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NOTE

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

Nota all’art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5:
L’articolo 15 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 dai commi
che si annotano, risulta il seguente:
«Riserve sul fondo delle autonomie locali. – 1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l’anno 2018 di cui al comma 1
dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, l’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno immigratorio in cui versano i comuni di
Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta e di Porto Empedocle,
riconosce un contributo straordinario di 2.000 migliaia di euro da
erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione
ed il restante quaranta per cento a seguito dell’avvenuta rendicontazione.
2. Per l’esercizio finanziario 2018 è riconosciuto un contributo
straordinario di 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Comiso al fine di implementare l’attività cargo dell’aeroporto di Comiso,
cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo a valere sul capitolo 191301. Il contributo di cui al presente comma è erogato in
misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell’avvenuta rendicontazione.
3. In sede di riparto previsto dall’articolo 6 della legge regionale
n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è garantita, nell’ambito delle assegnazioni ordinarie per i comuni per l’esercizio finanziario 2018, una quota pari a 5.000 migliaia di euro per il rimborso
ai comuni delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli
alunni delle scuole medie superiori (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301), da ripartire in proporzione alla spesa sostenuta nell’anno precedente.
4. A sostegno dei comuni che entro il 2017 hanno ottenuto l’approvazione da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall’articolo 6 della
legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è
garantita, nell’ambito delle assegnazioni ordinarie per il triennio
2018-2020, una assegnazione di parte corrente non inferiore a quella
dell’anno 2015.
5. In sede di riparto, la somma di 1.000 migliaia di euro è ripartita, in proporzione alla popolazione residente, a favore dei comuni
commissariati alla data di entrata in vigore della presente legge ai
sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. L’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per
le finalità di cui all’articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34;
b) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le
finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985;
c) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le
finalità della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;
d) 1.000 migliaia di euro da destinare ai comuni colpiti dagli
eventi alluvionali del 10 ottobre 2015;
e) 1.000 migliaia di euro al comune di Messina ed ai comuni
della riviera Jonica confinanti territorialmente con il comune di Messina che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 1°
ottobre 2009. Al comune di Messina è assegnata la somma di 500
migliaia di euro per interventi di rivitalizzazione urbana nei territori
di Giampilieri, Molino, Pezzolo, Santo Stefano. La rimanente somma
è da suddividere equamente tra i comuni territorialmente confinanti
al comune di Messina della zona Jonica che hanno subìto danni alluvionali.
e bis) 8.000 migliaia di euro per l’anno 2018 al Comune di Catania, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e
del personale delle società partecipate;
e ter) 2.000 migliaia di euro per l’anno 2018 al libero Consorzio
comunale di Siracusa, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle società partecipata Siracusa Risorse S.p.A.;
e quater) 3.000 migliaia di euro per l’anno 2018 quale contributo
straordinario una tantum in favore dei comuni che hanno concluso i
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processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo
determinato nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2010 e la data di
entrata in vigore dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016,
n. 27. Il dipartimento regionale delle autonomie locali provvede a ripartire agli enti interessati le risorse assegnate in proporzione al costo complessivo sostenuto ed erogato dall’ente nel periodo 2010-2018.
e quinquies) 300 migliaia di euro per l’anno 2018 alla Città metropolitana di Palermo da destinare in via esclusiva per l’affidamento della
gestione delle piste da discesa dell’area servita dagli impianti di risalita
di Piano Battaglia.
7. I contributi di cui al comma 6 sono erogati nella misura del 60
per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell’avvenuta rendicontazione.
8. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 6 e 7, quantificati complessivamente in 18.800 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.
9. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che hanno conseguito nell’anno precedente a quello
in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della
Fondazione per l’educazione ambientale (Fea Italia) è destinata la
somma di 700 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito
nell’anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera
Verde da parte dei pediatri italiani è destinata la somma di 300
migliaia di euro. Ai comuni che hanno ottenuto entrambi i riconoscimenti sono assegnate le somme in relazione solo alla Bandiera Blu.
Tali contributi, per entrambi i riconoscimenti, sono ripartiti per il 50
per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il
restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e devono essere destinati all’attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.
10. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di
“Borgo più bello d’Italia” è destinata la somma di 700 migliaia di euro
da ripartirsi in proporzione alla densità demografica ed al numero
dei comuni ed ai comuni che si sono aggiudicati nell’ultimo quinquennio il titolo di “Borgo dei Borghi” è riservata la somma di 300
migliaia di euro da ripartirsi equamente. Il tetto massimo della
somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 100
migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e deve essere destinata all’attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.
11. A decorrere dal 2018, in sede di riparto del Fondo autonomie
locali di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive
modifiche ed integrazioni, ai comuni che nell’anno precedente a
quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta
differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in conformità all’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto
ministeriale 26 maggio 2016, è destinata la somma di 5.000 migliaia
di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui
all’ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al
numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in considerazione anche del protocollo d’intesa sottoscritto
con l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità.
12. Gli oneri di cui al comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono incrementati, per l’esercizio finanziario 2018, di 700 migliaia di euro.
13. Al fine di favorire l’esercizio di funzioni giudiziarie nelle sedi
dei tribunali soppressi di Mistretta, Nicosia e Modica, l’Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica promuove e
sostiene la stipula di nuove intese con il Ministro della giustizia, ai
sensi del comma 4-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Per le finalità del comma 13, per la gestione e la manutenzione degli immobili e per il personale delle sedi degli uffici giudiziari,
è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per ciascun tribunale e
per ciascun anno del biennio 2019-2020 a valere sul Fondo autonomie locali di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
15. Gli enti locali strutturalmente deficitari individuati ai sensi
dell’articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
abbiano avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o
che abbiano dichiarato dissesto finanziario di cui all’articolo 243-bis
del citato decreto, possono differire, fino alla data di scadenza del
piano approvato, i processi di mobilità del personale eccedentario,
individuato ai sensi del comma 6 dell’articolo 259 del citato decreto
legislativo n. 267/2000, previsti dalle lettere d) ed e) del comma 11
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dell’articolo 2 nonché dal comma 12 del decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
ivi compreso il ricorso a forma flessibile di gestione del tempo lavoro o a contratti di solidarietà, in misura proporzionale ai maggiori
risparmi sulla spesa del personale realizzati nel rispetto alle previsioni del piano ovvero con assunzione dei relativi oneri a carico del
Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014
e successive modifiche ed integrazioni ovvero a valere su apposite
misure comunitarie in materia di politica sociale e welfare.
16. Per le finalità di cui al comma 7-bis dell’articolo 1 della legge
regionale 29 dicembre 2016, n. 27, per l’esercizio finanziario 2018, a
valere sul Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 300
migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione, dipartimento regionale della protezione civile, è
destinata in favore dei comuni che abbiano dimostrato di avere avuto
danni riconducibili agli eventi alluvionali del settembre 2009.
17. Per il biennio 2018-2019 è assegnata la somma complessiva
di 1.200 migliaia di euro, 600 migliaia di euro per ciascuna annualità,
a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 della
legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, da
iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle
attività formative e destinata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX.
18. In favore dei comuni, per le spese delle comunità alloggio per
disabili psichici, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro a
valere sul Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
19. (comma soppresso)».

Nota all’art. 1, commi 6, 7 e 9:
L’articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di
stabilità regionale.”così dispone:
«Norme a sostegno dell’agricoltura. – 1. All’articolo 80, commi da
1 a 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole “calamità naturali,” sono aggiunte
le parole “nonché danneggiate da organismi nocivi ai vegetali” e la
parola “risorse” è sostituita dalla parola “politiche”;
b) al comma 2 le parole “e/o” sono sostituite dalla parola “e”, le
parole “oltre che a finanziare gli interventi compensativi previsti
dalle declaratorie regionali” sono soppresse e la cifra “8.500” è sostituita dalla cifra “10.000”. Il finanziamento di tali interventi avviene
nel rispetto di criteri cronologici progressivi relativi alle date di
approvazione delle rispettive declaratorie regionali che permangono
fino alla fine di tutte le istanze approvate per i singoli eventi calamitosi;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Previa ripartizione delle disponibilità del fondo e con
riguardo alle priorità stabilite annualmente con decreto dell’Assessore regionale competente, il Fondo di cui al comma 2 è destinato altresì a compensare i danni causati alle colture da organismi nocivi ai
vegetali, in conformità alla normativa unionale in materia.”;
d) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
“3-ter. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2-bis, per il triennio
2018-2020, il Fondo ha una dotazione nel limite di 10.000 migliaia di
euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili a valere della legge 23
dicembre 1999, n. 499.”;
e) i commi 4 e 4-bis sono abrogati;
f) il comma 5 è così sostituito:
“5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento
UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 “che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e
che abroga il regolamento della Commissione CE n. 1857/2006”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L193 dell’1 luglio
2014.”.
2. L’articolo 7 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 7. Danni e prevenzione – 1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a corrispondere indennizzi alle imprese agricole, nella misura
massima del 60 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a
pascolo, nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge.
2. Non sono comunque indennizzabili i danni a carico delle produzioni agricole e zootecniche destinate all’autoconsumo.

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 4 del 25-1-2019 (n. 6)

3. L’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea concede gli indennizzi di cui al comma 1,
in conformità alla vigente normativa europea in materia di aiuti di
Stato ed in particolare ai sensi del regolamento UE n. 1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
4. Gli investimenti connessi alle misure di prevenzione sono
finanziate con il Programma di sviluppo rurale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, altresì, per le istanze presentate a decorrere dalla data di entrata
in vigore degli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di
stato nei settori agricoli e forestali e delle zone rurali 2014/2020”, per
le quali non è stato riconosciuto l’indennizzo.
6. Con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da adottarsi entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo.».

Nota all’art. 1, comma 8:
L’articolo 63 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:
«Rifinanziamento misure per recupero centri storici. Censimento e
assegnazione degli alloggi. – 1. È autorizzata, con limite di impegno
decennale, la spesa di 10.000 migliaia di euro, per rifinanziare le
misure di cui all’articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dall’esercizio
finanziario 2019.
2. Le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 1
della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 si applicano a tutti i detentori senza titolo di alloggi di edilizia economica e popolare alla data
del 31 dicembre 2017.».
Nota all’art. 1, comma 10:
L’articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.”
così dispone:
«Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli. – 1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili
condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare
al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali
almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi
parametri si applicano quelli vigenti nell’anno precedente.
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.».
Note all’art. 1, comma 11:
– Per l’articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 1, commi 6, 7 e 9.
– L’articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Disposizioni in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane. – 1. Al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, è autorizzato un contributo di parte corrente, da utilizzarsi prioritariamente
per il pagamento degli stipendi al personale, di 91.050 migliaia di
euro per l’esercizio finanziario 2017 e di 91.050 migliaia di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019.
2. 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 stabiliti entro il 31 maggio di ogni anno i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
3. Nelle more del riparto delle assegnazioni di cui al comma 1, al
fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta
motivata dei liberi Consorzi comunali, l’Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l’erogazione
di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento
dell’anno precedente.
3-bis. Al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali
delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è autorizza-
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ta, per l’esercizio finanziario 2017, l’ulteriore spesa di 21.500 migliaia
di euro da ripartire, con delibera di Giunta, sulla base dei seguenti
criteri:
a) entrate;
b) concorso alla finanza pubblica al netto del contributo regionale previsto dal presente articolo per la parte finalizzata a “neutralizzare” incremento;
c) costo del personale, compreso quello relativo alle società partecipate;
d) mutui;
e) mantenimento, al fine di garantire effettività al diritto allo studio, degli istituti scolastici nei territori ove attualmente sono allocati. La delibera di Giunta specifica la quota destinata alle finalità di cui
alla presente lettera.».
Nota all’art. 1, comma 12:
L’articolo 9 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di
stabilità regionale.”così dispone:
«Contributi alle Associazioni di comuni e loro amministratori. – 1.
I contributi alle associazioni di comuni e loro amministratori, previsti dal comma 8 dell’articolo 21 della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, sono erogati
annualmente a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 6
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed
integrazioni e sono determinati dalla Conferenza Regione-autonomie
locali.».

Nota all’art. 1, comma 13, e all’art. 3, comma 10:
L’articolo 26 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 dai commi
degli articoli che si annotano, risulta il seguente:
«Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali. –
1. In armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma
22 dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente:
“22. Nelle more dell’individuazione degli esuberi di personale di
cui alle procedure previste dall’articolo 2 sono consentiti i percorsi di
stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai
sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”.
2. Al comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le
parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre
2020” e le parole “a decorrere dal 2019” sono sostituite dalle parole
“a decorrere dal 2021.”.
3. Al comma 9 dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le
parole “In armonia con la disposizione prevista dall’articolo 1,
comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” sono soppresse e
le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2019”.
4. Al comma 21 dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016
dopo le parole “dai commi 7 e 17” sono aggiunte le parole “nonché
per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24.”.
5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il
triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28
dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura
corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione
che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo
interno di cui all’articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale
valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal
tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate
dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 6 e al
comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5
e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità
a quanto disposto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017,
provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di
stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a
tempo indeterminato anche parttime, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre
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2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma l dell’articolo
20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad
avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate
nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate
ai medesimi.
6 bis. Per i Comuni nonché per i liberi Consorzi comunali e le Città
metropolitane che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché per gli enti che non hanno provveduto all’approvazione dei documenti contabili, il termine del 31 dicembre
2018 per avviare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 6 è differito al 31
dicembre 2019, fermo restando il limite di spesa quantificata al comma
21 dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Nelle
more della definizione delle procedure di stabilizzazione, gli enti sono
autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro.
7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed
esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310,
191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa
del personale propria dei singoli enti.
8. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente
articolo è assicurata per l’esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 6 e al comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di
spesa di cui al comma 10, lettera b), dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell’articolo 3 della legge
regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l’esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale
è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del
dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui
pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320).
9. Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività
di lavori socialmente utili sono autorizzate ad avviare le procedute
per la stabilizzazione ai sensi del comma 14 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 senza oneri a carico del bilancio della Regione.
10. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle procedure di stabilizzazione del personale di cui all’articolo 32 della legge
regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti
sottoposti a tutela e vigilanza della Regione con risorse proprie.
11. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 10 e 11, della
legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni si
applicano anche in favore dei lavoratori a tempo determinato utilizzati nella prosecuzione dei progetti di cui all’articolo 4, comma 4,
della medesima legge regionale.
12. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 11 per
l’anno 2017, quantificati in 1.350 migliaia di euro, si provvede con le
maggiori entrate derivanti dai recuperi da operare nel corrente esercizio ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n.
5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
13. In deroga al comma 10 dell’articolo 19 della legge regionale
12 gennaio 2012, n. 8, il personale in servizio nei Consorzi Asi, in atto
in liquidazione, se in servizio entro la data di entrata in vigore della
medesima legge regionale n. 8/2012 a seguito di procedura ad evidenza pubblica o in forza di specifiche disposizioni di legge, transita
all’Irsap, mantenendo la medesima tipologia contrattuale.
14. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 13 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.
L’Irsap provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili.
15. L’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato
fino al 31 dicembre 2018 con i soggetti di cui all’articolo 32, comma
4, della legge regionale n. 5/2014, per i quali è stata dichiarata con
sentenza la illegittimità della risoluzione unilaterale dei contratti. Al
relativo onere, quantificato in 120 migliaia di euro, si provvede, per
l’esercizio finanziario 2018, con le risorse di cui al capitolo 116012.».

Nota all’art. 2, comma 1:
L’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.” così dispone:
«Tutele per i soggetti appartenenti al bacino “Emergenza Palermo
ex PIP”. – 1 Le misure di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 468, ancora vigente per espressa disposizione dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per la
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, sono estese
anche ai soggetti appartenenti al bacino “Emergenza Palermo ex
PIP”.
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2. Il comma 3 dell’articolo 68 della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9 è sostituito dal seguente:
“3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, la corresponsione di
un’indennità omnicomprensiva di importo corrispondente ad anni 5
dell’assegno di sostegno al reddito già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari
al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a
dieci.”.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo,
quantificati in 29.463 migliaia di euro annui per gli esercizi 20172021, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che è incrementata, per il biennio 2017- 2018, dell’importo annuo di 463 migliaia di
euro e determinata, complessivamente, in misura pari a 29.463 per
l’esercizio finanziario 2019.».

Note all’art. 2, comma 2:
– L’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge
di stabilità regionale.” e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana dell’11 maggio 2018, n. 21, S.O., così dispone:
«Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie. – 1. Gli
interventi individuati nell’allegato l - Parte A allegato alla presente
legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 20182020, negli importi dallo stesso indicati.
2. Gli interventi individuati nell’allegato 1 - Parte B allegato alla
presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, negli importi dallo stesso indicati.
3. In esito al risultato del negoziato aperto con lo Stato sulla revisione degli accordi di natura finanziaria del 2014, del 2016 e del
2017, il Ragioniere generale della Regione adotta i consequenziali
provvedimenti conformi alle delibere di Giunta, previo parere della II
Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, anche in
relazione al comma 510 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232.
4. Il Ragioniere generale della Regione, a seguito delle norme di
attuazione di cui dall’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato ad
iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, la relativa somma
che è destinata alla maggiore spesa prevista dall’articolo 1, comma
830, della medesima legge, di cui al corrispondente accantonamento
o, in subordine, al ripianamento del debito pubblico regionale.
5. Per gli esercizi finanziari 2019-2020, in relazione all’accertamento dell’entrata derivante dall’attuazione dell’articolo l, comma
832, della legge n. 296/2006, è disposto, ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, e nelle more della conclusione degli accordi
finanziari con lo Stato e della conseguente emanazione delle norme
di attuazione, uno specifico accantonamento in apposito fondo.
6. Per le finalità dell’articolo 6 della legge regionale 21 agosto
2007, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la
spesa di 250 migliaia di euro per ciascuno degli anni del triennio
2018-2020.
7. Per le finalità dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre
1980, n. 154 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018, la spesa di
50 migliaia di euro.
8. Per le finalità dell’articolo 19 della legge regionale 3 gennaio
1985, n. 2 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018, la spesa di
100 migliaia di euro.».
– L’articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, recante “Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI,
EMS, ESPI” così dispone:
«1. Le opzioni per il diritto ad usufruire dell’indennità una tantum prevista dal comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, applicate secondo i criteri indicati dal comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, e successive
modifiche ed integrazioni, potevano essere esercitate durante il
periodo di prepensionamento, siccome previsto dal comma 3 del citato articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.
2. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’articolo 28
dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
3. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’articolo 28
dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
4. Dall’entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma
2 dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.
5. All’articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 è
aggiunto il seguente comma:
«3. Per i prepensionati di cui al comma 2 la cessazione del trattamento dell’indennità di prepensionamento ha effetto dall’entrata in
vigore della presente legge; resta comunque facoltativa l’anticipazione della pensione di vecchiaia o di anzianità per i prepensionati che
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sono stati addetti al sottosuolo di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5,
e successive modifiche ed integrazioni».
6. La gestione del personale a carico del fondo di cui all’articolo
13, lettera a),della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive
modifiche ed integrazioni è affidata alla Resais, specificata al primo
comma dell’articolo 2 della presente legge, cui compete l’obbligo
della rendicontazione annuale.».
Note all’art. 2, comma 3:
– Per l’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, comma 2.
– L’articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21,
recante “Disposizioni sul personale di cooperative agricole, cantine
sociali, loro consorzi e consorzi agrari.” così dispone:
«Personale destinato all’area speciale istituita presso la RESAIS
S.p.A. – 1. Il personale beneficiario dei provvedimenti di cui all’articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, come modificato
dall’articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35 e all’articolo 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, privo dei requisiti
anagrafico-contributivi minimi per il conseguimento dei trattamenti
pensionistici di vecchiaia ed anzianità, viene trasferito, nel rispetto
del trattamento economico-normativo-previdenziale posseduto alla
data di entrata in vigore della presente legge, nell’apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RESAIS S.p.A.,
alle cui dipendenze rimane in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n.
5.».
Note all’art. 2, comma 4:
– Per l’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, comma 2.
– La legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante “Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
dell’11 maggio 2012, n. 19, S.O.
Note all’art. 2, commi 5, 9 e 10:
– Per l’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, comma 2.
– Gli articoli 11 e 12 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14,
recante “Norme integrative e di coordinamento della legislazione
agricola in Sicilia.” così rispettivamente dispongono:
«Art. 11 - L’Assessorato regionale dell’agricoltura e foreste è
autorizzato a sostenere spese e concedere contributi per il funzionamento e l’attività dell’Istituto incremento ippico, dell’Istituto sperimentale, nonché per la manutenzione e ripristino dei rispettivi locali.
Art. 12 - L’Assessorato regionale dell’agricoltura e foreste è autorizzato a sostenere spese e concedere contributi per l’impianto e la
conduzione, ivi compresi i canoni dei terreni, dei vivai di viti americane e di piante fruttifere.».
Note all’art. 2, comma 6:
– Per l’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, comma 2.
– L’articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5, recante
«Riproposizione di norme concernenti la Fondazione “The Brass
Group”» così dispone:
«Fondazione “The Brass Group”. – 1. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della musica jazz e contemporanea partecipando alla costituzione della fondazione di diritto privato promossa dall’Associazione siciliana per la musica del novecento “The Brass
Group città di Palermo”, concorrendo alla formazione del patrimonio iniziale ed al finanziamento dell’attività da essa svolta. La fondazione, denominata “Fondazione The Brass Group”, ha sede a Palermo. Alla fondazione possono partecipare enti pubblici e privati. Lo
statuto della fondazione prevede che, a fronte della partecipazione
della Regione siciliana, il presidente, un componente del consiglio di
amministrazione ed un componente del collegio dei revisori, sono
designati dalla Presidenza della Regione siciliana di concerto con
l’Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica
istruzione.
2. La fondazione persegue, senza fini di lucro, la diffusione dell’arte e della cultura musicale del ventesimo secolo; organizza e gestisce un complesso orchestrale permanente, denominato “Orchestra
jazz siciliana”, specializzato nell’esecuzione di musica contemporanea; promuove e gestisce un centro studi dotato di biblioteca, emeroteca, nastroteca, videoteca, denominato “Brass Group Jazz
Museum”, aperto alla pubblica fruizione; provvede alla formazione
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professionale dei propri quadri artistici e tecnici ed all’educazione
musicale della collettività attraverso la “Scuola popolare di musica”.
3. La fondazione provvede direttamente alla gestione del teatro
e dei locali che ad essa possono essere affidati, conservandone il
patrimonio storico musicale; può realizzare, nel territorio nazionale
ed all’estero, concerti orchestrali ed altre manifestazioni rientranti
negli scopi istituzionali; conserva i diritti, le attribuzioni e le prerogative giuridiche dei quali l’associazione promotrice era titolare. La
fondazione mantiene la qualificazione di interesse regionale attribuita ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 10 dicembre 1985,
n. 44, nonché il diritto a percepire i contributi statali, regionali, provinciali e comunali, spettanti all’associazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura.
4. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per
la pubblica istruzione è autorizzato a porre in essere tutti gli atti esecutivi necessari per concorrere alla costituzione della Fondazione e
per l’adesione ad essa della Regione in qualità di socio fondatore,
provvedendo alla sottoscrizione dell’atto ed al versamento delle
somme di cui al presente articolo. L’Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad
erogare, nell’esercizio finanziario 2006, quale quota di partecipazione al fondo di dotazione iniziale, in qualità di socio fondatore, la
somma di 625 migliaia di euro.
5. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per
la pubblica istruzione è, altresì, autorizzato a concedere, per l’esercizio finanziario 2006, un contributo per la gestione ordinaria della
fondazione, pari a 150 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
6. La Regione, al fine di rafforzare la realtà musicale mediante la
presenza di una pluralità di soggetti e delle relative esperienze favorisce la fusione di due o più enti, assicurando il mantenimento in loro
favore dei contributi loro erogati per l’esercizio precedente, ai sensi
della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.
7. La Regione riconosce la “Fondazione The Brass Group” quale
strumento primario di produzione e diffusione dell’arte e della cultura di musica jazz e di derivazione afro-americana, e ne promuove la
presenza nei programmi di cui alle leggi regionali vigenti in materia.
8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2006, la spesa di 775 migliaia di euro, di cui 625
migliaia di euro per le finalità del comma 3 e 150 migliaia di euro per
le finalità del comma 4. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704,
accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2006.».
Note all’art. 2, comma 7:
– Per l’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, comma 2.
– Gli articoli 39 e 39 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n.
98, recante 2 Norme per l’istituzione nella Regione siciliana di parchi
e riserve naturali.” così rispettivamente dispongono:
«Art. 39 - Funzioni del personale di vigilanza. – Al personale di
vigilanza dei parchi e delle riserve naturali sono riconosciute, per le
finalità della presente legge e nei limiti del servizio cui esso è destinato, le funzioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 5 aprile
1972, n. 24.
Al medesimo personale si applicano le disposizioni dell’articolo
42, primo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’anno
1988, la spesa di lire 400 milioni.
Per gli anni successivi la spesa predetta sarà determinata ai sensi
dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n.
47.
Art. 39 bis - Ferma restando l’utilizzazione del personale del
Corpo forestale della Regione, la dotazione organica complessiva per
i parchi e le riserve regionali, da assumere secondo la normativa
vigente ed il cui finanziamento resta a carico della Regione, non può
superare le 500 unità assegnate secondo l’allegata tabella B.
Le province regionali, per l’espletamento dei compiti connessi
alla gestione delle riserve, sono autorizzate a modificare le proprie
dotazioni organiche.
Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, il personale assegnato alle
province regionali secondo l’allegata tabella B sarà ripartito tra le singole province regionali sulla base del numero delle riserve ricadenti
in ciascuna provincia e della superficie delle riserve stesse e secondo
le qualifiche previste nell’allegata tabella A.».
Note all’art. 2, comma 8:
– Per l’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, comma 2.
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– L’articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, recante
“Costituzione del Consorzio interregionale per la formazione dei
divulgatori agricoli in attuazione del regolamento CEE n. 270 del 6
febbraio 1979 e provvedimenti urgenti in materia di assistenza tecnica.” così dispone:
«Il Presidente della Regione è autorizzato a partecipare o a farsi
promotore della costituzione di consorzi finalizzati all’espletamento
di attività ricerca applicata e di divulgazione dei risultati.
Possono partecipare a tali consorzi, oltre alla Regione o agli enti
locali, le Università, la Cassa per il Mezzogiorno, gli enti nazionali e
regionali di ricerca nel settore dell’agricoltura, gli enti economici
regionali, le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, organismi professionali, associazioni di produttori, organizzazioni cooperative ed enti privati interessati alla ricerca in agricoltura.
Con decreto del Presidente della Regione è approvato lo statuto
dei singoli consorzi ai quali è conferita personalità di diritto pubblico.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il periodo
1982-1983, la spesa di lire 800 milioni, di cui lire 300 milioni per l’esercizio finanziario 1982.».
Note all’art. 2, commi 9 e 10:
– Per l’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, comma 2.
– Per gli articoli 11 e 12 della legge regionale 6 giugno 1968, n.
14, recante “Norme integrative e di coordinamento della legislazione
agricola in Sicilia.” vedi note all’art. 2, comma 5.

Note all’art. 2, comma 11:
– Per l’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, comma 2.
– L’articolo 14 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15,
recante “Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di
carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l’acceleramento della spesa.” così dispone:
«Razionalizzazione degli interventi per l’Istituto regionale della vite
e del vino. – 1. A decorrere dall’anno 1994 le spese previste per le finalità di cui all’art. 14 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, all’art.
6 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 12, all’art. 2 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, sono determinate a norma dell’art. 4,
secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e sono
ricomprese nel contributo ad integrazione del bilancio dell’Istituto
regionale della vite e del vino, di cui all’art. 46 della legge regionale 6
maggio 1981, n. 97 (cap. 15004).».
Note all’art. 2, comma 12:
– Per l’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, comma 2.
– L’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152,
recante “Provvidenze per gli istituti per ciechi “T. Ardizzone Gioeni”
di Catania e “Florio e Salamone” di Palermo e per la stamperia Braille di Caltanissetta.” così dispone:
«Per consentire il conseguimento dei relativi fini istituzionali a
favore dei non vedenti, anche se con altre minorazioni fisiche e psichiche, l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per
la pubblica istruzione è autorizzato a concedere all’istituto per ciechi
“T. Ardizzone Gioeni” di Catania ed all’istituto per ciechi “Florio e
Salamone” di Palermo, a decorrere dall’esercizio finanziario 1981, un
contributo annuo di lire 500 milioni ciascuno.
I contributi di cui al precedente comma saranno erogati sulla
scorta di programmi annuali di attività degli istituti.».
Note all’art. 2, comma 13:
– Per l’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, comma 2.
– La legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, recante “Norme in
materia di protezione civile.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana dell’1 settembre 1998, n. 43.

Note all’art. 2, comma 14:
– Per l’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, comma 2.
– L’articolo 48 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n.
98: “Norme per l’istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali”” così dispone:
«Norma finanziaria. – 1. Per le finalità degli articoli 4, 8 e 20 connesse all’avviamento, all’impianto e alla gestione dei parchi e delle
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riserve naturali, sono rispettivamente autorizzate, per l’anno finanziario 1988, le spese di lire 600 milioni, 5.000 milioni e 500 milioni.
2. Per gli anni successivi le spese predette saranno determinate
ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio
1977, n. 47.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 22, 23, 27,
38 e 47, ricadenti nell’esercizio finanziario in corso, si fa fronte utilizzando le disponibilità dei capitoli 86103, 86104 e 86203 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo. Le conseguenti variazioni di bilancio saranno effettuate con decreto dell’Assessore
regionale per il bilancio e le finanze su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.
4. Gli oneri autorizzati dalla presente legge, pari a lire 32.300
milioni, nonché quelli da determinare ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, valutati in lire
17.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio plueriennale della
Regione, codice 06.00 - Progetto strategico “F”: “Riassetto territoriale, tutela dell’ambiente e valorizzazione dei beni culturali”.
5. All’onere di lire 20.000 milioni, ricadente nello esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 6.500 milioni con parte delle
disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 13.500 milioni, con
parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione
per l’esercizio finanziario medesimo.».
Note all’art. 2, commi 15 e 16:
– L’articolo 102 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge
di stabilità regionale.” e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana dell’11 maggio 2018, n. 21, S.O., così dispone:
«Fondi speciali e tabelle. – 1. Gli importi da iscrivere nei Fondi
speciali di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, destinati ad interventi di
spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2018,
2019 e 2020 nelle misure indicate nella tabella “A”.
2. 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”.».
– La legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante “Disposizioni
finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell’attività amministrativa.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
21 maggio 2005, n. 22.
– L’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale.” così dispone.
«Interventi per i Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali per
i settori della forestazione e della manutenzione del territorio. – 1. I
commi da 1-bis a 1-quinquies dell’articolo 2 della legge regionale 30
dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche e integrazioni sono
abrogati. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 106/1977
e successive modifiche e integrazioni le parole da “nella misura fino
al 95 per cento” a “dai singoli consorzi al” sono sostituite dalle parole “nei limiti dello stanziamento annualmente previsto con legge di
bilancio, in proporzione alla spesa per il trattamento fondamentale
del”. All’articolo 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9 è abrogato il periodo “tenuto conto delle disposizioni di cui al
comma 11”.
2. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a disporre lo sgravio
parziale dei ruoli già sospesi ai sensi dell’articolo 10, comma 28, della
legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, limitatamente alla misura
eccedente gli oneri di contribuenza relativi all’anno 2012, ed a riemetterli per l’importo sgravato entro e non oltre il 31 dicembre 2017.
3. In relazione alle disposizioni del comma 1, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 9/2015
e successive modifiche ed integrazioni è incrementata dell’importo di
10.614 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2017, di 14.786
migliaia di euro l’esercizio finanziario 2018 ed è determinata in
39.816 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2019, di cui 520
migliaia di euro annui per assicurare la funzionalità di canali di particolare valore storico.
4. Per l’esercizio finanziario 2017 il finanziamento ordinario
determinato ai sensi del comma 3 è integrato da un’assegnazione
straordinaria pari a 5.000 migliaia di euro, destinata al pagamento
degli oneri e delle retribuzioni non corrisposti e/o non versati per gli
anni 2015 e 2016 per il personale a tempo indeterminato. Le eventuali disponibilità residue sono ripartite con le medesime modalità previste dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche e integrazioni. L’assegnazione di cui al primo
periodo del presente comma è subordinata alla presentazione, da
parte dei consorzi beneficiari, di un programma di misure finalizzate al miglioramento della capacità di riscossione e al contenimento
dei costi di gestione.
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5. Per le finalità di cui all’articolo 10, comma 27, della legge
regionale n. 24/2016 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2017,
l’ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro.
6. Nel rispetto dei criteri sanciti dall’intesa Stato-Regioni in
materia di riordino dei Consorzi di bonifica, le disposizioni di cui
all’articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 si
intendono riferite esclusivamente ai membri di cui all’articolo 27 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla legge di
conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
7. Il controllo preventivo di legittimità di cui all’articolo 21 della
legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è effettuato dal Dipartimento
regionale dello sviluppo rurale e territoriale, previo parere dell’Assessorato regionale competente per materia. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al Servizio competente
entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano
esecutive se non ne viene pronunciato l’annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di 60 giorni dalla loro ricezione.
8. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 3, della
legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è
rideterminata in euro 147.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2017 in 81.330 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2018.
Al comma 5 dell’articolo 23 della medesima legge regionale 17 marzo
2016, n. 3 le parole “per l’esercizio finanziario 2017” sono sostituite
dalle parole “per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 e in 50.000
migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2019”.
9. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, della
legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è
incrementata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, dell’importo annuo di 1.760 migliaia di euro (Missione 16, Programma
3, Capitolo 147326).».
Nota all’art. 2, comma 17:
L’articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Interventi per l’istruzione e l’edilizia scolastica. – 1. L’Assessorato
regionale per l’istruzione e la formazione professionale attua iniziative e progetti in materia di istruzione di ogni ordine e grado, anche
universitaria e dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), e
della formazione professionale, compresi quelli riguardanti l’autonomia scolastica, i valori di legalità, dell’etica pubblica e dell’educazione civica, la diffusione dell’identità siciliana, la realizzazione di manifestazioni e gemellaggi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l’esercizio
finanziario 2018 la spesa di 432.354,75 euro, per l’esercizio finanziario 2019 la spesa di 184.509,37 euro e per l’esercizio finanziario 2020
la spesa di 184.245,14 euro.
3. L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale è autorizzato a finanziare interventi di manutenzione
straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli Istituti scolastici
pubblici.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata per l’esercizio
finanziario 2018 la spesa di 849.418,98 euro, per l’esercizio finanziario 2019 la spesa di 738.037,49 euro e per l’esercizio finanziario 2020
la spesa di 736.980,56 euro.
5. Per il finanziamento degli interventi in materia di pubblica
istruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (capitolo 372514) è autorizzata per l’esercizio finanziario 2018 la spesa di 152.895,42 euro, per l’esercizio finanziario
2019 la spesa di 132.846,75 euro e per l’esercizio finanziario 2020 la
spesa di 132.656,50 euro.
6. Per consentire l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 7,
comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2018 la spesa di 169.883,80 euro, per l’esercizio
finanziario 2019 la spesa di 147.607,50 euro e per l’esercizio finanziario 2020 la spesa di 147.396,11 euro.».
Nota all’art. 2, comma 18:
Il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2015. Legge di stabilità regionale.” così dispone:
«Art. 47 - Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa
nel settore agricolo e forestale. – 12. Per le finalità dell’articolo 2 della
legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche ed integrazioni, è
autorizzata, per l’esercizio finanziario 2015, l’ulteriore spesa di
19.586 migliaia di euro e, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017,
rispettivamente la spesa di 19.202 migliaia di euro e di 5.858 migliaia
di euro.».
Note all’art. 2, comma 19:
– L’articolo 15 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge
di stabilità regionale. Stralcio I.” così dispone:
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«Disposizioni di spesa. – 1. Per le finalità di cui all’articolo 10
della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 11,
Programma 1, capitolo 116516).
2. Per l’esercizio finanziario 2018, l’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a
concedere al Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, in gravi difficoltà
finanziarie, una assegnazione straordinaria pari a 1.000 migliaia di
euro, da destinare al pagamento degli oneri e delle retribuzioni non
corrisposte per l’anno 2017 al personale a tempo indeterminato, al
personale beneficiario delle garanzie occupazionali ed al personale
transitato provvisoriamente nei ruoli a tempo indeterminato.
3. Al fine di assicurare l’attività di vigilanza sulle acque annesse
alle riserve naturali di competenza regionale, anche mediante la stipula di apposita convenzione con il Comando generale del Corpo
delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018, la spesa di 80 migliaia di euro.
4. All’articolo 92 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 dopo
il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018, la spesa di 50 migliaia di euro.”.
5. In favore della fondazione Whitaker è attribuito, per l’esercizio finanziario 2018, un contributo straordinario di 200 migliaia di
euro.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in 2.330 migliaia di euro, si provvede mediante riduzione di
pari importo delle disponibilità della Missione 1, Programma 4, Capitolo 219202.».
– L’articolo 10 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, recante “Norme in materia di protezione civile.” così dispone:
«Convenzioni. – 1. Per le finalità della presente legge il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l’Assessore delegato alla protezione civile possono stipulare apposite convenzioni
con aziende o enti regionali o con aziende da questi ultimi controllate, nonché con le strutture operative nazionali del Servizio nazionale
della protezione civile di cui all’articolo 11 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, per la fornitura di mezzi e servizi e acquisire attrezzature fisse e mobili funzionali ai servizi da svolgere.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 4.000 milioni, di cui lire 3.500
milioni per la stipula di convenzioni per la fornitura di mezzi e servizi e lire 500 milioni per l’acquisto di attrezzature fisse e mobili.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per
il biennio 1999-2000, la spesa annua di lire 3.500 milioni di cui lire
3.000 milioni per la stipula di convenzioni per la fornitura di mezzi e
servizi e lire 500 milioni per l’acquisto di attrezzature fisse e mobili.».
Note all’art. 2, comma 20:
– Per l’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, comma 2.
– L’articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, recante “Trasformazione dell’Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente
di sviluppo agricolo.” così dispone:
«Per l’attuazione dei compiti attribuiti dalla presente legge
all’Ente è autorizzata l’assunzione a carico del bilancio della Regione
di oneri entro i limiti che saranno fissati, per ciascun esercizio finanziario, con la legge di bilancio.
Per l’esercizio finanziario in corso è autorizzata la spesa di lire
5.000.000.000.
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, a carico del proprio bilancio, all’Ente, per l’attuazione delle finalità di cui
agli artt. 12 e 14, le somme all’uopo necessarie, da determinarsi in
rapporto alle effettive esigenze con legge di bilancio.
Le somme così anticipate saranno restituite con versamento in
apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione in rapporto
alle modalità di recupero nei confronti dei beneficiari fissate nei citati articoli.».
Nota all’art. 2, comma 21:
L’articolo 56 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:
«Banco alimentare onlus e banco opere di carità. – 1. Per il sostegno all’attività svolta nel territorio della Regione dalla Fondazione
Banco alimentare onlus, anche attraverso propri comitati, sezioni,
articolazioni e dipendenze, e dal Banco delle opere di carità - Sicilia
occidentale, di somministrazione di generi alimentari e di prima
necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati
nell’assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre
forme di povertà estrema, è autorizzato, per l’esercizio finanziario
2018, un contributo di 200 migliaia di euro (parole soppresse)».
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Nota all’art. 2, comma 23:
L’articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale. Stralcio I.” così dispone:
«Provvedimenti per i lavoratori dei Consorzi di bonifica. – 1. Al
fine di assicurare la continuità dei servizi, i dipendenti titolari di
garanzie occupazionali stagionali di cui all’articolo 1, comma 2, della
legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4 o all’articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, ancorché abbiano avviato azioni giudiziarie per la trasformazione a tempo indeterminato dei loro contratti di
lavoro, mantengono presso i Consorzi di bonifica medesima precedente posizione lavorativa di rapporto a tempo determinato, secondo
la disciplina delle giornate lavorative, prevista per la fascia di appartenenza. Dalle disposizioni di cui al presente comma non possono
derivare maggiori oneri per il bilancio della Regione.
2. In deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti e comunque nell’ambito delle disponibilità finanziarie sull’apposito capitolo
di spesa destinato alle garanzie occupazionali, i consorzi di bonifica
sono autorizzati ad utilizzare, fino ad un massimo di 78 giornate
lavorative pro capite, i soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale n.
4/2006 e di cui alla legge regionale n. 14/2010, per l’esecuzione di
opere di salvaguardia del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.
3. Ai fini della realizzazione dei progetti che prevedano l’utilizzo
dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, l’impiego
dei lavoratori è organizzato sulla base dei principi di efficacia, efficienza e continuità delle prestazioni lavorative.
4. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 1, della
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è incrementata, per ciascuno
degli esercizi finanziari 2018 e 2019, dell’importo di 1.000 migliaia di
euro (Missione 16, Programma l, Capitolo 147320). Al relativo onere
si provvede mediante differimento all’anno 2020 del corrispondente
importo annuo delle regolazioni contabili relative ai rimborsi allo
Stato di quote del maggior gettito della tassa automobilistica ai sensi,
dell’articolo 1, commi 235 e 322 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Missione 1, Programma 4, capitolo 217308).
5. Al fine della definizione delle procedure di cui all’articolo 13
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, i commissari straordinari dei Consorzi di bonifica, entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, accertano l’ammontare delle passività ed
attività dei singoli consorzi ed elaborano un piano di riduzione dei
costi di funzionamento, di recupero dei crediti esigibili e di vendita
dei beni alienabili. All’esito, laddove la massa passiva risulta di natura ed entità tali da non poter essere estinta con il solo gettito della
contribuenza consortile, l’Assessore competente sottopone alla Giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale dello sviluppo
rurale e territoriale, un programma di intervento finanziario e normativo per il relativo ripianamento.
6. La disciplina del procedimento per l’elezione dei componenti
del consiglio di amministrazione dei Consorzi di cui all’articolo 13
della legge regionale n. 5/2014 è stabilita con apposito Regolamento
adottato dai commissari straordinari di cui al comma 5, previa
approvazione dell’Assessore regionale per l’Agricoltura, lo sviluppo
rurale e la pesca mediterranea. Per l’attuazione dell’accorpamento
dei Consorzi di cui al presente comma, non trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 14 e 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.
7. Per i lavoratori titolari di garanzie occupazionali che, a seguito di provvedimento giudiziario, transitano nei ruoli a tempo indeterminato, è riconosciuta ai Consorzi di bonifica la stessa quota di contributo precedentemente trasferita dal fondo per lavoratori stagionali al Consorzio secondo la disciplina delle giornate lavorative in godimento allo stesso lavoratore. L’applicazione del presente comma non
comporta nuovi oneri per il bilancio della Regione.
8. Nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, per
effetto di provvedimenti giudiziari, di un precedente rapporto di lavoro cui si applicano le garanzie occupazionali, è autorizzato il trasferimento ai Consorzi di bonifica, in aggiunta al contributo di cui
all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, della
quota di finanziamento pari a quella già riconosciuta per il singolo
lavoratore nell’ambito, e previa corrispondente riduzione, della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dall’applicazione del presente comma non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.».
Nota all’art. 2, comma 24:
L’articolo 23 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
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«Finanziamento interventi nel settore della forestazione. Finanziamento garanzie occupazionali. – 1. Per le finalità di cui all’articolo 4,
comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata,
per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di
10.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 1 - capitolo
147320).
2. Per le finalità di cui all’articolo 5 della legge regionale n.
13/2014 è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2016,
2017 e 2018, la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 3 - capitolo 147326).
3. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell’articolo 47
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è determinata nel limite
massimo di 142.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2016
e di 137.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari
2017 e 2018.
4. Le somme di cui al comma 3, con esclusione di quelle di cui
al comma 5, sono iscritte in apposito fondo nella rubrica del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro da ripartire, con decreto del
Ragioniere generale, tra il Dipartimento regionale dello sviluppo
rurale e territoriale ed il Comando del Corpo forestale della Regione
siciliana, previa richiesta congiunta dei dirigenti generali dei predetti Dipartimenti in proporzione ai rispettivi fabbisogni.
5. La spesa di cui all’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 47
della legge regionale n. 9/2015 è ripartita rispettivamente, per l’esercizio finanziario 2016, quanto a 29.430 migliaia di euro Missione 16
- Programma 1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro
Missione 9 - Programma 5 - capitolo 150514 e, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 e in 50.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2019, quanto a 24.430 migliaia di euro Missione 16 - Programma
1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro Missione 9 - Programma 5 - capitolo 150514.».
Note all’art. 2, comma 25:
– L’articolo 2491 del codice civile così recita:
«Poteri e doveri particolari dei liquidatori. Se i fondi disponibili
risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora
dovuti.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato
della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non
incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee
garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per
i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.».
– La legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, recante “Provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 7 giugno 1975, n. 25.
– La legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, recante “Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI.”
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 23
gennaio 1999, n. 4.
– La legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, recante “Disposizioni sul personale di cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 30 novembre 2002, n. 55.
– L’articolo 119 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003.” così
dispone:
«1. Il comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 20 gennaio
1999, n. 5, è così sostituito:
“6. La gestione del personale a carico del fondo di cui all’articolo 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni è affidata alla Resais, specificata al
primo comma dell’articolo 2 della presente legge, cui compete l’obbligo della rendicontazione annuale.”.
2. La Resais subentra all’Assessorato regionale dell’industria ed
agli enti economici in liquidazione di cui all’articolo 1 della legge
regionale 20 gennaio 1999, n. 5, nel contenzioso relativo al personale di cui al comma 6 dell’articolo 7 della medesima legge.
3. Ogni semestre la Resais presenta all’Assessorato regionale dell’industria una relazione sull’andamento del contenzioso e sulle transazioni intervenute.».
– I commi 99, 100 e 101 dell’articolo 11 della legge regionale 9
maggio 2012, n. 26, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale.” così rispettivamente dispongono:
«Art. 11 - Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il
contenimento della spesa. – 99. Il personale dipendente al 31 dicembre 2010 dell’Ente Fiera del Mediterraneo, istituito con D.Lgs. P.Reg.
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9 luglio 1948, n. 24, soggetto alla vigilanza della Regione, ai sensi dell’articolo 12 del D.P.Reg. 3 settembre 1997, n. 44, posto in liquidazione, il quale sia privo dei requisiti anagrafici retributivi minimi per il
conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia e anzianità, è trasferito, nel rispetto del trattamento economico-normativoprevidenziale posseduto alla data del 31 dicembre 2010, nell’apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais
S.p.A., alle cui dipendenze rimane in carico fino al verificarsi delle
previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio
1999, n. 5.
100. Durante il periodo di permanenza nell’apposita area di cui
al comma 99, si applicano le disposizioni di cui al settimo comma
dell’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, nonché
quelle di cui agli articoli 4, 5 e 10 della legge regionale 20 gennaio
1999, n. 5.
101. Per le finalità dei commi 99 e 100 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2012, la spesa di 1.237 migliaia di euro e la spesa di
1.350 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e
2014. All’onere a regime, valutato in 1.350 migliaia di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata dall’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per gli
effetti è ridotta l’autorizzazione di spesa disposta con l’articolo 1 della
legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26.».
– L’articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Disposizioni in materia di enti in liquidazione. – 1. In armonia
con i principi e i criteri stabiliti dall’articolo 15 del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi e messi in liquidazione la Regione non risponde delle passività
eccedenti l’attivo della singola liquidazione. Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa. Il personale degli enti regionali
disciolti e posti in liquidazione in servizio alla data del 31 dicembre
2016, se non utile alla liquidazione, è trasferito, nel rispetto del trattamento economico-normativo e previdenziale posseduto alla data di
entrata in vigore della presente legge, nell’area speciale transitoria ad
esaurimento istituita presso la Resais S.p.A.
2. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se
positivo, è versato al bilancio della Regione.
3. Per gli enti la cui liquidazione sia curata dall’Ufficio speciale
per la chiusura delle liquidazioni, la rappresentanza anche in giudizio spetta all’Ufficio medesimo che si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con
le quali se ne avvalgono gli altri uffici della Regione. Per le liquidazioni di cui al presente comma, l’Assessore regionale per l’economia
può nominare un commissario liquidatore che non abbia svolto alcuna funzione precedentemente nell’ente stesso.
4. Al fine di pervenire alla soppressione delle Aziende autonome
Terme Acireale e Sciacca ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale
19 aprile 2007, n. 11 nonché dell’Agenzia della Regione siciliana per
le erogazioni in agricoltura, ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all’Ufficio speciale per la chiusura
delle liquidazioni. All’articolo 119, comma 2, della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le
parole “presso gli uffici dell’Amministrazione regionale” sono aggiunte le parole “, anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi di cui
all’articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.”.
5. Entro il 30 giugno di ciascun anno l’Ufficio speciale per la
chiusura delle liquidazioni redige una relazione che illustra il lavoro
svolto avendo cura di specificare le problematicità emerse nella chiusura delle procedure di liquidazione di enti, società e aziende ed
include un’analisi dettagliata dello stato delle procedure di liquidazione di ciascun ente, società e azienda. La relazione è inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell’Assessorato
regionale dell’economia.».
Nota all’art. 2, comma 26:
L’articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 15, recante
“Istituzione della “Giornata annuale dei donatori di organi” e di
premi annuali intitolati a Nicholas Green.” così dispone:
“1. Al fine di ricordare il sacrificio del piccolo Nicholas Green,
perito per mano assassina, e l’alta opera umanitaria dei suoi genitori
che hanno contributo a salvare altre vite mediante la donazione di
organi del proprio figlio, sono istituiti nove premi annuali in ogni
provincia dell’Isola, da assegnare rispettivamente a tre studenti delle
scuole elementari, a tre studenti delle scuole medie di primo grado ed
a tre studenti delle scuole medie di secondo grado, per lo svolgimento di temi attinenti la solidarietà umana ed in particolare la donazione di organi per fini di trapianto.
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2. I premi, denominati “Nicholas Green”, dell’importo di lire
1.000.000 ciascuno per gli studenti delle scuole elementari, 2.000.000
ciascuno per gli studenti delle scuole medie di primo grado e
3.000.000 ciascuno per gli studenti delle scuole medie di secondo
grado, sono assegnati da una commissione nominata da ciascun
provveditore agli studi. Le relative somme sono accreditate dall’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione a ciascun provveditore agli studi.».

Nota all’art. 2, comma 27:
L’articolo 2 della della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge
di stabilità regionale.” così dispone:
«Disposizioni per l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Disposizioni per il settore della forestazione. – 1. In deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, della legge regionale 29
dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, l’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente è autorizzata, al fine di
garantire l’espletamento delle funzioni istituzionali cui è preposta, ad
avviare le procedure selettive ad evidenza pubblica, ai sensi dei
commi 1, 3 e 3-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per l’assunzione di nuovo personale nel rispetto dell’analisi dell’effettivo fabbisogno e della relativa sostenibilità finanziaria
e previo svolgimento delle procedure di mobilità.
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 3, della
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata rispettivamente per l’esercizio finanziario
2018 di euro 91.085.132,00, per l’esercizio finanziario 2019 di euro
120.016.070,66 e per l’esercizio finanziario 2020 di euro
200.954.322,17 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).
3. Per le finalità di cui al comma 8, dell’articolo 47 della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,
è autorizzata rispettivamente, per ciascuno degli esercizi finanziari
2019 e 2020, la spesa di 24.430 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 156604) e di 6.900 migliaia di euro (Missione 9,
Programma 5, capitolo 150514).
4. Per il finanziamento del contratto integrativo regionale di cui
alla Delib.G.R. n. 404 del 13 settembre 2017 per gli addetti ai lavori
di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria - Sistema
agroforestale- ambientale-rurale - è autorizzata la spesa annua di
6.800 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018,
2019 e 2020.
5. A modifica ed integrazione di quanto previsto per gli esercizi
finanziari 2018 e 2019 dall’articolo 3, comma 11, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, in relazione all’accertamento delle entrate
relative al Fondo di sviluppo e coesione, le complessive risorse per
una quota pari a 20.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2018,
53.069.153,34 euro per l’esercizio finanziario 2019 e 42.130.901,83
euro per l’esercizio finanziario 2020, sono destinate agli interventi
previsti dal comma 8 dell’articolo 47 della legge regionale n. 9/2015 e
successive modifiche ed integrazioni per il settore agricolo forestale.
6. L’Allegato 3 di cui al comma 9 dell’articolo 4 e al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3/2016, come modificato dall’articolo 1, comma 11, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016,
n. 27 e dall’articolo 3, comma 11, della legge regionale n. 8/2017, per
gli anni 2018, 2019 e 2020, è sostituito dall’Allegato 3 alla presente
legge.».
Note all’art. 2, comma 28:
– Per l’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, comma 2.
– L’articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante
“Interventi in materia di talassemia.” così dispone:
«1. Ai cittadini affetti da forme gravi di talassemia riconosciute
da un centro per la diagnosi, cura e prevenzione della talassemia esistente nel territorio nazionale o regionale e registrate dall’Osservatorio epidemiologico della Regione, sempreché residenti da almeno un
anno nel territorio della Regione, è concessa un’indennità vitalizia a
titolo personale nella misura di euro 411,62 mensili cui si applica l’adeguamento Istat sul tasso di inflazione registrato nell’anno precedente ai sensi della normativa vigente.
2. L’indennità è cumulabile con altre provvidenze previste da
leggi statali e regionali.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 residenti in comuni distanti oltre
20 chilometri dai luoghi di cura è concessa altresì un’indennità pari
a lire 200 per chilometro con riferimento ai giorni di cura.
4. L’indennità di cui al comma 1 è raddoppiata per coloro che
risultano da almeno il biennio precedente residenti nelle isole minori siciliane e non è cumulabile con l’indennità di cui al comma 2.
5. Le modalità di concessione delle indennità di cui al presente
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articolo sono determinate con regolamento che verrà emanato dall’Assessore regionale per la sanità entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».
Nota all’art. 2, commi 30 e 31:
Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27
recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.” così rispettivamente dispongono:
«Art. 3 - Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario. – 1. Al fine di realizzare il graduale superamento dell’utilizzo di
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico,
fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in
termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di
contenimento della spesa di personale, i comuni possono adottare le
procedure previste dall’articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6,
negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, le risorse previste dall’articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al
triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Le assunzioni secondo le procedure
di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative
nonché per gli aspetti connessi all’inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato
in essere al 31 dicembre 2015.
2. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei
termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al
2016 delle risorse di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge n.
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, per
gli enti territoriali compresi nel territorio della Regione, può essere
integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente
individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell’intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza
pubblica. A tal fine gli enti territoriali calcolano il complesso delle
spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.
3. Fino al termine del processo di superamento dell’utilizzo di
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
secondo le modalità di cui al presente articolo, è fatto divieto alle
amministrazioni interessate di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni vigenti relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato a supporto degli organi di indirizzo politico, a quelli connessi alla gestione di fondi comunitari e per
le aziende del Servizio sanitario regionale. In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, qualora tra il personale con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di cui al presente articolo
non siano presenti figure professionali necessarie all’espletamento
delle funzioni e dei servizi istituzionali, gli enti locali possono instaurare rapporti di lavoro flessibile, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione.
4. Per le finalità previste dall’articolo 30 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 è autorizzata per gli anni 2017 e 2018 la proroga
delle graduatorie adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6,
del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 125/2013, e in applicazione dell’articolo 1, comma 558, della
legge n. 296/2006, e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Sono altresì prorogate le graduatorie adottate in relazione ai processi di stabilizzazione di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24. Dall’elenco di cui all’articolo 30,
comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni, possono attingere anche le Aziende del Servizio sanitario eegionale per le finalità di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 per le assunzioni a
tempo indeterminato, anche a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili o del personale di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori di pubblica utilità
di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
280 relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo
di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo.
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5. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15
dicembre 2015, n. 222 e nelle more delle procedure di selezione tese
alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate a prorogare sino al 30 giugno 2018 i contratti del personale sanitario di cui alla legge 9 ottobre 1970, n. 740.
6. Per le assunzioni di soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10,
lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a
decorrere dalla data di assunzione, per l’intera durata del rapporto di
lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto
dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato
in base ai soggetti assunti.
7. Per l’attuazione delle procedure di cui all’articolo 1, comma
529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed
integrazioni e di cui all’articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, il Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato regionale delle autonomie
locali e della funzione pubblica, è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.
8. La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni,
entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione
ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti
disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie
della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa
sostenuta dall’ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma.
9. Il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall’articolo 30,
comma 3, e dall’articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del
precariato è prorogato al 31 dicembre 2019. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi
8 e 9 dell’articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono
soppressi.
10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l’onere relativo al personale a tempo
determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa
complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:
a) per i comuni si provvede mediante l’utilizzo di parte del
Fondo di cui all’articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014
e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre
2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della
Regione in favore di ciascun comune;
b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si
provvede mediante l’utilizzo di parte del Fondo di cui all’articolo 30,
comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di
6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in un
apposito capitolo di spesa;
c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in
favore degli enti medesimi rimane a carico del Fondo sanitario;
d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l’utilizzo del
Fondo di cui all’articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014
e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi;
d-bis) per le unioni di comuni si provvede esclusivamente
mediante l’utilizzo di parte del Fondo di cui all’articolo 30, comma 7,
della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico delle stesse unioni.
11. La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai
comuni in dissesto di cui all’articolo 259 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli
che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo,
tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a)
del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell’ente. La Regione garantisce la copertura del
fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l’onere finanziario
relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del
comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all’articolo 6,
commi 1 e 2, della legge regionale n. 5/2014. Al fine di assicurare il
carattere di neutralità per il bilancio, per gli enti che hanno fatto
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui
all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
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mediante riduzione del numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro
a tempo determinato, la Regione garantisce la copertura integrale del
fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l’onere relativo al
personale a tempo determinato prorogato, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno antecedente all’adozione
del piano di riequilibrio e con riferimento al numero di ore oggetto
dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre
dell’anno antecedente all’adozione del piano di riequilibrio finanziario.
12. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all’articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive
modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro
annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità
è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa di 27.425 migliaia di
euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall’Amministrazione regionale.
13. Al comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modifiche ed integrazioni le parole “degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali”
sono soppresse e dopo le parole “31 dicembre 2013” è aggiunto il
seguente periodo: “A decorrere dall’anno 2016 i trasferimenti delle
risorse finanziarie scaturenti dall’applicazione del presente comma si
intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle
prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati.”.
14. Il comma 7-bis dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014
e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
“7-bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l’ultima a saldo entro il 31 dicembre dell’esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l’erogazione di un
acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all’anno precedente.”.
15. All’articolo 49, comma 4, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’ultimo periodo è
sostituito dal seguente: “Tale dotazione organica è annualmente
ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei soggetti cessati
dal servizio nell’anno precedente per effetto delle disposizioni di cui
all’articolo 52, commi 3 e 5, e per il triennio 2019-2021 del 100 per
cento dei soggetti cessati dal servizio nell’anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 52, commi 3 e 5.”.
16. A decorrere dall’1 gennaio 2017 sono confermate le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29
dicembre 2008, n. 25, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione previste dal presente articolo.
17. La Regione adotta le iniziative necessarie per l’assunzione
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso apposito ente
regionale o società partecipata, per i soggetti titolari di contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato prorogato ai sensi del
comma 9, che alla data del 31 dicembre 2018 risultino ancora titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato
con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa
e con gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali
della Regione, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 18 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale e previo parere obbligatorio
della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, sono
apportate le necessarie variazioni di bilancio.
18. Nelle more della stabilizzazione negli enti di provenienza i
soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2016, inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre
2018, sono assunti in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A. Le assunzioni di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di
costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli
aspetti connessi all’inquadramento giuridico ed economico, è uguale
a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31
dicembre 2015. Il personale assunto ai sensi del presente comma è
utilizzato, prioritariamente, presso gli enti di originaria provenienza.
Il personale assunto ai sensi del presente comma conserva il diritto
alla riserva di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legge n.
101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013 e successive modifiche e integrazioni, nell’ipotesi di avvio delle procedure
di stabilizzazione da parte degli enti di originaria assegnazione ai
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sensi della medesima disciplina nonché di avvio delle procedure di
stabilizzazione da parte degli enti sanitari ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015.
19. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario o con gli enti
pubblici territoriali della Regione, inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono optare, in alternativa alla stabilizzazione, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte
della corresponsione di un’indennità omnicomprensiva d’importo
corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Resta in ogni caso esclusa l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Le misure di
cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per
i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di
pensionabilità non è inferiore a dieci.
20. I beneficiari delle misure di cui al comma 19 sono autorizzati a negoziare il relativo credito, con l’applicazione di un tasso pari al
TEGM trimestralmente rilevato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7
marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni per le operazioni di anticipazione e sconto, decurtato almeno del 30 per cento
presso una banca di propria fiducia inserita in una long list pubblicata entro il 30 giugno 2017 sul sito internet della Regione a seguito
di interpello (avviso/richiesta di manifestazione di interesse) da parte
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito da esperirsi
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La
Regione interviene nelle predette operazioni creditizie quale debitore ceduto e sostiene il costo finanziario della cessione attraverso il
pagamento del credito ceduto e degli interessi in otto rate semestrali. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale, sono definite le modalità attuative.
21. Per l’erogazione del contributo di cui al comma 6, per i percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle
graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 6
della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, nonché per le misure
di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 la spesa è quantificata in
226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038, da iscrivere in un
apposito fondo del Dipartimento bilancio e tesoro. Per le medesime
finalità la quota complementare di cui al comma 10, lettere a) e d),
per unità di personale, è assicurata mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari. Per gli enti di cui al comma 10, lettera
c), e quelli di cui alla lettera d) per i quali non sono previsti trasferimenti a carico del bilancio regionale, la convenzione con l’ente di cui
al comma 18 definisce l’onere per il personale utilizzato, in misura
corrispondente a quella sostenuta fino al 31 dicembre 2018 per unità
di personale. Per le assunzioni effettuate prima dell’anno 2019 il contributo di cui al comma 6 per le prime annualità è erogato a valere
sui Fondi di cui al comma 12 e per la quota complementare con le
medesime modalità di cui al presente comma. Per le assunzioni effettuate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 18 la copertura finanziaria del relativo onere è assicurata con le medesime
modalità di cui al presente comma. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta dei rami di amministrazione competenti, previa
delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio.
22. Nelle more dell’individuazione degli esuberi di personale di
cui alle procedure previste dall’articolo 2 sono consentiti i percorsi di
stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai
sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Art. 4 - Disposizioni in materia di lavori socialmente utili. – 1. È
autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, nei limiti delle autorizzazioni
di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività
socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni il personale già in servizio presso
gli enti locali è prorogato automaticamente ad eccezione dei casi in
cui l’Ente con proprio atto deliberativo espressamente rinunzi al progetto di utilizzazione.
2. I soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1,
della legge regionale n. 5/2014, possono optare, in alternativa alla
partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 20172019, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un’indennità omnicomprensiva di importo
corrispondente a 5 anni dell’assegno di utilizzazione in asu, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono
riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni
necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci. L’intervento di cui al presente comma può essere riconosciuto a titolo di contributo ai datori di lavoro, ivi compresi le
aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell’Amministra-
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zione regionale, gli enti locali territoriali o istituzionali, nonché gli
enti e aziende da questi dipendenti, per ogni lavoratore inserito nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 28 gennaio 2014,
n. 5, impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del
bilancio regionale, a cui viene assicurata l’occupazione con contratti
a tempo indeterminato, nel rispetto della vigente normativa, con un
compenso non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore
socialmente utile.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 la spesa è quantificata in 36.362 migliaia
di euro annui.
4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, la prosecuzione dei
progetti inizialmente previsti dall’articolo 12 della legge regionale 29
dicembre 2009, n. 13 nonché la prosecuzione dei progetti dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa, inizialmente previsti
dall’articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, ai sensi
dell’articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3. Gli oneri
finanziari di cui al presente comma continuano a ricadere nelle autorizzazioni di spesa a carico del Fondo straordinario di cui all’articolo 30, commi 7 e 10, della legge regionale n. 5/2014.
5. Per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93,
come integrata dall’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la
spesa di 1.650 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Ai
maggiori oneri di cui al presente comma si provvede per l’esercizio
finanziario 2017 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 23, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.
3, per l’esercizio finanziario 2018 mediante riduzione dell’accantonamento 1002 dei fondi globali di cui all’articolo 73, comma 1, della
legge regionale n. 3/2016, per l’esercizio finanziario 2019 mediante le
entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all’articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n.
232.».
Note all’art. 2, comma 32:
– Per l’articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 2, comma 17.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n.
246, recante “Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione.” è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 10 giugno 1985, n. 135.
Note all’art. 2, comma 33:
– Per l’articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 2, comma 17.
– L’articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme
per l’edilizia scolastica.” così dispone:
«Anagrafe dell’edilizia scolastica. – 1. Il Ministero della pubblica
istruzione realizza e cura l’aggiornamento, nell’ambito del proprio
sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo
strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.
2. La metodologia e le modalità di rilevazione per la realizzazione dell’anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono determinate dal
Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito l’Osservatorio per l’edilizia scolastica.
3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le
regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell’anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere la
disponibilità anche sotto forma di supporti magnetici.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
realizzano le rispettive articolazioni dell’anagrafe nazionale di cui al
comma 1 in base agli indirizzi definiti dall’Osservatorio per l’edilizia
scolastica.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa
di lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 200 milioni annui a decorrere
dal 1996.».
Note all’art. 2, comma 34:
– Per l’articolo 102 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, commi 15 e 16.
– L’articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15,
recante “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali
e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di
demanio marittimo.” così dispone:
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«Norma finanziaria. – 1. Per le finalità di cui all’articolo 6, gli
oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2006-2007, quantificati in
1.000 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704,
accantonamento 1001.
2. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri di cui al comma
1 sono quantificati ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.».
Nota all’art. 2, comma 35:
L’articolo 55 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Promozione vino sui mercati dei Paesi terzi. – 1. Per l’intera
copertura della partecipazione regionale al finanziamento dell’OCM
“Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi”, prima annualità
Campagna 2015-2016, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018,
la spesa di 1.380 migliaia di euro.».
Note all’art. 2, comma 36:
– Per l’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, comma 2.
– Per la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, recante “Norme in
materia di protezione civile.” vedi nota all’art. 2, comma 13.

Note all’art. 2, comma 37:
– Per l’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, comma 2.
– L’articolo 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 71, recante
“Interventi finanziari in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dell’Istituto siciliano mutilati e invalidi di guerra
di Palermo.” così dispone:
«Fino alla conclusione delle operazioni previste dall’art. 24 della
legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, l’Assessore regionale per gli enti
locali è autorizzato ad intervenire, in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, mediante contributi destinati agli
oneri conseguenti alla applicazione degli accordi di lavoro disciplinati dai decreti del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191,
7 novembre 1980, n. 810 e dai successivi provvedimenti emanati ai
sensi dell’art. 6 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.».
– Il comma 18 dell’articolo 10 della legge regionale 5 dicembre
2016, n. 24, recante “Assestamento del bilancio di previsione della
Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio
finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.” così dispone:
«Art. 10 - Finanziamento leggi di spesa. – 18. L’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge
regionale n. 3/2016, per le finalità dell’articolo 1 della legge regionale
16 luglio 1982, n. 71, è incrementata, per l’esercizio finanziario 2016,
dell’importo di 2.000 migliaia di euro ed è destinata alle strutture
operative che alla data di entrata in vigore della presente legge eroghino servizi socio assistenziali (Missione 12, Programma 7, Capitolo 183307).”.
– L’articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65,
recante “Provvidenze assistenziali della Regione.” così dispone:
«È autorizzata, a carico del bilancio della Regione, la concessione delle seguenti provvidenze finanziarie:
1) sussidi straordinari in favore di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, erette in enti morali, le quali, per la esiguità dei
mezzi ordinari di bilancio, non siano in grado di assolvere pienamente le proprie finalità o di sviluppare la propria attività in relazione alle
locali esigenze assistenziali;
2) sussidi straordinari in favore di istituzioni private di assistenza e beneficenza, al fine di potenziarne l’attività;
3) (numero abrogato);
4) (numero abrogato);
5) sussidi straordinari ad istituti od enti giuridicamente costituiti aventi la finalità di prestare assistenza ai ciechi e sordomuti indigenti;
6) (numero abrogato);
7) (numero abrogato);
8) sussidi a ministri del culto particolarmente bisognosi, nonchè
contributi ad enti di culto o a ministri di culto particolarmente benemeriti per promuovere o favorirne le iniziative e finalità religiose, di
beneficenza e di istruzione;
9) sussidi e concorsi finanziari ad enti che abbiano finalità educative o culturali o sociali ovvero di prevalente interesse regionale;
10) sussidi e concorsi in favore di enti giuridicamente costituiti
aventi la specifica finalità di provvedere alla produzione di presidi
ortopedici in favore di mutilati e di menomati negli arti, i quali ver-
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sino in stato di bisogno accertato dal sindaco del Comune di residenza.».

Note all’art. 2, commi 38, 39, 40 e 41:
– Per l’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, comma 2.
– Gli articoli 4, 6, 9 e 17 della legge regionale 13 settembre 1999,
n. 20, recante “Nuove norme in materia di interventi contro la mafia
e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro
familiari.” così rispettivamente dispongono:
«Art. 4 - Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso
pubbliche amministrazioni. – 1. L’Amministrazione regionale, gli Enti
locali, le aziende sanitarie locali e gli Enti o gli istituti dagli stessi
vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche
in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica
corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività
lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge
superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un’invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.
1-bis. L’Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende
sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti,
a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni, con qualifica corrispondente a quella in
atto posseduta, del coniuge superstite, della vittima sopravvissuta,
dei genitori, del convivente more uxorio e degli orfani delle vittime
della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un’invalidità permanente non inferiore al 50
per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla
legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.
2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli
Enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della
vittima, previo accertamento da parte dell’autorità competente dell’estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere. Nel
caso in cui ad avere diritto all’assunzione sono esclusivamente i genitori della vittima, è possibile assumere, con le modalità di cui al
comma 1, previa rinuncia di uno di essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima.
3. Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al
presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli Enti di cui al comma 1.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire
35 milioni per l’anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli
anni 2000 e 2001.
5. All’onere di lire 35 milioni previsto per l’anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della
Regione.
6. Per gli anni 2000 e 2001 l’onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice
1001.
7. Per gli anni successivi l’onere è determinato a norma dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 6 - Indennizzi una tantum in favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari. – 1. A titolo di solidarietà della comunità
regionale nei confronti di soggetti innocenti, che in ragione della loro
qualità personale o dell’esercizio di attività lavorativa, professionale,
politica, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della
criminalità commesse nel territorio della regione o a danno di residenti nel territorio regionale o nei confronti di esercenti un’attività
imprenditoriale, che abbiano subìto l’interruzione o la compromissione dell’attività imprenditoriale o aziendale svolta nel territorio
regionale, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere
indennizzi una tantum di importo variabile da un minimo di lire 5
milioni fino ad un massimo di lire 100 milioni. Gli indennizzi sono
concessi alle vittime delle azioni di cui al presente comma o, in caso
di morte, ai loro familiari, secondo le disposizioni di cui all’articolo
2.
2. L’indennizzo è concesso su istanza degli interessati, con decreto del Presidente della Regione in relazione all’entità del pregiudizio
fisico subìto e in caso di morte viene erogato nella misura massima.
3. Ai fini della predisposizione dei decreti di cui al comma 2,
ogni sei mesi il Presidente della Regione predispone un progetto di
riparto dei contributi di cui al presente articolo entro i limiti degli
appositi stanziamenti previsti dal bilancio di previsione della Regione per l’anno corrente. Il progetto, accompagnato da idonea relazio-
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ne illustrativa elaborata anche sulla scorta di elementi obiettivi
segnalati dai competenti organi dello Stato, è trasmesso alla Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia
dell’Assemblea regionale siciliana.
4. L’Amministrazione regionale eroga i contributi di cui al presente articolo previo accertamento dei requisiti dei richiedenti.
5. I contributi di cui al presente articolo sono corrisposti in relazione ad ipotesi non rientranti negli articoli precedenti.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire
50 milioni per l’anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli
anni 2000 e 2001.
7. All’onere previsto per l’anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall’articolo 109 della
legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
8. Per gli anni 2000 e 2001 l’onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice
1001.
9. Per gli anni successivi l’onere è determinato a norma dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 9 - Fondo per le costituzioni di parte civile. – 1. Possono accedere al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia,
istituito dall’articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14,
oltre ai familiari delle vittime della violenza mafiosa, anche i soggetti privati - siano questi persone fisiche, Enti non riconosciuti, persone giuridiche - che abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non, e che abbiano titolo a costituirsi ai sensi di quanto
disposto dal codice di procedura penale nei modi e nei termini previsti. Possono accedere altresì i comuni con popolazione inferiore ai
10.000 abitanti per un importo pari al 30 per cento delle spese come
individuate nel presente articolo.
2. Oggetto del contributo sono i mezzi necessari per sostenere le
spese relative alla costituzione di parte civile, ed in particolare:
a) le spese, i diritti e gli onorari spettanti al legale, debitamente
documentati e liquidati in sentenza o, in mancanza, secondo i minimi tariffari e comunque nei limiti della tariffa penale, per l’attività
relativa sia al giudizio penale che alla procedura di acquisizione del
privilegio del credito sui beni sequestrati o confiscati ai sensi degli
articoli da 316 a 320 del codice di procedura penale;
b) le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti di quanto previsto
per il trattamento di missione dei dipendenti dell’Amministrazione
regionale con la qualifica di assistente, relative esclusivamente alla
persona costituitasi parte civile o, nel caso di ente, al suo rappresentante legale e sostenute per presenziare alle udienze nella sede principale del processo, nei casi in cui sia obbligatorio per legge. Coloro
che sono stati ammessi al gratuito patrocinio possono presentare
istanza di accesso al contributo limitatamente alle spese di cui alla
presente lettera.
3. Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di cui
al presente articolo, nonché il relativo procedimento di trattazione
presso l’ufficio speciale di cui all’articolo 7, sono disciplinati con
decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. L’istruttoria del procedimento di concessione dei benefìci di
cui al presente articolo è coperta dal segreto d’ufficio, salve le disposizioni degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, ove si
tratti di atti e documenti del procedimento penale.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge in sede di prima applicazione, e successivamente ogni sei mesi,
il Presidente della Regione, su proposta della competente sezione
provinciale dell’Ufficio speciale di cui all’articolo 7, provvede alla
valutazione delle istanze di cui al presente articolo la cui istruttoria
si è conclusa positivamente; ove la disponibilità del fondo sia sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle richieste accolte, entro i
successivi trenta giorni procede al pagamento dei contributi; ove la
disponibilità del fondo non dovesse risultare sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle medesime richieste, il Presidente della
Regione, nei medesimi termini, procede a ripartire con criterio proporzionale le somme disponibili fra tutti i richiedenti. Analoga operazione sarà compiuta nelle successive scadenze annuali. Le spese
ammesse a contributo che non hanno trovato copertura nell’anno di
riferimento partecipano al riparto negli anni successivi.
6. Il pagamento del contributo è effettuato a favore dei soggetti
la cui costituzione di parte civile nel processo sia stata ammessa, ai
sensi delle relative disposizioni del codice di procedura penale. L’avente diritto al pagamento può delegare alla riscossione il legale incaricato della costituzione di parte civile, tramite apposita e specifica
delega liberatoria per la Regione.
7. Il pagamento è subordinato alla cessione alla Regione del credito, anche eventuale e futuro, per i processi non definiti con sentenza che il soggetto costituitosi parte civile potrà vantare nei confronti
degli autori del reato a seguito della sentenza di condanna, limitatamente alle spese sostenute per la costituzione di parte civile nonché
a quelle relative al procedimento coattivo di recupero.
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8. L’Amministrazione procede al recupero del contributo nell’eventualità che dovesse essere accertata con sentenza definitiva la non
ascrivibilità alla matrice mafiosa del fatto oggetto del processo nel
quale il beneficiario si è costituito parte civile.
9. Possono accedere alle misure previste dal presente articolo a
carico del fondo di cui al comma 1 anche i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si costituiscano parti civili in processi per
reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi.
10. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di
lire 200 milioni per l’anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno
degli anni 2000 e 2001.
11. All’onere previsto per l’anno 1999 si provvede con lo stanziamento del capitolo 10777 del bilancio della Regione.
12. Per gli anni 2000 e 2001 l’onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice
1001.
13. Per gli anni successivi l’onere è determinato a norma dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 17 - Misure di sostegno alle associazioni antiracket riconosciute ad istituzioni impegnate nella lotta ai fenomeni delle estorsioni e
dell’usura. – 1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere contributi sino a un massimo di lire 50 milioni annui prioritariamente alle associazioni antiracket riconosciute e che si siano costituite parte civile, a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative, aventi sede in Sicilia, per il perseguimento di finalità connesse
all’assistenza, alla tutela, all’informazione dei soggetti che abbiano
subìto richieste o atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto
ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà.
2. Possono avanzare istanza per il contributo previsto dal presente articolo i soggetti di cui al comma 1 che:
a) siano iscritti negli appositi elenchi tenuti presso le Prefetture
territorialmente competenti;
b) non ricevano, in via ordinaria, contributi da Stato, Comuni,
Città metropolitane e liberi Consorzi comunali;
c) abbiano un numero minimo di 10 soci, di cui almeno il 50%
imprenditori o commercianti che abbiano subito comprovate vicende di estorsione e/o che si siano avvicinati all’associazione antiestorsione per averne assistenza e sostegno;
d) dimostrino di essersi costituiti parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito e/o socio nell’ultimo
anno;
e) dimostrino di aver presentato, nell’ultimo anno, almeno un’istanza di accesso al fondo per vittime di estorsione di cui all’articolo
13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
f) dimostrino di aver assistito imprenditori e/o commercianti e
accompagnato gli stessi alla denuncia, nell’anno precedente, in almeno tre fatti estorsivi conclusisi con rinvio a giudizio;
g) dimostrino di aver svolto attività di sensibilizzazione contro i
fenomeni estorsivi ed usurai presso associazioni di categoria di commercianti ed imprenditori o di aver promosso campagne educative e
di diffusione della cultura della legalità presso istituti scolastici.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire
200 milioni per l’anno 1999 e di lire 600 milioni per ciascuno degli
anni 2000 e 2001.
4. All’onere di lire 200 milioni previsto per l’anno 1999 si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della
Regione.
5. Per gli anni 2000 e 2001 l’onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice
1001.
6. Per gli anni successivi l’onere è determinato a norma dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.”.
Nota all’art. 2, comma 42:
L’articolo 38 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Adozioni internazionali. – 1. Per le finalità di cui all’articolo 7
della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018, la spesa di 600 migliaia di euro.».
Note all’art. 2, comma 43:
– Per l’articolo 102 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, commi 15 e 16.
– Gli articoli 7 e 8 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3,
recante “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di
genere.” così rispettivamente dispongono:
«Art. 7 - Centri antiviolenza. – 1. La Regione riconosce la rilevanza dell’attività svolta dagli operatori socio-sanitari e dai centri antiviolenza operanti nel territorio regionale e garantisce la promozione
di nuovi centri, avvalendosi delle competenze delle associazioni di
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volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e
delle cooperative sociali che hanno come scopo la lotta e la prevenzione della violenza e l’assistenza alle donne vittime di violenza, che
dimostrino di disporre di strutture e personale adeguato e che operino nel settore da almeno tre anni.
2. È assicurata la costituzione di un centro antiviolenza per ogni
provincia.
3. I centri antiviolenza possono essere promossi:
a) da enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con i
soggetti di cui al comma 1;
b) da associazioni femminili che operino nel settore da almeno
tre anni, utilizzando pratiche di accoglienza basate sulla relazione fra
donne.
4. Le province e i comuni garantiscono:
a) strutture adeguate in relazione alle popolazioni e al territorio;
b) copertura finanziaria, in misura non superiore al 30 per
cento, delle spese di gestione e per la funzionalità operativa delle
strutture;
c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all’attività e ai servizi offerti.
5. I centri antiviolenza svolgono le seguenti funzioni:
a) colloqui preliminari con le donne vittime di violenza per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;
b) colloqui informativi di carattere legale;
c) affiancamento e supporto, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell’identità culturale
e della libertà di scelta di ognuna di esse;
d) sostegno nell’effettuazione di percorsi personalizzati di uscita
dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita
e di autonomia;
e) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le
donne, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
f) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi
pubblici e privati, contattati e coinvolti;
g) formazione e aggiornamento delle operatrici dei centri antiviolenza e degli operatori sociali istituzionali.
6. I centri antiviolenza mantengono costanti rapporti con gli enti
locali, con le strutture pubbliche di assistenza sociale e sanitaria, di
prevenzione e di repressione dei reati e con le istituzioni scolastiche
operanti sul territorio regionale. Promuovono, altresì, la stipula di
convenzioni con gli ordini degli avvocati di tutte le province per il
patrocinio legale delle donne vittime di violenza e di maltrattamenti.
7. I centri antiviolenza devono dotarsi di strutture e personale
con specifiche competenze professionali, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subita dalle donne.
8. Le strutture dei centri antiviolenza devono garantire anonimato e segretezza.
9. Le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito.
10. I centri antiviolenza sono dotati di numeri telefonici con
caratteristiche di pubblica utilità e adeguatamente pubblicizzati.
Art. 8 - Case di accoglienza. – 1. Le case di accoglienza hanno le
seguenti finalità:
a) offrire ospitalità temporanea alle donne, sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza;
b) sostenere donne in situazioni di disagio a causa di violenza
sessuale o maltrattamenti in famiglia;
c) creare cultura e spazi di libertà per le donne vittime di gravi
maltrattamenti ed i loro figli minori o diversamente abili;
d) valorizzare le relazioni tra donne, anche in presenza di grave
disagio;
e) garantire la continuità dei rapporti affettivi e assistenziali con
i figli maggiorenni e con gli altri componenti del nucleo familiare
non coinvolti nella violenza o nei maltrattamenti.
2. Le case di accoglienza sono costituite in numero di una ogni
200.000 abitanti e, comunque, in modo tale da assicurare la presenza di almeno una in ogni provincia.
3. L’accesso alle case di accoglienza avviene per il tramite dei
centri antiviolenza.
4. Le case di accoglienza sono dotate di strutture e personale con
competenze professionali, in grado di offrire assistenza in relazione
alle diverse tipologie di violenza subita dalle donne.
5. Nelle case di accoglienza sono garantite la consulenza legale e
psicologica, l’orientamento al lavoro e il reinserimento sociale delle
vittime di violenza.
5–bis. Per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne
sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza nelle
case di accoglienza, l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni e con i liberi Consorzi comunali.».
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Nota all’art. 2, comma 44:
Il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 8 maggio 2018,
n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2018. Legge di stabilità regionale.” così dispone:
«Art. 30 - Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza. – 4. Al fine di dare attuazione all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018, la
spesa di 5.000 migliaia di euro.».
Nota all’art. 2, comma 45:
L’articolo 52 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:
«Misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. – 1. In
attuazione delle previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 14 del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la Regione, al fine di
contrastare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali, amplia la platea dei
beneficiari del reddito di inserimento (REI) residenti nel proprio territorio, riconoscendone il diritto ai soggetti che abbiano un valore
dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 7.000 euro nonché un
valore dell’ISRE non superiore a 3.500 euro, fermo restando gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 3 del suddetto decreto legislativo.
2. Le modalità per l’attuazione delle integrazioni regionali di cui
al presente articolo sono stabilite con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, politiche
sociali ed il lavoro, sentita la Commissione legislativa “Cultura, formazione e lavoro” dell’Assemblea regionale siciliana.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018, la spesa di 450 migliaia di euro.».

Nota all’art. 2, comma 46:
Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2017, n.
8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017.
Legge di stabilità regionale.” così dispone:
«Art. 3 - Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie. –
4. Le risorse finanziarie di cui all’Allegato 1 - parte A nonché quelle
destinate ai Consorzi di bonifica sono utilizzate, per una quota non
inferiore all’uno per cento da iscrivere in un apposito capitolo del
dipartimento bilancio e tesoro, per azioni, coordinate dall’Assessorato regionale dell’economia, finalizzate a migliorare le competenze
amministrative con particolare riferimento ai controlli interni, anche
al fine di consentire l’attuazione della riforma contabile prevista dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l’adeguata redazione del
bilancio consolidato regionale e la definizione di modelli di controllo interno.».

Note all’art. 2, comma 47:
– Per l’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, comma 2.
– L’articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge
di stabilità regionale.”così dispone:
«Contratti di servizio. – 1. Per l’esercizio finanziario 2016 è autorizzato il pagamento del saldo dei corrispettivi dovuti alla società
Sicilia patrimonio immobiliare S.p.A. discendenti dal relativo contratto di servizio. Per tali finalità è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.921 migliaia di euro.
2. Per il finanziamento di contratti di servizi aggiuntivi per l’affidamento alla società Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a o alle società a
totale o maggioritaria partecipazione regionale delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, di gestione di
servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed
europei, promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti,
promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione per favorire lo
sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale è autorizzata,
per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 2.700 migliaia di euro. I
servizi aggiuntivi saranno svolti da personale interno o individuato
nell’albo di cui all’articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21.
2-bis. Al personale del Centro di ricerca e studi direzionali
(CERISDI) del quale la Regione siciliana è socio fondatore, in servizio alla data del 30 giugno 2016, già destinatario delle diposizioni di
cui alle lettere b) e c) dell’articolo 14 della legge regionale 15 maggio
1991, n. 27, come introdotte dalla legge regionale 25 maggio 1995, n.
47, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 nonché le disposizioni di cui all’articolo 64 della legge regionale n. 21/2014.
2–ter. Al personale dell’Istituto regionale per l’integrazione dei
diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) di cui all’articolo 48 della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6, già soppresso e posto in liquidazione
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ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, in
servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge e non utilmente ricollocato presso altre società regionali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, presso altro ente, istituto o azienda, si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 nonché le disposizioni di
cui all’articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche e integrazioni.».

Note all’art. 2, commi 48 e 51, e all’art. 3, comma 2:
– L’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge
di stabilità regionale. Stralcio I.” così dispone:
«Contributi per lo sviluppo e l’occupazione nei settori strategici
della microelettronica e delle biotecnologie. – 1. Al fine di sostenere la
competitività e la capacità d’innovazione del sistema produttivo
regionale, nonché di sostenere l’occupazione e lo sviluppo, la Regione, in armonia con gli obiettivi della strategia regionale per l’innovazione intelligente adottata con Delib.G.R. 18 febbraio 2015, n. 18 e
successive modifiche ed integrazioni, riconosce contributi alle imprese operanti nei settori strategici della microelettronica e delle biotecnologie che procedano alla localizzazione o rilocalizzazione sul territorio regionale di unità produttive e/o di ricerca e sviluppo nei settori indicati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono erogati alle imprese
regolarmente costituite in qualsiasi forma giuridica, che abbiano
sede e/o almeno un’unità locale e/o procedano al nuovo insediamento o al trasferimento delle stesse presso qualsiasi comune della Regione:
a) contributi per le attività di ricerca e sviluppo;
b) contributi per l’assunzione di personale qualificato da impiegare presso l’attività produttiva nei settori strategici individuati.
3. I contributi di cui al comma 2, lettera a) sono assegnati ai
sensi ed entro i limiti di cui all’articolo 25 del regolamento CE n.
651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014
a mezzo di procedure di evidenza pubblica e con decorrenza triennale.
4. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono erogati in ragione dell’ampliamento della base occupazionale per le assunzioni con
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno di lavoratori svantaggiati e/o molto svantaggiati, come definiti dall’articolo 2, punto 4),
lettera a), e punto 99), lettera a), del regolamento (CE) n.
651/2014/UE, in possesso di laurea magistrale o specialistica o titolo
equipollente rilasciato presso altri Stati membri dell’Unione europea,
che venga destinato alle unità produttive e/o di ricerca e sviluppo attivate e/o di nuova attivazione presso qualsiasi comune della Regione.
5. Il contributo di cui al comma 4 è riconosciuto nella misura
fissa di 800 euro mensili per ciascuna unità di lavoro assunta a tempo
pieno a copertura parziale dei costi salariali sostenuti dall’impresa.
Nel caso di rapporti a tempo parziale il contributo è ridotto in misura proporzionale al minore orario contrattuale previsto rispetto all’orario a tempo pieno indicato dal contratto collettivo applicato.
6. I benefici di cui al comma 2, lettera b), sono assegnati ai sensi
ed entro i limiti di cui all’articolo 32 del regolamento CE n.
651/2014/UE a mezzo di procedure di evidenza pubblica.
7. In caso di rescissione dei rapporti di lavoro o per qualunque
altra causa prevista dall’ordinamento comunitario, nazionale e regionale, le imprese beneficiarie decadono dai benefici di cui al presente
articolo con l’obbligo di procedere all’integrale restituzione delle
somme ricevute.
8. Con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
9. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la
spesa di 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2017, 2018
e 2019.
10. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), è autorizzata la
spesa di 4.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2017, 2018
e 2019.
11. Ai maggiori oneri di cui ai commi 9 e 10 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far Fonte ad
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20,
Programma 3, capitolo 215704 - accantonamento 1001).”.
– L’articolo 27 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 2 dell’articolo 3 che qui si annota, risulta il seguente:
«Disposizioni in materia finanziaria. – 1. Per gli oneri discendenti (parole soppresse) dalle attività di servizio pubblico da trasporto
non di linea in servizio di piazza di cui al comma 1 dell’articolo 5
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 è autorizzata, per gli eserci-
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zi finanziari 2018 e 2019, la spesa annua di 1.200 migliaia di euro
(Missione 10, Programma 4, Capitolo 478106).
2. Al fine di dare corso al trasporto taxi dei soggetti portatori di
handicap come previsto dall’articolo 14 della legge 15 gennaio 1992,
n. 21 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, la spesa
annua di 100 migliaia di euro.
3. Per le finalità del comma 5 dell’articolo 48 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è rideterminata per l’esercizio finanziario 2018
la spesa di 9.474.419,34 euro ed è autorizzata per l’esercizio finanziario 2019 la spesa di 8.232.070,19 euro e per l’esercizio finanziario
2020 la spesa di 8.220.281,14 euro.
4. Al fine di intervenire con misure a sostegno delle famiglie
numerose che versano in condizioni di disagio economico, con riferimento all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’Assessore regionale per l’economia è autorizzato a verificare con le competenti amministrazioni finanziarie statali l’introduzione, a decorrere dall’anno 2019, della "no Tax Area" limitata ai contribuenti con quattro o più familiari fiscalmente a carico di cui almeno tre figli, tenendo conto della soglia Istat di povertà, moltiplicata
per i coefficienti della scala di equivalenza ISEE.
5. È istituito presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro il registro "Comuni amici della famiglia"
al quale possono iscriversi i comuni della Regione che rispettino i
requisiti indicati in apposito regolamento da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per la
famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro. Il regolamento individua:
a) i servizi che i comuni devono garantire ai cittadini per soddisfare i requisiti utili all’iscrizione al registro “Comuni amici della
famiglia”;
b) le premialità per i comuni che si iscrivono al suddetto registro.
6. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 29 settembre
2016, n. 20, come modificato dal comma 9 dell’articolo 8 della legge
regionale 5 dicembre 2016, n. 24, le parole “nell’esercizio finanziario
2017” sono sostituite dalle parole “nell’esercizio finanziario 2018” e
dopo le parole “Terme di Acireale S.p.A. in liquidazione” sono
aggiunte le parole “e di immobili di interesse regionale”.
7. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 6 sono quantificati in euro 999.399,82 per l’esercizio finanziario 2019 e in euro
984.786,09 per l’esercizio finanziario 2020, come specificato nella
seguente tabella:
ANNO
2019
2020

INTERESSI
476.837,82
462.206,09

CAPITALE
522.562,00
522.562,00

8. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie in
campo biomedico mediante la creazione e/o il proseguimento di attività, anche aventi natura gestionale e organizzativa, volte alla implementazione di metodologie innovative nel campo biotecnologico, è
assegnata alla fondazione Ri.Med, anche avvalendosi della società
partecipata Ismett s.r.l., per l’esercizio finanziario 2018, la somma di
8.000 migliaia di euro.
9. Per l’anno 2018 la quota relativa all’anno 2016 del limite d’impegno di cui al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, ridotto ai sensi dell’articolo 7, comma 21, e dell’articolo 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e ripristinata ai sensi del comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è ridotta di 19.000 migliaia di euro e differita all’anno
2021.
10. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 8/2017 le
parole “Entro il termine perentorio del 15 maggio 2017” sono soppresse.
11. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 8/2017 le
parole “per l’anno 2018 la spesa di 10.000 migliaia di euro, per l’anno 2019 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l’anno 2020 la spesa
di 23.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle parole “per l’anno
2019 la spesa di 10.000 migliaia di euro, per l’anno 2020 la spesa di
20.000 migliaia di euro, per l’anno 2021 la spesa di 23.000 migliaia di
euro”.
12. Alle autorizzazioni di spesa di cui all’Allegato 2 alla presente
legge, sono apportate le riduzioni di spesa ivi riportate.».
Note all’art. 2, comma 49:
– Per l’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, comma 2.
– L’articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75, recante
“Autorizzazione di spesa per opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani.” così dispone:
«L’Assessore per l’industria ed il commercio è autorizzato a prendere le iniziative più idonee per lo sviluppo della propaganda dei pro-
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dotti siciliani sia direttamente sia avvalendosi di enti in atto esistenti compresi gli enti istituzionali, pubblici e privati, che svolgono attività di promozione e diffusione delle produzioni regionali, nazionali
ed estere.».

Nota all’art. 2, comma 50:
L’articolo 47 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Scuole e antichi mestieri delle tradizioni popolari. – 1. L’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, in base ad un
apposito bando, è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2018, alla
spesa di 1.500 migliaia di euro a favore dei comuni per l’avvio di
scuole degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari, così suddivisi: 750 migliaia di euro, per acquisto di arredi e attrezzature e 750
migliaia di euro, per spese di avviamento e promozione.».

Note all’art. 2, comma 51:
– Per l’articolo 27 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.”vedi note all’art. 2, comma 48.
– L’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, recante
“Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di
piazza.”, abrogato dal comma 1 dell’articolo 98 della legge regionale
7 maggio 2015, n. 9 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale.”, così disponeva:
«Contributo ai titolari di licenza o autorizzazione. – 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.
2. L’ammontare del contributo, di cui al comma 1, del presente
articolo, è adeguato ogni due anni, con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, tenendo conto
delle variazioni dei prezzi dei carburanti e delle altre componenti del
costo di gestione dell’autoveicolo.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall’Assessorato
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti direttamente agli aventi diritto, o a chi per essi, sulla base degli elenchi presentati annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno, certificati dai
comuni o dagli enti di amministrazione delle aree metropolitane,
secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 3 agosto 1950.».
Nota all’art. 2, comma 53:
L’articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:
«Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza. – 1.
È istituito il Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza in favore dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
104, articolo 3, comma 3, e di quelli con disabilità gravissima di cui
all’articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4, nonché dei
disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio, di seguito denominato "Fondo", al fine di garantire l’attuazione dei livelli di assistenza, anche domiciliare, da destinare, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio, ad interventi di assistenza in relazione al progetto individuale di vita, tenuto conto della situazione economica equivalente
(ISEE) e degli altri criteri che verranno stabiliti secondo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5. I criteri di individuazione dei destinatari vengono aggiornati in coerenza con i decreti ministeriali di
riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza.
2. Costituiscono fonti di finanziamento del "Fondo" le seguenti
risorse:
a) fondo regionale per la disabilità istituito con la legge regionale n. 4/2017;
b) fondi regionali dedicati, ivi comprese le risorse autorizzate
con la presente legge;
c) fondo sanitario regionale, ivi compresi i risparmi derivanti
dalle gare centralizzate degli acquisti, che devono essere aggiuntivi
rispetto alla spesa sostenuta per il settore delle disabilità negli anni
precedenti;
d) risorse statali finalizzate;
e) risorse degli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale;
f) eventuali risorse di altri soggetti istituzionali.
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3. Il “Fondo” finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto specificatamente delle esigenze dei
minori affetti da disabilità. Gli interventi a carico del “Fondo”, nel
rispetto dei vincoli previsti per le fonti di finanziamento diverse da
quelle regionali, possono essere erogati mediante forme di assistenza
diretta o indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria scelta. Le risorse del fondo sanitario regionale di cui al comma
2, lettera c), finanziano esclusivamente gli interventi in favore dei
disabili previsti nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza. Per le
forme di assistenza, i soggetti destinatari dei trasferimenti monetari
possono effettuare, anche in forma combinata, le seguenti opzioni:
a) soggetti accreditati di cui all’albo regionale delle Istituzioni
socio-assistenziali pubbliche e private istituito ai sensi dell’articolo
26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche
ed integrazioni;
b) operatori iscritti al registro pubblico degli assistenti familiari,
istituito con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro del 22 aprile 2010, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
c) operatori OSA e OSS;
d) caregiver. Per caregiver si intende il familiare convivente
entro il secondo grado di parentela o affinità ai sensi del titolo V del
libro I del codice civile, che si prende effettivamente cura della persona con disabilità.
4. Per l’esercizio finanziario 2017, in osservanza dei principi di
equità e pari trattamento tra gli aventi diritto, non si applicano i criteri e le limitazioni di cui al comma 1 e continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di erogazione dei trasferimenti monetari diretti
individuati nel D.P.Reg. n. 545/GAB del 2017 emanato in applicazione della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, sia per i soggetti di cui al
punto 2), lettera a), sia per i soggetti di cui al punto 2), lettera b) del
medesimo decreto, nei limiti dello stanziamento di bilancio.
5. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018, nelle more della
definizione dei L.E.A. per la disabilità gravissima da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della redazione dei piani
personalizzati, le modalità e i criteri attuativi di cui al comma 1 sono
determinati con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali
ed il lavoro e dell’Assessore regionale per la salute, previo parere della
VI Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.
5–bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al
comma 5 e della determinazione dell’importo annuo dovuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, agli aventi diritto sulla base delle
istanze presentate nell’anno 2017, è erogato, salvo conguaglio, il
beneficio nella misura prevista dall’articolo 1 della legge regionale 1°
marzo 2017, n. 4 e determinato con il D.P.Reg. 10 maggio 2017, n.
545/Gab, previa sottoscrizione di “Patto di cura”. L’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, con propria disposizione, prevede l’apertura per la presentazione delle domande per i
nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima.
6. I trasferimenti monetari diretti a valere sul Fondo unico di cui
alla presente legge sono erogati a ciascun soggetto in relazione al
piano individuale di assistenza attraverso la sottoscrizione di un
“patto di cura” sottoposto a verifiche periodiche.
7. All’articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016,
n. 24 è aggiunto il seguente periodo: “Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza
anche con fondi propri.”.
8. La programmazione, la gestione ed il controllo del “Fondo” di
cui al presente articolo è attuata attraverso un adeguato sistema
informativo, integrato con analoghi servizi informativi previsti per la
gestione dei fondi statali e del fondo sanitario e altri sistemi informativi eventualmente esistenti, alimentato da tutti gli operatori che a
livello regionale e locale operano per la gestione delle risorse del
“Fondo”.
9. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere b) e d), per l’esercizio finanziario 2017, sono quantificate in misura pari a 148.680
migliaia di euro, di cui l’importo stimato di 68.680 migliaia di euro
finanziato con le risorse assegnate alla Regione siciliana per gli anni
2016 e 2017 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze
istituito dall’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Le assegnazioni del Fondo nazionale per le non autosufficienze,
non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
programmate nell’anno 2017 nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
10. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere a), b) e d),
per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, sono quantificate in 158.000
migliaia di euro annui, cui si provvede:
a) per l’importo di 63.000 migliaia di euro annui a valere sulle
risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti e dal conseguente ade-
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guamento delle stime di entrata tenendo conto del tasso di incremento del PIL previsto nel Documento di programmazione economico
nazionale;
b) per l’importo di 59.000 migliaia di euro si provvede per l’anno
2018 mediante riduzione della quota relativa al medesimo anno del
limite di impegno di cui al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e per l’anno 2019 mediante riduzione di
pari importo delle somme iscritte nel Fondo globale di parte corrente, capitolo 215704, accantonamento 1003;
c) per l’importo stimato di 36.000 migliaia di euro annui con le
risorse assegnate alla Regione siciliana per ciascuno degli anni 2018
e 2019 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall’articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006.
11. Le risorse destinate al finanziamento delle comunità alloggio
per i disabili psichici iscritte alla Missione 12, Programma 2, Capitolo 182519 dell’Allegato 1 - Parte B, della presente legge, quantificate
in 11.500 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019, integrano
le risorse regionali destinate al sistema delle disabilità.
12. A decorrere dall’esercizio finanziario 2017 le risorse derivanti dai risparmi delle gare della centrale acquisti del settore sanitario
sono destinate, nel rispetto della specifica disciplina vigente, nel limite annuo di 50.000 migliaia di euro, al finanziamento degli interventi in favore dei disabili di cui al presente articolo. Le Aziende sanitarie provinciali destinano la somma di 5.000 migliaia di euro, nell’ambito dei risparmi di cui al presente comma dell’esercizio finanziario
2018, al finanziamento dei programmi di assistenza effettuati dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), in favore dei soggetti individuati nel presente articolo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di settore.
13. A decorrere dall’esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al
presente articolo, quantificato in 158.000 migliaia di euro annui, è
finanziato con le risorse annualmente assegnate alla Regione siciliana a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito
dall’articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006, stimate in
36.000 migliaia di euro annui, e per la differenza a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti.
14. Le risorse finanziarie destinate annualmente ai soggetti con
disabilità gravissima di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere inferiori a 50.000 migliaia di euro annui.
15. All’articolo 7, comma 7, della legge regionale 24 febbraio
2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte alla
fine le seguenti parole “, quanto al 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti e quanto al restante 50 per cento sulla base
del numero degli studenti iscritti con disabilità.”.
16. Per l’esercizio finanziario 2017, a valere sulle risorse del
Fondo per gli investimenti dei comuni di cui all’articolo 4, comma 8,
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed
integrazioni, la somma di 15.000 migliaia di euro, è programmata dai
comuni per il finanziamento di interventi finalizzati a favorire la
mobilità e la vita indipendente dei soggetti con disabilità di cui al presente articolo.
17. All’articolo 29 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 le
parole “predisposto dai servizi sociali del comune di residenza” sono
sostituite dalle parole “che preveda l’erogazione di interventi di assistenza secondo le modalità coerenti con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza”.
18. Al fine di assicurare il mantenimento delle prestazioni per le
emergenze sanitarie connesse con la funzione di prevenzione e di
sostegno psicologico a supporto dei detenuti “nuovi giunti” negli Istituti penitenziari siciliani ove il servizio è attivo, è riconosciuto agli
psicologi in servizio in dette strutture almeno fino al 31 dicembre
2016, in forza del superamento di una selezione pubblica indetta
dalla precedente Amministrazione penitenziaria di appartenenza, il
passaggio nei ruoli del Servizio sanitario regionale, come previsto per
il medesimo profilo dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 125.».
Nota all’art. 3, comma 1:
L’articolo 3 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:
«Razionalizzazione mutui e prestiti della Regione. – 1. Al fine di
razionalizzare e rimodulare il profilo di ammortamento dei mutui e
prestiti della Regione, anche attraverso un’eventuale revisione dei
rispettivi piani di ammortamento, ivi compresa la riduzione della
durata, l’Assessore regionale per l’economia è autorizzato ad attivare
gli opportuni strumenti finanziari nonché la dismissione dei contratti derivati in essere, in osservanza dell’articolo 41 della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
2. Le eventuali entrate derivanti dalla dismissione dei contratti
derivati di cui al comma 1 sono destinate a copertura degli eventuali
oneri discendenti dalla dismissione dei medesimi contratti derivati in
essere e/o alla riduzione del debito.
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2-bis. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla rimodulazione dei profili di ammortamento dei mutui e prestiti contratti dalla
Regione sono destinati alla riduzione del debito e/o a spese di investimento nonché alla dismissione dei contratti derivati, fatto salvo quanto già disposto in materia da vigenti norme nazionali.
3. Le somme stanziate nel bilancio della Regione destinate al
pagamento degli accantonamenti di quote capitale per la costituzione di fondi occorrenti per il rimborso di prestiti “bullet”, possono
essere utilizzate per l’eventuale estinzione anticipata di quote delle
stesse obbligazioni, ove finanziariamente conveniente, nel rispetto
delle quote di accantonamento necessarie all’estinzione del debito a
scadenza.
4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le variazioni al bilancio di previsione della Regione connesse all’attuazione dei commi precedenti.
5. L’Assessore regionale per l’economia, entro dieci giorni dalla
definizione delle procedure di cui al presente articolo, riferisce alla
competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana sulla stipula dei relativi contratti e sui risultati conseguiti dalla
Regione.”.
Nota all’art. 3, comma 2:
Per l’articolo 27 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge
di stabilità regionale.” vedi note all’art. 2, comma 48.
Nota all’art. 3, comma 3:
Per la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, recante “Norme in
materia di protezione civile” vedi nota all’art. 2, comma 13.

Nota all’art. 3, comma 4, lett. a), b), c), d) ed e):
L’articolo 64 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:
«Tutela per i soggetti appartenenti al bacino “Emergenza Palermo”
(PIP). – 1. Al fine di definire il piano di inserimento professionale dei
soggetti attualmente utilizzati all’interno delle pubbliche amministrazioni appartenenti al bacino di cui all’articolo 19 della legge
regionale 7 agosto 1997, n. 30 “Emergenza Palermo ex PIP” nonché
al comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 1° febbraio 2006, n.
4, integrata dall’articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9,
inseriti nell’elenco speciale ad esaurimento previa verifica delle procedure selettive, i medesimi soggetti transitano con contratto a
tempo indeterminato, anche parziale, presso la società “RESAIS
società per azioni” con decorrenza 1 luglio 2019 con conclusione delle
operatività istruttorie entro e non oltre il 28 febbraio 2019, nei limiti
del relativo stanziamento e senza l’incremento di oneri per la finanza regionale. Entro la richiamata data di conclusione delle operatività
istruttorie il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e il dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative, la RESAIS e le parti sociali definiranno gli aspetti economici e normativi del transito, ferme restando le
previsioni di cui al comma 5.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, nelle more della definizione
delle procedure di transito presso la RESAIS S.p.A., è assicurata dal
dipartimento regionale del lavoro l’erogazione dell’assegno di sostegno al reddito nonché degli assegni familiari in godimento al 31
dicembre 2017. Analogo trattamento di sostegno al reddito sarà assicurato ai richiamati soggetti anche nell’ipotesi di una negativa pronuncia
della Corte Costituzionale.
3. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di cui al
comma 2, il dipartimento regionale del lavoro trasmette, entro e non
oltre tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
RESAIS S.p.A. l’elenco ad esaurimento di cui al comma 1.
4. Ai soggetti iscritti nell’elenco ad esaurimento che non transitano, ovvero che nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge chiedono di non volere transitare, continuano ad applicarsi le misure di sostegno al reddito in atto assicurate dalla normativa vigente.
5. Per il triennio 2018-2020 si provvede con le risorse di cui alla
Missione 12, Programma 4, capitolo 183799.
6. I soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 68 della legge regionale n. 9/2015, che abbiano beneficiato dell’indennità per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, possono su istanza chiedere di essere iscritti in una apposita lista istituita presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Con
decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e
il lavoro sono determinati i criteri di iscrizione nella lista.
7. Ferma restando la consistenza numerica dell’elenco di cui
all’articolo 68 della predetta legge regionale n. 9/2015, fissata alla
data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al
comma 6 possono transitare nell’elenco a esaurimento secondo le
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modalità stabilite nel predetto decreto assessoriale, a condizione che
si creino posti vacanti nel medesimo elenco.
8. I soggetti iscritti nella lista di cui al comma 6, previa restituzione dell’indennità ricevuta secondo le modalità determinate nel
suddetto decreto assessoriale, transitano nell’elenco ad esaurimento.».

Nota all’art. 3, commi 5 e 7:
Gli articoli 1, 2 e 8 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4,
recante “Norme a sostegno dell’attività del Consiglio regionale dell’Unione italiana ciechi. Istituzione del centro “Helen Keller” di Messina. Incremento della produzione della stamperia regionale Braille di
Catania.” così rispettivamente dispongono:
«Art. 1 - 1. È istituito, con sede a Messina, il Centro regionale
“Helen Keller” dell’Unione italiana ciechi a servizio dei non vedenti e
degli ipovedenti.
2. Sono attribuite al Centro le seguenti funzioni:
a) scuola per cani guida, allevamento, selezione ed addestramento dei cani guida, assegnazione del cane al non vedente ed educazione del non vedente all’utilizzo del cane guida;
b) recupero socio-lavorativo dei ciechi e degli ipovedenti di qualsiasi età mediante l’acquisizione delle tecniche, delle metodologie,
degli ausilii e di qualsiasi altro strumento necessario ad elevare il
livello di autosufficienza, orientamento e mobilità in ambiente domestico, lavorativo interno ed esterno, anche attraverso l’uso del bastone bianco.
Art. 2 - 1. L’Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a
concedere al consiglio di amministrazione del Centro regionale
“Helen Keller” dell’Unione italiana ciechi operante in Sicilia, il contributo per le spese di primo impianto ed il contributo annuo di
gestione di cui all’articolo 8, comma 1, vincolato alle funzioni di cui
all’articolo 1.
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 avviene sulla
base del preventivo di spesa presentato all’Assessorato regionale degli
enti locali dal consiglio di amministrazione del Centro regionale
“Helen Keller”. Dell’impiego della somma erogata il consiglio di
amministrazione del Centro è tenuto a presentare apposito rendiconto annuale all’Assessorato regionale degli enti locali.
3. (comma soppresso).
4. La gestione del Centro regionale “Helen Keller” è affidata ad
un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui
quattro designati dal Consiglio regionale dell’Unione italiana ciechi
ed uno designato dall’Assessorato regionale degli enti locali.
5. Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità del
Centro regionale “Helen Keller” sono esercitate da un collegio di tre
revisori dei conti iscritti all’Albo dei revisori dei conti nominati
rispettivamente dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze,
con funzioni di presidente, dall’Assessore regionale per gli enti locali
e dall’Assessore regionale per la sanità. I componenti del collegio dei
revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere
riconfermati una sola volta. I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico dell’Unione italiana ciechi.
Art. 8 - 1. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, è autorizzata in favore del consiglio di amministrazione del Centro regionale
“Helen Keller” della Unione italiana ciechi, per l’esercizio finanziario
2001, la spesa di lire 500 milioni per gli oneri di primo impianto e di
lire 200 milioni a titolo di contributo per le spese di gestione. Per gli
esercizi successivi la spesa per il contributo di gestione è autorizzata
in lire 1.200 milioni per ciascun anno.
2. Per le finalità di cui all’articolo 4, il contributo annuo autorizzato dall’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 28 in favore del consiglio regionale dell’Unione italiana ciechi, per l’esercizio
finanziario 2001, è elevato a lire 4.000 milioni. Il rendiconto relativo
all’impiego delle somme assegnate è inviato annualmente dal Consiglio regionale dell’Unione italiana ciechi all’Assessorato regionale
degli enti locali.
3. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 1, il contributo
annuo autorizzato dall’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre
1980, n. 152 in favore del consiglio di amministrazione della stamperia Braille dell’Unione italiana ciechi, è elevato, per l’esercizio finanziario 2001 a lire 4.000 milioni. Per gli esercizi successivi l’onere è
valutato in lire 800 milioni per ciascun anno.
4. All’onere di lire 4.500 milioni autorizzato dalla presente legge
per l’esercizio finanziario 2001 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 215704 - codice accantonamento 1001 - del bilancio della
Regione per l’esercizio medesimo. Gli oneri ricadenti negli esercizi
finanziari 2002 e 2003, valutati in lire 3.000 milioni per ciascun anno
trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice
1001.
5. Le attrezzature e la stamperia di cui all’articolo 8 della legge
regionale 4 dicembre 1978, n. 52 rimangono acquisite al patrimonio
della Regione.».
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Nota all’art. 3, comma 9, lett. a):

L’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 13, recante
“Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei
centri storici.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che
si annota, risulta il seguente:
«Principi generali. – 1. La presente legge persegue le seguenti
finalità:
a) favorire la tutela, la valorizzazione e la rivitalizzazione economica e sociale dei centri storici ubicati nella Regione, attraverso
norme semplificate, anche con riferimento alle procedure, riguardanti il recupero del relativo patrimonio edilizio esistente;
b) incentivare la rigenerazione delle aree urbane degradate nelle
caratteristiche e peculiarità originarie.
2. Restano salve le previsioni della pianificazione attuativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge nei centri
storici e nelle ZTO “A” nonché le previsioni delle varianti generali
relative ai centri storici che prevedono l’intervento diretto ai sensi
della normativa vigente salvo l’obbligo di adeguare le norme di attuazione dei suddetti strumenti urbanistici ai contenuti della presente
legge, per le parti che dovessero risultare con essi contrastanti.».
Nota all’art. 3, comma 9, lett. b):

L’articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 13, recante
“Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei
centri storici.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che
si annota, risulta il seguente:
«Studio di dettaglio. – 1. L’appartenenza delle singole unità edilizie alle tipologie di cui all’articolo 2 è individuata entro 240 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’ufficio tecnico comunale competente, con uno studio con effetti
costitutivi, composto da una relazione esplicativa delle scelte e da
una planimetria in scala non superiore a 1:500, approvato con deliberazione del consiglio comunale, previo parere reso in conferenza di
servizi, indetta dall’ufficio tecnico comunale proponente che può
avvalersi anche di consulenze esterne di comprovata esperienza, a
cui partecipano la soprintendenza per i beni culturali ed ambientali
competente per territorio, l’ufficio del genio civile, nonché eventuali
enti competenti in materia. La delibera del consiglio comunale è
approvata entro e non oltre 180 giorni dal deposito del sopra citato
studio con effetti costitutivi. In mancanza dell’approvazione della
suddetta delibera, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, previa diffida con assegnazione di un termine non superiore a
trenta giorni, dispone l’intervento sostitutivo.
2. Il verbale della conferenza di servizi, unitamente allo studio di
dettaglio, è pubblicato per trenta giorni all’albo pretorio e nel sito
internet del comune per eventuali osservazioni ovvero opposizioni.
3. Nel caso in cui non pervengano osservazioni ovvero opposizioni, il procedimento di approvazione dello studio di dettaglio di cui
al comma 1 è definito con delibera del consiglio comunale da convocarsi entro i successivi trenta giorni.
4. Nel caso in cui, entro i termini di cui al comma 2, pervengano
osservazioni ovvero opposizioni, l’ufficio tecnico comunale indice,
entro quindici giorni, un’apposita conferenza di servizi che, acquisiti
i pareri degli enti competenti, esprime a maggioranza un parere sulle
eventuali modifiche allo studio di dettaglio. Entro trenta giorni dalla
trasmissione del suddetto parere, il consiglio comunale, tenuto conto
delle indicazioni formulate dalla suddetta conferenza di servizi, delibera l’approvazione dello studio di dettaglio.
5. È fatto obbligo, a conclusione della procedura, di trasmettere
la delibera del consiglio comunale di cui ai commi 3 e 4, all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, per l’attività di controllo.
Decorsi trenta giorni, senza possibilità di interruzione o sospensione
per richiesta di chiarimenti, il parere si intende espresso favorevolmente.
5-bis. Nel caso in cui l’amministrazione non abbia ancora adottato lo studio di dettaglio previsto dal comma 1, relativo all’intero centro
storico, è data facoltà al soggetto che intende effettuare interventi in
conformità ai contenuti della presente legge di proporre uno studio di
dettaglio stralcio relativo ad un comparto territoriale, costituito da una
o più unità edilizie, con l’obbligo del comune di attivare il procedimento previsto dal medesimo comma 1.».
Nota all’art. 3, comma 10:

Per l’articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge
di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 1, comma 13.
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Ripubblicazione del testo della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 27 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2019” e relative note.

Avvertenza

Si ripubblica il testo della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 27 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 2019”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 1 del 4 gennaio
2019, corredato delle note utili ad agevolarne la lettura.
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DELLA

NOTE

Avvertenza:

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

Note all’art. 1, comma 1:

– L’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42.” così dispone:
«Esercizio provvisorio e gestione provvisoria. – 1. Se il bilancio
di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.
2. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e
dall’ordinamento contabile dell’ente. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento.».
– Il punto 8.2 dell’Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42.” così dispone:
«Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. – 8. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione
entro il 31 dicembre dell’anno precedente, l’esercizio provvisorio è
autorizzato con il decreto dell’interno che, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze,

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 4 del 25-1-2019 (n. 6)

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze.
Per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre
dell’anno precedente, l’esercizio provvisorio è autorizzato con legge
regionale, per periodi non superiore a quattro mesi. La legge regionale di autorizzazione all’esercizio provvisorio può prevedere che sia
gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla
Giunta ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio regionale.».
Note all’art. 1, comma 2:
– L’articolo 23 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge
di stabilità regionale.” così dispone:
«Finanziamento interventi nel settore della forestazione.
Finanziamento garanzie occupazionali. – 1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la
spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 1 - capitolo 147320).
2. Per le finalità di cui all’articolo 5 della legge regionale n.
13/2014 è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2016,
2017 e 2018, la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 16 Programma 3 - capitolo 147326).
3. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell’articolo 47
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è determinata nel limite
massimo di 142.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2016
e di 137.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari
2017 e 2018.
4. Le somme di cui al comma 3, con esclusione di quelle di cui
al comma 5, sono iscritte in apposito fondo nella rubrica del
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro da ripartire, con
decreto del Ragioniere generale, tra il Dipartimento regionale dello
sviluppo rurale e territoriale ed il Comando del Corpo forestale della
Regione siciliana, previa richiesta congiunta dei dirigenti generali dei
predetti Dipartimenti in proporzione ai rispettivi fabbisogni.
5. La spesa di cui all’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 47
della legge regionale n. 9/2015 è ripartita rispettivamente, per l’esercizio finanziario 2016, quanto a 29.430 migliaia di euro Missione 16
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- Programma 1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro
Missione 9 - Programma 5 - capitolo 150514 e, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 e in 50.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2019, quanto a 24.430 migliaia di euro Missione 16 - Programma
1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro Missione 9 Programma 5 - capitolo 150514.».
– L’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Interventi per i Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali per
i settori della forestazione e della manutenzione del territorio. – 1. I
commi da 1-bis a 1-quinquies dell’articolo 2 della legge regionale 30
dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche e integrazioni sono
abrogati. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 106/1977
e successive modifiche e integrazioni le parole da “nella misura fino
al 95 per cento” a “dai singoli consorzi al” sono sostituite dalle parole “nei limiti dello stanziamento annualmente previsto con legge di
bilancio, in proporzione alla spesa per il trattamento fondamentale
del”. All’articolo 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9 è abrogato il periodo “tenuto conto delle disposizioni di cui al
comma 11”.
2. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a disporre lo sgravio
parziale dei ruoli già sospesi ai sensi dell’articolo 10, comma 28, della
legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, limitatamente alla misura
eccedente gli oneri di contribuenza relativi all’anno 2012, ed a riemetterli per l’importo sgravato entro e non oltre il 31 dicembre 2017.
3. In relazione alle disposizioni del comma 1, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 9/2015
e successive modifiche ed integrazioni è incrementata dell’importo di
10.614 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2017, di 14.786
migliaia di euro l’esercizio finanziario 2018 ed è determinata in
39.816 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2019, di cui 520
migliaia di euro annui per assicurare la funzionalità di canali di particolare valore storico.
4. Per l’esercizio finanziario 2017 il finanziamento ordinario
determinato ai sensi del comma 3 è integrato da un’assegnazione
straordinaria pari a 5.000 migliaia di euro, destinata al pagamento
degli oneri e delle retribuzioni non corrisposti e/o non versati per gli
anni 2015 e 2016 per il personale a tempo indeterminato. Le eventuali disponibilità residue sono ripartite con le medesime modalità previste dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche e integrazioni. L’assegnazione di cui al primo
periodo del presente comma è subordinata alla presentazione, da
parte dei consorzi beneficiari, di un programma di misure finalizzate al miglioramento della capacità di riscossione e al contenimento
dei costi di gestione.
5. Per le finalità di cui all’articolo 10, comma 27, della legge
regionale n. 24/2016 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2017,
l’ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro.
6. Nel rispetto dei criteri sanciti dall’intesa Stato-Regioni in
materia di riordino dei Consorzi di bonifica, le disposizioni di cui
all’articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 si
intendono riferite esclusivamente ai membri di cui all’articolo 27 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla legge di
conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
7. Il controllo preventivo di legittimità di cui all’articolo 21 della
legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è effettuato dal Dipartimento
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regionale dello sviluppo rurale e territoriale, previo parere
dell’Assessorato regionale competente per materia. Le deliberazioni
dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al Servizio competente entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse
diventano esecutive se non ne viene pronunciato l’annullamento, con
provvedimento motivato, nel termine di 60 giorni dalla loro ricezione.
8. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 3, della
legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è
rideterminata in euro 147.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2017 in 81.330 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2018.
Al comma 5 dell’articolo 23 della medesima legge regionale 17 marzo
2016, n. 3 le parole “per l’esercizio finanziario 2017” sono sostituite
dalle parole “per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 e in 50.000
migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2019”.
9. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, della
legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è
incrementata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, dell’importo annuo di 1.760 migliaia di euro (Missione 16, Programma
3, Capitolo 147326).».

Note all’art. 2, comma 4:
– L’articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante
“Legge di contabilità e finanza pubblica.” così dispone:
«Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi
perenti delle spese correnti e in conto capitale. – 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 alle unità elementari di bilancio, ai fini
della gestione e della rendicontazione, 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 delle unità elementari di bilancio interessate.».
– 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.».
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Ripubblicazione del testo della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 “Proroga dei termini per il sostegno dell’attività
edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16” e
relative note.

Avvertenza

Si ripubblica il testo della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 “Proroga dei termini per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16”, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 1 del 4 gennaio 2019, corredato delle note utili ad agevolarne la lettura.

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 70 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:
«Proroga dei termini in materia di interventi di edilizia agevolata. –
1. All’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9,
le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2020”».
Nota all’art. 2, comma 1:
L’articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di
stabilità regionale. Stralcio I.”, per effetto delle modifiche apportate
dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n.
16. – 1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo la parola “realizzati” sopprimere le
parole “alla data di entrata in vigore della presente legge”.
2. Per i permessi a costruire rilasciati prima della pubblicazione
della legge regionale n. 16/2016, per i quali sono stati già comunicati
l'inizio dei lavori, il termine di ultimazione degli stessi è prorogato
fino al 31 dicembre 2019. Dopo l’articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale n. 16/2016, aggiungere il seguente:
“Art. 21-bis - 1. Limitatamente agli interventi sostitutivi disposti
dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66 e successive
modifiche ed integrazioni e dell'articolo 31, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, devono intendersi riferiti esclusivamente agli
Organi istituzionali di governo dell'ente locale (sindaco, giunta e consiglio comunale).».
3. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale n. 16/2016,
dopo le parole “si applicano ai volumi principali e” sopprimere la
parola “non”.
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— 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 . . . . . . .

€ 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 . . . . . . . .

€
€
€

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 . . . . . . . .

€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
€
3,50 + I.V.A. ordinaria
€
1,00 + I.V.A. ordinaria

€
€

81,00
46,00

23,00
1,70
1,15

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

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

€

0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

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. 0000296905 intestato a “Cassiere della Regione Siciliana - GURS”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di 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 della Gazzetta 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 abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, 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 hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l’intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1°
luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti 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 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta 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.
Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

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 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

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