quello di proprietà pubblica e/o privata incolto
e/o abbandonato nonché al fine di favorire il ricambio
generazionale nel comparto agricolo, è istituito l’Albo
denominato ‘Banca della Terra di Sicilia’, elenco periodicamente aggiornato dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
contenente le informazioni relative alla consistenza, destinazione e utilizzazione dei beni di cui al comma 2 nonché,
in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di
concessione.
2. La Banca della Terra di Sicilia comprende:
a) i terreni e gli immobili della riforma agraria che
permangono nella disponibilità dell’Ente di sviluppo agricolo (ESA) a conclusione della procedura di assegnazione
di cui all’articolo 20;
b) i terreni e gli immobili del demanio forestale non
strettamente funzionali all’espletamento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione forestale regionale;
c) i terreni e gli immobili di proprietà dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza dello stesso;
d) i terreni e gli immobili che gli enti locali e/o altri
soggetti pubblici concedono in uso gratuito all’Amministrazione regionale;
e) i terreni e gli immobili che i privati concedono
alla Banca della Terra di Sicilia secondo le modalità individuate nel regolamento di cui al comma 3.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta
dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, definisce i canoni concessori
nonché le modalità e le procedure per la concessione dei
beni inseriti nella Banca della Terra di Sicilia a favore di
imprenditori agricoli e giovani, che intendano in forma
singola o associata valorizzarli attraverso progetti di sviluppo innovativi, anche di carattere sociale.
4. Le funzioni della Banca della Terra di Sicilia possono essere delegate dalla stessa alle cooperative di conferimento esclusivamente per operazioni di acquisizione e
concessione di beni di proprietà dei soci conferitori.
5. Il decreto presidenziale di cui al comma 3 individua la percentuale dei beni da concedere sulla base di
apposita convenzione, a titolo gratuito e nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di
trattamento, alle cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381. La convenzione disciplina la durata, almeno decennale, l’uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del
rapporto e le modalità del rinnovo.
6. L’assegnazione dei beni di cui al comma 5 avviene
per la realizzazione di finalità solidaristiche e per il perseguimento almeno dei seguenti obiettivi, tenuto conto della
loro vocazione:
a) produzione agricola destinata in parte ai soci della
cooperativa sociale assegnataria dei terreni, di cui al comma
5, ed in parte alle mense sociali per soggetti indigenti;
b) produzione energetica da fonti rinnovabili attraverso l’installazione di tettoie fotovoltaiche utilizzando
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le apposite risorse comunitarie e nazionali. L’introito
derivante dalla vendita dell’energia al gestore della rete
è destinato in parte alla Regione, come royalties di utilizzo, ed in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terreni, di cui al comma 5, come reddito
di dignità.
7. La concessione dei beni di cui al presente articolo
avviene esclusivamente attraverso procedure di evidenza
pubblica e con le finalità dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di tutela del territorio.
Art. 22.
Cessione di partecipazioni azionarie

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica previsti per l’anno 2014, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
predisposte dal Dipartimento regionale del bilancio e del
tesoro le procedure di evidenza pubblica per la cessione
delle partecipazioni azionarie della Regione non ritenute
strategiche purché venga garantita la continuità produttiva delle imprese partecipate.
2. Al fine di garantire un congruo prezzo di vendita
delle azioni di cui al comma 1, con decreto dell’Assessore
regionale per l’economia, sono fissati i prezzi di riserva al
di sotto dei quali non si procede alla vendita. (Periodo
omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. Dall’attuazione del presente articolo devono derivare entrate non inferiori a 60.000 migliaia di euro.
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 23.
Modifiche di norme in materia
di società pubbliche regionali

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 20 della legge regionale
12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
“1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di
seguito indicate sono:
a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l’area trasporti pubblici;
b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l’area servizi
ausiliari di interesse generale;
c) Sicilia e servizi S.p.a. per l’area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione;
d) Riscossione Sicilia S.p.A. per l’area servizi di
riscossione dei tributi;
e) IRFIS FinSicilia S.p.a. per l’area credito;
f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l’area sviluppo;
g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare;
h) Siciliacque S.p.a. per l’area attività di captazione,
accumulo, potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse regionale;
i) Parco scientifico e tecnologico per l’area scientifica
- tecnologica e della ricerca;
l) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza
Urgenza Sanitaria S.c.p.a.;
m) S.P.I. S.p.A per l’area gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare.

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
.

10

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 9)

2. Le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione di cui al comma 1 sono tenute ad
adottare misure di contenimento finanziario mediante la
riorganizzazione dei servizi e del personale. In ogni caso,
hanno l’obbligo, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di approvare un Piano dei servizi e del personale in cui sia determinato il reale fabbisogno di personale e dei servizi stessi in relazione ai propri
fini istituzionali, individuando, per ciascun profilo professionale, il numero di dipendenti necessario e il numero dei
dipendenti eventualmente in esubero. Il Piano, approvato
dagli organi di controllo e di gestione di ciascuna società,
è trasmesso al Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale - per il controllo di competenza”.
2. Il comma 6 dell’articolo 20 della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni,
è sostituito dal seguente:
“6. È fatto divieto alle società a partecipazione totale
o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e
quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo
quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da
bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell’entrata
in vigore della presente legge e fatte salve le società Terme
di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità. Le società, già poste in liquidazione o che saranno successivamente poste in liquidazione in esecuzione di quanto disposto dal presente articolo per cessazione di ogni attività, attivano per l’intero
organico aziendale, nei termini ed alle condizioni di legge,
le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le diverse procedure previste per il personale con qualifica dirigenziale. (Periodi omessi in quanto impugnati dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
“6 bis. Il personale che presta servizio presso le società di cui al comma 1 a totale partecipazione pubblica, compatibilmente con i rispettivi fabbisogni di personale e con i
profili professionali di inquadramento dei lavoratori interessati, può transitare per mobilità tra le società previo
accordo tra le stesse da sottoporre all’approvazione dell’Assessorato regionale dell’economia e previa delibera
della Giunta regionale. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello
Statuto).
6 ter. I liquidatori delle società, già poste in liquidazione, devono operare, per lo svolgimento delle loro funzioni, all’interno dell’Assessorato regionale dell’economia presso cui sarà costituito, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, un Ufficio speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni in corso e di quelle che si dovessero disporre in applicazione del presente articolo, dotato con
delibera della Giunta regionale, di idoneo personale.
6 quater. La sede per tutte le società in liquidazione
è istituita presso l’Ufficio speciale di cui al comma 6 ter. Le
società a totale partecipazione regionale già poste in liquidazione e quelle che saranno poste in liquidazione in
applicazione del presente articolo dovranno recedere dai

contratti di locazione e disdettare tutte le utenze eventualmente ancora in corso.
6 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e
seguenti del presente articolo non si applicano alla società partecipata della Regione dell’area strategica credito se
iscritta, e sino al mantenimento di tale iscrizione, negli
elenchi di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 - Testo unico bancario”.
Capo VI
MISURE PER LO SVILUPPO E L’OCCUPAZIONE

Art. 24.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 25.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 26.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 27.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 28.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 29.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 30.
Disposizioni in materia di personale precario

1. Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 280, come recepito dall’articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31
dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo
le disposizioni recate dall’articolo 4, comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative predispone l’elenco regionale previsto dall’articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n.
101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base
dei seguenti criteri prioritari:
a) anzianità di utilizzazione;
b) in caso di parità maggior carico familiare;
c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.
2. I lavoratori inseriti nell’elenco di cui al comma 1
hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate
dall’ente presso il quale risultano utilizzati nel rispetto
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delle previsioni di cui al comma 7 dell’articolo 4 del decreto legge n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013.
3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9
bis e successive modifiche e integrazioni dell’articolo 4 del
decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge
n. 125/2013, i contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato instaurati dai lavoratori di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997,
come recepiti dall’articolo 4 della legge regionale
n. 24/2000, possono essere prorogati sino al 31 dicembre
2016 con decorrenza dall’1 gennaio 2014.
4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9
dell’articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito
dalla legge n. 125/2013, e nel rispetto di quanto previsto
dal comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni del
citato articolo 4, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo
determinato può essere disposta con decorrenza dall’1
gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il
fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a far data dall’1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, la prosecuzione delle attività socialmente utili
svolte dai lavoratori aventi diritto all’inserimento nell’elenco di cui al comma 8 dell’articolo 4 del decreto legge
n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per il triennio 20142016, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro.
6. A decorrere dall’1 gennaio 2014 sono abrogate le
norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti
al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l’articolo 2 della legge regionale n. 24/2000; l’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; l’articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007,
n. 27; l’articolo 12, comma 6, della legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale
14 aprile 2006, n. 16; l’articolo 41, comma 1, della legge
regionale 5 novembre 2004, n. 15; l’articolo 23, comma 14,
della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
7. Per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall’applicazione delle disposizioni
di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio da ripartire con
decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e
la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale
per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva
delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo
lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.
8. Il Fondo di cui al comma 7 è determinato, per il
triennio 2014-2016, in misura pari a 180.868 migliaia di
euro per l’anno 2014 e 199.491 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
9. Per compensare gli squilibri finanziari delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche
del Servizio sanitario regionale, con esclusione delle autonomie locali, derivanti dall’applicazione delle disposizioni
di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi
e delle attività formative, un Fondo straordinario per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio, da ripartire sulla
base dei criteri stabiliti con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa
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delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto,
fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del
contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla
data del 31 dicembre 2013.
10. Il Fondo di cui al comma 9 è determinato, per il
triennio 2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di
euro per l’anno 2014 e 27.652 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 nonché quelle previste dalla disposizioni di cui al comma 6 e
già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente
legge, pari a complessive 290.933 migliaia di euro per l’anno 2014, 290.469 migliaia di euro per l’anno 2015 e
263.505 migliaia di euro per l’anno 2016, secondo le disposizioni recate dall’articolo 4, comma 9 bis, e successive
modifiche e integrazioni del decreto legge n. 101/2013,
convertito dalla legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione, a
seguito dell’adozione delle misure di razionalizzazione e
revisione della spesa, riepilogate nell’Allegato 3 della presente legge.
12. Al fine di garantire risparmi strutturali di spesa
rispetto all’esercizio finanziario 2013, gli importi indicati nell’Allegato 3, per l’anno 2014, rappresentano per
i corrispondenti aggregati di spesa, il limite massimo
degli stanziamenti che possono essere iscritti in bilancio. Per gli anni 2015 e 2016 il limite massimo degli
stanziamenti dei corrispondenti aggregati di spesa non
può superare per ciascuno dei rispettivi anni quello dell’anno 2014. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione
presenta all’Assemblea regionale siciliana una relazione
che indica le misure di razionalizzazione e di revisione
della spesa adottate e le iniziative da adottare per garantire il risultato finanziario coerente con le quantificazioni di cui al comma 11.
13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 31.
Borse formative per l’autoimpiego
ed incentivi alla fuoriuscita dei precari

1. Per le finalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa
annua di 1.012 migliaia di euro.
2. Nel rispetto della vigente normativa comunitaria,
l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro è autorizzato a concedere ai datori di
lavoro di cui all’articolo 38 della legge regionale 6 agosto
2009, n. 9 che procedono alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all’articolo 30, in possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 36 della citata legge regionale n. 9/2009, gli incentivi previsti dagli articoli 37, 38, 39
e 40 della medesima legge regionale n. 9/2009.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 dell’articolo 30 con contestuale riduzione di pari importo e
comunque non superiore al 5 per cento delle rispettive
dotazioni delle relative autorizzazioni di spesa. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare le variazioni di
bilancio discendenti dall’applicazione del presente
comma.
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Art. 32.
Proroghe e stabilizzazioni del personale
a tempo determinato in servizio presso la Regione

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
4. Nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio e fino al 31 dicembre 2016, in armonia
con quanto previsto dall’articolo 4, commi 9 e 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge
n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, l’Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato, tenuto conto del
fabbisogno effettivo, delle risorse finanziarie disponibili e
dei posti in dotazione organica in atto vacanti, per le esigenze di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale
9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche e integrazioni.
5. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 4 è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa di 28.616 migliaia
di euro annui.
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 33.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 34.
Interventi a favore dei lavoratori appartenenti
al bacino PIP - Emergenza Palermo

1. Al fine di favorire l’occupazione stabile dei soggetti
di cui all’articolo 43, comma 1, della legge regionale 15
maggio 2013, n. 9 appartenenti al bacino dei P.I.P. - Emergenza Palermo, è istituito presso il Dipartimento regionale
del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e
delle attività formative, l’elenco alfabetico, ad esaurimento, dei lavoratori che dalle verifiche effettuate dal predetto Dipartimento regionale siano risultati in possesso
dei requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo 43 della
legge regionale n. 9/2013, già fruitori di indennità ASPI
alla data del 31 dicembre 2013 nonché inseriti nell’apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre
2013 e che comunque non siano stati destinatari di un
provvedimento formale di esclusione.
2. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto) resta
ferma la previsione di cui al comma 2 dell’articolo 43 della
legge regionale n. 9/2013.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione
regionale, i servizi sanitari, le Società partecipate e gli Enti regionali sono tenuti ad inserire nei bandi di gara e/o negli affidamenti diretti per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l’onere di riservare il 20 per
cento delle assunzioni ai lavoratori inseriti nell’elenco di
cui al comma 1. I lavoratori impegnati per un orario inferiore a quello cui è commisurato l’assegno di sostegno al
reddito, possono essere utilizzati per un monte ore integrativo tale da raggiungere l’ammontare complessivo del sus-

sidio e mantengono il diritto all’iscrizione nell’elenco.
4. L’Amministrazione regionale, i servizi sanitari, le
Società partecipate e gli Enti e gli organismi pubblici
possono utilizzare per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale i soggetti, destinatari dell’assegno di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell’articolo 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ed
inseriti nell’elenco di cui al comma 1 in coerenza con
la ratio dell’articolo 43, comma 1, della richiamata legge
regionale n. 9/2013.
5. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente
cancellati dall’elenco nelle seguenti ipotesi:
a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di
lavoro come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di disoccupazione;
b) assunzione a tempo indeterminato;
c) volontaria fuoriuscita dal bacino;
d) reddito ISEE familiare superiore a 20 mila euro.
6. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). Alla
quota relativa all’esercizio 2014, si provvede per l’importo di 20.000 migliaia di euro con le risorse destinate ad
“Interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionali (PIP)” nell’ambito del Piano di azione e coesione.
Art. 35.
Interventi per l’occupazione dei lavoratori utilizzati
nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo
di inserimento

1. Al fine di favorire l’occupazione stabile dei soggetti
utilizzati nei Cantieri di Servizi di cui all’articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, presso il Dipartimento
regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei
servizi e delle attività formative, è istituito l’elenco alfabetico ad esaurimento dei lavoratori già fruitori del reddito minimo di inserimento ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, che presentano istanza entro trenta giorni
dalla pubblicazione della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni che utilizzano i soggetti iscritti nell’elenco inseriscono in tutti i bandi di gara e/o affidamento diretto per la
fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda
l’onere di riservare il 20 per cento delle assunzioni ai suddetti lavoratori.
3. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, nel
rispetto delle norme comunitarie, è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all’articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, per le finalità di cui ai commi 1
e 2, gli incentivi previsti dagli articoli 37 e 39 della medesima legge per l’assunzione dei lavoratori, inseriti nell’elenco
di cui al comma 1, rientranti nella casistica di cui all’articolo 36, lettera b), della legge regionale n. 9/2009.
4. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative,
al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori di cui al comma 1, è autorizzato
a concedere, a titolo di borsa autoimpiego, a coloro che
ne fanno richiesta, l’intero ammontare dell’indennità
triennale di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005.
5. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative
è, altresì, autorizzato a concedere, una tantum, alle
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imprese private che assumono i lavoratori inseriti nell’elenco di cui al comma 1, con contratto a tempo indeterminato o determinato della durata di anni tre, l’ammontare complessivo del contributo spettante nel triennio ai lavoratori ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della
legge regionale n. 5/2005.
6. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente
cancellati dall’elenco nelle seguenti ipotesi:
a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di
lavoro come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di disoccupazione;
b) assunzione a tempo indeterminato;
c) volontaria fuoriuscita dal bacino;
d) fruizione dell’anticipazione triennale dell’indennità per la finalità di cui al comma 4;
e) insussistenza o decadenza dai requisiti previsti
dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 237/1998.”.
7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per il triennio 2014-2016 la spesa annua di 6.400
migliaia di euro. La spesa autorizzata dall’articolo 75,
comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (UPB
6.3.2.6.2 - capitolo 712402) è destinata alle finalità previste dal presente articolo.
Art. 36.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Capo VII
MISURE PER IL WELFARE

Art. 37.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 38.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 39.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Capo VIII
MISURE PER IL TURISMO, I TEATRI E LO SPORT

Art. 40.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

Art. 41.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 42.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 43.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
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Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE E RIFIUTI
Art. 44.
Disposizioni in materia di progetti
di cui alla delibera CIPE 60/2012

1. I progetti elencati nella delibera CIPE 60/2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 160 dell’11 luglio 2012, previsti dall’APQ sottoscritto in data 30 gennaio 2013 tra la Regione
siciliana, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, utili al superamento delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e
n. 2009/2034, sono dichiarati di pubblica utilità ai fini
delle procedure di approvazione e realizzazione delle
opere pubbliche. Gli stessi possono essere realizzati anche
in deroga al nuovo prezzario regionale sui lavori pubblici
della Regione siciliana approvato con decreto 27 febbraio
2013 e pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 15 marzo
2013.
Art. 45.
Norme in materia di ripianamento dei debiti relativi
al servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti è
autorizzato a definire entro l’anno 2014 le procedure di
ripianamento dei debiti relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti presentate dai comuni ai sensi del comma
2 bis dell’articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010,
n. 9 e dai commi 3 e 4 dell’articolo 45 della legge regionale
12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, mediante utilizzo delle somme già autorizzate dal
comma 13 del citato articolo 45.
Art. 46.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Capo X
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 47.
Disposizioni varie

1. Al comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 19, all’undicesimo periodo, le parole “Ai
fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di
affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresi nel decreto del Dirigente generale
n. 1058/2004, la Regione siciliana trasferisce ai comuni, in
fondi vincolati, le somme calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 oltre IVA;” sono sostituite
dalle parole “Anche ai fini del pagamento dei corrispettivi
relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi
di competenza comunale compresi nel decreto del Dirigente generale n. 1058/2004, la Regione siciliana provvede
direttamente alla corresponsione delle somme, calcolate
ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre
IVA, ai soggetti affidatari, con le stesse modalità previste
per i contratti di affidamento provvisorio dei servizi di
competenza regionale; ogni pattuizione in contrasto con
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la presente disposizione, contenuta nei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale,
deve intendersi annullata;”.
2. Al comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 19, al settimo periodo è soppressa la
parola “unicamente” e dopo la parola “mobilità” sono
aggiunte le seguenti: “e, con carattere di stagionalità, essere concesse autolinee urbane da parte di Comuni a prevalente economia turistica, classificati ai sensi dell’articolo
13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999,
n. 28, che ne assumono integralmente i relativi oneri”.
3. All’articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
“e bis) maggiori oneri per espropriazioni, pagamenti
e contenziosi correlati alla realizzazione di programmi costruttivi dell’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata”.
4. I gestori del Servizio idrico integrato (SII), per il
periodo di durata delle gestioni, subentrano ai comuni
nelle obbligazioni che discendono da concessioni di servizi connessi e funzionali alla gestione del SII, comprese
quelle salvaguardate in vigenza dell’articolo 10, comma 3,
della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
11. Per le finalità di cui al comma 5 dell’articolo 4
della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, e successive
modifiche ed integrazioni, è autorizzato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, un limite decennale di impegno di ulteriori 300 migliaia di euro.
12. A decorrere dall’1 gennaio 2014, sono recepite nell’ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.
13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
17. Al comma 4 dell’articolo 48 della legge regionale
15 maggio 2013, n. 9 le parole “31 dicembre 2013” sono
sostituite dalle parole “30 giugno 2014”. A far data dall’1
luglio 2014 le risorse relative all’edilizia sovvenzionata e
agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, disponibili ai sensi dell’articolo 48, commi 1 e 4, della legge regionale n. 9/2013, possono essere destinate, compatibilmente
con la programmazione di cui all’articolo 3 della legge
regionale 3 gennaio 2012, n. 1, a tutti i soggetti interessati,
previa presentazione di istanza corredata di documentazione probante di immediato avvio di cantieri edili nelle
aree indicate dall’articolo 70 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in base all’ordine cronologico di inoltro.
18. Le previsioni di cui all’articolo 5 del decreto legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla

legge 12 luglio 2011, n. 106, trovano applicazione, in
quanto compatibili, per l’intero territorio regionale.
19. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
20. Fuori dai casi di cui all’articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le aree di raccolta ottimale costituite ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che intendano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara ad evidenza
pubblica si avvalgono dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici di cui all’articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.
Titolo II
EFFETTI DELLA MANOVRA
E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 48.
Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui
all’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e
successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento
dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo
l’approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 nelle misure indicate
nelle Tabelle ‘A’ e ‘B’ allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti
e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio
per l’eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di
spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per
le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l’anno 2014, nell’allegata Tabella ‘C’.
3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle
leggi indicate nell’allegata Tabella ‘D’ sono ridotte degli
importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016, nella Tabella medesima.
4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle
leggi a carattere pluriennale indicate nell’allegata Tabella
‘E’ sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno
degli anni finanziari 2014, 2015 e 2016, nella Tabella
medesima.
5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera f), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nell’allegata
Tabella ‘F’ sono abrogate.
6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è
demandata alla legge finanziaria sono determinati nell’allegata Tabella ‘G’.
7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli inter-
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venti di cui all’articolo 200, comma 1, della legge regionale
23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell’allegata Tabella ‘I’.
8. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera l), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l’indicazione dell’anno di decorrenza e dell’anno
terminale, sono determinati nell’allegata Tabella ‘L’.
9. Ai sensi del comma 10 dell’articolo 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano
nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della
spesa espressamente autorizzata dalle relative norme
finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della
Regione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è accertato l’avvenuto raggiungimento dei
predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse
autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l’anno in
corso alla medesima data.
Art. 49.
Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente
legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto
allegato.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano,
ove non diversamente disposto, a decorrere dall’1 gennaio
2014.
Art. 50.
Norma finale
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previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria
di cui all’articolo 2;
c) all’eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di
spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel
precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d) alla determinazione, in apposita tabella, dell’eventuale
riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g) alla determinazione, in apposita tabella, dell’importo da
iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale
per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h) lettera abrogata;
i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai
sensi dell’articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32, hanno ottenuto l’autorizzazione comunitaria;
l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di
impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, con l’indicazione dell’anno di decorrenza e dell’anno terminale.
2-bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le
disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell’economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le
risorse aggiuntive nazionali di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.
3. La legge “finanziaria” non può disporre nuove o maggiori
spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge “finanziaria” è approvato dall’Assemblea
regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio
annuale e pluriennale della Regione siciliana.».
Nota all’art. 3, comma 7:

L’articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
“Norme
in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.”
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il gior- così dispone:
no stesso della sua pubblicazione.
“Impegni di spesa. – 1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limi2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di ti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza delfarla osservare come legge della Regione.

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 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante
“Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione,
contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura
finanziaria.” così dispone:
«Legge finanziaria. – 1. Contestualmente alla presentazione del
disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il
Governo presenta all’Assemblea regionale siciliana il disegno di legge
“finanziaria” con i tempi e le modalità di cui all’articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e
provvede per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che
incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza
regionale, normalmente con effetto dall’1 gennaio dell’anno cui tale
determinazione si riferisce;
b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto

l’esercizio le sole somme dovute dalla Regione a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell’esercizio stesso sempre che, per le spese correnti, la relativa obbligazione venga a
scadere entro il termine dell’esercizio. Gli impegni assunti possono
riferirsi soltanto alla competenza dell’esercizio in corso.
3. Nel corso dell’esercizio possono essere prenotati impegni
relativi a procedure in via di espletamento. Con riguardo ai provvedimenti relativi agli impegni prenotati, qualora non venga assunta
entro il termine dell’esercizio la conseguente obbligazione giuridica,
gli impegni medesimi decadono e sono contabilizzati nel rendiconto
generale come economie di spesa. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell’esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in
impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla
gara già adottati.
4. Le spese correnti relative agli organi della Regione, agli stipendi ed altri assegni fissi al personale, a pensioni ed assegni congeneri sono impegnate contestualmente all’emissione del relativo titolo
di spesa e possono riferirsi soltanto all’esercizio in corso.
5. Per le altre spese correnti a pagamento non differito, le competenti amministrazioni provvedono all’emissione dei relativi titoli di
spesa contestualmente all’assunzione degli impegni.
6. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a
carico dell’esercizio successivo, ovvero a carico di più esercizi qualora trattasi di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti, previo assenso del dirigente generale del dipartimento bilancio e
tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese, ove ciò sia indispensabile per la continuità dei servizi, a norma della consuetudine o
qualora l’Amministrazione riconosca la necessità o la convenienza.
7. Per le spese in conto capitale relative ad opere o interventi
ripartiti in più esercizi è consentito assumere impegni di durata pluriennale nei limiti dell’intera somma autorizzata dalle leggi di spesa,
a norma dell’articolo 7, settimo comma, ovvero, per le spese non fis-
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sate da specifiche leggi di spesa, nei limiti stabiliti da appositi articoli della legge di approvazione del bilancio.
8. Tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del
presente articolo costituiscono alla chiusura dell’esercizio economie
di spesa, salvo le somme stanziate per spese in conto capitale relative all’esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere che, anche se
non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali residui
di stanziamento, nel solo esercizio successivo, mediante decreti motivati delle competenti amministrazioni, al termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa.
9. Gli atti di programmazione comportanti spese a carattere
pluriennale sono controfirmati dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze.”.

Note all’art. 3, comma 11:
– Gli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica.” così rispettivamente
dispongono:
«Art. 26 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie. In vigore dall’1
gennaio 2010. – 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un
«fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da
registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei
competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è allegato l’elenco dei capitoli di cui al comma 2,
da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.».
«Art. 27 - Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui
passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale. In vigore dall’1
gennaio 2010. – 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e
nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per
la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un
«fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa
in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito
articolo, dalla legge del bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la
loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo
mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.».
– L’articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante “Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge
regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie.” così dispone:
«Nuove competenze delle Ragionerie centrali. – 1. Ai fini dell’accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, a decorrere dall’1 ottobre 1997 la predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti e dei nullaosta al pagamento dei residui medesimi ai
sensi dell’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256
viene attribuita in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore alle singole Ragionerie centrali presso gli assessorati regionali.
2. I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nullaosta di cui
al comma 1 possono essere a firma di un delegato dell’Assessore
regionale per il bilancio e le finanze.».
Note all’art. 3, comma 12:
– Il comma 174 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).” così dispone:
«Art. 1 - 174. – Al fine del rispetto dell’equilibrio economicofinanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio
trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti
necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si
evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti,
con la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno
2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad
acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i

necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli
aumenti dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività
produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario
relativi all’esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il blocco automatico del turn over del personale del
servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima prevista
dalla vigente normativa l’addizionale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l’addizionale e le maggiorazioni d’aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d’imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell’addizionale e delle
maggiorazioni d’aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del
divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad
inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto
dei predetti vincoli”.
– Il comma 80 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.
191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).” così dispone:
«Art. 2. - Disposizioni diverse. In vigore dall’1 gennaio 2014. – 80.
Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l’obbligo del
mantenimento, per l’intera durata del piano, delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi
dell’ articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. A
decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni
dell’ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa 23 marzo 2005,
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio
e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante
dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l’attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio
annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle
regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell’ultimo triennio,
un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima
delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la
riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del
relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di
servizi pubblici essenziali e l’attuazione delle disposizioni di cui al
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore
massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo
triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie
sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati
Tavoli, ferma restando l’efficacia degli eventuali provvedimenti di
riduzione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF e
dell’IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un
disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto. Gli
interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è
obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del
piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del
piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari
organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano
ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di con-
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trasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio
regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie
modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga.
Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda
in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli
all’attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei
Ministri adotta, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 1, comma 796, lettera
b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla
possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di
riduzione delle aliquote fiscali nell’esercizio successivo per la quota
corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di
effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.”.

Nota all’art. 3, comma 12, lett. a) e all’art. 47, commi 1 e 2:
L’articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19,
recante “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.”, per
effetto delle modifiche apportate dai commi 1 e 2 dell’articolo 47 che
qui si annotano, risulta il seguente:
«Disposizioni relative al turismo. – 1. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello
Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 12 aprile
1967, n. 46, dopo le parole “Regione siciliana” inserire le parole “ed
il turismo interno”.
4. Al fine di adeguare il corrispettivo pagato dalla Regione siciliana per il servizio di collegamento marittimo con le Isole minori, in
dipendenza delle circostanze eccezionali che hanno determinato
l’imprevedibile aumento del costo del carburante, l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere il seguente corrispettivo una tantum alle società esercenti i
servizi di trasporto marittimi:
a) tratte per il trasporto passeggeri mezzo veloce:
1) unità di rete Egadi
euro
370.000;
2) unità di rete Eolie
euro
660.000;
3) unità di rete Pantelleria euro
40.000;
4) unità di rete Pelagie
euro
180.000;
b) tratte trasporto passeggeri Ro-Ro:
1) unità di rete Eolie
euro
250.000.
Per le finalità di cui al presente comma si provvede con parte
delle disponibilità dell’UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478110, del bilancio
della Regione per l’esercizio finanziario 2005.
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti affida l’incarico dello studio per la pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale della
Regione. Il piano deve contenere la rete dei servizi di trasporto pubblico secondo principi di economicità ed efficienza; deve contenere
altresì elementi di gerarchizzazione tra i diversi livelli territoriali,
determinando i servizi minimi regionali e le unità di rete. Il piano di
cui alla presente disposizione è approvato sentite le rappresentanze
regionali delle imprese di trasporto pubblico, con decreto del
Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per il
turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale di
Governo, previo parere della competente Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana. Nelle more dell’approvazione del
piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico
locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai
comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge
regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei
programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della
presente legge compresi quelli derivanti dalle istruttorie in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge. I predetti contratti sono
stipulati entro il 30 giugno 2007, dalla Regione e dai comuni, con le
stesse aziende già concessionarie dei servizi, che possono costituirsi
in consorzi o in associazioni temporanee d’impresa; sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio e le convezioni in atto esistenti
tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. Non possono
essere compresi nei contratti d’affidamento provvisorio i servizi occasionali, speciali e di gran turismo già accordati ai sensi della legge 28
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settembre 1939, n. 1822, che continueranno ad essere esercitati sotto
forma di autorizzazione. Non possono, comunque essere affidati o
autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino all’attuazione della riforma organica del settore; potranno
essere adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di
autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della mobilità e, con
carattere di stagionalità, essere concesse autolinee urbane da parte di
Comuni a prevalente economia turistica, classificati ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che ne
assumono integralmente i relativi oneri. Il contratto di affidamento
provvisorio erogato a trimestri anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al contributo spettante all’azienda per l’anno 2005, calcolato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA,
ovvero alla somma dei contributi spettanti alle aziende costituitesi in
consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei
dati ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati dal 1998 al 2004 ed in ragione del regime fiscale dell’azienda destinataria. Il corrispettivo dei contratti di affidamento provvisorio è annualmente adeguato sulla base dell’indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi resi ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e devono altresì prevedere un sistema tariffario flessibile secondo le dinamiche di mercato ed adeguabile all’andamento
dei costi di esercizio. Anche ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza
comunale compresi nel decreto del Dirigente generale n. 1058/2004, la
Regione siciliana provvede direttamente alla corresponsione delle
somme, calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68,
oltre IVA, ai soggetti affidatari, con le stesse modalità previste per i contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza regionale;
ogni pattuizione in contrasto con la presente disposizione, contenuta
nei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza
comunale, deve intendersi annullata; sono, comunque, fatti salvi i corrispettivi già previsti dai contratti con convenzioni in essere stipulati
tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. I servizi urbani ed extraurbani di competenza comunale attualmente concessi dai
comuni ma non compresi tra quelli elencati nel D. dirig. n.
1058/2004, saranno oggetto anch’essi di contratti di affidamento
provvisorio stipulati con le aziende che già li esercitavano; gli oneri
di detti servizi rimangono a carico dei comuni stessi. Sono confermate le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale urbano previste dall’articolo 1, quarto e quinto
comma, della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10. Per la redazione
del predetto piano di riassetto 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2006, la spesa di 450 migliaia di euro (UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476516) cui si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB
4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del bilancio della Regione. La
Regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio,
continua a corrispondere, a ciascuna impresa di trasporto pubblico,
il contributo di esercizio, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e
10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche
ed integrazioni compresi, a partire dall’esercizio finanziario 2006, gli
adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo 7, salvo conguaglio.
6-bis. La durata dei contratti di affidamento provvisorio, di cui
al comma 6, decorre dalla data della stipula dei contratti stessi.
6-ter. La spesa autorizzata per gli esercizi finanziari 2008, 2009
e 2010 per le finalità del comma 6 è comprensiva di tutti gli oneri
relativi ai corrispettivi previsti dal medesimo comma 6.
7. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005,
n. 8, è sostituito dal seguente:
“3. Gli oneri conseguenti all’applicazione del comma 1 sono a
carico della Regione, che provvede, con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti da emanarsi entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a stabilire le
direttive relative alla modalità di rimborso delle aziende di trasporto.”.
All’onere di cui al presente comma si provvede con le disponibilità dell’UPB 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2006.
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
9. Al comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 19 maggio
2005, n. 5, le parole “comma 2” sono sostituite dalle parole “comma 1”.
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
11. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le
parole “che si realizzano nel territorio regionale”.
12. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 29, è sostituito dai seguenti:
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“1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio
1992, n. 21, la Regione sostiene l’attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di
licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell’autoveicolo. Il contributo è determinato forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato in
unica soluzione.
1-bis. Per le finalità del comma 1 dell’articolo 5 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1, capitolo
478106), di cui 1.100 migliaia di euro destinate all’erogazione dei
contributi relativi all’anno 2004.”.
13. Si considerano scolastiche anche le autolinee extraurbane in
favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti, in
applicazione della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.
14. Al comma 2 dell’articolo 56 della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, le parole da “interna” a “Finanze” sono sostituite con le
parole “costituita con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioniere generale della Regione”.”.
Nota all’art. 3, comma 12, lett. b):
L’articolo 51 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Trasporto isole minori. – 1. Per le finalità dell’articolo 6 della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, è autorizzata, per l’anno 2013, la
spesa complessiva nel limite massimo di 91.497 migliaia di euro. Le
somme sono destinate nel limite massimo di 18.497 migliaia di euro
all’indizione delle nuove gare per l’approvvigionamento delle isole
minori tramite navi ro-ro passeggeri e per i collegamenti con unità
veloci, e per 73.000 migliaia di euro per fare fronte alle obbligazioni
che maturano nell’anno in corso per effetto della stipulazione dei
contratti di servizio negli anni 2008-2009. Per le nuove gare relative
all’approvvigionamento delle isole minori tramite navi ro-ro passeggeri e ai collegamenti con unità veloci per gli anni 2014 e 2015, è
autorizzata la spesa complessiva nel limite massimo di 86.000 migliaia di euro annui.».
Nota all’art. 3, comma 13:
L’articolo 5 legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.” così
dispone:
«Fondo per la cancellazione dei residui attivi. – 1. È istituito nel
bilancio della Regione - dipartimento bilancio e tesoro - un fondo a
destinazione vincolata destinato a fronteggiare gli effetti finanziari
sui saldi di bilancio conseguenti all’eliminazione dalle scritture contabili, effettuata in sede di rendiconto annuale, dei residui attivi cui
non corrispondono, in fase di monitoraggio degli stessi, crediti da
riscuotere.
2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata in
5.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2010, in 5.000
migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2011 ed in 70.000 migliaia
di euro per l’esercizio finanziario 2012.».
Nota all’art. 4, comma 1:
Il comma 526 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).” così dispone:
«Art. 1 - In vigore dall’1 gennaio 2014. – 526. Per l’anno 2014, con
le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per
l’importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all’emanazione
delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo del
concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è
accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:
Regioni a statuto speciale
Accantonamenti anno 2014
(in migliaia di euro)
Valle d’Aosta
5.540
Provincia autonoma Bolzano
22.818
Provincia autonoma Trento
19.913
Friuli-Venezia Giulia
44.445
Sicilia
106.161
Sardegna
41.123
Totale
240.000

Nota all’art. 4, comma 2, lett. a):
Il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazio-

ne, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in
materia di versamento di tributi degli enti locali.” è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 8 aprile 2013, n. 82.
Nota all’art. 4, comma 2, lett. b):
Il comma 517 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).” così dispone:
«Art. 1 - In vigore dall’1 gennaio 2014. 517. Lo Stato, le regioni e
le province autonome possono, con accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014,
individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da
parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei
saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario
spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilità interno ovvero le
somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell’applicazione della sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n.
241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

Nota all’art. 4, comma 2, lett. c):
L’articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Accantonamenti tributari. – 1. In attuazione del comma 8 dell’articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, parte delle risorse
destinate agli interventi da realizzare nell’ambito della programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, è destinata
per l’importo di 513.180 migliaia di euro, per l’esercizio 2013, e per
l’importo di 139.530 migliaia di euro, per l’esercizio 2014, alla copertura del concorso alla finanza pubblica, posto a carico della Regione
per i medesimi esercizi finanziari, per gli effetti del comma 3 dell’articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I conseguenti benefici economico-finanziari sono utilizzati con le modalità previste dal medesimo comma 8 dell’articolo 11 del decreto legge n. 35/2013.
2. Per la residua quota pari a 306.134 migliaia di euro per l’anno 2013, a 679.784 migliaia di euro per l’anno 2014 e a 819.314
migliaia di euro per l’anno 2015, si fa fronte con le risorse del bilancio regionale.».
Note all’art. 4, comma 5:
– Per l’articolo 5 legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.” vedi
nota all’art. 3, comma 13.
– L’articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Risultato della gestione finanziaria dell’anno 2012 e autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie.
1. Per consentire il miglioramento dei saldi di bilancio la
Regione provvede ad elaborare, entro il 31 dicembre 2013, un piano
di riordino della normativa regionale finalizzato al contenimento
della spesa corrente e al perseguimento di obiettivi di risparmio per
i principali settori di intervento.
2. Al fine di contenere gli effetti sull’esercizio finanziario 2013
del disavanzo finanziario di gestione dell’esercizio 2012, valutato in
complessivi 1.000.000 di migliaia di euro, il predetto disavanzo è riassorbito nel triennio 2013-2015, nella misura di 313.000 migliaia di
euro per l’anno 2013 e di 343.500 migliaia di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015.
3. Ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 1977, n.
47 e successive modifiche ed integrazioni, al bilancio della Regione
per il triennio 2013-2015 sono apportate le variazioni discendenti
dalle risultanze effettive della gestione dell’esercizio finanziario 2012,
rideterminando le quote annuali di cui al comma 2.
4. Per la salvaguardia degli equilibri di bilancio si provvede a
dare copertura, nell’esercizio finanziario 2013, alla quota di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012, stimato in 313.000
migliaia di euro, derivante dalla mancata effettuazione delle operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con il
comma 18 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, già autorizzate con le disposizioni
sottocitate, mediante rinnovo, per quota parte, nell’anno 2013 delle
autorizzazioni medesime di cui:
a) all’articolo 1 della legge regionale 1° giugno 2012, n. 32;
b) agli articoli 2 e 3 della legge regionale 1° giugno 2012, n. 33.
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5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2013, ad effettuare operazioni finanziarie per il
finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei comuni
di cui all’articolo 15, per un ammontare complessivo pari a 60.000
migliaia di euro.».

Nota all’art. 5, comma 4:
L’articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, recante
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n.
35, e alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali.”, per effetto delle modifiche apportate
dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Nelle more della disciplina organica della materia, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge gli atti ed i provvedimenti di competenza della Regione elencati nella tariffa annessa al
decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono soggetti alle tasse
sulle concessioni governative regionali nella misura prevista dalla
tariffa allegata al predetto decreto legislativo, e successive modificazioni con esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle voci della
tariffa nn. d’ordine 27, 42, 43 e 44 e a decorrere dal primo gennaio
2005, delle voci della tariffa numeri d’ordine 8, 9, 24, 25.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono abrogate le voci
numero d’ordine 7, 14, 21, 34 e 39 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 di cui all’allegato 1.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 la tabella degli importi
concernenti le voci di tassa di cui ai numeri d’ordine 1 e 24-bis della
tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 di cui
all’allegato 1, è così modificata:
a) voce di cui al numero d’ordine 1:
“Concessione per l’apertura e l’esercizio di farmacie nei comuni
con popolazione:
Tassa di rilascio Tassa annuale
a) fino a 15.000 abitanti
695
139
b) da 15.001 a 40.000 abitanti
1.111
223
c) da 40.001 a 100.000 abitanti
1.666
334
d) da 100.001 a 200.000 abitanti
2.221
445
e) da 200.001 a oltre 500.000 abitanti 5.552
1.111”;
b) voce di cui al numero d’ordine 24-bis:
“Autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
da rilasciare a cittadini residenti fuori dal territorio della Regione
siciliana, legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, commi 3 e 4:
a) tassa di rilascio euro
200;
b) tassa annuale euro
50”
1-quater. Sono abrogate le seguenti voci della tariffa allegata al
decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230:
a) Voce di cui al numero d’ordine 22 che comprende:
1) autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 2 della legge 21
marzo 1958, n. 326, per l’apertura e l’esercizio di uno dei seguenti
complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale: alberghi e ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi turistici, case per ferie,
altri allestimenti in genere, che non abbiano le caratteristiche volute
dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge
30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, autostelli;
2) autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio
rappresentante.
b) Voce di cui al numero d’ordine 26:
1) autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti
orticoli e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi di cui all’articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e all’articolo 11 del regiodecreto 12 ottobre 1933, n. 1700.
c) Voce di cui al numero d’ordine 35:
1) concessione della costruzione e dell’esercizio di vie funicolari aeree (funivie) di interesse regionale in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose di cui all’articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.
2. Continuano ad applicarsi le tasse sulle concessioni governative agli atti ed ai provvedimenti di competenza della Regione inclusi
nella tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e non elencati
nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230,
nella misura prevista dalla tabella annessa al predetto D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
3. Alle tasse sulle concessioni governative regionali si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
641, e successive modificazioni.
4. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel
caso in cui l’autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di inizio attività.

19

5. Gli uffici amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l’avvenuto versamento delle tasse annuali, laddove previste, a
decorrere dalla data di emanazione dell’atto o dell’ultimo rinnovo.
6. Le tasse sulle concessioni regionali e le sanzioni si corrispondono con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati
alla tesoreria della Regione ovvero mediante versamento diretto, anche
attraverso modalità telematiche, agli Uffici dell’Istituto cassiere della
Regione siciliana.
7. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2, soggetti a tassa sulle
concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28
febbraio di ogni anno, all’Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell’autorizzazione ed identificabili a mezzo del
codice fiscale o partita I.V.A.”.
Nota all’art. 6, comma 1:
L’articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante
“Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e
razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.” così dispone:
«Sostegno alle autonomie locali. – 1. Nelle more dell’attuazione
del complessivo riordino del sistema delle autonomie locali e del relativo finanziamento e fino all’entrata in vigore delle norme regionali
previste dall’articolo 3, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e comunque per l’esercizio finanziario 1997, al fine di garantire
alle Province e ai Comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno
allo sviluppo delle attività delle autonomie locali, l’Assessore regionale per gli enti locali assegna ai Comuni e alle Province regionali, con
propri decreti, una quota non inferiore al 13 per cento delle entrate
tributarie accertate nel penultimo anno precedente quello di competenza, come risultano determinate con il relativo rendiconto generale consuntivo.
2. Con legge di bilancio la quota di cui al comma 1 è ripartita tra
i Comuni e le Province regionali.
3. La assegnazione dei fondi anzidetti è effettuata dall’Assessore
regionale per gli enti locali alle Province regionali, per il 45 per cento
sulla base della popolazione, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT del
penultimo anno precedente a quello dell’ultima ripartizione, e per il
55 per cento in base alla superficie territoriale, e ai Comuni sulla base
dei criteri generali della ripartizione del fondo per servizi previsto ai
sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 effettuata nell’anno
precedente.
4. Nell’ambito dell’ammontare complessivo del fondo da assegnare ai Comuni, una quota di lire 261.000 milioni è destinata allo
svolgimento dei servizi socio-assistenziali, con priorità per quelli
attualmente previsti dalle leggi di settore, e viene ripartita con le
modalità di cui all’articolo 12 della legge regionale 25 marzo 1996, n.
7.
5. Con legge di bilancio la quota parte di cui al comma 4, pari a
lire 246.000 milioni, è ripartita fra i Comuni e le Province regionali;
la rimanente parte, pari a lire 15.000 milioni resta nella disponibilità
dell’Assessorato regionale degli enti locali e viene dallo stesso gestita
per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per
minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile
nell’ambito della competenza civile ed amministrativa. Qualora a fine
anno dei 15.000 milioni residuano somme non impegnate, le medesime sono ripartite con gli stessi criteri con cui viene ripartita la
somma di lire 246.000 milioni.
6. Per l’esercizio finanziario 1997 nello stato di previsione della
spesa dell’Assessorato regionale degli enti locali è istituito altresì un
fondo da ripartire tra i Comuni e le Province regionali, per la corresponsione del trattamento economico del personale già assunto, purché il relativo onere per l’esercizio finanziario 1997 non superi la
somma di lire 15.500 milioni (capitolo 18714), ai sensi delle disposizioni legislative regionali concernenti l’occupazione giovanile, nonché ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, della legge
regionale 10 agosto 1985, n. 37, della legge regionale 15 maggio 1986,
n. 26, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21, della legge regionale
6 luglio 1990, n. 11, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, della
legge regionale. 15 maggio 1991, n. 22, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, della legge regionale 15 aprile 1993, n. 14, della legge
regionale 11 maggio 1993, n. 15, della legge regionale 1° settembre
1993, n. 25, della legge regionale 15 marzo 1994, n. 6, della legge
regionale 10 gennaio 1995, n. 7, della legge regionale 25 maggio 1995,
n. 46, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7 e loro successive modifiche ed integrazioni.
Per l’esercizio finanziario 1997 l’ammontare del fondo è determinato
con legge di bilancio, e comunque in misura non inferiore al totale
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degli stanziamenti di bilancio dell’esercizio finanziario 1996 corrispondenti alle leggi indicate nel presente comma.
6-bis. Nelle finalità del fondo di cui al comma 6, ai sensi del
comma 170 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve
ritenersi incluso il personale per il quale è stata presentata richiesta
di finanziamento entro il 31 dicembre 1996 in forza di concorsi già
espletati, le cui graduatorie siano state approvate nel termine previsto dall’articolo 14, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995,
n. 85. La conseguente autorizzazione e la relativa copertura finanziaria della spesa sono assicurate con apposito provvedimento da rilasciarsi da parte dell’Assessore per gli enti locali, sempreché venga
accertato che, alla data di acquisizione dell’istanza da parte
dell’Assessorato degli enti locali, sussisteva il rispetto delle disposizioni legislative statali vigenti a quel momento nelle materie previste
dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 7.
7. L’Assessore regionale per gli enti locali ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 6 con propri decreti in proporzione alla
consistenza del personale in servizio presso le Province regionali e i
Comuni. Per i predetti enti sussiste l’obbligo di procedere al progressivo riassorbimento nell’anno medesimo a carico dei propri bilanci
ogni qual volta si rendano comunque vacanti posti in organico per
qualifiche e profili professionali corrispondenti.
7-bis. Qualora il personale di cui al comma 6 venga collocato
nell’organico dell’ente locale, in una qualifica o in profilo professionale diverso, l’onere relativo al trattamento economico resta a carico
del fondo.
8. Per l’esercizio finanziario 1997 i fondi destinati alle Province
regionali sono comprensivi della quota di lire 4.253 milioni, corrispondenti all’aliquota del 10 per cento del gettito presunto per tributi speciali per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
9. Le disponibilità dell’articolo 4 della legge regionale 11 maggio
1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni confluiscono al
fondo di cui al comma 1.
10. A decorrere dall’esercizio finanziario 1997 sono soppresse le
disposizioni di legge che autorizzano gli interventi finanziari di cui
alla tabella allegata alla presente legge. Con la medesima decorrenza
gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione elencati nella predetta Tabella sono soppressi.
11. Al fine di concorrere agli investimenti dei Comuni e delle
Province in opere pubbliche, la Regione contribuisce con interventi
sulle quote interessi e capitale all’ammortamento di mutui contratti
dai Comuni e dalle Province nell’anno 1997 per investimenti in opere
pubbliche. Per tale finalità è autorizzato il limite di impegno decennale il cui ammontare sarà determinato a norma dell’articolo 4,
secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in sede di
approvazione della legge di bilancio.
12. I predetti mutui avranno una durata non superiore a 10 anni
e sono regolati dalle disposizioni statali vigenti in materia per gli enti
locali.
13. I contributi di cui al comma 11 sono concessi con decreto
dell’Assessore regionale per gli enti locali, conformemente ai criteri
previamente stabiliti dalla Giunta regionale anche in base agli indici
demografici, territoriali e del reddito medio pro-capite di ciascun
Comune, relativi all’anno 1995, come desunti dalle statistiche ufficiali.
14. Le somme di cui alle leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1, 6
marzo 1986, n. 9 e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed
integrazioni, trasferite dalla Regione agli enti locali negli anni 1996 e
precedenti non ancora impegnate e che possono essere utilizzate in
forza di disposizioni di legge per l’esercizio 1997, saranno riprogrammate dagli stessi con le modalità di cui al presente articolo.
15. Restano salve le assegnazioni in esecuzione dell’articolo 18
della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed
integrazioni nella misura determinata per l’anno 1996.
16. Tali assegnazioni affluiranno in un unico capitolo di entrata
del bilancio del Comune. La misura della ripartizione tra gli interventi previsti dal primo e dal secondo comma dell’articolo 18 della legge
regionale 11 aprile 1981, n. 61, viene stabilita dal Comune in sede di
predisposizione del programma di spesa.
17. Le assegnazioni di cui all’articolo 18 della legge regionale 11
aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, possono
essere riprogrammate con le modalità previste dai precedenti
commi”.
Nota all’art. 6, comma 3, lett. b) e all’art. 6, comma 5:
La legge 27 dicembre 1977, n. 984 recante “Coordinamento degli
interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell’irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.” è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 9 gennaio 1978, n. 8.

Note all’art. 6, comma 7:
– L’articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009.” così
dispone:
«Risanamento e recupero del centro storico di Ragusa Ibla. – 1.
Per il triennio 2009-2011 continua ad applicarsi, aumentata fino a
5.000 migliaia di euro per ciascuno dei tre anni, la disposizione di cui
all’articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni.».
– Gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34,
recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio
1976, n. 70, concernente norme speciali per il quartiere Ortigia di
Siracusa e il centro storico di Agrigento.” così rispettivamente
dispongono:
«Art. 8 - Il comune di Siracusa è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile dalla Commissione unica per Ortigia, per tutte
le opere di restauro e ripristino delle facciate esterne degli edifici,
comprese insegne ed ogni altro elemento di decoro, conformi alle
norme del piano particolareggiato».
«Art. 9 - Gli interventi previsti dagli articoli 2 e 3, quando riguardino beni dello Stato, della Regione, del Comune, della unità sanitaria locale o di enti pubblici ubicati in Ortigia, sono a totale carico dell’amministrazione comunale di Siracusa.».
«Art. 10 - Il comune di Siracusa è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa
riconosciuta ammissibile dalla Commissione unica per Ortigia, calcolato su un massimale di 1.000.000 L./mq. di superficie lorda di
intervento, per tutte le opere realizzabili ai sensi della presente legge,
non comprese fra quelle di cui al precedente articolo 8.
Il predetto contributo è elevato al 60 per cento per tutti gli interventi di pertinenza dell’intera unità edilizia relativi alle parti comuni
ed alle opere di miglioramento o adeguamento sismico, nonché per
gli interventi inerenti immobili destinati ad attività commerciali o
artigianali.
Il massimale di 1.000.000 L./mq. è aggiornato annualmente in
base all’indice ISTAT sul costo della vita.
I contributi in conto capitale di cui alla presente legge sono erogabili:
a) quanto al 30 per cento a seguito della presentazione dell’istanza di contributo, ottenuta l’approvazione del progetto, quale
contributo per l’inizio dei lavori;
b) quanto al 30 per cento a presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori che ne certifichi l’esecuzione per almeno il 50 per
cento del totale previsto;
c) quanto al residuo 40 per cento a conclusione dei lavori su
certificazione di conformità al progetto approvato emessa dall’Ufficio
tecnico speciale di Ortigia».
Nota all’art. 6, comma 10:
Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 10 ottobre 2012, n. 237.
Nota all’art. 9, commi 1 e 4:
L’articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale.”, per effetto
delle modifiche apportate dal comma 1 che si annota, risulta il
seguente:
«Distretti ospedalieri. – 1. L’attività ospedaliera, coordinata dalla
direzione aziendale, è erogata attraverso i distretti ospedalieri
dell’Azienda sanitaria provinciale che operano mediante un’organizzazione in rete anche al fine di assicurare all’utente l’appropriatezza
del percorso di accoglienza, presa in carico, cura e dimissione.
2. In ciascuna Azienda sanitaria provinciale i distretti ospedalieri sono costituiti dall’aggregazione di uno o più presidi ospedalieri
appartenenti alle soppresse Aziende unità sanitarie locali con le soppresse Aziende ospedaliere, nonché dalle aggregazioni degli altri presidi ospedalieri parimenti appartenenti alle soppresse Aziende unità
sanitarie locali, individuati dalla Tabella “A” che costituisce parte
integrante della presente legge. I distretti ospedalieri così come costituiti, si integrano funzionalmente al loro interno e tra di loro per dare
attuazione ai principi sanciti dall’articolo 2, comma 4, lettere c) e d).
In funzione della prevista aggregazione ed integrazione il direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale, con atto motivato, può
sottoporre all’approvazione dell’Assessore regionale per la sanità,
l’unificazione o una diversa articolazione dei distretti ospedalieri.
3. Il Distretto ospedaliero:
a) costituisce la struttura funzionale dell’Azienda sanitaria
provinciale finalizzata all’organizzazione ed all’erogazione delle pre-
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stazioni di ricovero e di quelle specialistiche ambulatoriali, intra ed
extra-ospedaliere, erogate al di fuori delle unità funzionali dei servizi territoriali del distretto;
b) assicura l’erogazione uniforme dell’attività ospedaliera sull’intero territorio di riferimento;
c) favorisce l’adozione di percorsi assistenziali e di cura integrati, nonché l’attivazione di protocolli e linee guida che assicurino
l’esercizio della responsabilità clinica e l’utilizzo appropriato delle
strutture e dei servizi assistenziali;
d) riorganizza le attività ospedaliere in funzione delle modalità assistenziali, dell’intensità delle cure, della durata della degenza
e del regime di ricovero.
4. Comma abrogato.
5. Comma abrogato.
6. Comma abrogato.
7. Le strutture ospedaliere di 3° livello esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge mantengono la qualificazione di
presidi di 3° livello di emergenza.

Nota all’art. 9, commi 2 e 4:
L’articolo 12 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale.”, per effetto
delle modifiche apportate dal comma 2 che si annota, risulta il
seguente:
«Distretti sanitari. – 1. L’attività territoriale, coordinata dalla direzione aziendale, è erogata attraverso i distretti sanitari dell’Azienda
sanitaria provinciale.
2. I distretti sanitari, nel numero e nei relativi ambiti territoriali di competenza, sono individuati, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Regione su proposta dell’Assessore regionale per la sanità, previa
delibera della Giunta regionale, acquisito il parere della competente
Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana. In ogni
caso i nuovi distretti sanitari devono coincidere con gli ambiti territoriali dei distretti socio-sanitari.
3. Il distretto deve coincidere con l’ambito territoriale dell’intero comune o di quelli di più comuni con divieto di frammentazione
territoriale. Nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina
sono istituiti uno o più distretti sanitari fatte salve eventuali difformi
previsioni da definirsi in sede di Piano sanitario regionale.
4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell’Assessore regionale per la sanità, previa delibera della Giunta
regionale, al fine di assicurare una migliore omogeneità dell’offerta
sanitaria, tenuto conto dell’ubicazione dei presidi sanitari, delle
infrastrutture di trasporto e della natura dei luoghi, può derogarsi,
nella determinazione degli ambiti territoriali dei distretti e conseguentemente delle Aziende sanitarie provinciali, dai confini amministrativi delle province regionali interessate.
5. Il distretto sanitario costituisce l’articolazione dell’Azienda
sanitaria provinciale all’interno della quale, in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e alla legge regionale 3 novembre
1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso le strutture e i dipartimenti dalle stesse norme previsti, nonché attraverso i
servizi ed i presidi territoriali di assistenza, sono erogate le prestazioni in materia di prevenzione individuale o collettiva, diagnosi, cura,
riabilitazione ed educazione sanitaria della popolazione che, per le
loro caratteristiche, devono essere garantite in maniera diffusa ed
omogenea sul territorio.
6. Il distretto, in particolare, assicura la tutela della salute dei
cittadini ed il governo del rapporto tra domanda ed offerta di servizi
sanitari e sociali, e garantisce l’integrazione socio-sanitaria.
7. Con decreto dell’Assessore regionale per la sanità d’intesa con
l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da emanarsi, sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati gli indirizzi operativi finalizzati ad assicurare le opportune integrazioni fra servizi sanitari e servizi sociali con specifico riferimento agli interventi
in favore di portatori di handicap, anziani, minori, famiglie e delle
altre fasce deboli della popolazione.
8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la competente Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana, l’Assessore regionale per la sanità
emana le linee guida di riorganizzazione dell’attività territoriale prevedendo l’istituzione dei Presidi territoriali di assistenza (P.T.A.)
costituenti il punto di accesso alla rete territoriale, anche attraverso
il Centro unico di prenotazione (C.U.P.), al fine di garantire in modo
capillare l’erogazione di prestazioni in materia di:
a) cure primarie (accoglienza, servizi sanitari di base e specialistici);
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b) servizi socio-sanitari integrati con le prestazioni sociali,
con funzioni di presa in carico, valutazione multidisciplinare e formulazione del piano personalizzato di assistenza, attraverso l’integrazione professionale di operatori appartenenti alle Aziende sanitarie provinciali e ai comuni, a favore di persone e famiglie con bisogni
complessi;
c) servizi a favore dei minori e delle famiglie con problemi
socio-sanitari e sociali;
d) servizi di salute mentale (SERT).
9. All’interno delle cure primarie dovranno in particolare prevedersi:
a) le U.T.A.P. (Unità territoriali di assistenza primaria) con la
funzione di continuità assistenziale (assistenza notturna e/o a chiamata) e supporto alla lunga assistenza;
b) le cure domiciliari con diversa intensità;
c) le prestazioni di diagnostica specialistica, con ambulatori
attrezzati anche per la piccola chirurgia di emergenza;
d) le attività degenziali di bassa e media complessità clinica
da realizzarsi anche mediante la riduzione dei posti letto per acuti e
la conversione in posti di Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A),
cure riabilitative e presidi di lunga assistenza per patologie croniche,
nonché posti semiresidenziali da adibire a centri diurni.».

Nota all’art. 11, comma 1:
Gli articoli 16 e 18 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”
così rispettivamente dispongono:
«Art. 16 - Patto di stabilità regionale. – 1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2011 gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi
ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa nonché gli enti presso cui la Regione
indica i propri rappresentanti concorrono al contenimento della
spesa pubblica regionale adeguando le proprie politiche di bilancio
alle medesime disposizioni alle quali è assoggettata
l’Amministrazione regionale per il rispetto del patto di stabilità interno, nonché alle disposizioni previste dell’articolo 76 del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, in materia di spesa per il personale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono osservate in
sede di predisposizione dei bilanci di previsione e devono risultare
nei bilanci consuntivi e, per i soggetti che adottano la contabilità economico-patrimoniale, rispettivamente nel budget e nel bilancio di
esercizio. Le relative certificazioni sono asseverate dagli organi di
revisione o controllo ed inviate alla Ragioneria generale della
Regione nonché alle amministrazioni che svolgono compiti di tutela
e vigilanza. Il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di
cui al comma 1 comporta la decadenza degli organi di amministrazione degli enti e soggetti di cui al presente articolo.
4. Per gli esercizi finanziari 2011-2013, il concorso degli enti
destinatari del presente articolo, esclusi gli enti locali, le aziende
sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere nonché le aziende ospedaliere universitarie, agli obiettivi di finanza pubblica della Regione
è fissato, in termini di competenza e di cassa, nella misura degli
importi registrati nell’anno 2009 decurtati del 2 per cento calcolato
sul saldo finanziario di parte corrente, ivi comprese le spese relative
a consulenze, incarichi e collaborazioni. Per quanto riguarda le spese
del personale, le stesse non possono superare quelle registrate nell’anno 2009.
5. Per i soggetti individuati nei commi precedenti che adottano
una contabilità esclusivamente civilistica, le limitazioni previste dal
presente articolo si intendono riferite alle corrispondenti voci dei
costi della produzione, individuati all’articolo 2425, numeri 6), 7) e
8), del codice civile.
6. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, la Regione definisce, nell’ambito
delle linee definite dal DPEF regionale, con gli enti locali, per il tramite dell’ANCISICILIA e dell’URPS, il rispettivo concorso al raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica nazionale secondo le modalità di cui all’articolo 77-ter, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)».
«Art. 18 - Contenimento delle spese per il personale del settore pubblico regionale. – 1. Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi,
gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della
Regione e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale o che usufruiscano di
trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le azien-
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de sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, l’ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 15
per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali.
2. Per i soggetti individuati nel comma 1 la corresponsione di
compensi relativi al salario accessorio, a qualunque titolo erogato,
non può essere effettuata se non espressamente inserita nei fondi per
il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle
rispettive normative contrattuali.
3. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al presente
articolo comporta, nell’esercizio finanziario successivo, la riduzione,
pari all’importo sforato, dei trasferimenti concessi dalla Regione.
4. Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a
quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie
in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei
Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l’attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di
uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti,
provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.
5. Gli organi di controllo interno e vigilanza verificano l’applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo e ne danno specifica comunicazione all’Amministrazione regionale che svolge funzioni di controllo e tutela e alla Ragioneria generale della Regione.».

Nota all’art. 11, comma 2:
L’articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, recante
“Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:
«Norme di contenimento della spesa. – 1. (Comma omesso in
quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28
dello Statuto).
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 D.P.Reg. 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).
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 2015 e non si dà luogo a recupero per il quadriennio precedente. L’indennità di vacanza contrattuale è riconosciuta esclusivamente per il biennio 2010-2011 nella misura prevista
dalla legislazione statale.
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.”.».

Nota all’art. 11, comma 3:
L’articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:
«Contenimento della spesa del personale. – 1. La corresponsione
delle somme dovute a titolo di arretrati in attuazione del comma 9
dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previa sottoscrizione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, decorre
dall’esercizio finanziario 2015 con le modalità previste dal medesimo
comma.
2. Al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 16 gennaio
2012, n. 9, dopo le parole “quadriennio precedente.” è aggiunto il
seguente periodo: “L’indennità di vacanza contrattuale è riconosciuta esclusivamente per il biennio 2010-2011 nella misura prevista
dalla legislazione statale.».

Nota all’art. 11, comma 4:
L’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 23, recante
“Acquisto di servizi dalle società partecipate.” così dispone:
«Acquisto dei servizi dalla società partecipata Servizi ausiliari
Sicilia. – 1. La spesa complessiva a carico dell’Amministrazione
regionale destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi acquisiti in convenzione dalla società consortile Servizi ausiliari Sicilia,
risultante dalla definizione delle procedure di riordino di cui all’articolo 20, comma 2, lettera b) della legge regionale 12 maggio 2010, n.
11, è determinata, per il periodo dall’1 gennaio al 30 aprile 2014, nella
misura massima di 19.178 migliaia di euro, di cui 14.642 migliaia di
euro per i servizi resi in favore dell’Amministrazione regionale o di
altri enti regionali consorziati (UPB 4.2.1.1.2, capitolo 212533) 4.535
migliaia di euro per il finanziamento da parte della Regione di una
quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in
favore degli enti del settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2, capitolo
412539).
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l’esercizio finanziario 2014, mediante utilizzo, per l’importo corrispondente, dell’accantonamento 1001 del fondo speciale di parte corrente iscritto nel
bilancio triennale 2013-2015 nello stato di previsione della spesa
dell’Assessorato regionale dell’economia (UPB 4.2.1.5.2).
3. I contratti di servizio, stipulati dall’Amministrazione regionale con le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, devono contenere apposita clausola volta a prevedere l’obbligo dell’adeguamento delle condizioni contrattuali al budget annualmente stabilito con legge finanziaria per l’anno di riferimento, da attuare anche
mediante la modifica delle condizioni contrattuali del personale delle
società medesime.».
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Note all’art. 11, comma 7 e all’art. 12, commi 1 e 2:
– Gli articoli 14, 45 ter, 46, 47, 49 e 65 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16, recante “Riordino della legislazione in materia
forestale e di tutela della vegetazione.” così rispettivamente dispongono:
«Art. 14 - Attività complementari degli uffici centrali e periferici del
Dipartimento regionale delle foreste e dell’Azienda regionale delle foreste
demaniali, in relazione alle rispettive competenze. – 1. L’Azienda regionale delle foreste demaniali è autorizzata a svolgere, in aggiunta ai
suoi compiti principali, le seguenti attività:
a) gestione di riserve naturali;
b) gestione di terreni boscati o comunque di interesse naturalistico o paesaggistico, di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici;
c) impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti
pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;
d) restauro e miglioramento di giardini pubblici comunali o
di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
e) interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione su terreni, anche privati, compresi nel territorio di parchi naturali;
f) interventi di forestazione per la produzione di legname
destinato alla trasformazione ed alla lavorazione in genere;
g) realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;
h) formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici,
con scopi scientifici e divulgativi;
i) coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di
funghi;
l) coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche, tradizionalmente coltivate nel territorio siciliano;
m) miglioramento e gestione di pascoli, anche a carattere sperimentale;
n) organizzazione di corsi di formazione professionale e di
campi di lavoro destinati ai giovani laureati, diplomati o studenti;
o) organizzazione di convegni e pubbliche manifestazioni, e
partecipazione ad analoghe manifestazioni promosse da altri enti;
p) pubblicazione di libri o periodici aventi finalità di ricerca
scientifica, divulgazione, educazione o informazione;
q) assistenza tecnica ad enti od a privati in materia forestale;
q-bis) interventi finalizzati alla tutela e al miglioramento
ambientale e alla prevenzione del dissesto idrogeologico;
q-ter) interventi finalizzati al miglioramento dell’attrattività
del paesaggio rurale e ambientale e alla Rete Natura 2000;
q-quater) manutenzione delle aree verdi pubbliche, di siti
archeologi e miniere di zolfo;
q-quinquies) interventi di natura agroforestale nei beni confiscati alla mafia non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici;
q-sexies) cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di
parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle
zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS);
q-septies) cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi;
q-octies) cura, pulizia e scerbatura del verde presente nelle
scuole pubbliche, università, centri di ricerca, musei, ospedali e stabili nella disponibilità delle forze dell’ordine;
q-nonies) cura e pulizia del verde pubblico di proprietà dei
comuni.
2. Per le riserve naturali affidate all’AFDRS, la stessa provvede
alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione
con le risorse finanziarie disponibili negli appositi capitoli di spesa
del proprio bilancio.
3. Per la gestione delle riserve naturali affidate all’AFDRS, nello
stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale del territorio
e dell’ambiente, viene iscritto annualmente un contributo da versarsi
in entrata nel bilancio dell’Azienda. L’AFDRS provvede a ripartire il
contributo di cui al presente comma in appositi capitoli di spesa del
proprio bilancio istituiti per le diverse necessità gestionali.
4. Le somme di cui al comma 3 verranno trasferite successivamente alla presentazione all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di una relazione sull’attività svolta e sugli obiettivi che si
intendono perseguire, approvata dai competenti organi dell’AFDRS.
5. Gli interventi di cui alla lettera c) sono realizzati su richiesta
dell’ente proprietario del terreno, fermo restando l’onere della manutenzione a carico dello stesso.
6. Gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 possono essere compiuti solo a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni. Le relative spese sono a carico della Azienda regionale delle foreste demaniali anche nel caso in cui le convenzioni preve-

23

dano la gestione diretta degli interventi da parte degli enti locali proprietari dei terreni.
7. Per gli interventi di cui alla lettera d) è richiesto il parere della
competente sovrintendenza ai beni culturali e ambientali.
8. Gli interventi di cui alla lettera e) sono compiuti in base a
direttive del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio
naturale ed a seguito di convenzione con l’ente parco. L’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente contribuisce in via ordinaria
alle spese dell’Azienda regionale delle foreste demaniali per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma.
9. Per la costituzione dei titoli per l’immissione in possesso dei
terreni, necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma
8, si applicano le norme generali riguardanti gli interventi
dell’Azienda regionale delle foreste demaniali.
9-bis. L’Azienda regionale delle foreste demaniali può eseguire
opere ed interventi di interesse pubblico delle tipologie individuate al
comma 1, mediante convenzione con soggetti pubblici o privati.
9-ter. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati
a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni, con enti
morali e associazioni di volontariato per la realizzazione dei quali il
Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali fornisce il personale di cui all’elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all’articolo 45–ter nonché le attrezzature necessarie, rimanendo a carico degli
enti proprietari ogni altro onere.
9-quater. Gli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni nonché le
aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi ed enti regionali
comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale, realizzano gli interventi ricompresi fra quelli di
cui al comma 1, prioritariamente attraverso la stipula della convenzione di cui al comma 9-ter con il Dipartimento regionale Azienda
regionale delle Foreste demaniali, ove se ne accerti l’economicità
rispetto ad altre soluzioni. Il rispetto delle presenti disposizioni costituisce elemento valutabile dell’operato degli organi di amministrazione degli enti e dei soggetti di cui al presente comma. Le citate disposizioni si applicano, altresì, agli enti locali.
9-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 9-quater si applicano, altresì, alle società a totale o maggioritaria partecipazione della
Regione».
«Art. 45 ter - Elenco speciale dei lavoratori forestali. – 1. È istituito l’elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su
base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del
dipartimento regionale del lavoro.
2. All’elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i lavoratori
già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano
espletato compiutamente, a partire dall’anno 1996, almeno quattro
turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza
maggiore, alle dipendenze dell’Amministrazione forestale nel periodo
di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio
2003-2005.
3. La domanda d’iscrizione di cui al comma 2 è presentata, a
pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge. L’iscrizione all’elenco speciale è condizione essenziale per l’avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell’Azienda regionale delle foreste
demaniali.
4. Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l’esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell’elenco speciale istituito col presente articolo, possono
essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all’applicazione
della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione
sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall’accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti
vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e
delle foreste ed all’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l’esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione.
5. Le garanzie occupazionali di cui agli articoli seguenti sono
computate tenendo conto delle giornate lavorative di cui al comma 2,
comunque effettuate dai lavoratori iscritti nell’elenco speciale alle
dipendenze dei soggetti pubblici o privati, anche in regime di convenzione. Tali garanzie occupazionali sono riconosciute anche ai lavoratori che dall’anno 1996 hanno prestato servizio per almeno due turni
alle dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con le
mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB. La gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base
alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione
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idraulico-forestale ed idraulico-agraria. Possono essere previsti, inoltre, idonei strumenti per la gestione complessiva del sistema agroforestale-ambientale.
6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell’elenco provinciale
per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate secondo i criteri previsti dall’articolo 48, comma
1 e dall’articolo 49, comma 2.».
«Art. 46 - Formazione dei contingenti. – 1. Ferma restando l’articolazione in distretti forestali di cui all’articolo 27, comma 2, lettera
a), della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, per le esigenze connesse all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, gli
uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e
dell’Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, si avvalgono, in ciascun distretto, dell’opera:
a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
2. La dotazione complessiva dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia, avuto riguardo alle superfici demaniali o comunque
gestite dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale
delle foreste e dell’Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, dei vivai, delle aree attrezzate, degli
opifici e dei servizi generali, è stabilita come segue:
a) contingente operai a tempo indeterminato:
Provincia di Agrigento
n.
9
“
“ Caltanissetta
“
75
“
“ Catania
“ 165
“
“ Enna
“
87
“
“ Messina
“ 122
“
“
Palermo
“ 195
“
“
Ragusa
“
38
“
“
Siracusa
“
45
“
“
Trapani
“
56
Totale
875
b) contingente operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue:
Provincia di Agrigento
n. 276
“
“ Caltanissetta
“ 225
“
“ Catania
“ 495
“
“ Enna
“ 261
“
“ Messina
“ 366
“
“ Palermo
“ 585
“
“ Ragusa
“ 114
“
“ Siracusa
“ 135
“
“ Trapani
“ 168
Totale 2.625
c) contingente operai con garanzia occupazionale di centouno giornate annue:
Provincia di Agrigento
n. 644
“
“ Caltanissetta
“ 525
“
“ Catania
“ 1.155
“
“ Enna
“ 609
“
“ Messina
“ 854
“
“ Palermo
“ 1.365
“
“ Ragusa
“ 266
“
“ Siracusa
“ 315
“
“ Trapani
“ 392
Totale 6.125
3. Alla attribuzione delle maggiori unità lavorative rispetto ai
contingenti di cui all’articolo 29, comma 2, della legge regionale 5
giugno 1989 n. 11, si provvede in ciascun distretto in misura proporzionale alla superficie comunque gestita dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell’Azienda regionale
delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, e
compresa nell’ambito del distretto medesimo».
«Art. 47 - Contingente operai a tempo indeterminato. – 1. Il contingente degli operai a tempo indeterminato è formato dai lavoratori
già appartenenti all’analogo contingente previsto dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, nonché dai lavoratori che, alla data del 29 febbraio 1996 erano stati riconosciuti idonei, ai sensi dell’articolo 33
della medesima legge, a ricoprire le vacanze esistenti.
2. Al completamento del contingente, in sede di prima applicazione della presente legge, si provvede attingendo dalla fascia degli
operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate
lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell’anzianità d’iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità,
della maggiore anzianità d’iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso

di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul
collocamento della manodopera agricola.
3. L’appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa e con la
iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e,
comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.».
«Art. 49 - Graduatoria unica distrettuale. – 1. In ogni distretto è
istituita, per il completamento del contingente previsto dall’articolo
48, comma 5, una graduatoria unica comprendente tutti i lavoratori
che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o abbiano in corso, alla
data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto di lavoro a
tempo determinato con gli uffici centrali e periferici del
Dipartimento regionale delle foreste e dell’Azienda regionale delle
foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze.
2. Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti
dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle
dipendenze degli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell’Azienda regionale delle foreste demaniali, in
relazione alle rispettive competenze, considerando anno di lavoro
anche un solo turno nell’arco dell’anno. A parità di punteggio vale il
numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.
3. Per essere inclusi nella graduatoria i lavoratori interessati
devono produrre apposita istanza agli Uffici di collocamento dove
risultano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Gli Uffici di collocamento provvederanno, nei successivi trenta giorni, ad inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle
competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola che,
entro trenta giorni dal ricevimento, formuleranno la graduatoria di
cui al comma 1.
5. Qualora le Commissioni provinciali per la manodopera agricola non adempiano nel termine prescritto, provvederà nei successivi quindici giorni il direttore dell’Ufficio per il lavoro e la massima
occupazione.».
«Art. 65 - Attribuzioni del Corpo forestale della Regione. – 1. Il
Corpo forestale della Regione, in relazione anche alla specifica professionalità ed alla qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, opera nell’ambito del territorio regionale per lo svolgimento
dei compiti e delle attribuzioni previste da norme comunitarie statali e regionali, al fine di perseguire l’obiettivo primario d’interesse
generale della conoscenza, della sorveglianza, del controllo, della
difesa e della valorizzazione del territorio forestale e montano, del
suolo, dell’ambiente naturale e delle aree protette.
2. Il Corpo forestale provvede altresì agli adempimenti inerenti
alle attività di competenza della Direzione regionale delle foreste e
dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
3. Il Corpo forestale della Regione svolge, nell’ambito del territorio regionale, le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale
al Corpo forestale dello Stato, e partecipa anche all’organizzazione e
allo svolgimento delle attività di protezione civile.
– L’articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16
“Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”. Istituzione dell’Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A..” così dispone:
«Misure urgenti per l’occupazione forestale. – 1. Per favorire il
processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall’Amministrazione forestale non è consentito l’ulteriore
avviamento di lavoratori non inseriti nell’elenco speciale di cui all’articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall’articolo 43 della presente legge.
2. Per le mutate esigenze connesse all’attuazione degli interventi del programma operativo regionale 2000-2006 ed al fine di procedere all’incremento della superficie forestale e migliorare la fruizione
sociale dei boschi e delle aree protette gestite dall’Azienda regionale
delle foreste demaniali, la dotazione dei contingenti di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a) e lettera b), della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata
rispettivamente del 50 per cento e del 65 per cento.
3. Al fine di garantire un migliore espletamento dell’attività di
prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione, è istituito, alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste, un
contingente di personale con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue ai fini previdenziali, il contingente è formato da 935 operai, articolati nelle qualifiche di cui al
comma 4 dell’articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni.
4. La dotazione complessiva per la formazione del contingente
distrettuale per ciascuna provincia viene determinata in proporzione
alle dotazioni già individuate dal comma 5 dell’articolo 56 della legge
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regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
Alla copertura dei posti del suddetto contingente si provvede attingendo dalle rispettive graduatorie del personale di cui all’art. 56 della
legge regionale medesima, elaborate secondo i criteri previsti dal
comma 2 dell’articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni.
4-bis. In caso di parità dei soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie formate ai sensi del comma 4, la precedenza è riconosciuta
ai soggetti in possesso della maggiore età anagrafica.
5. Gli incrementi della dotazione complessiva dei lavoratori di
cui al comma 2 sono articolati dall’Osservatorio regionale paritetico
del lavoro forestale di cui all’articolo 48 in contingenti provinciali e
distrettuali distinti per l’Azienda regionale delle foreste demaniali e
per il dipartimento regionale delle foreste. Le dotazioni distrettuali
per l’Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate
avuto riguardo alle superfici demaniali delle aree protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le dotazioni
distrettuali per il dipartimento regionale delle foreste sono stabilite
avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad
ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, sentito
l’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all’articolo 48, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti distrettuali, in base ai criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.
6. Alla copertura dei posti resisi disponibili a seguito degli incrementi di cui ai commi 2 e 3, si provvede con corrispondenti riduzioni numeriche dei centunisti inseriti nei rispettivi contingenti distrettuali di cui all’articolo 46, comma 2, lettera c) e all’articolo 56 della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
7. È istituito, per ogni distretto forestale, un contingente ad
esaurimento formato dai lavoratori inclusi nell’elenco speciale di cui
all’articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come
introdotto dall’articolo 43 della presente legge, e non appartenenti ai
contingenti previsti negli articoli 46 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, i quali di norma
vengono avviati al lavoro per un turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali.
8. L’Azienda regionale delle foreste demaniali ed il dipartimento
regionale delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i
lavoratori fino al completamento delle garanzie occupazionali del
contingente di appartenenza.
9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
11. Al comma 6 dell’articolo 54 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, le parole da “possono” ad “agricola” sono sostituite dalle parole “transitano, anche in
soprannumero, nei contingenti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a).”.
12. Ferma restando l’appartenenza dei lavoratori al contingente
distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell’Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma
2, nell’ambito provinciale. I criteri per disciplinare la mobilità interdistrettuale vengono definiti dall’Osservatorio regionale paritetico
del lavoro forestale di cui all’articolo 48.
13. L’appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.
14. Il mancato espletamento dell’attività lavorativa prevista,
salvo documentati casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi, comporta la decadenza definitiva dal contingente di appartenenza.
15. Il lavoratore, in caso di rinunzia al passaggio al contingente
superiore, permane definitivamente nel contingente di appartenenza,
nella posizione in graduatoria che gli compete, con l’annotazione a
margine dell’avvenuta rinunzia in via definitiva e permanente. La
presente disposizione non si applica, a decorrere dall’anno 2009, per
il contingente di cui all’articolo 46, comma 2, lettera c), della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
16. L’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui
all’articolo 48 determina i criteri per il passaggio, nell’ambito dello
stesso distretto, del personale tra il contingente alle dipendenze
dell’Azienda regionale delle foreste demaniali e quello corrispondente alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste.
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17. Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 53 e l’articolo 55 della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
18. I lavoratori con le qualifiche di cui all’articolo 56, comma 5,
lettera a), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alle delibere della Commissione regionale per l’impiego del 18 maggio e del 2 settembre 1999, beneficiano, ad
esaurimento, delle garanzie occupazionali del comma 1 del medesimo articolo 56.».
– L’articolo 47 del decreto presidenziale 20 aprile 2007, n. 154,
recante “Competenze, ordinamento professionale, articolazione in
posizioni all’interno delle rispettive categorie ed organico del Corpo
forestale della Regione siciliana.” così dispone:
«Descrizione. – Ai sensi del disposto di cui all’art. 1, comma 4,
della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, nel rispetto delle competenze che la legge assegna alle strutture del Dipartimento regionale
delle foreste, del quale fa parte il Corpo forestale, e dell’Azienda
regionale delle foreste demaniali che se ne avvale nei modi previsti
dalla legge, le attività del Corpo forestale della Regione siciliana sono
le seguenti.
Il Corpo forestale della Regione siciliana svolge, nell’ambito del
territorio regionale, le funzioni ed i compiti attribuiti in campo
nazionale dal Corpo forestale dello Stato e partecipa, anche, all’organizzazione ed allo svolgimento delle attività di protezione civile.
Il Corpo forestale della Regione siciliana, attraverso una capillare attività di sorveglianza, controllo e repressione, tutela il patrimonio faunistico e naturalistico regionale.
In particolare, esercita attività di contrasto alle seguenti attività
illegali: illecito smaltimento dei rifiuti e immissione di inquinanti
nell’ambiente naturale, bracconaggio, taglio abusivo di piante o di
boschi, speculazione edilizia, irregolare sfruttamento delle cave.
Il Corpo forestale della Regione siciliana tutela i pascoli nel
rispetto delle norme contenute nel R.D. n. 3267/23 e successivo regolamento di cui al R.D. n. 1126/26.
Il Corpo forestale della Regione siciliana, attraverso gli
Ispettorati ripartimentali delle foreste, esercita azione di tutela e vigilanza sui terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici previsti
dal R.D. n. 3267/23, nonché sui parchi, aree naturali protette e riserve naturali.
Inoltre attraverso il servizio CITES, come stabilito dalla convenzione di Washington, esercita attività di controllo e certificazione del
commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e
flora selvatiche minacciate di estinzione.
Il Corpo forestale della Regione Siciliana, nel rispetto degli
impegni internazionali e comunitari assunti dall’Italia in materia di
biodiversità, cambiamenti climatici, lotta alla desertificazione e sviluppo sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle
risoluzioni delle conferenze interministeriali sulla protezione delle
foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona, predispone il
piano forestale regionale.
Il Dipartimento regionale delle foreste istituisce il registro dei
materiali di base ai fini della commercializzazione di materiale di
moltiplicazione per fini forestali ed esercita il controllo previsto dalla
legge.
Il Corpo forestale della Regione siciliana, ai sensi della vigente
legislazione, su proposta dell’Assessore per l’agricoltura e le foreste, è
competente alla programmazione, progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico - forestale, ricadenti nei bacini idrografici montani.
Il Corpo forestale della Regione siciliana è, altresì, competente,
su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, alla
programmazione, al coordinamento ed al controllo nell’attuazione
degli interventi di progettazione integrata in ambito forestale.
Il Corpo forestale della Regione siciliana concorre, assieme alle
altre forze di Polizia dello Stato, all’espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica; in particolar modo, l’azione è svolta in località situate nei territori rurali e montani, dove operano prevalentemente i distaccamenti forestali e dove le altre forze di polizia sono
meno presenti.
Tra i compiti affidati al Corpo rientrano i servizi di vigilanza ai
seggi elettorali ed i servizi di vigilanza nel corso di manifestazioni
pubbliche, politiche e sportive.
Il Corpo forestale della Regione siciliana, attraverso il nucleo
tutela patrimonio archeologico, contrasta le seguenti violazioni in
materia di patrimonio archeologico.
Il Corpo forestale della Regione siciliana esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione. Tali attività vengono coordinate, a
livello regionale, dal Servizio antincendi boschivi ed a livello provinciale dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste.
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Attraverso i distaccamenti forestali di protezione civile
“Madonie” ed “Etna”, il Corpo forestale della Regione Siciliana esercita attività finalizzate alla prevenzione, sorveglianza e soccorso in
ambienti montani.».

Nota all’art. 12, comma 4:
L’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:
«Piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e la
valorizzazione dei beni culturali, dei beni forestali e del patrimonio
costiero di proprietà regionale. Provvedimenti in materia di rinaturalizzazione del territorio. – 1. In attuazione della politica regionale unitaria prevista dall’art. 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e dei
vincoli di stabilità di bilancio disposti dalla decisione del Consiglio
europeo del 25 marzo Dec. 2011/1999/CE, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea del 6 aprile 2011, serie L/91,
l’Amministrazione regionale è autorizzata a programmare, in coerenza con il Piano nazionale per il sud di cui alla Del. 11 gennaio 2011,
n. 1, un “Piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e la valorizzazione dei beni culturali, dei beni forestali e del patrimonio costiero di proprietà regionale”. L’Amministrazione presiede
ai compiti di alta sorveglianza per la conservazione e tutela secondo
i termini del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16.
2. Nelle more della riprogrammazione delle risorse del Fondo
per le aree sottoutilizzate da effettuarsi ai sensi della Del. n. 1/2011,
la spesa per la realizzazione degli interventi previsti dalle linee d’azione 4.3 “Rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversità biologica e valorizzazione della dimensione sociale, turistica e culturale
delle foreste” e 4.4 “Utilizzo tecnologie innovative per la difesa dell’ambiente”, pari, rispettivamente, a 242.000 migliaia di euro e
144.000 migliaia di euro per l’anno 2011, è posta a carico del bilancio della Regione.
3. Per le finalità del comma 2, il Ragioniere generale della
Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il
finanziamento di investimenti coerenti con l’articolo 3, comma 18,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 pari, rispettivamente, a 157.934
migliaia di euro e 140.432 migliaia di euro.
4. Al verificarsi dei presupposti per il finanziamento delle linee
d’azione di cui al comma 2 con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, l’autorizzazione di cui al comma 3 è ridotta di pari
importo.
5. In attuazione del presente articolo il Ragioniere generale
della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al
bilancio della Regione.
6. Al personale assunto in attuazione degli articoli 45-ter e 46
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 e al
triennio 2013–2015 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale ed idraulico-agraria.
7. Gli oneri discendenti dall’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009 del settore forestale, sono determinati, per l’esercizio finanziario 2011, in 14.000 migliaia di euro e in
2.800 migliaia di euro, a valere, rispettivamente sulle disponibilità
dell’U.P.B. 10.5.1.3.2, capitolo 155318 e dell’U.P.B. 12.4.1.3.2, capitolo 150536. Per l’esercizio finanziario 2012, la relativa spesa, pari a
11.000 migliaia di euro ed a 2.800 migliaia di euro trova riscontro,
rispettivamente, nell’U.P.B. 10.5.1.3.2 e nell’U.P.B. 12.4.1.3.2 del
bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013.».
Nota all’art. 12, comma 8:
L’articolo 57 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante
“Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si
annota, risulta il seguente:
«Modalità di formazione del contingente distrettuale. – 1. Nella
prima applicazione della presente legge il contingente distrettuale
antincendio è formato, prioritariamente dai lavoratori iscritti negli
elenchi di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66,
e successive modifiche, con garanzia occupazionale di centouno e
cinquantuno giornate lavorative; al completamento si provvede con i
lavoratori della graduatoria unica di cui all’articolo 49. Per la formazione del contingente di cui all’articolo 56, comma 5, lettera a), si può
concorrere anche senza specifica qualifica fatta salva la priorità per i
soggetti che abbiano conseguito specifica qualifica all’interno di attività corsuali finanziate con il concorso del Fondo sociale europeo
(F.S.E.); per la formazione dei contingenti di cui all’articolo 56,
comma 5, lettere b) e c), si concorre ordinati per ciascuna qualifica
secondo i criteri previsti nell’articolo 59. Tra gli addetti alle squadre

di pronto intervento un’aliquota del 5 per cento è riservata ai lavoratori iscritti nei quadri del personale volontario dei comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per essere inclusi nel contingente di cui all’articolo 56, i lavoratori interessati devono presentare apposita istanza agli Ispettorati
ripartimentali delle foreste competenti e agli uffici di collocamento
dove risultano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’inclusione è subordinata all’accertamento
dell’idoneità fisica e professionale.
3. Al fine dell’accertamento dell’idoneità fisica dovrà essere prodotto un certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, riferibile ai compiti da svolgere, rilasciato da autorità pubblica sanitaria.
In ogni caso nelle squadre di pronto intervento non possono essere
impiegati i soggetti ai quali siano state riconosciute infermità che
hanno dato luogo ad invalidità anche parziali.
4. All’accertamento della idoneità professionale provvede la
Commissione provinciale di cui all’articolo 51.
5. Per essere inclusi nel contingente di cui all’articolo 56, comma
4, punto b), gli addetti alla guida di automezzi devono essere in possesso di patente di guida almeno di categoria C e di certificato di abilitazione professionale (CAP) del tipo KE.
6. abrogato
7. abrogato.».
Nota all’art. 12, comma 9:
L’articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 recante
“Disposizioni per l’Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l’agricoltura.” così dispone:
«Campagna di meccanizzazione agricola ESA 1997-1998. – 1. Per
la campagna di meccanizzazione agricola 1997/1998 l’Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) è autorizzato ad utilizzare, fino alla concorrenza
di lire 15.000 milioni, parte delle disponibilità del fondo di rotazione
istituito ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959,
n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e che viene ridotto di
pari importo.
2. Il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici possono essere utilizzati, oltre che per la realizzazione della campagna
di meccanizzazione agricola dell’E.S.A., anche dall’Amministrazione
regionale delle foreste, dalle amministrazioni comunali o provinciali
o da altri enti pubblici che ne facciano richiesta.
3. Per gli anni successivi al 1998 l’onere relativo alla campagna
per la meccanizzazione agricola sarà determinato ed assegnato con
fondi vincolati, a norma dell’articolo 4, secondo comma, della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, l’Ente di sviluppo agricolo provvederà alla riorganizzazione del
servizio di meccanizzazione agricola sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, provvedendo altresì alla
revisione delle relative tariffe in modo da assicurare entro un biennio
la copertura minima del 40 per cento della spesa.».
Nota all’art. 13, comma 3:
L’articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria.” così dispone:
«Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica. – 1.
Entro il termine del 31 dicembre 2008, le regioni possono procedere
al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione
di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n.
215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri
delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture.
Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono
essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l’attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell’articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati
utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I commi 36 e 37 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono abrogati.».
Nota all’art. 16, comma 1:
L’articolo 46 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Dissalatori. – 1. Nelle more dell’approvazione della legge organica concernente la disciplina del servizio idrico integrato, di cui alla
legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, al fine di garantire nel pubblico
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interesse l’erogazione dei servizi in favore della collettività è autorizzata a decorrere dall’esercizio finanziario 2014 per le finalità di cui
all’articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, la spesa
di 31.162 migliaia di euro annui.
2. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio
di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Lampedusa,
Linosa e Lipari in relazione alle obbligazioni che verranno assunte a
seguito dell’espletamento delle nuove gare di appalto da parte del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti è autorizzata l’ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro per l’anno 2013 ed un limite di
impegno novennale, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, pari
a 9.500 migliaia di euro.
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).».
Nota all’art. 18, comma 1:
Per l’articolo 51 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge
di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 3, comma 12, lett. b).

Nota all’art. 18, comma 2:
L’articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001).” così dispone:
«Continuità territoriale per la Sicilia. – 1. Al fine di realizzare la
continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di
cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992,
il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
a) l’imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della
Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali
della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con
assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea
per l’assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e
gli aeroporti nazionali.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro
dei trasporti e della navigazione, indice una conferenza di servizi.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell’onere di servizio in relazione:
a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
c) al numero dei voli;
d) agli orari dei voli;
e) alle tipologie degli aeromobili;
f) alla capacità dell’offerta;
g) all’entità dell’eventuale copertura finanziaria da porre a
carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto
europea.
4. Qualora nessun vettore accetti l’imposizione degli oneri di
servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, d’intesa con il Presidente della regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste
dall’articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento
(CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.
5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli
oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli
scali siciliani e nazionali è comunicata all’Unione europea.
6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all’esito della gara di appalto di cui al
comma 4, sono stanziate lire 50 miliardi per l’anno 2001 e lire 100
miliardi a decorrere dall’anno 2002.
7. L’entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui
al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.”

Nota all’art. 20, commi 2 e 4:
L’articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104,
recante “ Riforma agraria in Sicilia.” così dispone:
«Formazione degli elenchi. – Concorrono all’assegnazione dei
lotti i lavoratori agricoli capi-famiglia manuali coltivatori, compresi
in appositi elenchi, che verranno compilati in ciascun comune, entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a cura di
una commissione presieduta dal pretore del mandamento e composta dal Sindaco del Comune, dal parroco, da un rappresentante
dell’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste, da un rappresentante
dell’Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di
guerra, da designarsi dal Consigliere delegato della rispettiva rappresentanza provinciale, da un rappresentante dell’Associazione nazio-
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nale dei combattenti e reduci designato dalla competente federazione provinciale, da un tecnico agricolo designato dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, da un rappresentante dell’associazione degli
agricoltori, da due rappresentanti dell’Associazione dei coltivatori
diretti e da quattro rappresentanti dei lavoratori agricoli, designati
dalle rispettive associazioni provinciali. Il segretario comunale assume le funzioni di segretario della Commissione.
Hanno diritto ad essere inclusi, su loro domanda, da presentarsi non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge,
nell’elenco di ciascun comune, i lavoratori agricoli capi-famiglia che
svolgono la loro prevalente attività nel territorio del comune stesso,
anche se residenti in altro comune, che non siano iscritti nei ruoli
delle imposte dirette se non per il reddito relativo alla casa di abitazione e a proprietà rurali il cui imponibile catastale, riferito al 1° gennaio 1943, non superi rispettivamente le lire 100.
I Comuni che abbiano iscritto nei propri elenchi lavoratori non
residenti nel loro territorio debbono darne comunicazione entro cinque giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente, ai
Comuni in cui i lavoratori stessi risiedono al fine dell’esclusione dai
rispettivi elenchi.
Dei lavoratori che oltre ai requisiti di cui al primo comma abbiano quello di invalidi di guerra di cui all’art. 1 della legge 3 giugno
1950, n. 375, o di combattenti o reduci, sono redatti due elenchi a
parte.
Decadono dal diritto all’inclusione negli elenchi e ne sono cancellati coloro che, dopo l’entrata in vigore della presente legge si
siano resi colpevoli di delitti non colposi contro la incolumità individuale, e contro il patrimonio mediante violenza.
A cura dell’amministrazione comunale le disposizioni relative
alla compilazione degli elenchi saranno rese pubbliche entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge mediante affissione nell’albo pretorio, con manifesti affissi nel territorio comunale e
con altri mezzi.
Per la mancata iscrizione nell’elenco è ammesso ricorso all’ispettore provinciale dell’agricoltura entro venti giorni dalla pubblicazione dell’elenco nell’albo pretorio. L’ispettore decide definitivamente su
conforme parere del Comitato provinciale.”.
Nota all’art. 21, comma 7:
L’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.” così dispone:
«Convenzioni con le pubbliche amministrazioni. – 1. Al fine di
favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla
manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario
e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e
di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i
consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni
delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto
degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all’agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni
tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità
le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono
stipulare contratti d’appalto con gli imprenditori agricoli di importo
annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.».
Nota all’art. 23, commi 1, 2 e 3:
L’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”, per
effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta
il seguente:
«Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della
Regione. – 1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di
contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le società nelle
quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono:
a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l’area trasporti pubblici;
b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l’area servizi ausiliari di
interesse generale;
c) Sicilia e servizi S.p.a. per l’area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione;
d) Riscossione Sicilia S.p.A. per l’area servizi di riscossione dei
tributi;
e) IRFIS FinSicilia S.p.a. per l’area credito;
f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l’area sviluppo;
g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare;
h) Siciliacque S.p.a. per l’area attività di captazione, accumulo,
potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse regionale;
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i) Parco scientifico e tecnologico per l’area scientifica - tecnologica e della ricerca;
l) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza Urgenza
Sanitaria S.c.p.a.;
m) S.P.I. S.p.A per l’area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.
2. Le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione di cui al comma 1 sono tenute ad adottare misure di contenimento finanziario mediante la riorganizzazione dei servizi e del personale. In ogni caso, hanno l’obbligo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di approvare un Piano dei servizi e del
personale in cui sia determinato il reale fabbisogno di personale e dei
servizi stessi in relazione ai propri fini istituzionali, individuando, per
ciascun profilo professionale, il numero di dipendenti necessario e il
numero dei dipendenti eventualmente in esubero. Il Piano, approvato
dagli organi di controllo e di gestione di ciascuna società, è trasmesso
al Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale - per
il controllo di competenza.
3. Con D.P.Reg., su proposta dell’Assessore regionale per l’economia, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio
dell’Assemblea regionale, possono essere individuate ulteriori aree
strategiche.
4. Le società a totale partecipazione della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano
le opportune iniziative affinché i compensi degli organi di amministrazione e di controllo vengano ridotti ad un importo massimo onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, 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 e dei
comitati di sorveglianza.
5. Le disposizioni di cui al comma 4, in quanto compatibili con
l’ordinamento degli enti locali e con la normativa vigente in materia,
si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione degli enti locali e territoriali della Regione.
6. È fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere
speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da
bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell’entrata in vigore della
presente legge e fatte salve le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale
che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro
tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad
assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni
legati alla stagionalità. Le società, già poste in liquidazione o che saranno successivamente poste in liquidazione in esecuzione di quanto
disposto dal presente articolo per cessazione di ogni attività, attivano
per l’intero organico aziendale, nei termini ed alle condizioni di legge, le
procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche
ed integrazioni, ferme restando le diverse procedure previste per il personale con qualifica dirigenziale.
6-bis. Il personale che presta servizio presso le società di cui al
comma 1 a totale partecipazione pubblica, compatibilmente con i
rispettivi fabbisogni di personale e con i profili professionali di inquadramento dei lavoratori interessati, può transitare per mobilità tra le
società previo accordo tra le stesse da sottoporre all’approvazione
dell’Assessorato regionale dell’economia e previa delibera della Giunta
regionale.
6-ter. I liquidatori delle società, già poste in liquidazione, devono
operare, per lo svolgimento delle loro funzioni, all’interno
dell’Assessorato regionale dell’economia - presso cui sarà costituito,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, un Ufficio speciale per la
chiusura di tutte le liquidazioni in corso e di quelle che si dovessero
disporre in applicazione del presente articolo, dotato con delibera della
Giunta regionale, di idoneo personale.
6-quater. La sede per tutte le società in liquidazione è istituita presso l’Ufficio speciale di cui al comma 6-ter. Le società a totale partecipazione regionale già poste in liquidazione e quelle che saranno poste in
liquidazione in applicazione del presente articolo dovranno recedere dai
contratti di locazione e disdettare tutte le utenze eventualmente ancora
in corso.
6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo non si applicano alla società partecipata della Regione
dell’area strategica credito se iscritta, e sino al mantenimento di tale
iscrizione, negli elenchi di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 - Testo unico bancario.».
Note all’art. 30, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 11:
– L’articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
recante “Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio
1999, n. 144.” così dispone:

«Definizione dei soggetti utilizzati. – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma
1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che
abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali
attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
2. Non rientrano tra i soggetti di cui il comma 1:
a) i soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei
requisiti richiesti per fruire dei contributi previsti dall’articolo 12,
comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e
successive modificazioni;
b) i soggetti fruitori del trattamento di cui all’articolo 7,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
c) i soggetti che abbiano conseguito, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, la ricollocazione lavorativa ai sensi dell’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e del D.M. 21 maggio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141;
d) i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, siano stati dichiarati decaduti o cancellati ai sensi dell’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni;
e) i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti
di cui all’articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del
1997, e successive modificazioni;
f) i soggetti che non abbiano prodotto la dichiarazione di cui
al comma 3.
3. I soggetti di cui al comma 1, per continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, devono produrre una dichiarazione
resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all’ente utilizzatore attestante l’indicazione dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità in cui sono stati impegnati,
dell’ente attuatore responsabile del relativo progetto, nonché dei
periodi di effettivo impegno in ciascun progetto, qualora promossi da
enti diversi dall’attuale ente utilizzatore.”.
– L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
280, recante “Attuazione della delega conferita dall’articolo 26 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno” così dispone:
«Campo e condizioni di applicazione. – 1. I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell’ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e
dell’acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi
urbani e dei beni culturali. Ambiti e tipologia dei progetti sono definiti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 agosto 1997.
2. I progetti sono di durata determinata non superiore ai dodici
mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali.
3. Le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità sono quelle stabilite dall’articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, con particolare riferimento alle misure previste nell’articolo 1,
comma 1, ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e
l’attivazione dei progetti, compresa la designazione di un commissario
che provveda all’esecuzione del progetto, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell’interno, in caso di
mancata esecuzione da parte dell’ente promotore.».
– L’articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24
recante “Disposizioni per l’inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro
ed istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.”
così dispone:
«Norme di recepimento di disposizioni dello Stato in materia di
lavori socialmente utili. – 1. Al fine di favorire la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, le disposizioni
contenute nell’articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3,
nell’articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, e
nell’articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, continuano
a trovare applicazione anche a seguito dell’entrata in vigore del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2. Ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di
cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468, nonché parzialmente finanziati con oneri a carico del fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, si applicano le disposizioni statali così come integrate dal comma 1. Alla concessione dei benefici provvedono gli enti
promotori o utilizzatori, assumendo a carico dei propri bilanci la
spesa occorrente. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato a
concedere i benefici di cui al presente comma in favore dei lavorato-
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ri impegnati in progetti di lavori socialmente utili finanziati con
oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti per
il finanziamento di progetti di lavori socialmente utili, nonché delle
risorse regionali, statali e comunitarie destinate a politiche attive del
lavoro.
3. Al fine di favorire l’esternalizzazione dei servizi e l’occupazione stabile nel tempo dei soggetti impegnati nei progetti, le disposizioni statali che derogano alle procedure di evidenza pubblica previste
per i soggetti ricadenti nell’ambito del regime transitorio di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, così come disciplinato dal comma 1,
trovano applicazione anche ai lavoratori impegnati in progetti del
piano straordinario di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280,
e nei piani di inserimento professionale di tipo “a” di cui all’articolo
10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, purché già approvati
dalla Commissione regionale per l’impiego entro il 17 novembre
2000, data di approvazione della presente legge.
4. Per facilitare la stabilizzazione dell’occupazione dei soggetti
impegnati in lavori socialmente utili l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione
è autorizzato ad erogare un contributo una tantum, pari al 20 per
cento dell’importo dei mutui accesi dagli enti locali e, comunque,
non superiore a 1.000 milioni, in forza delle disposizioni statali
vigenti, legati ai costi di esternalizzazione di attività.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata per l’esercizio
finanziario 2001 la spesa di lire 2.000 milioni. L’onere relativo trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02,
accantonamento 1001.
6. Comma abrogato.».
– I commi 7, 8, 9 e 9 bis dell’articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento
di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.”
così rispettivamente dispongono:
«Art. 4 – Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di
idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego. In vigore dall’1
gennaio 2014. – 7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 sono
di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con
contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.
8. Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato dei
lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano
l’anzianità anagrafica, l’anzianità di servizio e i carichi familiari. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico
relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell’ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all’assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei
soggetti collocati nell’elenco regionale indirizzando una specifica
richiesta alla Regione competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al
2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono
prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa
vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa
annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno,
alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica
vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e
comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo restando il divieto
previsto dall’articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di
lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di
cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente
normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per
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le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere, altresì, utilizzate, in deroga al
presente comma, le risorse di cui all’articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di
ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata
dei progetti medesimi.
9-bis. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e
dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti
dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla
proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle
regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel
territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure
di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Sono fatte salve le disposizioni previste dall’articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l’attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine
gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell’eventuale contributo
erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell’adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 76, commi 4 e 7, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è ultimata
tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto
di stabilità interno e successive modificazioni per l’anno 2013, al solo
fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla
lettera d) del comma 26 dell’articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l’anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali
volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di
lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al
comma 9 del presente articolo.».

Note all’art. 30, comma 6:
– La legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante
“Disposizioni per l’inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei
lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 novembre
2000, n. 54.
– La legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante
“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2004.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30 dicembre
2003, n. 57.
– L’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27,
recante “Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio
dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2007. Proroga interventi.”, per effetto delle modifiche
apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili. – 1. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione è
autorizzato a disporre, per l’anno 2008, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n.
17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui
all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
2. All’articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, le
parole “31 dicembre 2007”, sono sostituite dalle parole “31 dicembre
2008”. Al relativo onere si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di
bilancio.
3. Comma abrogato.».
– L’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85
recante “Norme per l’inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all’articolo 23 della legge 11
marzo 1988, n. 67 ed interventi per l’attuazione di politiche attive del
lavoro.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si
annota, risulta il seguente:
«Progetti di utilità collettiva: modalità di realizzazione. – 1.
Possono proporre la realizzazione di progetti di utilità collettiva afferenti alle aree di intervento di cui all’articolo 11: l’Amministrazione
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regionale le università siciliane; gli enti e le aziende sottoposti a controllo, tutela e vigilanza dell’Amministrazione regionale o da essa
dipendenti; le fondazioni culturali e scientifiche alle quali la Regione
corrisponda un contributo annuo; gli enti locali territoriali ed istituzionali comunque soggetti a controllo e vigilanza; le camere di commercio, industria ed artigianato; le aziende ospedaliere e le Aziende
unità sanitarie locali.
2. Per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 11 i soggetti di cui al comma 1 stipulano convenzioni con imprese cooperative
o altre società di persone previste dal codice civile, costituite esclusivamente da soggetti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3. Possono altresì utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o
parziale per la realizzazione di progetti di utilità collettiva i soggetti
di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie
provinciali che gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (UPLMO) redigono entro sessanta giorni dalla data di entrata vigore della presente legge a seguito delle domande presentate da
parte degli interessati ed in base al periodo di utilizzazione nei progetti di utilità collettiva in relazione al titolo di studio di avviamento
ai progetti.
3. Possono procedere altresì alla stipula delle convenzioni di cui
al comma 2:
a) le società già costituite o da costituirsi ai sensi dell’articolo
3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26;
b) le società a partecipazione pubblica che, in conformità a
quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n.
26, saranno costituite per la gestione di pubblici servizi e/o per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
c) le società di cui all’articolo 6 che provvedano ad assumere
ed a mantenere in servizio, anche con contratti di formazione-lavoro
o con contratti a tempo parziale stipulati per un periodo non inferiore alla durata del progetto, prioritariamente soggetti tratti dalle graduatorie di cui al precedente comma 2.
4. Con decreto dell’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, da emanarsi
entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, vengono indicate le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti, nonché i criteri da seguire per la determinazione dell’onere
finanziario.
5. Il trattamento economico dei soggetti di cui al comma 2 non
può, comunque, essere inferiore al trattamento contrattuale parttime dei dipendenti dello stesso livello o qualifica funzionale dell’ente proponente.
6. Comma abrogato.
7. Nel caso di comuni dichiarati dissestati ovvero che lo siano
stati nell’ultimo quinquennio il contributo della Regione di cui al
comma 6 è elevato rispettivamente al 50 per cento e al 100 per cento.
8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da
uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.
9. L’Agenzia regionale per l’impiego svolge compiti di consulenza e supporto tecnico nei confronti degli enti proponenti ai fini della
redazione dei progetti di utilità collettiva.
10. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato a finanziare
con priorità progetti di cui all’articolo 1 del decreto legge 2 ottobre
1995, n. 416, e successive aggiunte e modificazioni che prevedono
l’impegno di soggetti che risultino utilizzati nei progetti di utilità collettiva ex articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive
modifiche e proroghe che abbiano i requisiti di cui all’articolo 1,
commi 2 e 3 della presente legge.
11. Ai fini di cui al comma 10 l’Agenzia regionale per l’impiego
e la formazione può predisporre, anche d’intesa con le
Amministrazioni pubbliche di cui allo articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, progetti di lavori socialmente
utili.
12. I progetti di cui ai commi 10 e 11 devono essere presentati
alla Commissione regionale per l’impiego entro il 31 dicembre
1995.”.
– La legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 recante “Misure per la
stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie.” è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana del 21 aprile 2006, n.
21, S. O. n. 11.
– L’articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15
recante “Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della
Regione e del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di
termini per la richiesta di referendum.”, per effetto delle modifiche
apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
“Applicazione di disposizioni in materia di lavori socialmente
utili.
1. Comma abrogato.
2. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre
2003, n. 21, è così sostituito:

“2. La selezione dei lavoratori per l’accesso alle misure di cui al
comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24”.”.
– L’articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19
recante “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.”, per
effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il
seguente:
«Disposizioni relative al lavoro. – 1. Il comma 5 dell’articolo 1
della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è sostituito dal seguente:
“5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare
applicazione anche per i cantieri di cui all’articolo 24 della legge
regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non risultano
avviati alla data di notifica del decreto di finanziamento dei cantieri
di cui all’articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le
somme assegnate per i cantieri non avviati potranno essere utilizzate per proseguire le attività dei cantieri di servizi.”.
2. All’articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è
aggiunto il seguente comma:
“6-bis. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi
della lettera g) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10.».
3. La Regione promuove iniziative volte al reinserimento sociale
dei cittadini detenuti in espiazione di pena, mediante forme di sostegno finanziario alle imprese private che procedano alla utilizzazione,
con contratto di prestazione d’opera o mediante assunzione di lavoratori detenuti in espiazione di pena. Per le finalità di cui al presente
comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa di 10
migliaia di euro (UPB 8.2.2.6.99, capitolo 743301).
4. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 19 maggio
2005, n. 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
“e) esprime parere sui piani di formazione destinati ai detenuti
o ex detenuti, nonché sulle istanze presentate ai sensi della legge
regionale 19 agosto 1999, n. 16”.
5. Al comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale 19 maggio
2005, n. 5, la parola “cinque” è sostituita dalla parola “sette”.
6. Al fine di consentire, nel corso dell’anno 2006, lo svolgimento
degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati in attività
socialmente utili di cui all’art. 1 della legge regionale 5 novembre
2001, n. 17, o nelle attività di stabilizzazione previste dalle norme in
vigore, l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell’emigrazione può autorizzare la
prosecuzione delle attività medesime ed il finanziamento delle misure di stabilizzazione, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico
per il precariato istituito con l’art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
8. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della legge
regionale 29 dicembre 2003, n. 21, aggiungere il seguente periodo:
“Sono fatte salve le procedure dell’affidamento attraverso il rinnovo di convenzioni con cooperative costituite da ex lavoratori LSU
- di cui all’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recepita con
la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 280 (LPU) e con cooperative costituite da ex lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali - per l’esternalizzazione dei
servizi ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, a condizione che siano state stipulate, comunque, prima dell’entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306.”.
9. Dopo il comma 5-quater dell’articolo 22 della legge regionale
1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è
inserito il seguente:
“5-quinquies. Per agevolare lo sviluppo imprenditoriale delle
cooperative giovanili di cui al comma 5, il numero dei soci giovani da
avviare al lavoro, dopo l’approvazione degli atti di collaudo finale, è
rideterminato nella misura del 50 per cento di quello prescritto nel
provvedimento di concessione e si applica anche per la concessione
delle agevolazioni previste dal comma 5-ter.”.
10. Al fine di procedere ad una più rapida attuazione delle riforme in materia di lavoro, l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato ad assegnare le risorse a tal fine stanziate dallo Stato al dipartimento regionale agenzia per l’impiego e la formazione professionale
ed ai servizi periferici e centrali, ivi compresi quelli ispettivi, del
dipartimento regionale del lavoro, nel rispetto della ripartizione territoriale prevista dallo Stato.
11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
12. Il secondo comma dell’articolo 4-ter della legge regionale 4
giugno 1980, n. 55, introdotto dall’articolo 6 della legge regionale 6
giugno 1984, n. 38, è sostituito dal seguente:
“Il comitato, che ha sede presso l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e del-
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l’emigrazione, si compone di sette membri, esperti in emigrazione o
immigrazione, scelti anche fra i componenti della Consulta regionale dell’emigrazione”.
13. Il comma 4 dell’articolo 33 della legge regionale 23 dicembre
2002, n. 23, è soppresso.
14. Comma abrogato.
15. L’intesa tra l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l’emigrazione e l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani stipulata o da stipularsi
secondo le disposizioni di cui all’articolo 15-bis della legge regionale
7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni si applica
sia per il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti al predetto Istituto dai datori di lavoro già autorizzati, sia per
quelli dovuti dai datori di lavoro che hanno presentato domanda di
autorizzazione allo sgravio contributivo ai sensi della legge regionale
7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e non
l’hanno ancora ottenuta alla data di entrata in vigore della presente
legge. L’aiuto di cui ciascun datore di lavoro, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive
modifiche ed integrazioni, può beneficiare in applicazione della
disposizione contenuta al comma 1 è finanziato entro i limiti previsti
per gli aiuti “de minimis”. Per le finalità di cui al presente comma è
autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa di 250 migliaia
di euro (UPB 7.4.1.3.2, capitolo 321311). Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 7.4.1.3.99, capitolo 320517,
del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.
16. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato ad approvare
il piano regionale dell’offerta formativa 2006, dando corso allo stesso
con effetto dal 1° gennaio 2006, nei limiti del monte ore complessivo
approvato per il piano regionale dell’offerta formativa 2005.
17. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
18. Le procedure di decadenza dai lavori socialmente utili, previste dalla vigente disciplina, non trovano applicazione nei confronti
di quei soggetti il cui processo di stabilizzazione sia venuto meno per
cause esterne e comunque non imputabili alla volontà dei soggetti
interessati alla stabilizzazione.
19. A far data dall’1 gennaio 2006 ai componenti i consigli di
amministrazione dei CIAPI non trova applicazione il comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
Nota all’art. 31, comma 1:
L’articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante
“Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga
e di finanziamento degli oneri per il contingente dell’Arma dei carabinieri operante in Sicilia.” così dispone:
«Formazione all’autoimpiego. – 1. L’Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare, con le modalità di cui
all’articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, progetti di
formazione all’autoimpiego dei soggetti di cui all’articolo 1 della
legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all’articolo 1 della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, per un importo massimo di lire
70 milioni (6) a soggetto.
2. Ai soggetti fruitori della misura di cui al comma precedente
non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della
legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
3. Per l’esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire 1.000
milioni a cui si fa fronte con pari riduzione delle disponibilità del
capitolo 33727.».

Nota all’art. 31, comma 2:
Gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 6 agosto 2009,
n. 9 recante “Norme in materia di aiuti alle imprese.” così rispettivamente dispongono:
«Art. 36 - Soggetti destinatari degli interventi. – 1. Destinatari
degli interventi di cui al presente Titolo sono i soggetti di cui all’articolo 2, punti 18, 19 e 20 del regolamento CE n. 800 del 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 (regolamento generale di esenzione per categoria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto
2008 serie L 214, e segnatamente:
a) i lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti
categorie:
1) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi;
2) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
3) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età, con una riserva di risorse finanziarie nella misura prevista dal comma 1-bis;
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4) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
5) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un
tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la
disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato
membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere
sottorappresentato;
6) membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di
consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad una occupazione stabile;
b) i lavoratori molto svantaggiati, ossia senza lavoro da almeno
24 mesi;
c) i lavoratori disabili, ossia chiunque sia:
1) riconosciuto disabile ai sensi dell’ordinamento nazionale;
2) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un
handicap fisico, mentale o psichico.
1-bis. Le risorse finanziarie complessivamente destinate al
finanziamento degli aiuti previsti per l’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 1 sono impiegate prioritariamente, nella misura del 20 per cento, per la concessione degli incentivi in
favore dei datori di lavoro che assumano, nel rispetto delle condizioni fissate dalla presente legge, lavoratori che abbiano superato i cinquant’anni di età, che siano residenti nella regione da almeno un
anno e che siano disoccupati da almeno sei mesi e da non più di dieci
anni.
2. Sono altresì destinatari degli aiuti di cui al presente Titolo, in
quanto categorie assimilabili ai lavoratori svantaggiati di cui al punto
1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo, fermo restando
il limite temporale di almeno sei mesi ivi previsto, i seguenti soggetti:
a) apprendisti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, nonché quelli avviati in forza della disciplina previgente in
materia;
b) lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali o di ammortizzatori sociali, ovvero iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge
23 luglio 1991, n. 223;
c) soggetti assunti con contratto di inserimento di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
d) soggetti di cui all’articolo 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. I trattamenti previdenziali, i sussidi e gli assegni erogati per
prestazioni di workfare, per attività socialmente utili, per tirocini formativi o di orientamento non costituiscono trattamento economico
assimilabile a retribuzione.».
«Art. 37 - Contributi per le assunzioni. – 1. Gli interventi di cui al
presente Titolo hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato, e consistono nello sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei
premi assicurativi obbligatori, a carico del datore di lavoro - nei limiti di cui all’articolo 39 - per le assunzioni a tempo indeterminato dei
soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 36.”.
“Art. 38 - Individuazione dei datori di lavoro e campo di applicazione. – 1. Ai fini dell’applicazione del presente Titolo sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:
a) imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una
sede operativa nel territorio della Regione ed operanti in qualsiasi
settore produttivo, commerciale o di servizi;
b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e
collegi professionali;
c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
d) associazioni, con o senza personalità giuridica, di cui al
libro I del codice civile, e fondazioni.
2. Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi
anche per le assunzioni dei soci.
3. Gli incentivi di cui al presente Titolo non trovano applicazione per i settori esclusi dagli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.
4. I benefici di cui al presente Titolo sono concessi per le attività
che trovano attuazione nel territorio della Regione.”.».
“Art. 39 - Misure e decorrenze degli incentivi. – 1. L’Assessorato
regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di
lavoro di cui all’articolo 38 che, nel rispetto delle condizioni di cui
all’articolo 40, comma 1, procedono alle assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti di cui all’articolo 36, commi 1 e 2, gli incentivi di
cui all’articolo 37, sotto forma di sgravi contributivi, entro i limiti
d’intensità d’aiuto e di ammissibilità dei costi salariali, fissati dagli
articoli 40 e 41 del regolamento CE n. 800/2008, della Commissione
del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria),
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9
agosto 2008, rispettivamente per i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili.
2. Per costo salariale si intende l’importo totale effettivamente
pagabile dal datore di lavoro in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende la retribuzione lorda, i contributi obbligatori e i
contributi assistenziali per figli e familiari e i premi assicurativi.
3. I benefici di cui al presente Titolo sono cumulabili con altri
aiuti di Stato nel rispetto delle disposizioni sul cumulo di cui all’articolo 7 del regolamento CE n. 800/2008.
4. Gli incentivi di cui al presente Titolo decorrono dalla scadenza dei benefici di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato.
5. Gli incentivi di cui al presente Titolo, in caso di variazione
della decorrenza o dell’entità dei benefici statali di analoga natura,
sono erogati per i periodi per i quali non è più prevista o è prevista in
parte la copertura statale, sino alla concorrenza del totale dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali e, comunque, nei limiti d’intensità di cui al comma 1.
6. Nel caso in cui, dopo l’entrata in vigore della presente legge,
vengano introdotti regimi di aiuto statale di analoga natura, gli
incentivi di cui al presente Titolo hanno decorrenza dal primo mese
successivo alla scadenza del periodo coperto dall’intervento statale.
7. Per le finalità di cui al presente Titolo è autorizzata la spesa
fino a mille milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale
europeo, nell’ambito della programmazione comunitaria 2007-2013
relativa alla Regione.».
«Art. 40 - Condizioni di accesso ai benefici. – 1. Ai fini dell’accesso ai benefici di cui all’articolo 39, comma 1, le assunzioni a tempo
indeterminato, riguardanti i lavoratori di cui all’articolo 36, sono
effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) che, nei casi in cui l’assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata rispetto
alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati si
siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario
di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;
b) che i posti di lavoro creati rappresentino un incremento
netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili dipendenti dall’impresa beneficiaria, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti
l’assunzione;
c) che, salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori assunti sia garantita la continuità dell’impiego per il periodo
minimo previsto dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi
di lavoro. In assenza di tale previsione i posti di lavoro creati sono
mantenuti per un periodo minimo di cinque anni o di tre anni, nel
caso delle piccole e medie imprese.
2. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui al presente
Titolo, applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali o
regionali di lavoro del settore di appartenenza.
3. Sono esclusi dagli interventi i datori di lavoro nelle cui aziende, negli ultimi cinque anni, si siano verificati incidenti sul lavoro
che, a causa del mancato rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza, accertato con sentenza passata in giudicato, abbiano causato il decesso di uno o più dipendenti.”,
Note all’art. 32, comma 4:
– Per i commi 9 e 9 bis dell’articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento
di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.”
vedi nota all’art. 30, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 11.
– L’articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Proroghe di contratti di personale a tempo determinato. – 1.
Nelle more dei processi di riorganizzazione interna dell’Amministrazione regionale, previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali e della definizione dei processi di stabilizzazione di cui al comma 1 dell’articolo
1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nel
rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 28 e, ove
ricorrano i presupposti di legge, nell’articolo 14, commi 24-bis e 24ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, l’amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad
avvalersi, fino al termine massimo del 31 dicembre 2012, del personale titolare di contratti autorizzati, ai sensi delle norme di seguito
indicate, già prorogati ai sensi della legge regionale 11 aprile 2012, n.
23:

a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n.

16;

b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre
2009, n. 13, come prorogati dall’articolo 51, comma 6, della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11;
c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre
2009, n. 13, come prorogati dall’articolo 51, comma 6, della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11;
d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui
all’articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29
dicembre 2009, n. 13;
f) articolo 25 delle legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21;
articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2,
comma 3, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4; articolo 8,
comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
g) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1
è autorizzata per l’esercizio finanziario 2012 la spesa complessiva di
19.374 migliaia di euro, di cui:
a) 736 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);
b 9.541 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);
c) 5.373 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);
d) 2.336 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d)
e lettera e) di cui 1.248 migliaia di euro destinati al personale a tempo
determinato già utilizzato per l’elaborazione del piano di assetto idrogeologico (PAI);
e) 1.140 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);
f) 248 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera g).
3. I contratti relativi al personale a tempo determinato individuato all’articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 sono
prorogati fino al termine massimo del 31 dicembre 2012, ferme
restando le prescrizioni contenute nel medesimo articolo 3. A tal fine
è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2012, l’ulteriore spesa di 952
migliaia di euro (U.P.B. 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).».

Nota all’art. 34, commi 1 e 4:
L’articolo 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«PIP - Emergenza Palermo. – 1. Nelle more che siano concordate
con il Comune di Palermo misure idonee all’inserimento lavorativo
dei soggetti svantaggiati già destinatari delle disposizioni di cui al
comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4,
precedentemente impegnati in progetti promossi dal Comune di
Palermo (Emergenza Palermo) in costanza di utilizzazione alla data
del 31 dicembre 2009, il Dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali è autorizzato ad erogare fino al 31 dicembre 2013,
mediante stipula di apposita convenzione con l’INPS, un assegno di
sostegno al reddito pari al sussidio economico in godimento al 31
dicembre 2009, compresi gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, ai suddetti soggetti svantaggiati che presentino al Centro per
l’impiego competente dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro, per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale.
2. L’assegno di sostegno al reddito non è erogato nelle ipotesi in
cui i soggetti di cui al comma 1 si rendano responsabili di azioni contrarie all’ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone.
3. L’articolo 52 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è
abrogato.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, la spesa di 24.000 migliaia di euro, cui si provvede per l’importo di 20.000 migliaia di euro con le risorse destinate
ad “Interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionali
(PIP)” nell’ambito del Piano di Azione e Coesione e per l’importo di
4.000 migliaia di euro a valere su risorse ordinarie del bilancio della
Regione.».

Note all’art. 35, commi 1 e 4:
– L’articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante “Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell’attività amministrativa.” così dispone:
«Finanziamento di cantieri di servizi. – 1. L’Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l’emigrazione è autorizzato a finanziare, nell’anno 2005, l’istituzione
e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della
Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d’inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i
quali il finanziamento è cessato alla data di approvazione della presente legge ovvero viene a cessare nell’esercizio finanziario in corso.
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2. Per cantiere di servizio si intende un programma di lavoro
temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale
attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e
aggiornamenti dei servizi per i quali l’organizzazione amministrativa
del comune non sia adeguata.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d’inserimento. L’indennità è prevista nella medesima misura del reddito
minimo di inserimento alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Per gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione
le disposizioni di cui al comma 2 ed alle lettere a) e c) del comma 4
dell’articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare
applicazione anche per i cantieri di cui all’articolo 24 della legge
regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non risultano
avviati alla data di notifica del decreto di finanziamento dei cantieri
di cui all’articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le
somme assegnate per i cantieri non avviati potranno essere utilizzate per proseguire le attività dei cantieri di servizi.
5-bis. Comma abrogato.
5-ter. Comma abrogato.
5-quater. Comma abrogato.
5-quinquies. Comma abrogato.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte quanto a 4.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità
dell’UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910 e quanto a 6.000 migliaia di euro
con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704,
accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario medesimo.
6-bis. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi
della lettera g) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10».
– Il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, recante
“Disciplina dell’introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell’istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell’articolo 59,
commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.” è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 1998, n.
167.
Nota all’art. 35, comma 3:
Per gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 6 agosto
2009, n. 9, recante “Norme in materia di aiuti alle imprese.” vedi nota
all’art. 31, comma 2.
Nota all’art. 35, comma 6, lett. e):
L’articolo 6 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, recante “Disciplina dell’introduzione in via sperimentale, in talune aree,
dell’istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell’articolo
59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.” così dispone:
«Accesso al reddito minimo di inserimento. – 1. Il reddito minimo
di inserimento è destinato alle persone in situazione di difficoltà ed
esposte al rischio della marginalità sociale.
2. Ai fini dell’accesso al reddito minimo di inserimento i soggetti destinatari debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito
che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà
stabilita in L. 500.000 mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale
soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza
allegata al presente decreto legislativo.
3. Entro i limiti delle risorse destinate alla sperimentazione, il
reddito minimo di inserimento è destinato prioritariamente alle persone che hanno a carico figli minori o figli con handicap in situazione di gravità accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
4. I soggetti destinatari debbono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni,
quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale se posseduta a titolo di proprietà, il cui valore non può
eccedere la soglia indicata dal comune.
5. Il reddito minimo di inserimento è erogato al destinatario per
un anno, e può essere rinnovato previa verifica della sussistenza dei
requisiti soggettivi.
6. La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi
riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone
con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF.
I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75
per cento.
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7. Con una dichiarazione sottoscritta a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, il richiedente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l’ammissibilità previsti dal presente decreto alla data di presentazione della
domanda. Alla dichiarazione è allegata copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, qualora presentata.».
Note all’art. 45, comma 1:
L’articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante
“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.” così dispone:
«Norme transitorie. – 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d’ambito costituiti ai sensi dell’articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in
liquidazione. Agli stessi, ove venga adottata ordinanza del Presidente
della Regione ai sensi dell’articolo 191 del decreto legislativo n.
152/2006, sono preposti commissari liquidatori nominati
dall’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità
fra dirigenti dell’Assessorato stesso o dell’Assessorato regionale dell’economia, che interviene in via sostitutiva nel caso in cui i comuni
soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti in atto
preposti all’amministrazione, per le finalità di cui all’articolo 61 della
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d’ambito accertate alla data del 30 giugno 2013 e all’accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d’ambito, sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell’articolo
21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e delle
quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. Il compenso
previsto per i commissari liquidatori non può essere superiore a quello previsto per i commissari nominati ai sensi dell’articolo 24 della
legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 ed è a carico degli enti interessati.
2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi,
alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi
e delle società d’ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al
30 giugno 2013 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, confluiscono in un’apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o
per territorio.
2-bis. Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti
connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente
Dipartimento dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità coordina l’attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti; a tal fine il
Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere
sulle disponibilità di cui all’U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 243311 e
l’U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191304. Le disposizioni del presente
comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le
gestioni cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai
nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli
attuali consorzi e società d’ambito di compiere ogni atto di gestione.
Gli attuali consorzi e società d’ambito si estinguono entro il 31
dicembre 2013. Gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei
consorzi d’ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione
e controllo nei nuovi soggetti gestori.
2-ter. Le anticipazioni di cui al comma 2-bis già concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle società d’ambito di cui al comma 1,
sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31
dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualità, sulla base di un
dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall’Autorità
d’ambito e dai comuni soci asseverato mediante delibera di giunta, a
valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse
loro attribuite ai sensi dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre
assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31
dicembre 2011. In caso di omessa presentazione entro il 30 settembre 2012 del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro
quota, in tre annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti
dei singoli comuni soci. Il comma 8 dell’articolo 45 e il comma 4 dell’articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono abrogati.
3. In ragione dell’estinzione delle società e dei consorzi d’ambito
il regime transitorio per le diverse tipologie di affidamento in essere
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è disciplinato in conformità con quanto previsto dall’articolo 2,
comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal comma 8 dell’articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da
ultimo dall’articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre
2009, n. 166.
4. Nel caso in cui, per effetto della modifica degli Ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione
integrata dei rifiuti si svolga per una parte del territorio mediante
affidamento esterno a soggetti imprenditoriali e per la rimanente
parte mediante gestione diretta, la durata di quest’ultima non può
eccedere la durata dell’appalto esterno. Resta ferma la facoltà della
S.R.R. di affidare, anche prima di tale scadenza, la gestione del servizio all’appaltatore individuato ai sensi dell’articolo 15.
5. Nel caso in cui per effetto della modifica degli ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione
integrata dei rifiuti si svolga mediante affidamento esterno a soggetti
imprenditoriali diversi, il subentro del gestore individuato ai sensi dell’articolo 15, ha luogo alla scadenza dei singoli contratti la cui durata
può essere prolungata solo nei casi consentiti dal decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra
quello già in servizio presso le società o i consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione.
7. Sulla base dei criteri concertati fra l’amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6
individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al
31 dicembre 2009 presso:
a) le società d’ambito;
b) i consorzi d’ambito;
c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui
capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi
d’ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento. Per
i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di
gestione integrata dei rifiuti, l’assunzione ha luogo, in ogni S.R.R.,
previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando
che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati
al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento. L’assunzione e/o gli
inquadramenti hanno luogo a condizione che l’originario rapporto di
lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o
realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell’articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di
pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché
sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.
8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all’esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione,
affidato con le modalità di cui all’articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell’appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché
per l’erogazione delle retribuzioni.
9. Fermo restando l’obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica di cui all’articolo 45 della legge regionale n. 2/2007, le
S.R.R. non possono procedere per un triennio, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ad alcuna assunzione.
10. In deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti
locali, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità, il personale delle S.R.R. può altresì essere utilizzato per servizi aggiuntivi
svolti direttamente dagli enti locali.
11. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la
gestione integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità sino alla adozione dei corrispondenti
atti adottati in attuazione della presente legge.
12. Fino all’inizio della gestione da parte dei soggetti individuati
ai sensi dell’articolo 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i
soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o
comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite.
13. Il personale già in servizio presso i comuni, presente nella
dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applica-

zione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza.”
I commi 3, 4 e 13 dell’articolo 45 della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2010.” così rispettivamente dispongono:
«Art. 45 - Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei
debiti. Piano di rientro. – 3. Il comune propone un piano di rientro dal
debito complessivo che trova corrispondenza nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell’ente locale, approvato dal
Consiglio comunale e 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.”.
“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. 47, commi 1 e 2:
Per l’articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19,
recante “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.”, vedi
nota all’art. 3, comma 12, lett. a).
Nota all’art. 47, comma 3:
L’articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1 recante
“Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico.”, per effetto
delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Interventi di programmazione in favore dell’edilizia sociale, sovvenzionata e agevolata. Interventi a sostegno delle popolazioni colpite
da eventi calamitosi nel comune di Favara e nei comuni della provincia di Messina. – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25
della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le risorse afferenti all’edilizia sia sovvenzionata che agevolata originate dalla legge 5 agosto
1978, n. 457 ed, altresì, le risorse dell’edilizia sovvenzionata (ex
GESCAL) giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, per le quali, alla
data di entrata in vigore della presente legge, non risultino adottati
atti giuridicamente vincolanti, sono programmate per la loro utilizzazione, con esclusione delle quote effettivamente impegnate alla
predetta data e di quelle necessarie al completamento degli interventi in corso, con le seguenti finalità:
a) interventi per l’eliminazione del pericolo in immobili di
edilizia residenziale pubblica;
b) acquisto di alloggi immediatamente abitabili da privati;
c) contratti di quartiere II, per l’utilizzazione della graduatoria formata in base alle proposte dei comuni della Regione, approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2
marzo 2005;
d) interventi di riqualificazione urbana per alloggi a canone
sostenibile ovvero interventi per il recupero edilizio, la rifunzionalizzazione ed il completamento di strutture al servizio delle forze dell’ordine, comprensive di alloggio, ed altresì interventi di completamento delle strutture polivalenti destinate a funzioni di casa albergo
e/o casa protetta;
e) piani di edilizia sociale realizzati mediante fondi immobiliari, costituiti ai sensi del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le
finalità del presente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario
2011 la spesa di 6.000 migliaia di euro cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell’U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio
finanziario 2011;
e-bis) maggiori oneri per espropriazioni, pagamenti e contenziosi
correlati alla realizzazione di programmi costruttivi dell’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti accerta la consistenza delle eventuali e ulteriori
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risorse di cui al comma 1 e ne propone il riparto all’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità che provvede con proprio
decreto previa Delib.G.R..
3. In considerazione delle condizioni di rischio per la pubblica
incolumità determinatesi nel centro storico del comune di Favara e
del disagio abitativo conseguente alle ordinanze di sgombero coattivo già disposte dall’amministrazione comunale, il Dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a trasferire al comune di Favara 3.000 migliaia di euro, per le
finalità di cui al comma 1, lettere b) e d), con specifico vincolo a favore dei destinatari delle predette ordinanze, ove residenti negli immobili oggetto delle ordinanze stesse da almeno due anni, e a condizione che gli immobili da acquisire siano in regola con la vigente legislazione in materia di edilizia e urbanistica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa
di 3.000 migliaia di euro ed al relativo onere si provvede con parte
delle disponibilità dell’U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio
di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2011.
4. In considerazione delle condizioni di disagio abitativo determinatesi nella provincia di Messina, a seguito degli eventi calamitosi
verificatisi nel mese di novembre 2011, il Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a trasferire all’Istituto autonomo case popolari di Messina la somma di
10.000 migliaia di euro, per le finalità di cui al comma 1, lettere b) e
d), con specifico vincolo a favore dei residenti nei comuni alluvionati, destinatari di ordinanze di sgombero o di provvedimento che, a
causa dei predetti eventi, dichiari l’inabitabilità degli immobili di
residenza e a condizione che gli immobili da acquisire siano in regola con la vigente legislazione in materia di edilizia e urbanistica.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 10.000 migliaia di euro ed al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B.
8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione
per l’esercizio finanziario 2011.
5. L’intervento di cui al comma 3 ha luogo ove i destinatari delle
ordinanze di sgombero adottate dal comune di Favara siano in possesso dei requisiti soggettivi per l’assegnazione di alloggi in regime di
edilizia sovvenzionata. I medesimi requisiti devono essere posseduti
dai destinatari dell’intervento di cui al comma 4, con esclusione di
quello relativo al reddito, elevato al triplo. L’intervento è, comunque,
subordinato alla previa ricognizione e assegnazione, da parte del
comune di Favara e degli altri comuni interessati di unità abitative
esistenti nel patrimonio comunale e destinabili alle medesime finalità. Si considerano immediatamente utilizzabili per dette finalità gli
immobili abusivamente realizzati e non sanabili, pur in assenza di
provvedimento comunale di acquisizione al patrimonio.
6. All’articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
dopo il comma 4-ter, introdotto dalla delibera legislativa approvata
dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 304 del 13 dicembre
2011, recante “Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo
delle attività produttive”, è inserito il seguente:
“4-quater. Le agevolazioni di cui ai commi 4-bis. e 4-ter. possono
essere concesse sotto forma di contributi in conto capitale, anche
cumulativamente con le altre tipologie di contributi, entro i limiti e
con le modalità individuate con i decreti adottati dall’Assessore regionale per le attività produttive ai sensi dei predetti commi”.».

Nota all’art. 47, comma 4:
L’articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante
“Disposizioni in materia di risorse idriche.”, abrogato dall’art. 175,
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così disponeva:
«Gestioni esistenti. – 1. Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi
pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi
loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato
secondo le modalità di cui all’articolo 9.
2. Le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i
servizi, anche in economia, di cui al comma 1, ove ne sia deliberato
lo scioglimento, confluiscono nel soggetto gestore del servizio idrico
integrato, secondo le modalità e le forme stabilite nella convenzione.
Il nuovo soggetto gestore subentra agli enti preesistenti nei termini e
con le modalità previste nella convenzione e nel relativo disciplinare.
3. Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla
data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la
gestione fino alla scadenza della relativa concessione.
4. Alla scadenza delle concessioni di cui al comma 3, i beni e gli
impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente agli enti locali concedenti nei limiti e nelle forme di legge, se non
diversamente disposto dalla convenzione.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato d’intesa con il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell’ambiente e le
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regioni interessate, nonché le competenti Commissioni parlamentari, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, si provvede al
riassetto funzionale ed organizzativo degli enti gestori di servizi di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), sottoposti a vigilanza statale,
ridefinendone la natura giuridica e le competenze territoriali, nel
rispetto dei criteri e delle modalità di gestione dei servizi di cui alla
presente legge.
6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti
dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all’articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e successive modificazioni, e da altri consorzi di diritto pubblico, nel rispetto dell’unità di gestione, entro il 31 dicembre 1995
sono trasferiti al gestore del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i
territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.
7. Nel caso in cui le regioni, le province o altri enti pubblici
siano titolari di servizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), essi
ne affidano la gestione nelle forme previste dall’articolo 22, comma 3,
lettere b), c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
Nota all’art. 47, comma 11:
L’articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 recante
“Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia.” così dispone:
«Interventi abitativi. – 1. I programmi di edilizia residenziale
pubblica convenzionata o sovvenzionata, realizzati ai sensi della normativa vigente in materia nella Regione, prevedono una riserva pari
al 20 per cento degli alloggi da realizzare per l’assegnazione in proprietà indivisa, nel rispetto del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle coppie che intendano contrarre matrimonio o
che lo abbiano contratto nei tre anni precedenti. L’assegnazione dell’alloggio è condizionata all’effettiva celebrazione del matrimonio.
2. Le commissioni di assegnazione alloggi, previste dalla normativa vigente in materia nella Regione, al fine di accelerare le procedure successive all’emanazione dei bandi, procedono alla verifica dei
requisiti, di cui ai bandi medesimi, soltanto per gli assegnatari a
seguito della graduatoria redatta dai comuni sulla base delle sole
autocertificazioni.
3. Il 20 per cento delle quote di riserva individuato ai sensi del
comma 1 è destinato a famiglie monoparentali con almeno un figlio
minorenne convivente, nonché alle donne che possono inoltrare
istanza durante il periodo di gravidanza.
4. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie
locali, di concerto con l’Assessore per i lavori pubblici, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono determinate
le modalità di compilazione delle liste di cui al comma 3 sulla base
dei seguenti parametri:
a) livello di reddito complessivo del nucleo familiare;
b) carico familiare;
c) costituzione o mantenimento della residenza presso comuni ubicati nelle isole minori.
5. L’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie
locali è autorizzato ad intervenire in favore delle famiglie di nuova
costituzione per l’abbattimento totale degli interessi sui prestiti per
l’acquisto della prima casa mediante limite quindicennale di impegno di 2.000 migliaia di euro a decorrere dall’esercizio finanziario
2004. Con decreto del medesimo Assessore si determinano i criteri ed
i parametri per l’individuazione dei soggetti beneficiari. Nei parametri si tiene, comunque, conto di quanto previsto dalle lettere a) e b)
del comma 4, nonché dell’età dei componenti della famiglia di nuova
costituzione”.
Nota all’art. 47, comma 12:
Il Titolo II 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.”
contiene “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” ed è è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 luglio 2011, n. 172.
Note all’art. 47, comma 17:
– L’articolo 48 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge
di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal
comma che si annota, risulta il seguente:
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«Edilizia sovvenzionata e agevolata. – 1. Per il triennio 20132015 gli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata previsti dalle
leggi regionali sotto elencate sono finanziati a valere sulle risorse
afferenti all’edilizia sovvenzionata ed agevolata originate dalla legge
5 agosto 1978, n. 457, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino programmate mediante atti giuridicamente vincolati, nella misura a fianco di ciascuna legge indicata:
a) articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e
successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo
742802):
– 37.413 migliaia di euro per l’anno 2013, 34.513 migliaia di
euro per l’anno 2014 e 33.313 migliaia di euro per l’anno 2015;
b) articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 673307):
– 2.669 migliaia di euro per l’anno 2013, 2.490 migliaia di euro
per l’anno 2014 e 2.317 migliaia di euro per l’anno 2015;
c) articoli 1 e 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 672401):
– 12.478 migliaia di euro per l’anno 2013; 12.049 migliaia di
euro per l’anno 2014 e 11.912 migliaia di euro per l’anno 2015;
d) articolo 132 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e
successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo
673315):
– 631 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015.
2. Le annualità relative alle sopra indicate leggi regionali sono
conseguentemente ridotte di pari importo.
3. Le ulteriori risorse afferenti all’edilizia sia sovvenzionata che
agevolata originate dalla legge n. 457/1978, che alla data di entrata in
vigore della presente legge non risultino programmate mediante atti
giuridicamente vincolanti, possono essere destinate, compatibilmente con la programmazione di cui all’articolo 3 della legge regionale 3
gennaio 2012, n. 1, al finanziamento degli interventi di edilizia previsti dalle medesime leggi regionali di cui al comma 1, previa presentazione di nuova istanza corredata dalla documentazione probante
l’immediato avvio dei cantieri edili nelle aree indicate dall’articolo 70
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in base all’ordine cronologico di inoltro documentale.
4. L’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
provvede, con apposito decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a dichiarare la decadenza al 30 giugno 2014 delle graduatorie e programmazioni esistenti,
riferite alle medesime leggi regionali nonché a disciplinare le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 25 della legge n. 457/1978”.
– La legge 5 agosto 1978, n. 457, recante “Norme per l’edilizia
residenziale.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 19 agosto 1978, n. 231.
– Per l’articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1,
recante “Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico.” vedi
nota all’art. 47, comma 3.
– L’articolo 70 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010. ”
così dispone:
“Agevolazioni in favore di cooperative edilizie.
1. Alle cooperative edilizie incluse nelle graduatorie approvate
con il dec. ass. 2 aprile 2008, n. 1113 e con il dec. ass. 19 novembre
2008, n. 3263 che realizzano il programma costruttivo con il recupero di immobili ubicati nel centro storico o in zona omogenea “A” del
P.R.G., è destinata un’ulteriore somma di 5 mila migliaia di euro, per
il limite di impegno ventennale dei contributi in annualità previsti
dall’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per l’abbattimento degli interessi sui mutui contratti ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, che prevedono la possibilità di accesso
al mutuo agevolato fino ad un massimo di 200 migliaia di euro per
singola unità abitativa.
3. Le cooperative che intendano avvalersi della presente agevolazione presentano entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la formazione di un programma
di utilizzazione delle disponibilità finanziarie indicate al comma 1,
titolo di proprietà o contratto preliminare di compravendita autenticato da un notaio e registrato ai fini fiscali di immobili ricadenti nel
centro storico o nella zona omogenea “A”.
4. Gli interventi ammessi alla finanziabilità di cui al Dec.Ass. 2
aprile 2008, n. 1113 e al dec. ass. 19 novembre 2008, n. 3263 che non
rientrano nelle graduatorie di cui al comma 1, possono essere finanziati solo in presenza di interventi costruttivi realizzati in aree PEEP
o in aree appositamente destinate dai comuni e i cui piani di lottizzazione siano stati regolarmente approvati.
5. Fermo restando le disposizioni dei commi precedenti, i termini previsti dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale 8 maggio

2007, n. 13 e i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge
regionale 21 agosto 2007, n. 20 sono prorogati di ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le cooperative edilizie che comprovino, attraverso la revisione ordinaria, di essere in possesso dei requisiti di legge, sono riaperti i termini di scadenza previsti dall’articolo 67, comma 3, della
legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, per non oltre 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.”.
Nota all’art. 47, comma 18:
L’articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, recante
“Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia.” così
dispone:
“Costruzioni private. In vigore dal 13 luglio 2011. – 1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
a) introduzione del “silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia
di inizio attività (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella
prassi: la “cessione di cubatura”;
d) la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare
assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica
sicurezza;
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l’«autocertificazione»
asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione
“acustica”;
f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata
delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;
h-bis) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti.
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra
l’altro, le seguenti modificazioni:
a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all’ articolo 5, comma 3, lettera a), la parola “autocertificazione” è sostituita dalla seguente: “dichiarazione”;
1-bis) all’ articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le
dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati
tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e
provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano
modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità
alle modalità tecniche individuate ai sensi dell’ articolo 34-quinquies
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l’interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell’
articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
2) Numero soppresso
3) l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) –
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta
da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 11, va presentata
allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo
di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la
verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnicodiscrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente
il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
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L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all’articolo 5,
commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente
necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla
domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla
normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini
del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica
entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la
documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al
presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola
volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o
che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile
dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al
comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente
comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai
sensi dell’ articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è
data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli
estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto
presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni
con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente
complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non
abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di
costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si
applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole,
decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla
domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale,
ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall’interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il
relativo assenso nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall’esito della
conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per
l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
interventi di cui all’articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni
dalla data di presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in
relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi
regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1,
dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre
anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.”;

37

4) l’articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale) – 1. Le regioni,
con proprie leggi, determinano forme e modalità per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.”;
5) all’ articolo 34, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
“2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha
parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di
altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano
per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.”;
6) all’ articolo 59, comma 2, le parole: “Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti”;
7) all’articolo 82, comma 2, le parole “qualora le autorizzazioni
previste dall’articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse,
per il” sono sostituite dalle seguenti: “nel caso di”;
b) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) all’ articolo 14-quater, comma 3, secondo periodo, le parole
“nei successivi” sono sostituite dalla seguente “entro”;
2) all’ articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«nonché di quelli», sono aggiunte le seguenti: «previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli», alla fine del
comma è aggiunto il seguente periodo: «La segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi
elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti 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.», e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«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 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.»;
c) le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei
casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista
dalle leggi regionali che, in attuazione dell’ articolo 22, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’ articolo
22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non
sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del
patrimonio culturale.
3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all’articolo 2643 del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente:
«2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano
i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale».
3-bis. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari,
dopo il comma 49 dell’ articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, sono inseriti i seguenti:
«49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché
del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’ articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie,
possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni
dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota
millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie,
in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui
al presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali
riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze,

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
.

38

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 11 del 14-3-2014 (n. 9)

previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche
alle convenzioni previste dall’ articolo 18 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni
immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad
oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l’obbligo
previsto dall’ articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
4-bis. Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, è abolito il divieto di riutilizzazione commerciale
dei dati ipotecari e catastali. È consentito il riutilizzo dei documenti,
dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o
non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell’ambito dei compiti
di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo
restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali. È comunque consentita la fornitura di documenti, dati e
informazioni da parte dell’Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio. Il
comma 367 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
abrogato. Non sono dovuti l’importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della
legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. La tabella allegata
al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 1
annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma
acquistano efficacia a decorrere dal 1° settembre 2011.
5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso
di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla
legge 26 ottobre 1995, n. 447, all’ articolo 8, dopo il comma 3, è
aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli
strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo
6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento».
6. Per semplificare l’accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, all’ articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici
delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica”.
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all’ articolo 16 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a
valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione
ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non
comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle nuove
previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli
usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi
degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità
ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento
sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di
assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono
stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti
amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di
assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di
approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti
nelle fattispecie di cui al presente comma».
8-bis. All’ articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora, decorsi due anni dal termine per l’esecuzione del
piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo
comma, nell’interesse improcrastinabile dell’Amministrazione di
dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente
all’attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano
particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e
attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte

restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell’intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d’uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I subcomparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l’applicazione
delle procedure di cui agli articoli 15 e 16».
9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione
di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione
non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali
azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a
quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree
diverse;
c) l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purché
si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione
architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria.
11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all’entrata in
vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato
comma si applica l’ articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei
commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e
sino all’entrata in vigore della normativa regionale, si applicano,
altresì, le seguenti disposizioni:
a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti
urbanistici ai sensi dell’ articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o
complementari;
b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.
14. Decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al
secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili
alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all’approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali
leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 9, lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell’edificio se
destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie
coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.
15. All’ articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, le parole “1° maggio 2011” sono sostituite dalle seguenti:
“1° luglio 2011”.».
Note all’art. 47, comma 20:
– L’articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante
“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.” così dispone:
«Disciplina dell’affidamento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti. – 1. Fatta salva la disciplina transitoria di cui all’articolo 19, il
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servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle S.R.R. in
nome e per conto dei comuni consorziati, secondo le modalità previste dall’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria. Le stesse
società, avvalendosi dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare
per l’appalto di lavori pubblici, possono individuare, sulla base del
piano d’ambito e nel rispetto dell’articolo 23-bis del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio per i comuni consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto normativo che
disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione
ad opera dei singoli comuni della parte di servizio relativa al territorio dei comuni stessi. La stipula e la sottoscrizione del contratto d’appalto relativo ai singoli comuni compresi nella S.R.R. hanno luogo
fra l’appaltatore e la singola amministrazione comunale, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verifica
l’esatto adempimento del contratto.
1-bis. Nei casi previsti dal comma 2-ter dell’articolo 5 resta
fermo che la stipula e la sottoscrizione del contratto d’appalto relativo ai singoli comuni hanno luogo fra l’appaltatore e la singola amministrazione comunale, che provvede direttamente al pagamento delle
prestazioni ricevute e verifica l’esatto adempimento del contratto.
1-ter. In sede di affidamento del servizio mediante procedura di
evidenza pubblica, trova applicazione quanto previsto dal comma 2
dell’articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Al completamento del primo triennio di affidamento, e successivamente con cadenza triennale, la S.R.R., anche su segnalazione di singoli comuni, procede alla verifica della congruità dei prezzi
rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni.
Nel caso sia accertato che, a livello nazionale o regionale, il costo
medio applicato a parità di prestazioni, sia inferiore per non meno
del 5 per cento rispetto a quello praticato dal gestore, i comuni fino
all’affidamento del nuovo appalto con le modalità di cui al comma 1
possono recedere dal contratto di appalto e provvedere ad un’autonoma organizzazione del servizio sul proprio territorio, salvo che l’affidatario dell’appalto non dichiari la propria disponibilità ad adeguare
il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziarie.
3. Nei casi di cui al comma 2, l’affidamento da parte dei singoli
comuni è effettuato a condizione che:
a) garantiscano il raggiungimento dei medesimi risultati del servizio e livelli di raccolta differenziata, in quantità e qualità, previsti
nel piano d’ambito;
b) utilizzino il personale a qualsiasi titolo trasferito alle società
ed ai consorzi d’ambito esistenti alla data di approvazione della presente legge, corrispondendo alla S.R.R. i relativi oneri;
c) mantengano a proprio carico la quota parte dei costi generali gravanti sulla S.R.R. per la gestione del medesimo servizio nell’intero ATO.
4. Fino all’approvazione della tariffa integrata ambientale, di
cui all’articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l’appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la S.R.R. indica uno standard medio di riferimento
per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli Ambiti
Territoriali Ottimali. Nella indicazione dello standard si tiene conto
del livello di effettiva riscossione dell’ultimo triennio solare. I comuni possono adeguare la TIA o la TARSU allo standard, fermo restando che, nel caso in cui si determini uno scostamento rispetto a quanto necessario a garantire la corretta gestione del servizio, sono
comunque tenuti a individuare nel proprio bilancio le risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle provenienti dalla tariffa o dalla tassa,
vincolandole alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.
4-bis. La Giunta regionale è autorizzata a definire e organizzare
un sistema unitario, su base regionale, per la riscossione delle entrate per i servizi connessi alla gestione integrata dei rifiuti.”.
– La legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, recante “Modifiche
alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana del 11 gennaio 2013, n. 2, S.O. n. 1.
– Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in
materia ambientale.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
– L’articolo 9 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:
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«Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori.
– 1. È istituito l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA).
2. L’Ufficio è altresì competente per l’espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto. Con decreto dell’Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della
Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento del predetto Ufficio, per le finalità di cui al presente articolo.
3. L’Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in
Palermo, in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle province regionali, costituisce struttura intermedia del Dipartimento
regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e
della mobilità ed è articolato in servizi.
4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare
d’appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a
base d’asta superiore a 1.250 migliaia di euro nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali.
5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle
gare d’appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e
comunale con importo a base d’asta superiore a 1.250 migliaia di
euro.
6. Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la commissione incaricata dell’espletamento delle gare di interesse provinciale, intercomunale e
comunale è individuata mediante sorteggio pubblico svolto, entro il
termine perentorio di due giorni lavorativi successivi alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dal presidente di turno della
sezione centrale. In particolare il sorteggio ha luogo fra i componenti delle sezioni di cui al comma 10, lettere a) e b), diverse da quelle
territorialmente competenti. Della commissione fa necessariamente
parte un componente di cui al comma 10, lettera a). Le spese correlate all’insediamento dei componenti presso altre sezioni, ivi compresi quelli di cui al comma 15, sono individuate tra le somme a disposizione del quadro economico.
7. Le sezioni centrale e provinciali, in esito alle operazioni di
gara, adottano il provvedimento provvisorio di aggiudicazione che
viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti. Restano di competenza dell’amministrazione appaltante l’adozione del provvedimento
definitivo, le comunicazioni di cui all’articolo 79 commi 5, 5-bis, 5ter, 5-quater e 5-quinquies del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modifiche ed integrazioni e la decisione su eventuali informative ai sensi dell’articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.
8. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati,
in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta
funzionalità delle sezioni, con decreto dell’Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità, su deliberazione adottata dalla Giunta
regionale, previo parere della competente Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana.
9. È data facoltà agli enti appaltanti di avvalersi, con motivata
richiesta, dell’Ufficio regionale, indipendentemente dall’importo dell’appalto.
10. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità
scelti rispettivamente tra le seguenti figure:
a) un dirigente dell’Amministrazione regionale o un dirigente
dell’Amministrazione statale anche a riposo esperto in materie giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all’Amministrazione regionale in possesso di specifiche
e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti
dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti,
dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della
Commissione legislativa “Affari istituzionali” dell’Assemblea regionale siciliana;
b) un dirigente tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, previo parere della Commissione legislativa “Affari istituzionali” dell’Assemblea regionale siciliana;
c) un dirigente o un funzionario dell’ente appaltante, escluso il
responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall’ente di
competenza.
11. Il presidente di ciascuna sezione provinciale, in caso di
indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione
delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di
gara, la cui composizione è pubblicata sul sito web dell’Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità.
12. Nell’ipotesi della costituzione di una seconda commissione
di gara, ai sensi del comma 11, le due commissioni sono così composte:
a) la prima:
1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 10, che la
presiede;
2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della
sezione provinciale;
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3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10;
b) la seconda:
1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 10, che la
presiede;
2) da un altro dirigente della segreteria tecnico-amministrativa
della sezione provinciale;
3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10.
13. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione
alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 11.
14. La commissione di gara della sezione centrale dell’Ufficio è
costituita dai presidenti delle sezioni provinciali territorialmente
interessate per l’appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta
da non meno di tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel
caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza del seggio sono assunte da
altro presidente di sezione provinciale, individuato nell’ordine previsto dall’articolo 7 del D.P.Reg. 14 gennaio 2005, n. 1, recante
“Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici”.
15. Nei casi di cui al comma 6, in cui il contratto di lavori sia
affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
le commissioni di cui ai commi 10, 12 e 14 sono integrate da due
componenti tecnici esterni all’Amministrazione regionale in possesso
di specifiche e documentate competenze nelle materie ritenute dall’amministrazione appaltante come prevalenti al fine della valutazione dell’offerta. Tali componenti saranno individuati mediante sorteggio pubblico da esperirsi successivamente alla data di presentazione
delle offerte da parte del presidente di turno della sezione centrale,
attingendo all’Albo di cui all’articolo 8, comma 7. Gli oneri discendenti dal presente comma sono a carico delle somme a disposizione
previste nell’ambito di ogni singolo appalto.
16. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che
assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10,
senza che ciò importi deroga rispetto alle disposizioni di cui al
comma 21.
17. Nell’ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa,
la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere
assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti
territoriali interessati.
18. Con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento
regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e
della mobilità sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.
19. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, fatto salvo quanto previsto dal comma 12.
20. All’atto dell’accettazione dell’incarico ciascun componente
delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in
alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.
21. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori anni due. Durante tale periodo i componenti prestano servizio presso l’Ufficio regionale per
l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell’Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle
nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza.
L’incarico di componente della commissione, fatto salvo quanto
disposto al primo periodo, non può essere rinnovato prima di due
anni dalla cessazione del precedente incarico.
22. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi 10 e 14 del
presente articolo di nomina regionale spetta un’indennità annua
lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma
26. Per gli altri componenti l’eventuale indennità è posta a carico
delle rispettive amministrazioni di provenienza. Per i componenti
tecnici di cui al comma 15 l’indennità è inserita nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
Ai
componenti
delle
commissioni,
dipendenti
dell’Amministrazione regionale, in luogo dell’indennità annua lorda è
corrisposto, fermo restando il disposto di cui all’articolo 36, comma
1, dell’allegato “A” al D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui
all’articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, per importo
complessivamente equivalente all’indennità di cui all’articolo 2,
comma 2, del D.P.Reg. 14 gennaio 2005, n. 1, senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio della Regione.
23. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal regolamento di cui al comma

26. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di
cinque giorni lavorativi a partire dalla scadenza del termine fissato
per la nomina della commissione di gara di cui al comma 6.
24. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta
motivata del presidente di una sezione provinciale, può disporre l’affidamento dell’attività di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad altra sezione provinciale. La facoltà di affidare
ad altra sezione provinciale l’espletamento di una gara è esercitata
prima dell’inizio della procedura e pubblicata sul sito web
dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
25. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 26.
26. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente
legge, in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, la
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, approva le modifiche al regolamento per il
funzionamento dell’Ufficio di cui al presente articolo emanato con
D.P.Reg. 14 gennaio 2005, n. 1.
27. Entro il 31 dicembre 2011 l’Amministrazione regionale
provvede al rinnovo dei componenti delle sezioni provinciali
dell’UREGA, di cui al comma 10, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l’effetto decadono i precedenti provvedimenti di nomina.”.
Nota all’art. 48, comma 1:
L’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante
“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.”
così dispone:
«Fondi globali. – 1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti
uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l’approvazione del
bilancio.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o
maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno
negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L’utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all’entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all’Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese
relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.
3. Con decreti dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall’incremento di
entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti
capitoli di spesa ovvero in aumento dell’entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di
cui al primo comma.
4. I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per
l’imputazione di titoli di spesa.
5. Se i creditori sono già individuati negli atti di assunzione
degli impegni, le competenti Amministrazioni provvedono all’emissione contestuale dei titoli di spesa limitatamente alle somme dovute e liquidate e sempreché si preveda che i titoli stessi possano essere operati entro l’esercizio.».
Note all’art. 48, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:
– Per l’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10,
recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di
natura finanziaria.” vedi nota all’art. 1, comma 1.
– L’articolo 200 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 dispone:
«Disposizioni finali. – 1. Ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunità europea e del regolamento CE n. 659/99 del
Consiglio del 22 marzo 1999, secondo cui non può essere data esecuzione agli aiuti di Stato prima della relativa autorizzazione comunitaria, le spese relative agli interventi della presente legge, non ricadenti nel regime di cofinanziamento del POR Sicilia 2000-2006 e dei
programmi operativi di attuazione dei regolamenti sui fondi strutturali per il 2007-2013, ivi compresi i regimi di aiuti de minimis, sono
autorizzate con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi contestualmente alla definizione positiva del procedimento di
controllo comunitario sui singoli regimi di aiuto.
2. Con l’entrata in vigore della presente legge l’Amministrazione
regionale dà corso alle procedure e agli adempimenti previsti dai singoli interventi con esclusione degli atti dai quali comunque sorga
l’obbligo dell’Amministrazione di assumere impegni di spesa.
3. Le disposizioni esecutive relative a regimi di aiuto previgenti
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modificati dalla presente legge continuano a trovare applicazione. I
necessari adeguamenti conseguenti alle modifiche introdotte dalla
presente legge sono adottati dalle stesse autorità regionali che hanno
emanato le predette disposizioni esecutive con le medesime procedure.».

Nota all’art. 48, comma 9:
Il comma 10 dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica.” così dispone:
«Copertura finanziaria delle leggi. In vigore dal 13 aprile 2011 –
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno
effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l’avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni
recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l’anno in corso
alla medesima data.».
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Art. 5.
Allegati

1. Per l’anno finanziario 2014 le unità previsionali di
base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
Art. 6.
Bilancio pluriennale

1. È approvato in 52.431.392 migliaia di euro il totale
generale dell’entrata ed il totale generale della spesa del
bilancio pluriennale della Regione per il triennio 20142016, nelle risultanze di cui alle tabelle C e D allegate alla
presente legge.
2. Al bilancio pluriennale è annesso l’elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2014-2016 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

(2014.4.162)083

Art. 7.
Quadri

Ripubblicazione del testo della legge regionale 28 gen1. Sono approvati il quadro generale riassuntivo del
naio 2014, n. 6 “Bilancio di previsione della Regione sicilia- bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario
na per l’anno finzanziario 2014 e bilancio pluriennale per il
2014 e per il triennio 2014-2016, in termini di competentriennio 2014-2016” e relative note.

za, con i relativi allegati, e il quadro delle previsioni di
cassa per l’anno 2014.

Avvertenza

Si ripubblica, con l’omissione degli allegati, il testo della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 6 “Bilancio di previsione della Regione
siciliana per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”, corredato delle note utili ad agevolarne la lettura.

Art. 8.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorArt. 1.
no stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo
Stato di previsione dell’entrata
gennaio 2014.
1. L’ammontare delle entrate che si prevede di accerta2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
re, riscuotere e versare nelle casse della Regione per l’an- farla osservare come legge della Regione.
no finanziario 2014 in forza di leggi, decreti, regolamenti
e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso stato di previsione dell’entrata (tabella A).
NOTE
Art. 2.
Stato di previsione della spesa.

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.

1. Sono autorizzati l’impegno ed il pagamento delle
spese della Regione per l’anno finanziario 2014, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).
Note all’art. 3, comma 1:
Art. 3.
Elenchi

1. Sono considerate spese obbligatorie e d’ordine, per
gli effetti di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, quelle descritte nell’elenco n. 1 annesso allo
stato di previsione della spesa.
2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte
del?l’Assessore regionale per l’economia la facoltà di cui
all’articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196 sono descritte nell’elenco n. 2 annesso allo stato di
previsione della spesa.
Art. 4.
Totale generale del bilancio annuale

1. È approvato in 22.290.621 migliaia di euro in termini di competenza ed in 24.045.835 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale dell’entrata ed il totale
generale della spesa del bilancio della Regione siciliana
per l’anno finanziario 2014.

L’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge
di contabilità e finanza pubblica.” così dispone:
«Art. 26 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie. – 1. Nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese
obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da
registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei
competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è allegato l’elenco dei capitoli di cui al comma 2,
da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.».
Nota all’art. 3, comma 2:
L’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge
di contabilità e finanza pubblica.” così dispone:
«Art. 28 - Fondo di riserva per le spese impreviste. – 1. Nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito,
nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio,
che non riguardino le spese di cui all’articolo 26 e che, comunque,
non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
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2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la
loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo
mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito
articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può eser-

citare la facoltà di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato
è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni
dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui
al presente articolo.».

(2014.4.161)083
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BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

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.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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;
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.

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero
Settimo, 1.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona 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.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 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.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

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.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale
— annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €

81,00
46,00

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . €

208,00
1,15
1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . €

23,00
1,70
1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . .

€
€
€
€

202,00
110,00
4,00
1,15

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

0,18
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Per i paesi europei e extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo
bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o “seconda e terza”)
e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti
od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,
entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
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. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata
(P.E.C.).
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
PREZZO € 3,45

