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PRESIDENZA

Ripubblicazione del testo della legge regionale 9 agosto 2018, n. 16 “Modifiche
alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Norma transitoria in materia di gestione
commissariale degli enti di area vasta” e relative note.
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PRESIDENZA

Ripubblicazione del testo della legge regionale 9 agosto 2018, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta” e relative note.

Avvertenza

Si ripubblica il testo della legge regionale 9 agosto 2018, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Norma transitoria in
materia di gestione commissariale degli enti di area vasta”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 36 del 17 agosto 2018, corredato delle note utili ad agevolarne la lettura.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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NOTE

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

Nota all'epigrafe:
La legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
dell’11 maggio 2018, n. 21 S.O.

Nota all’art. 1, comma 1:
L’articolo 22 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:
«Norme per il personale regionale e degli enti. - 1. Per le finalità di
cui all'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n.
4 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di
293.049,55 euro per l'esercizio finanziario 2018, di 280.454,25 euro
per l'esercizio finanziario 2019 e di 281.526,57 euro per l'esercizio
finanziario 2020 (Missione 1, Programma 3, capitolo 212025), per il
pagamento degli emolumenti e degli oneri riflessi relativo al personale in servizio presso il dipartimento bilancio e la Centrale Unica di
Committenza (CUC).
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è
autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 1.019.302,78
euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 885.644,99 euro e per
l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 884.376,67 euro (Missione 13,
Programma 7, capitolo 412016).
3. (comma abrogato).
4. (comma abrogato).
5. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3 trovano applicazione anche in favore
dei soggetti posti in quiescenza a far data dalla data di entrata in
vigore della legge regionale n. 9/2015.
6. Al comma 20 dell'articolo 49 della legge regionale n. 9/2015,
dopo le parole "esclusivamente in ore" sono aggiunte le parole "ad
eccezione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni".
7. Al comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre
2016, n. 27, le parole "per il biennio 2017-2018" sono sostituite dalle
parole "per il triennio 2017-2019". Il termine di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 è prorogato al 31 dicembre 2019.
8. La copertura finanziaria di cui al comma 7 è assicurata dallo
stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016. A tal fine il Ragioniere
generale della Regione è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad
iscrivere su richiesta del dipartimento regionale della funzione pubblica la relativa somma sui pertinenti capitoli di bilancio del medesimo dipartimento regionale della funzione pubblica.
9. Le Camere di Commercio della Regione sono autorizzate a
costituire il "Fondo unico di quiescenza del personale delle Camere di
Commercio della Sicilia" al quale sono affidati le funzioni e gli oneri
relativi al trattamento economico pensionistico e di fine servizio del
personale, attualmente in quiescenza e in servizio, assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile
1995, n. 29, previsto a carico delle rispettive Camere.
10. Al Fondo unico, istituito ai sensi del comma 9, è riconosciuta piena autonomia gestionale e funzionale.

3

11. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinate con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con
l'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale
unicamente di personale in servizio presso le stesse Camere di
Commercio.
13. L'istituzione e la gestione del Fondo non implicano oneri
diretti e indiretti a carico del bilancio della Regione.
14. Al fine di equiparare i soggetti in servizio assunti con concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell'Assessorato regionale dei beni
culturali e dell'identità siciliana di cui al decreto assessoriale del 29
marzo 2000, che oggi hanno un trattamento economico inferiore, è
corrisposto il trattamento economico corrispondente all'ex VIII livello retributivo di cui alla tabella A del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11
e successive modifiche ed integrazioni, corrispondente al livello apicale dell'attuale categoria D del comparto non dirigenziale della
Regione.
15. Il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale provvede a riclassificare il personale destinatario delle disposizioni di cui al comma 14 con decorrenza giuridica ed economica
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 14, quantificati in 770 migliaia di euro annui, a decorrere dall'esercizio finanziario
2018, comprensivi degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione,
si provvede a valere della Missione 1, Programma 10, capitolo
190001.».
Nota all’art. 1, comma 2:
L’articolo 20 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:
«Valorizzazione dei beni del demanio marittimo regionale. 1. Il
comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è
sostituito dal seguente:
"1. I beni immobili che insistono sulle aree demaniali marittime
della Regione di cui all'articolo 40 che versano prioritariamente in
condizioni di precarietà accertata, individuati con decreto
dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono
essere concessi a titolo oneroso con procedure ad evidenza pubblica,
(parole soppresse), anche con l'introduzione di nuove destinazioni
d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche compatibili
con gli utilizzi del demanio marittimo. Lo svolgimento delle attività
economiche è comunque soggetto al rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."».

Nota all’art. 1, comma 3:
L’articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:
«Disposizioni a tutela del personale delle società partecipate in
liquidazione. Dotazione della società IRFIS Finsicilia Spa. 1. Nell’albo
dei dipendenti delle società in liquidazione di cui all’articolo 64 della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni devono essere iscritti anche i dipendenti delle società a totale o
maggioritaria partecipazione regionale poste in liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 64 della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
2. Al personale iscritto all’albo di cui all’articolo 64 della legge
regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni trova applicazione fino al 31 dicembre 2018 il principio contenuto nell’articolo 25,
comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo il
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quale le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove
assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli elenchi del
personale fuoriuscito dalle altre società per la totalità delle assunzioni.”.
3. (comma sostituito dai commi 1 e 2).
4. (comma sostituito dai commi 1 e 2).
5. All'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e
successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della
Sicilia, il patrimonio netto dell'IRFIS FinSicilia S.p.A., valido ai fini
del patrimonio di vigilanza, è finalizzato nell'ambito delle riserve statutarie della società, anche alla concessione di credito e garanzie, con
rischio a carico dell'IRFIS Finsicilia, per il sostegno alle imprese operanti in Sicilia nonché per la realizzazione di investimenti e di infrastrutture nell'Isola. Nell'ambito della propria autonomia gestionale di
intermediario finanziario iscritto agli elenchi di cui al Testo Unico
Bancario, l'IRFIS determina le linee di intervento, i prodotti e le
modalità di concessione dei finanziamenti. Nel suddetto patrimonio
netto confluiscono tutte le disponibilità risultanti alla data del 31
dicembre 2015 relative ai fondi a gestione separata, istituiti ai sensi
degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni,
dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 17
marzo 1979, n. 44 e successive modifiche e integrazioni - ivi compresa la quota residua di cui al comma 150 dell'articolo 11 della legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26, dell'articolo 20 della legge regionale
18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifi-

che e integrazioni, degli articoli 26 e 43 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 46 della legge regionale 31 dicembre
1985, n. 57 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 2 della
legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo l, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976,
n. 78, delle leggi regionali n. 5 e n. 6 del 13 marzo 1975, nonché del
fondo di cui all'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 9 della legge
regionale 4 agosto 1978, n. 26. Tutti i successivi rientri e disponibilità
a qualunque titolo di cui alle citate leggi confluiscono, periodicamente, nel patrimonio netto di cui al presente articolo. Al fine di consentire all'IRFIS FinSicilia S.p.A. l'amministrazione e la definizione
della gestione unica a stralcio e fino all'esaurimento delle operazioni
in essere alla data del 18 maggio 2016 vengono confermati i compensi previsti dalle convenzioni tra la Regione Siciliana e l'IRFIS che
regolano le previgenti singole operatività sopra riportate, ridotti del
10 per cento.";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le risorse di cui alla legge 1° febbraio 1965, n. 60, giacenti presso l'IRFIS FinSicilia S.p.A., sono confermate nella titolarità
della Regione per le finalità di sostegno al credito ed allo sviluppo
delle imprese operanti in Sicilia.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono attribuite agli enti
abilitati per la gestione dei fondi del credito agevolato allo scopo di
favorire il sostegno al credito per le imprese singole e associate che
operano nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, del commercio, dell'artigianato, del terziario e del turismo, con priorità alle
imprese giovanili e dell'innovazione ed alle startup.».
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