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LEGGE 7 gennaio 2011, n. 1.

Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2011.
Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni
concesse ai comuni per particolari situazioni di emergenza.

REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2011

Art. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’anno 2011

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma
dell’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e
successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvi-
soriamente, fino a quando non sarà approvato con legge
regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2011, il bilan-

cio della Regione per l’anno finanziario 2011, secondo gli
stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo
disegno di legge integrati con le note di variazioni presen-
tate all’Assemblea regionale siciliana alla data di approva-
zione della presente legge con esclusione dello stanzia-
mento di cui al capitolo 472514, U.P.B. 13.2.1.3.1. e con gli
effetti di bilancio derivanti dalla delibera legislativa appro-
vata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 212
del 14 dicembre 2010, dalla delibera legislativa recante
“Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica
(n. 661/A)” approvata dall’Assemblea regionale siciliana
nella seduta n. 215 del 29 dicembre 2010 e dalle disposi-
zioni del Capo II della presente legge.

2. La limitazione per dodicesimi nell’assunzione degli
impegni e nell’effettuazione dei pagamenti non si applica,
oltre che alle spese di cui al comma 3 dell’articolo 6 della
legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche
ed integrazioni, alle spese concernenti la realizzazione di
interventi previsti nei Programmi operativi comunitari
2007-2013 e nel Programma attuativo regionale PAR-FAS
2007-2013.

3. L’assunzione di impegni e l’effettuazione di paga-
menti concernenti il Piano regionale dell’offerta formativa
sono limitate alle spese relative all’anno 2011.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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Capo II

Consolidamento del debito residuo
a fronte delle anticipazioni concesse ai comuni

per particolari situazioni di emergenza.
Modifiche di norme.

Art. 2.

Consolidamento del debito residuo
a fronte delle anticipazioni concesse ai comuni

per particolari situazioni di emergenza

1. Le anticipazioni concesse ai sensi del comma 17
dell’articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005,
n. 19, del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale
14 maggio 2009, n. 6 e dell’articolo 46 della legge regionale
12 maggio 2010, n. 11, sono consolidate alla data del
31 dicembre 2010 ed il debito residuo può essere restituito
alla Regione, dai soggetti beneficiari previsti dalle citate
norme, in 10 annualità, con le modalità ed i criteri previ-
sti nell’ambito del piano di rientro predisposto dai comu-
ni ai sensi del comma 3 dell’articolo 45 della legge regio-
nale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed inte-
grazioni.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in
3.588 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2011 e in
3.189 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2012 non-
ché gli oneri relativi agli anni successivi per l’importo
massimo annuo di 3.189 migliaia di euro, trovano riscon-
tro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio
2010-2012, mediante riduzione del limite di impegno
decennale autorizzato dal comma 13 dell’articolo 45 della
legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifi-
che ed integrazioni.

Art. 3.

Modifiche di norme

1. Al comma 16 dell’articolo 23 della legge regionale
22 dicembre 2005, n. 19, le parole da ‘A decorrere’ sino a
‘27 aprile 1999, n. 10’ sono soppresse.

2. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 8
aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, le
parole da ‘regionale per le’ sino a ‘dell’Assessorato’ sono
soppresse.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il gior-
no stesso della sua pubblicazione.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano a
decorrere dall’1 gennaio 2011.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 gennaio 2011.

LOMBARDO
Assessore regionale per le autonomie,

locali e la funzione pubblica CHINNICI

Assessore regionale per l’economia ARMAO

Assessore regionale per l’energia
ed i servizi di pubblica utilità MARINO

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 invaria-
ti 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’art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme
in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.”, così
dispone:

«Esercizio provvisorio. – 1. L’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione può essere autorizzato in base al bilancio di previsione
e al relativo disegno di legge presentato dal Governo e non può pro-
trarsi oltre i quattro mesi. 

2. In regime di esercizio provvisorio, su ciascun capitolo di
spesa del bilancio presentato per il nuovo esercizio sono consentiti
l’assunzione di impegni ed i relativi pagamenti per un ammontare
non superiore a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell’esercizio
medesimo. 

3. La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle
spese fisse e obbligatorie, alle spese derivanti da obblighi contrattuali
assunti nei precedenti esercizi, nonché alla gestione dei residui».

Nota all’art. 1, comma 2:

Per l’art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante
“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.”
vedi nota art. 1, comma 1.

Note all’art. 2, comma 1:

— L’art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recan-
te “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione
per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.”, così dispone:

«Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autono-
mie locali. – 1. Gli operatori economici che nell’ambito dei Patti ter-
ritoriali per l’occupazione (P.T.O.), approvati dalla Commissione
europea con decisione del 29 dicembre 1998 (Piano operativo multi-
regionale) e dal Ministero del bilancio, del tesoro e della programma-
zione economica con decreto del 20 gennaio 1999, hanno realizzato
le opere ad iniziativa privata previste nei sopra richiamati P.T.O. in
parte o interamente su aree di proprietà di enti locali (comuni e pro-
vince) che le hanno concesse a vario titolo, possono richiedere ai su
citati enti la vendita delle aree suddette. Gli enti locali suddetti con
atto motivato del proprio organo esecutivo, possono disporre la ven-
dita di tali aree, in favore degli attuali legittimi concessionari/loca-
tari, ad un prezzo non inferiore al loro valore di mercato determinato
considerando, tra l’altro, l’attuale destinazione urbanistica dei terreni
in argomento. La vendita delle aree resta subordinata al decorso di
almeno cinque anni dall’inizio, documentato, delle attività economi-
che previste nei P.T.O. sulle singole aree in questione.

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

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 78 della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, modificato dall’articolo 15, comma 2, della legge regio-
nale 5 novembre 2001 (N.d.R. recte: 10 dicembre 2001), n. 21, e inte-
grato e modificato dall’articolo 127, comma 44, della legge regionale
28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunto il seguente:

“1 bis. L’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e
le autonomie locali si avvale della struttura, di cui al comma 1, anche
per l’automatizzazione di misure di sostegno economico agli anziani
ultra sessantacinquenni in condizione di povertà qualunque sia la
denominazione della predetta automatizzazione.”.

4. Il numero 1) del primo comma dell’articolo 10 della legge
regionale 24 giugno 1986, n. 31, è così modificato:

“1) l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentan-
za o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza
in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente
da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via
continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando
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la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate del-
l’ente.”.

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

6. Gli oratori di ogni confessione religiosa, esistenti nel territo-
rio regionale ai sensi degli articoli 7 ed 8 della Costituzione della
Repubblica e della correlata legislazione di attuazione, sono ammes-
si a godere, a domanda del legale rappresentante, degli aiuti previsti
dalla legislazione regionale in materia di volontariato, attività spor-
tive, del tempo libero, della cultura e dell’espressività artistica. Un
regolamento emanato dal Governo regionale disciplina le modalità di
attuazione delle disposizioni dettate dal presente comma.

7. All’articolo 19, lettera c), della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 30, dopo le parole “al Presidente e agli Assessori delle Unioni
dei comuni e dei Consorzi fra enti locali” sono aggiunte le parole “al
soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT” e alla fine
dell’articolo dopo le parole “Consorzio fra enti locali” sono aggiunte
le seguenti parole “e dei Comuni in convenzione”.

8. Al fine di favorire e coordinare il processo di decentramento
delle funzioni amministrative nei confronti degli enti locali, incenti-
vare la loro cooperazione ed azione comune, nonché a sostegno del-
l’esigenza di offrire agli amministratori di detti enti strumenti moder-
ni ed efficaci per svolgere meglio la loro azione di governo dei biso-
gni delle comunità, la Regione siciliana eroga forme di incentivazio-
ne e contributi alle associazioni di enti locali e loro amministratori,
che operano in detto settore da almeno venti anni con attività e con
una pluralità di iniziative svolte con cadenza almeno annuale e certi-
ficata da organismi pubblici regionali e con una presenza negli orga-
ni consultivi della Regione assegnata in base a disposizioni legisla-
tive. I contributi alle associazioni di cui al presente comma sono con-
cessi annualmente per le seguenti finalità:

a) favorire l’incontro di documentate esperienze di pratiche
di buon governo con esito positivo conseguite da enti locali naziona-
li ed europei in materia di realizzazione di processi di sviluppo delle
comunità e di servizi pubblici vari;

b) promuovere la cooperazione e le forme associative fra enti
locali, sviluppando il coordinamento di iniziative comuni fra gli
amministratori degli enti locali siciliani ed operando anche, su loro
richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella ammini-
strazione dell’ente, sia per la risoluzione conciliativa di eventuali con-
trasti e difformità operative esistenti fra amministrazioni;

c) realizzare una costante e continua attività formativa e di
consulenza in favore degli amministratori locali al fine di agevolare
la cognizione dei processi riformatori in atto, nell’ambito del ruolo
loro assegnato dal principio della separazione dei poteri.

Con decreto del Presidente della Regione sono stabiliti i criteri
di riparto dei contributi annuali ed è regolamentato il rapporto tra le
associazioni predette e la Regione per la individuazione dei progetti,
degli incentivi, delle modalità di attuazione delle azioni e del riscon-
tro dei risultati. Per le finalità della presente disposizione, per l’eser-
cizio finanziario 2005, è autorizzata a valere sull’integrazione in favo-
re degli enti locali prevista dall’articolo 5 della presente legge, la
spesa di 10 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303).

9. Il comma 2 dell’articolo 43 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal
seguente:

“2. I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazio-
ne di apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente
e devono essere definiti entro trenta giorni”.

Sono abrogati i commi 4 e 5 bis dell’articolo 43 della legge regio-
nale 26 marzo 2002, n. 2.

10. Al secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 14
settembre 1979, n. 214, sostituire le parole “30 novembre” con le
parole “30 luglio” e, al comma 5, sostituire le parole “31 ottobre” con
le parole “30 giugno”.

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

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

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

14. Il comma 2 dell’articolo 68 della legge regionale 27 aprile
1999 n. 10, è abrogato.

Il comma 3 dell’articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999,
n. 10, è sostituito dal seguente:

“3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell’Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti delibe-
rativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:

a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni:
d) modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice

copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura
dell’Assessorato competente all’attività di vigilanza e controllo sulle
I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da noti-
ficare all’istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le
deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento
entro detto termine divengono esecutive. L’esercizio del predetto con-
trollo non può essere sottoposto a condizioni.”.

15. Nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle
province, da effettuare ai sensi dell’articolo 76, comma 2, della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazio-
ni, viene operata una riserva pari al 3 per cento, di cui il 50 per cento
è riservato ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti
delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali che attivino
misure di fuoriuscito dal bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi
della vigente legislazione regionale e nazionale. Con decreto
dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le auto-
nomie locali, di concerto con l’Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, sen-
tita la Conferenza Regione-Autonomie locali, sono definiti i criteri
per il riparto della riserva operata ai sensi del presente comma.

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

17. È istituito presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione, in
favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a
garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei
rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie. Al fondo è annual-
mente accantonata una quota pari al 4,5 per cento dell’importo rela-
tivo al fondo per le autonomie locali di cui all’articolo 23, comma 1,
della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Con decreto del
Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regiona-
le e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabili-
te le modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il riparto a con-
suntivo delle somme non utilizzate, fermo restando che possono
accedere alle risorse del fondo le società d’ambito con capitale socia-
le di almeno un milione di euro interamente versato. I comuni, per la
quota di propria competenza nell’ambito territoriale ottimale, hanno
l’obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l’inte-
grale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussi-
diariamente alla propria società d’ambito e a tal fine istituiscono nel
bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata
dotazione. La richiesta di utilizzazione del fondo deve essere avanza-
ta dalla società d’ambito successivamente all’utilizzo di fondi alterna-
tivi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento e il ricorso all’inde-
bitamento presso il sistema bancario. Le risorse anticipate dal fondo
vengono reintroitate con i versamenti delle società d’ambito benefi-
ciarie a seguito della riscossione della tassa o della tariffa di igiene
ambientale ovvero, in carenza di riscossioni sufficienti, con il recupe-
ro delle somme spettanti agli enti locali del medesimo ambito terri-
toriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all’articolo 23,
comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Il ritardo nei
versamenti di cui in precedenza autorizza il Presidente della Regione
ad attivare l’azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempien-
te. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente comma il diparti-
mento bilancio e tesoro, su richiesta dell’Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato
ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni.
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18. All’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
dopo la parola “rimane” aggiungere le parole “ogni anno” e sostitui-
re le parole “si avvalgono” con le parole “devono avvalersi”.

19. (comma abrogato) 
20. Per le finalità di cui all’articolo 59 della legge regionale 6

marzo 1986, n. 9, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la
spesa complessiva di 80 migliaia di euro (UPB 1.4.1.5.3 - capitolo
109301).

21. Per far fronte agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2002-
2005 per il funzionamento dei comitati provinciali per il sostegno dei
disabili di cui all’articolo 26, comma 2, della legge regionale 26
novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005,
la spesa di 255 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321704). Per
il funzionamento del comitato di gestione del Fondo per l’occupazio-
ne dei disabili di cui all’articolo 22 della legge regionale 26 novembre
2000, n. 24, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa di
10 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321702). Per gli esercizi
finanziari successivi si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2, let-
tera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Al comma 2 bis dell’articolo 19 della legge regionale 6 apri-
le 1996, n. 26, come integrato dall’articolo 139, comma 3, della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole “civili” sono aggiunte le
parole “e, con decorrenza dall’esercizio finanziario 2006, dell’Asso-
ciazione nazionale vittime civili di guerra”.

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

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

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

— L’art. 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009” così
dispone:

«Interventi in favore dei Comuni in crisi finanziaria. – 1. Al fine
di consentire alla Regione di far fronte ad esigenze di ordine pubbli-
co o a particolari situazioni di emergenza, compresa quella relativa
alla gestione integrata dei rifiuti, il Ragioniere generale della Regione
è autorizzato, su indicazione dell’Assessore regionale per il bilancio e
le finanze, a concedere anticipazioni di cassa ai comuni, nel limite
del 30 per cento del fondo per le autonomie locali. Tali anticipazioni
sono recuperate, entro il limite massimo di tre esercizi, in base ad un
dettagliato piano finanziario di rimborso da approvarsi con decreto
del Ragioniere generale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti
locali sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai sensi dell’articolo
76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche
ed integrazioni, o con eventuali altre assegnazioni di competenza
degli stessi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le
anticipazioni già deliberate dalla Giunta regionale e concesse per
motivi di ordine pubblico o per fronteggiare le emergenze relative
alla gestione integrata dei rifiuti.

3. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il
Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare nel
bilancio della Regione le necessarie variazioni.».

— L’art. 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”, così
dispone:

«Ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti. – 1. Per il
triennio 2010-2012, il Presidente della Regione, ove, previo accerta-
mento dell’autorità sanitaria competente o di altra competente per
materia o per territorio, abbia adottato ordinanza ai sensi dell’arti-
colo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero agisca ai
sensi dell’articolo 250 dello stesso decreto legislativo n. 152/2006 o in
forza di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, è auto-
rizzato ad anticipare agli enti locali interessati le necessarie risorse
finanziarie, per far fronte ad esigenze straordinarie di tutela della
sanità e dell’igiene pubblica, determinate dall’impossibilità per gli
enti locali stessi di assicurare l’integrale copertura dei costi del servi-
zio di gestione integrata dei rifiuti. Tale autorizzazione si estende alle
ordinanze in corso. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo
14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, a valere
sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 26 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate al bilancio le neces-
sarie variazioni discendenti dall’applicazione del presente articolo.

3. Le anticipazioni devono essere restituite entro il termine pre-
visto dall’articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, e non
possono essere disposte per un periodo di tempo che ecceda quello di
efficacia dell’ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 191 del decreto
legislativo n. 152/2006.

4. Il rimborso è rateizzato in quindici annualità, senza oneri
accessori, laddove il singolo comune raggiunga, nel triennio succes-
sivo a quello dell’erogazione dell’anticipazione, un livello di riscos-
sione medio della TARSU o della TIA non inferiore all’85 per cento. Il
raggiungimento di tale livello di riscossione rileva, altresì, quale cri-
terio di premialità nell’attribuzione delle risorse derivanti dal “Fondo
per le Autonomie locali”. 

5. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione all’Assem-
blea regionale.».

L’art. 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”, così
dispone:

«Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei debiti.
Piano di rientro. – 1. La Regione, ferme restando le disposizioni pre-
viste dall’articolo 61, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6, concorre, secondo quanto previsto dal comma 8 al ripiano delle
passività residue comunque intese maturate alla data del 31 dicem-
bre 2009 dai singoli comuni per la copertura dei costi derivanti dal
servizio di gestione integrata dei rifiuti, sulla base delle risultanze dei
bilanci consuntivi approvati dalle autorità d’ambito. A tal fine, l’inter-
vento finanziario della Regione in favore di ogni singolo comune,
tenuto conto della monetizzazione dei crediti prevista dal citato arti-
colo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, è fissato nella
misura percentuale corrispondente al rapporto tra i pagamenti effet-
tivamente sostenuti e i costi della gestione integrata dei rifiuti, risul-
tanti dai bilanci consuntivi delle autorità d’ambito, approvati a decor-
rere dalla data di costituzione dei soppressi ambiti territoriali ottima-
li. La predetta misura percentuale, applicata ai pagamenti effettiva-
mente sostenuti dai singoli comuni, non potrà determinare un inter-
vento della Regione per un importo superiore alle passività residue
comunque intese.

2. Il concorso della Regione di cui al comma 1 è concesso nella
misura integrale per quei comuni che, nell’ultimo triennio solare
antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge, abbia-
no assicurato una percentuale media del livello di pagamenti effetti-
vamente sostenuti non inferiore al 70 per cento a fronte dei costi
della gestione, risultanti dai bilanci consuntivi approvati e che abbia-
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no conseguito, nel medesimo periodo, un livello di raccolta differen-
ziata non inferiore a quello previsto, per l’anno 2013, dalla legge
regionale 8 aprile 2010, n. 9.

3. Il comune propone un piano di rientro dal debito complessi-
vo, asseverato dall’autorità d’ambito, in cui siano specificati gli obiet-
tivi economici da raggiungere e la loro scansione temporale, le misu-
re da adottare per il raggiungimento di tali obiettivi, le modalità per
il monitoraggio, la verifica della loro attuazione. Il piano, che dovrà
riguardare tutti i debiti nei confronti dell’ATO di riferimento, è
approvato dall’Assessorato regionale dell’economia, d’intesa con
l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità.

4. La sottoscrizione del piano di rientro è subordinata all’avve-
nuta adozione, da parte del comune, degli atti necessari per la coper-
tura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
secondo le modalità previste dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9,
nonché per la copertura integrale della propria quota parte dei debi-
ti dell’ATO ed è condizione fondamentale per accedere ai benefici
previsti dai commi 1 e 2.

5. La Regione eroga al comune la somma di cui ai commi 1 e 2
in un massimo di venti annualità.

6. Le somme sono (1) trasferite dalla Regione, per le finalità del
presente articolo, alla gestione liquidatoria di cui al comma 2 dell’ar-
ticolo 19 della legge regionale n. 9/2010, che è costituita in forma uni-
taria, relativamente a tutte le autorità d’ambito, presso l’Assessorato
regionale dell’economia, dipartimento regionale bilancio, ferma
restando la possibilità di articolazione della gestione in sottogestioni
distinte per materia o per territorio.

7. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono restituite entro un
massimo di venti anni.

8. Il rimborso è rateizzato in quindici annualità, senza oneri
accessori, laddove il singolo comune raggiunga, nel triennio succes-
sivo a quello dell’erogazione dell’anticipazione, un livello di riscossio-
ne medio della TARSU o della TIA non inferiore all’85 per cento.

9. Ai comuni che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano assicurato l’integrale pagamento dei costi dei servizi
ricevuti al 31 dicembre 2009 per la raccolta, il trasporto e smalti-
mento in discarica dei rifiuti solidi ed urbani, è destinato, per il trien-
nio 2010/2012, come indicatore premiale, il 50 per cento delle somme
complessive annualmente previste a titolo di premialità nel fondo
unico delle autonomie locali, ai sensi del comma 2 dell’articolo 76
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

10. Per le finalità di cui all’articolo 61, comma 1, della legge
regionale n. 6/2009, la gestione liquidatoria delle autorità d’ambito
può realizzare operazioni finanziarie anche a medio e lungo termine,
cui sono destinate prioritariamente le risorse di cui all’articolo 21,
comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. Con decre-
ti dell’Assessorato regionale dell’economia, dipartimento regionale
bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, sono stabilite
le modalità ed i termini di utilizzo delle suddette risorse.

11. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale n. 9/2010,
dopo le parole “i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d’am-
bito in corso” è inserito il seguente periodo “ivi inclusi i crediti matu-
rati fino al 31 dicembre 2009 (2) dalle autorità d’ambito di cui al
comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società
d’ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell’articolo 61, com-
ma 1, della legge regionale n. 6/2009.”.

12. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 61 della
legge regionale n. 6/2009, ai commissari ad acta nominati dalla
Regione presso i comuni sono attribuiti i poteri relativi alla gestione
della partecipazione sociale dei comuni nelle società d’ambito per la
gestione ordinaria e straordinaria delle società stesse nonché quelli
relativi alla definizione dei rapporti tra comuni e società d’ambito e
in generale per la stipula ed attuazione delle operazioni finanziarie
nello stesso previste.

13. Per le finalità del presente articolo, nonché per la completa
attuazione dell’articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009,
è autorizzato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010, un limite di
impegno decennale di 50.000 migliaia di euro annui.».

Nota all’art. 2, comma 2:

Per l’art. 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.” vedi
nota art. 2, comma 1.

Nota all’art. 3, comma 1:

L’art. 23 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante
“Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.”, per effetto delle
modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni relative al lavoro. – 1. Il comma 5 dell’articolo 1
della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è sostituito dal seguente:

“5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare
applicazione anche per i cantieri di cui all’articolo 24 della legge
regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non risultano
avviati alla data di notifica del decreto di finanziamento dei cantieri
di cui all’articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le
somme assegnate per i cantieri non avviati potranno essere utilizzate
per proseguire le attività dei cantieri di servizi.”.

2. All’articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è
aggiunto il seguente comma:

“6 bis. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi
della lettera g) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10.”.

3. La Regione promuove iniziative volte al reinserimento socia-
le dei cittadini detenuti in espiazione di pena, mediante forme di
sostegno finanziario alle imprese private che procedano alla utilizza-
zione, con contratto di prestazione d’opera o mediante assunzione di
lavoratori detenuti in espiazione di pena. Per le finalità di cui al pre-
sente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa
di 10 migliaia di euro (UPB 8.2.2.6.99, capitolo 743301).

4. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 19 maggio
2005, n. 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

“e) esprime parere sui piani di formazione destinati ai dete-
nuti o ex detenuti, nonché sulle istanze presentate ai sensi della legge
regionale 19 agosto 1999, n. 16”.

5. Al comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale 19 maggio
2005, n. 5, la parola “cinque” è sostituita dalla parola “sette”.

6. Al fine di consentire, nel corso dell’anno 2006, lo svolgimento
degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati in attività
socialmente utili di cui all’art. 1 della legge regionale 5 novembre
2001, n. 17, o nelle attività di stabilizzazione previste dalle norme in
vigore, l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell’emigrazione può autorizzare la
prosecuzione delle attività medesime ed il finanziamento delle misu-
re di stabilizzazione, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico
per il precariato istituito con l’art. 71 della legge regionale 28 dicem-
bre 2004, n. 17.

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

8. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della legge
regionale 29 dicembre 2003, n. 21, aggiungere il seguente periodo:

“Sono fatte salve le procedure dell’affidamento attraverso il rin-
novo di convenzioni con cooperative costituite da ex lavoratori LSU
- di cui all’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recepita con
la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 280 (LPU) e con cooperative costituite da ex lavora-
tori fruitori di trattamenti previdenziali - per l’esternalizzazione dei
servizi ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 468, a condizione che siano state stipulate, comun-
que, prima dell’entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306.”.

9. Dopo il comma 5 quater dell’articolo 22 della legge regionale
1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è inse-
rito il seguente:

“5 quinquies. Per agevolare lo sviluppo imprenditoriale delle
cooperative giovanili di cui al comma 5, il numero dei soci giovani da
avviare al lavoro, dopo l’approvazione degli atti di collaudo finale, è
rideterminato nella misura del 50 per cento di quello prescritto nel
provvedimento di concessione e si applica anche per la concessione
delle agevolazioni previste dal comma 5 ter.”.
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10. Al fine di procedere ad una più rapida attuazione delle rifor-
me in materia di lavoro, l’Assessore regionale per il lavoro, la previ-
denza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autoriz-
zato ad assegnare le risorse a tal fine stanziate dallo Stato al diparti-
mento regionale agenzia per l’impiego e la formazione professionale
ed ai servizi periferici e centrali, ivi compresi quelli ispettivi, del
dipartimento regionale del lavoro, nel rispetto della ripartizione ter-
ritoriale prevista dallo Stato.

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

12. Il secondo comma dell’articolo 4 ter della legge regionale
4 giugno 1980, n. 55, introdotto dall’articolo 6 della legge regionale
6 giugno 1984, n. 38, è sostituito dal seguente:

“Il comitato, che ha sede presso l’Assessorato regionale del lavo-
ro, della previdenza sociale, della formazione professionale e del-
l’emigrazione, si compone di sette membri, esperti in emigrazione o
immigrazione, scelti anche fra i componenti della Consulta regionale
dell’emigrazione”.

13. Il comma 4 dell’articolo 33 della legge regionale 23 dicembre
2002, n. 23, è soppresso.

14. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 41, comma 1, della legge
regionale 5 novembre 2004, n. 15, il contributo di cui all’articolo 2
della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è pari al quintuplo del
contributo annuale erogato dall’Assessorato regionale del lavoro,
della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emi-
grazione, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicem-
bre 1995, n. 85 e ripartito in cinque annualità in quote di pari impor-
to per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

15. L’intesa tra l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l’emigrazione e l’Istituto nazio-
nale di previdenza dei giornalisti italiani stipulata o da stipularsi
secondo le disposizioni di cui all’articolo 15 bis della legge regionale
7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni si applica
sia per il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti al predetto Istituto dai datori di lavoro già autorizzati, sia per
quelli dovuti dai datori di lavoro che hanno presentato domanda di
autorizzazione allo sgravio contributivo ai sensi della legge regionale
7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e non
l’hanno ancora ottenuta alla data di entrata in vigore della presente
legge. L’aiuto di cui ciascun datore di lavoro, in possesso dei requisiti
previsti dalla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modi-
fiche ed integrazioni, può beneficiare in applicazione della disposi-
zione contenuta al comma 1 è finanziato entro i limiti previsti per gli
aiuti “de minimis”. Per le finalità di cui al presente comma è autoriz-
zata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa di 250 migliaia di euro
(UPB 7.4.1.3.2, capitolo 321311). Al relativo onere si provvede con
parte delle disponibilità dell’UPB 7.4.1.3.99, capitolo 320517, del
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

16. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato ad approvare
il piano regionale dell’offerta formativa 2006, dando corso allo stesso
con effetto dal 1° gennaio 2006, nei limiti del monte ore complessivo
approvato per il piano regionale dell’offerta formativa 2005. 

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

18. Le procedure di decadenza dai lavori socialmente utili, pre-
viste dalla vigente disciplina, non trovano applicazione nei confronti
di quei soggetti il cui processo di stabilizzazione sia venuto meno per
cause esterne e comunque non imputabili alla volontà dei soggetti
interessati alla stabilizzazione.

19. A far data dall’1 gennaio 2006 ai componenti i consigli di
amministrazione dei CIAPI non trova applicazione il comma 2 del-
l’articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.».

Nota all’art. 3, comma 2:

— L’art. 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante
“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.”, per effetto
delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Potere sostitutivo. – 1. A far data dalla pubblicazione del piano
regionale di gestione dei rifiuti, qualora gli enti di cui alla presente

legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati,
l’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità,
dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari, nei
seguenti casi:

a) mancato espletamento degli adempimenti di cui al comma
2 dell’articolo 7 o mancata elezione degli organi delle S.R.R., nei ter-
mini previsti dalla presente legge;

b) mancata adozione del piano d’ambito;
c) mancata approvazione dei bilanci delle S.R.R. nei termini

previsti;
d) mancato espletamento delle procedure per l’affidamento

del servizio e degli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 5.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c), e d), laddove i sinda-

ci ed i presidenti della provincia non diano corso agli adempimenti
necessari, previa diffida non inferiore a novanta giorni, si fa luogo
alla nomina di un commissario straordinario che li sostituisce nelle
funzioni societarie. Il commissario straordinario provvede, nell’eser-
cizio dei relativi poteri, all’adozione della delibera di decadenza dei
rappresentanti degli enti locali negli organi della società commissa-
riata ed all’avvio delle consequenziali azioni di responsabilità. Il com-
missario straordinario assume altresì le funzioni rivestite dai sindaci
e dal presidente della provincia nella S.R.R. I commissari straordi-
nari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una
volta sola, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell’in-
carico è disposto con decreto dell’Assessore regionale per le autono-
mie locali e la funzione pubblica, adottato almeno novanta giorni
prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi ante-
cedenti alla conclusione dell’incarico, il commissario straordinario
provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli orga-
ni della S.R.R.

3. Costituisce grave violazione di legge da parte degli enti locali
interessati:

a) l’approvazione dei bilanci di previsione in assenza dell’alle-
gato di cui all’articolo 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, con riferimento ai bilanci delle S.R.R.;

b) la violazione degli adempimenti di cui alle lettere da a) a g)
dell’articolo 4, comma 2.

4. In presenza delle condizioni di cui al comma 3, l’Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dispone, pre-
via diffida non inferiore a novanta giorni, la nomina di commissari
straordinari e contestualmente la decadenza degli organi delle ammi-
nistrazioni interessate ai quali debba ascriversi la violazione. I com-
missari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rin-
novati, per una sola volta, per un corrispondente periodo di tempo. Il
rinnovo dell’incarico è disposto con decreto dell’Assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato almeno
novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei
due mesi antecedenti alla conclusione dell’incarico, il commissario
straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostitu-
zione degli organi decaduti.

5. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), i com-
missari straordinari sono autorizzati a disporre variazioni di bilan-
cio, nonché rettifiche delle aliquote TARSU o dei valori della TIA, in
coerenza allo standard di cui all’articolo 15, comma 4.

6. A far data dall’entrata in vigore della presente legge, ove a
causa delle violazioni di cui al comma 3 o della mancata adozione
delle ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, derivino situazioni di rischio per l’igiene e la
sanità pubblica accertate da parte dell’autorità sanitaria competente
per territorio o per materia, l’intervento sostitutivo può essere dispo-
sto con decreto del Presidente della Regione, adottato anche in assen-
za di previa diffida, su proposta dell’Assessore regionale per l’energia
ed i servizi di pubblica utilità, di concerto con l’Assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica. In questo caso, l’even-
tuale adeguamento della TARSU o della TIA ha luogo con riferimento
alla media delle aliquote applicate dalle amministrazioni comunali
comprese negli ambiti territoriali ottimali attualmente costituiti. Il
commissariamento comporta la decadenza degli organi degli enti ai
quali sia da ascriversi l’omissione, nonché l’avvio della consequen-
ziale azione di responsabilità amministrativa ed erariale.
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7. Gli oneri conseguenti all’attività del commissario straordina-
rio sono posti a carico dell’ente interessato.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 659

«Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2011.
Consolidamento debito residuo a fronte delle anticipazioni concesse
nell’anno 2010 per particolari situazioni di emergenza».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione
(Lombardo) su proposta dell’Assessore per l’economia (Armao) il 20
dicembre 2010.

Trasmesso alla Commissione Bilancio (II) il 20 dicembre 2010.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 193 del 20 dicem-

bre 2010.
Esitato per l’Aula nella seduta n. 193 del 20 dicembre 2010.
Relatore: Savona
Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 214 del 23 dicembre

2010 e n. 215 del 29 dicembre 2010
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 215 del 29 dicembre

2010.

(2011.01.0001)017

LEGGE 7 gennaio 2011, n. 2.

Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica.
Disposizioni in materia di divieto di assunzioni.

REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica

1. Le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 10, 11
e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, trovano
applicazione anche per i consorzi di bonifica i quali, nelle
more dell’attivazione delle procedure di stabilizzazione da
effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono autorizzati, per sopperire alle
esigenze straordinarie inerenti ai compiti istituzionali, a
continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2011, nel
rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9,
comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell’ar-
ticolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, del personale con contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell’articolo 3 della legge
regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed
integrazioni.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per
l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 11.700 migliaia di
euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio plu-
riennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B.
10.3.1.3.1.

Art. 2.

Ambito di applicazione del divieto di assunzioni

1. Le disposizioni previste dal comma 10 dell’articolo
1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successi-
ve modifiche ed integrazioni, non si applicano ai processi
di stabilizzazione di cui all’articolo 17, commi 10, 11 e 12

del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modi-
ficazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il gior-
no stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 gennaio 2011.

LOMBARDO
Assessore regionale per la famiglia,

le politiche sociali e il lavoro PIRAINO
Assessore regionale per le risorse

agricole e alimentari D’ANTRASSI

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 invaria-
ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.
Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all’art. 1, comma 1:

— L’art. 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito in
legge 3 agosto 2009, n. 102, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini.”, così dispone:

Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti. – 1. All’articolo
26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»; 

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il termine
di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l’appro-
vazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei rego-
lamenti di riordino.».

2. All’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubbli-
ca amministrazione e l’innovazione» fino a «Ministri interessati»
sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica ammi-
nistrazione e l’innovazione, il Ministro per la semplificazione norma-
tiva, il Ministro per l’attuazione del programma di Governo e il
Ministro dell’economia e delle finanze».

3. [abrogato]
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui

al comma 3, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota
delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio
dello Stato, individuate ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del decre-
to-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell’invarianza degli effetti sull’in-
debitamento netto della pubblica amministrazione. 

4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono tra-
smessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni
competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espres-
si entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente
i termini per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comun-
que adottati. 

5. [abrogato]
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6. All’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti
presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del perso-
nale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese
relative alla logistica ed al funzionamento; 

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del
numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione
delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenzia-
le nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funziona-
mento.».

7. [abrogato]
8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono

contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco adottato dall’ISTAT
ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono
rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. 

9. [abrogato]
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché
dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica,
e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della pro-
cedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire con-
corsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di
posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il
personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’articolo
1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo
3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale
può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso
per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle
funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali
adeguati, si costituiscono in un’unione ai sensi dell’ articolo 32 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di
ventimila abitanti. 

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma
10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno non-
ché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia
di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della pro-
cedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì ban-
dire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con
apposito punteggio l’esperienza professionale maturata dal persona-
le di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di
cui all’articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. 

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al
comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica,
possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all’articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il per-
sonale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del
presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa
amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna ammini-
strazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già
svolta all’atto dell’assunzione. Le predette graduatorie hanno effica-
cia non oltre il 31 dicembre 2012. 

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al
comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni
ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le

assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi
dei commi 10 e 11. 

14. [abrogato]
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale

relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui all’articolo 1,
comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modi-
ficazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 527 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno
2008, di cui all’articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre
2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
marzo 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relati-
ve alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’articolo 66,
comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifi-
cazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010. 

19. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assun-
zioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al
30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010. 

20. All’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «tre membri».

21. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deli-
berazioni dell’Autorità, in caso di parità di voti, prevale quello del
presidente».

22. L’articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 è abrogato.

22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli
organi sociali delle società controllate, direttamente o indiretta-
mente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di
attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli
organismi di vigilanza in carica, a seguito dell’adozione di delibere
assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o
dei loro emolumenti. 

22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli
estremi della giusta causa di cui all’articolo 2383, terzo comma, del
codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revo-
cati al risarcimento di cui alla medesima disposizione. 

23. All’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorre-
re dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente
alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del com-
parto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati
allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale per-
sonale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»; 

b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono
aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale»; 

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo; 
d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione con-

cernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto; 
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[e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal

servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richie-
sta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei com-
piti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-ter. A decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto delle risorse
per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata
una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-
bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti
pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al
medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie
risorse disponibili a tale scopo.»]. 

24. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni intro-
dotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l’anno
2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, si prov-
vede, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2009, mediante l’utilizzo
delle disponibilità in conto residui iscritte nel capitolo 3027 dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a vale-
re sull’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 3, comma 133, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai
restanti 9,1 milioni di euro per l’anno 2009, mediante corrisponden-
te riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 7-quin-
quies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’ articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

25. L’ articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfe-
zionato con l’acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposi-
zione e all’eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede
con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all’ articolo
64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende
comunque rispettato con l’approvazione preliminare da parte del
Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesi-
mo articolo. 

26. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «sommini-
strazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accesso-
rio di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 70 del medesimo
decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed inte-
grazioni»; 

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di combat-
tere gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di
ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, le ammi-
nistrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro
flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che
redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsa-
bile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere
erogata la retribuzione di risultato.»; 

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministra-
zioni pubbliche comunicano, nell’ambito del rapporto di cui al pre-
cedente comma 3, anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei
lavoratori socialmente utili.»; 

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposi-
zioni previste dall’articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusi-
vamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all’arti-
colo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto». 

27. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si appli-
cano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente
decreto.».

28. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, dopo la
lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema infor-
matico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza perso-
nale di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16-bis del decre-
to-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29. Dopo l’articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministra-
zioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzio-
nali è istituito l’indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbli-
che, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l’elenco dei
servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di
posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio
di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra
le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. Per la realizzazione e la gestione dell’indice si applicano le
regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione del-
l’indice è affidato al CNIPA.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti del-
l’indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del
CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al com-
pletamento dell’indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini
della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione
di risultato ai dirigenti responsabili.». 

30. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

«f-bis) atti e contratti di cui all’articolo 7, comma 6, del decre-
to legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui
all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;». 

30-bis. Dopo il comma 1 dell’ articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del
comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo
di legittimità».

30-ter. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attivi-
tà istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fron-
te di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie
direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti
esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli
casi e nei modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001,
n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui
al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospe-
so fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto
istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposi-
zioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata
sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può
essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse,
innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti,
che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della
richiesta. 

30-quater. All’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso
tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede
di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in
considerazione nell’esercizio del controllo.»; 

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall’amministrazione» sono
inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,». 
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30-quinquies. All’articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,» sono
inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese
del giudizio e».

31. Al fine di garantire la coerenza nell’unitaria attività svolta
dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia
di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al fede-
ralismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che
le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle
questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di con-
trollo nonché sui casi che presentano una questione di massima di
particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si confor-
mano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni
riunite.

32. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il
comma 46, è aggiunto il seguente comma:

«46-bis. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui
all’articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezio-
nali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le
operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata
esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità
delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell’advisor
finanziario previsto nell’ambito del piano di rientro di cui all’articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa auto-
rizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell’economia e delle
finanze.».

33. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 45 del regola-
mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
2003, n. 97, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autoriz-
zato ad utilizzare la parte dell’avanzo di amministrazione derivante
da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazio-
ne vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca,
finalizzate anche alla sicurezza. 

34. Entro il 31 luglio 2009, l’ENAC comunica l’entità delle risor-
se individuate ai sensi del comma 33 relative all’anno 2008 al Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio
decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

34-bis. Al fine di incentivare l’adeguamento delle infrastrutture
di sistemi aeroportuali nazionali e comunque con traffico superiore
a otto milioni di passeggeri annui, nonché quelli aventi strutture con
sedimi in regioni diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino
sull’utilizzo di capitali di mercato del gestore, l’Ente nazionale per
l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di pro-
gramma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo
sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e
degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e
dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunera-
zione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamen-
to valide per l’intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di program-
ma, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e può gra-
duare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli
anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario
della società di gestione. 

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 2 della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risor-
se non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prose-
cuzione delle misure di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicu-
rezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi
all’utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponi-
bili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tiroci-
nio è prorogato fino al 31 dicembre 2009. 

35-ter. Al fine di assicurare l’operatività del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in relazione all’eccezionale impegno connesso
all’emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l’an-
no 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l’acquisto
di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili
regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti
sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decre-
to legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milio-
ni di euro per l’anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite
alle amministrazioni statali, di cui all’ articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 

35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione del-
l’attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco, a decorrere dall’anno 2010, è autorizzata la
spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità
operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato
all’esterno, di cui all’ articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2. 

35-sexies. In relazione alla straordinaria necessità di risorse
umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all’emergenza
sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere,
nel contempo, la piena operatività del sistema del soccorso pubblico
e della prevenzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, è
autorizzata l’assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un
contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma
35-septies, da effettuare nell’ambito delle graduatorie di cui al
comma 4 dell’articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fos-
sero capienti, nell’ambito della graduatoria degli idonei formata ai
sensi dell’ articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni. 

35-septies. Per le finalità di cui al comma 35-sexies, è autoriz-
zata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2009 e di 15 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2010, a valere sulle risorse riferite
alle amministrazioni statali di cui all’ articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 

35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), di cui all’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni
demandate all’organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle risorse finan-
ziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio
dei revisori dei conti dell’ISPRA è nominato con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da
tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effetti-
vi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell’economia
e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
Ministero dell’economia e delle finanze e gli altri due sono designati
dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra
questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenzia-
le generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con con-
testuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti
sul piano finanziario. 

35-novies. Il comma 11 dell’ articolo 72 del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazio-
ni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal
compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni
del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’ articolo 5
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del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmen-
te il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del persona-
le dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei tratta-
menti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazio-
ne e l’innovazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze, dell’interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli
specifici criteri e le modalità applicative dei princìpi della disposizio-
ne di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti
sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità
ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell’ artico-
lo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si appli-
cano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici
responsabili di struttura complessa».

35-decies. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per
effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del
compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni,
decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi-
cazioni, in applicazione dell’ articolo 72, comma 11, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le
amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragio-
ne del compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta
anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano. 

35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l’ac-
quisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70
milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti
mediante credito d’imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e succes-
sive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa
dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle
risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all’Agenzia
delle entrate, fornendo all’Agenzia medesima le necessarie istruzioni,
comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei bene-
ficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensa-
zione. 

35-duodecies. Il credito d’imposta di cui al comma 35-undecies
non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
TUIR, e successive modificazioni.».

— Gli articoli 9 e 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 con-
vertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.”
così, rispettivamente, dispongono:

«Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico. –
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico com-
plessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi
compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordina-
menti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 del-
l’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in
ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al
netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica
retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati,
conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni
caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le
progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia,
missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo

quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’articolo 8,
comma 14. 

2. In considerazione della eccezionalità della situazione econo-
mica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di rag-
giungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013
i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di
qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle ammi-
nistrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono
ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino
a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente
150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento econo-
mico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro
lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di
diretta collaborazione dei Ministri di cui all’art. 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la
riduzione si applica sull’intero importo dell’indennità. Per i procura-
tori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamen-
to economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli ono-
rari di cui all’articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La ridu-
zione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai
fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell’ambito delle ammi-
nistrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i tratta-
menti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi diri-
genziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in
misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal prece-
dente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare,
ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre
2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corri-
spondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in ser-
vizio. 

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente prov-
vedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenzia-
le generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, del-
l’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le
disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la correspon-
sione, a loro favore, di una quota dell’importo derivante dall’espleta-
mento di incarichi aggiuntivi.

4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbli-
che amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti eco-
nomici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il
medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti
retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presen-
te comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima
della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole diffor-
mi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci; a
decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente
adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente
comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del
fuoco. 

5. All’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, come modificato dall’articolo 66, comma 7, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2010-2013». 

6. All’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
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n. 133, le parole: «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2010».

7. All’articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, la parola: «2012» è sostituita dalla parola: «2014».

8. A decorrere dall’anno 2015 le amministrazioni di cui all’arti-
colo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono pro-
cedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un con-
tingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari a quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In
ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può
eccedere quello delle unità cessate nell’anno precedente. Il comma
103 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modi-
ficato da ultimo dall’articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, è abrogato. 

9. All’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 

– le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle parole:
«anno 2010»; 

– dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per il trien-
nio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun
anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indetermina-
to entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti com-
plessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno preceden-
te, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla
cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute
nell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella
misura del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decor-
rere dall’anno 2015.

10. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferi-
mento alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, riferite a cia-
scun anno, siano inferiori all’unità, le quote non utilizzate possono
essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli
anni successivi, fino al raggiungimento dell’unità.

12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applica-
zione quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 66, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Per l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente
di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d’insegna-
mento nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, fatta
salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto con-
tingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare
gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.

15-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti
dall’elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autoriz-
zato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffi-
ci scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l’espleta-
mento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a segui-
to del subentro dello Stato ai sensi dell’ articolo 8 della legge 3 mag-
gio 1999, n. 124, nonché del decreto del Ministro della pubblica istru-
zione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del
21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali. 

16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale
dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del
Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto dal
comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,
previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l’anno
2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedu-
re contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del persona-
le di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l’eroga-
zione dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a
decorrere dall’anno 2010 in applicazione dell’articolo 2, comma 35,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui
all’articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito
specificato: 

a) comma 13, in 313 milioni di euro per l’anno 2011 e a decor-
rere dall’anno 2012; 

b) comma 14, per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012 com-
plessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destina-
zione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze arma-
te e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195.

19. Le somme di cui al comma 18, comprensive degli oneri con-
tributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui
all’articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. 

20. Gli oneri di cui all’art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, stabiliti per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012 si
adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18,
lettera a) per il personale statale.

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale
non contrattualizzato di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, così come previsti dall’articolo 24 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e
2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifica-
zioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica
degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della
maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispet-
tivi ordinamenti. Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progres-
sioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclu-
sivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni
di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventual-
mente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i pre-
detti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono eroga-
ti, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e
2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per
il triennio 2013-2015 l’acconto spettante per l’anno 2014 è pari alla
misura già prevista per l’anno 2010 e il conguaglio per l’anno 2015
viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il
predetto personale l’indennità speciale di cui all’ articolo 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è
ridotta del 15 per cento per l’anno 2011, del 25 per cento per l’anno
2012 e del 32 per cento per l’anno 2013. Tale riduzione non opera ai
fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si appli-
cano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo. 

23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono
utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi
incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
È fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 8, comma 14. 

24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

25. In deroga a quanto previsto dall’articolo 33 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integra-
zioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannume-
ro all’esito delle riduzioni previste dall’articolo 2, comma 8-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai
sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione
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soprannumeraria, nell’ambito dei contingenti di ciascuna area o qua-
lifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano rias-
sorbite all’atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell’ambito della
corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presen-
za di posizioni soprannumerarie in un’area, viene reso indisponibile
un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree
della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In
coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già
appartenente all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
distaccato presso l’Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a
seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo
9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dall’1 gennaio 2011 è inquadrato
anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verifi-
carsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i
quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto perso-
nale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differen-
za tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento eco-
nomico spettante nell’ente di destinazione. Il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse
finanziarie.

26. In alternativa a quanto previsto dal comma 25 del presente
articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricolloca-
zione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici
delle amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorga-
nizzazione di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di
mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del
personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico. 

27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni inte-
ressate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qua-
lunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che pre-
sentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre
aree ai sensi del comma 25. 

28. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fisca-
li di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le
università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decre-
to legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e inte-
grazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di perso-
nale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento
della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le
medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contrat-
ti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministra-
zione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70,
comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore
al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno
2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi
generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si
adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio
sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istitu-
zioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trova-
no applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo
quanto previsto dall’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previ-
sto dal comma 187 dell’articolo 1 della medesima legge n. 266 del
2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27
milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione
degli enti di ricerca dall’applicazione delle disposizioni del presente
comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall’ articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presen-
te comma non si applica alla struttura di missione di cui all’art. 163,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il
mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce ille-
cito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le ammini-

strazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finali-
tà previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo perio-
do è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse
finalità nel triennio 2007-2009. 

29. Le società non quotate, inserite nel conto economico conso-
lidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT
ai sensi del comma 3 dell’ articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni
pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni
previste nel presente articolo. 

30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all’articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
decorrono dall’1 gennaio 2011.

31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle con-
dizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell’art. 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti
dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente
nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione
vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle
relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove
assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari
all’importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in
servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza
anteriore all’1 gennaio 2011, disposti prima dell’entrata in vigore del
presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza succes-
siva all’1 gennaio 2011, disposti prima dell’entrata in vigore del pre-
sente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica
ai trattenimenti in servizio previsti dall’art. 16, comma 1-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria limi-
tatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza diploma-
tica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. 

32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente prov-
vedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un inca-
rico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di rior-
ganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione
negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al
medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico
inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e con-
trattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato
l’art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165
del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al
dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello
non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga
alla prima o alla seconda fascia.

33. Ferma restando la riduzione prevista dall’art. 67, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazio-
ni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle
risorse determinate ai sensi dell’articolo 12, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 mag-
gio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al
fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960,
n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il persona-
le del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dall’1 gen-
naio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell’Amministrazione eco-
nomico-finanziaria. A decorrere dall’anno 2011 l’autorizzazione di
spesa corrispondente al predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nel-
l’ambito del programma di spesa “Regolazione giurisdizione e coor-
dinamento del sistema della fiscalità” della missione “Politiche eco-
nomico-finanziarie e di bilancio”, non può essere comunque supe-
riore alla dotazione per l’anno 2010, come integrata dal presente
comma. 

34. A decorrere dall’anno 2014, con determinazione intermini-
steriale prevista dall’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996,
n. 360, l’indennità di impiego operativo per reparti di campagna, è
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corrisposta nel limite di spesa determinato per l’anno 2008, con il
medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l’in-
dividuazione del suddetto contingente l’Amministrazione dovrà tener
conto dell’effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e
nelle unità di campagna. Ai relativi oneri, pari a 38 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte, quanto a 38
milioni di euro per l’anno 2011 e 34 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall’ articolo 32 e, quanto a 4 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall’ articolo 38, commi 13-bis e seguenti. 

35. In conformità all’articolo 7, comma 10, del decreto legislati-
vo 12 maggio 1995, n. 195, l’articolo 52, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel
senso che la determinazione ivi indicata, nell’individuare il contin-
gente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate.

35-bis. L’ articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si inter-
preta nel senso che, in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese
di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal
Ministero dell’interno, sempre a richiesta dell’interessato che si è
avvalso del libero professionista di fiducia. 

36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di
accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al
quinquennio decorrente dall’istituzione, le nuove assunzioni, previo
esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facol-
tà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono
essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie
aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite comples-
sivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongo-
no piani annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione da
parte dell’amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze.

37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le
disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e
83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di
specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.».

«Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti
territoriali. – 1. Ai fini della tutela dell’unità economica della
Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano,
le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno
e indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per
l’anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2012; 

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l’anno 2011 e 1.000
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012; 

c) le province per 300 milioni di euro per l’anno 2011 e per
500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, attraverso la
riduzione di cui al comma 2; 

d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, attraverso la ridu-
zione di cui al comma 2.

2. Il comma 302 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso arti-
colo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere
dall’anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque
titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura
pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2012. Le predette riduzioni sono riparti-
te secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigo-
re della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo princìpi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il
rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percen-
tuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente comples-

siva nonché dell’adozione di misure di contenimento della spesa sani-
taria e dell’adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi inva-
lidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli
anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell’anno precedente, il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emana-
to, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasfe-
rimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell’
articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo
fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo,
terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali,
comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal
Ministero dell’interno sono ridotti di 300 milioni per l’anno 2011 e di
500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. I trasferimenti erariali
dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal
Ministero dell’interno sono ridotti di 1.500 milioni per l’anno 2011 e
di 2.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. Le predette ridu-
zioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità
stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e rece-
piti con decreto annuale del Ministro dell’interno, secondo princìpi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il
rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percen-
tuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente comples-
siva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per
gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell’anno precedente,
il decreto del Ministro dell’interno è comunque emanato entro i suc-
cessivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secon-
do un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell’ articolo 11
della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale,
non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono
periodo del presente comma. 

3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno rela-
tivo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali
che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno
sono ridotti, nell’anno successivo, in misura pari alla differenza tra il
risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. La
riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell’interno, a valere
sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di
quelli destinati all’onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il
Ministero dell’economia comunica al Ministero dell’interno, entro i
60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della cer-
tificazione relativa al patto di stabilità interno, l’importo della ridu-
zione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata tra-
smissione da parte dell’ente locale della predetta certificazione, entro
il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede
all’azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l’esclusio-
ne sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero
nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione
viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi. 

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che
non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e
successivi sono tenute a versare all’entrata del bilancio statale entro
60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al rispetto del patto di stabilità, l’importo corrispondente alla
differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico pre-
determinato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al
livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scosta-
menti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di man-
cato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di
detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti
presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perento-
rio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certifi-
cazione da parte dell’ente territoriale si procede al blocco di qualsia-
si prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certifica-
zione non viene acquisita. 
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5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto
stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall’articolo
77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le
disposizioni recate dall’articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso
decreto-legge n. 112 del 2008.

6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e cre-
scita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazio-
ne del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Regione interessa-
ta, può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei
confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.

7. L’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto
di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP,
con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo
il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azio-
ni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in ter-
mini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di perso-
nale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro
flessibile; 

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocrati-
co-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con
l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigen-
ziali in organico; 

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contratta-
zione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizio-
ni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono
spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collabora-
zione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro,
per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati,
senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e
organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti
capo all’ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il
divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.». 

8. I commi 1, 2, e 5 dell’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133 sono abrogati.

9. Il comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 è sostituito dal seguente:

«È fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di per-
sonale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di per-
sonale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle ces-
sazioni dell’anno precedente». La disposizione del presente comma si
applica a decorrere dall’1 gennaio 2011, con riferimento alle cessa-
zioni verificatesi nell’anno 2010.

10. All’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive modificazioni è soppresso il terzo periodo.

11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono
escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità
interno relativo all’anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettua-
ti entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78
per cento dell’ammontare dei residui passivi in conto capitale risul-
tanti dal rendiconto dell’esercizio 2008, a condizione che abbiano
rispettato il patto di stabilità interno relativo all’anno 2009.

12. Per l’anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 del-
l’art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

13. Per l’anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un
importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del
Ministro dell’interno, emanato di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed auto-
nomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del
rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono
conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.

13-bis. Per l’attuazione del piano di rientro dall’indebitamento
pregresso, previsto dall’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e dall’articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,
n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a sti-
pulare il contratto di servizio di cui all’articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto
qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa
copertura di spesa. Si applica l’articolo 4, commi 177 e 177-bis, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario, pro-
cede all’accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comu-
nicazione al Ministero dell’economia e delle finanze congiuntamente
alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo perio-
do del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in
capo all’emittente e l’ammortamento dello stesso a carico della
gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è
altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia
di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con
rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche
al fine dell’eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento,
recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati. 

13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 253 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento
della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commis-
sario straordinario, sono a carico del fondo di cui all’articolo 14,
comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le predette spese di
funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di
euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabi-
lito, in misura non superiore all’80 per cento del trattamento econo-
mico spettante a figure analoghe dell’amministrazione di Roma
Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. Le
risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono
ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo corri-
sposto al Commissario straordinario di Governo. La gestione com-
missariale ha comunque termine, allorché risultano esaurite le attivi-
tà di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un’attività
meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffi-
ci di Roma Capitale. 

14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai
sensi dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considera-
zione dell’eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune
di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 78
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifica-
zioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all’adozione del decreto
legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, è costituito un
fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero del-
l’economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di
euro, a decorrere dall’anno 2011, per il concorso al sostegno degli
oneri derivanti dall’attuazione del piano di rientro approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La
restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri deri-
vanti dall’attuazione del predetto piano di rientro è reperita median-
te l’istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui
complessivi:

a) di un’addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei
passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di
Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero; 
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b) di un incremento dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%. 

14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i
quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un
fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del
fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti
dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’ articolo 38. 

14-ter. I comuni della provincia dell’Aquila in stato di dissesto
possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di
stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio
2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31
dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni
precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro
annui; con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 set-
tembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base
di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per inve-
stimenti sostenuta da ciascun ente locale. È altresì autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro, per l’anno 2010, quale contributo ai comu-
ni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far
fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordi-
naria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro dell’interno, ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del contributo è
effettuata con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il
15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti. 

14-quater. L’addizionale commissariale di cui al comma 14, let-
tera a), è istituita dal Commissario preposto alla gestione commissa-
riale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L’incremento
dell’addizionale comunale di cui al comma 14, lettera b), è stabilito,
su proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale.
Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda
ridurre l’entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui
equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell’economia e
delle finanze. Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi
precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stes-
se eventualmente previste, sono versate all’entrata del bilancio del
comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell’anno
di riferimento, provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato
la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune
rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all’articolo 206 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

15. È istituito un apposito fondo con una dotazione di 200
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011, destinato esclusiva-
mente all’attuazione del piano di rientro e l’ammissibilità di azioni
esecutive o cautelari o di dissesto aventi ad oggetto le predette risor-
se è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla
gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto-
legge n. 112 per i finanziamenti di cui al comma 13-bis. 

15-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze corrisponde
direttamente all’Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi di
cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze. 

15-ter. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al
Governo la rendicontazione della gestione del piano. 

16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste
dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di
Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazio-
ne di quanto previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modali-
tà e l’entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sin-
daco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e
delle finanze, evidenziando, tra l’altro, l’equilibrio della gestione ordi-
naria. L’entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiet-
tivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si appli-

cano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per
gli enti locali. Per garantire l’equilibrio economico-finanziario della
gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le seguenti
apposite misure: 

a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard
unitari di maggiore efficienza; 

b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di
beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal
Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni
stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
e dell’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 

c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute
dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle
società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle
società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione
dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; 

d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo
80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funziona-
mento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti
riconosciuti per gli amministratori; 

e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di colo-
ro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare
secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione
fino all’importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno; 

f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per
cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rile-
vanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbani-
stico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previ-
gente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse gene-
rale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambien-
tale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla rea-
lizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nel-
l’ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a
finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecu-
zioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche
e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di
corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato
operatore in sede di accordo o di atto d’obbligo a far data dall’entrata
in vigore dello strumento urbanistico generale vigente; 

f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all’ articolo 62,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere
elevato sino al 50 per cento; 

g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell’ICI sulle abitazioni
diverse dalla prima casa, tenute a disposizione; 

h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per
le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi deri-
vanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manuten-
zione ordinaria dei cimiteri.

17. Il Commissario straordinario del Governo può estinguere i
debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi
dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica posi-
tiva da parte del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze dell’adeguatezza e dell’effettiva attua-
zione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse
nonché di quelle finalizzate a garantire l’equilibrio economico-finan-
ziario della gestione ordinaria. 

18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto pre-
visto dall’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge
4 dicembre 2008, n. 189.

19. Ferme restando le previsioni di cui all’articolo 77-ter, commi
15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che
abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno
relativamente all’esercizio finanziario 2009, si applicano le disposi-
zioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.

20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regio-
nale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle
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elezioni regionali, con i quali è stata assunta le decisione di violare il
patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso
organo. 

21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno
all’amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo deter-
minato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa
ed assimilati, nonché i contratti di cui all’articolo 76, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o pro-
rogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e con-
sorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in
forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al
comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell’incarico o del con-
tratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazio-
ni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.

22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad
acta, predispone un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano è
sottoposto all’approvazione del Ministero dell’economia e delle finan-
ze, che, d’intesa con la regione interessata, nomina uno o più com-
missari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed espe-
rienza per l’adozione e l’attuazione degli atti indicati nel piano. Tra
gli interventi indicati nel piano la regione Campania può includere
l’eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche median-
te l’utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. 

23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l’art. 2, comma
95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La
verifica sull’attuazione del piano è effettuata dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze.

24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale
per le regioni che non abbiano violato il patto di stabilità interno, nei
limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instau-
rati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nel-
l’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici
delle regioni; nelle more dell’approvazione del piano possono essere
conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collabora-
zione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rap-
porti di lavoro a tempo determinato nell’ambito dei predetti uffici.

24-bis. I limiti previsti ai sensi dell’articolo 9, comma 28, pos-
sono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rap-
porti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto
speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette
regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente
reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo
interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai
sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche,
per l’attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della
normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al
presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici
profili professionali richiesti. 

24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si
applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis. 

25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicu-
rare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle
spese per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

26. L’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbli-
gatorio per l’ente titolare.

27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in
vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,
sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui
all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall’articolo
21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamen-
te esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da
parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le
isole monocomune ed il comune di Campione d’Italia. Tali funzioni
sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso con-

venzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già apparte-
nuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regio-
nale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. 

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni
fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non
può essere svolta da più di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo
e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa con-
certazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle
autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per
area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente asso-
ciata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a
quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21,
comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di eco-
nomicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando
quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell’ambito
della normativa regionale i comuni avviano l’esercizio delle funzioni
fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stes-
sa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un
numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all’eserci-
zio delle funzioni in forma associata. 

31. I comuni assicurano comunque il completamento dell’attua-
zione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente arti-
colo entro il termine individuato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del-
l’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze,
con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per
la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le
Regioni. Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei princi-
pi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demogra-
fico minimo che l’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le
funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere. 

32. Fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a
30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre
2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le
partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si appli-
cano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui
le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi
tre esercizi. La disposizione di cui al presente comma non si applica
alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione
proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la
cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con
popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere
la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i pre-
detti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.
Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesio-
ne territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finan-
ze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta gior-
ni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente
comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di
applicazione. 

33. Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della
tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla pre-
detta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudizia-
ria ordinaria.

33-bis. All’articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche

per frazione di anno, l’organo consiliare era stato commissariato ai
sensi dell’ articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità
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interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del
presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze
contabili dell’esercizio finanziario precedente a quello di assoggetta-
mento alle regole del patto di stabilità interno.»; 

b) dopo il comma 7-quinquies, è inserito il seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono

considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi
704 e 707 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le
relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L’esclusione
delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti
complessivi delle medesime risorse». 

33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica
derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede:

a) quanto a 14,5 milioni di euro per l’anno 2010, di cui 10
milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), mediante riduzio-
ne della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per cento, rela-
tivamente al fabbisogno e all’indebitamento netto, e quanto a 2 milio-
ni per l’anno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma
14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante corri-
spondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi struttu-
rali di politica economica di cui all’ articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a)
e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni
di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012
mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari
previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono conse-
guentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-
città ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo perio-
do, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell’interno ivi pre-
visto. 

33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall’ articolo
2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la
trasmissione al Ministero dell’interno delle dichiarazioni, già presen-
tate, attestanti il minor gettito dell’imposta comunale sugli immobili
derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni
2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010.”.

— L’art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, recante
“Norme per il personale dell’assistenza tecnica, dell’ESA, dei consorzi
di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agri-
coltura.” così dispone:

“1. A decorrere dall’1 gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di
bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funziona-
li, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge
18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti
d’opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei
consorzi medesimi. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le
modalità previste dal comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale
29 maggio 1995, n. 45. 

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di
lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997. 

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si
fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con
l’articolo 36, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.».

Nota all’art. 2, comma 1:

L’art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 “Interventi
finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo.”, così dispone:

«Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo. – 1.
Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge
regionale 21 agosto 2007, n. 15 può essere prorogato, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Gli oneri discenden-
ti dall’applicazione del presente comma valutati in 3.740 migliaia di
euro per l’esercizio finanziario 2009 trovano riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 -
accantonamento 1008.

2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 3 della legge
regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integra-
zioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilan-
cio, sino al 31 marzo 2009, osservando i periodi di discontinuità pre-
visti dal comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all’articolo 1, comma
2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Per le
finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario
2009, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-
2010 nell’U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto a 5.550 migliaia di euro all’accanto-
namento 1001 e quanto a 663 migliaia di euro, all’accantonamento
1006.

3. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell’emigrazione è autorizzato a
disporre, per l’anno 2009, la prosecuzione degli interventi in favore
dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui
all’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo
onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le
risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all’articolo 71
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 41 della legge regionale 8
febbraio 2007, n. 2, come modificate dall’articolo 2, comma 2, della
legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, possono essere prorogate,
nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009. Per
le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanzia-
rio 2009, la spesa di 14.375 migliaia di euro; i relativi oneri trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-
2010 nell’U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto ad 8.500 migliaia di euro, all’accan-
tonamento 1004 e, quanto a 5.875 migliaia di euro, all’accantona-
mento 1008.

5. Per l’esercizio finanziario 2009, a valere sulle assegnazioni
annuali in favore dei Comuni, è riservata, sentita la Conferenza
Regione - Autonomie locali, al Comune di Palermo una somma sino
a 36.000 migliaia di euro per consentire la prosecuzione dei lavori
effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall’arti-
colo 2, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4.

6. Nell’ambito dei programmi e dei progetti finanziati con fondi
regionali o extraregionali per l’esercizio 2009 e successivi, l’Agenzia
regionale per i rifiuti e le acque è tenuta a valersi delle professiona-
lità, in atto esistenti, del personale a tempo determinato, i cui con-
tratti andranno a scadere il 31 dicembre 2008 che, per le finalità del
presente comma, possono essere prorogati, nei limiti della spesa
autorizzata, al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è
autorizzata, per l’esercizio finanziario 2009, la spesa di 2.100 mi-
gliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio plurien-
nale della Regione per il triennio 2008-2010 nell’U.P.B. 4.2.1.5.2 -
accantonamento 1006.

7. Per assicurare la continuità dell’azione tecnico-amministra-
tiva dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Diparti-
mento territorio ed ambiente, possono essere prorogati, nei limiti
degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell’attuazione degli stru-
menti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2009, i
contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica
di seguito elencato:

a) 19 unità di personale contrattualizzato dal dipartimento
regionale territorio ed ambiente, ai sensi del decreto del Dirigente
generale del medesimo dipartimento n. 450 del 28 giugno 2002;

b) 45 unità di personale a tempo determinato contrattualiz-
zato ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3;

c) 18 unità di personale di cui all’avviso pubblico per la sele-
zione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al
comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale
concorsi;

d) 1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello
sviluppo economico - PON-ATAS 2000-2006 - che ha prestato servizio
al dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre
2008;
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e) 10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare - progetto PODIS -
che ha prestato servizio al dipartimento regionale territorio ed
ambiente fino al 30 giugno 2008.

Per le finalità del presente comma, per l’esercizio finanziario
2009, è autorizzata la spesa complessiva di 784 migliaia di euro; i
relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione
per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006.

8. La predisposizione e realizzazione dei progetti attuativi del
Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013, previste dalla deliberazione
CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integra-
zioni, rappresenta obiettivo prioritario assegnato ai dirigenti genera-
li interessati i quali sono tenuti al recupero delle somme anticipate
dalla Regione per la realizzazione dei singoli progetti.

9. Ad avvio dei progetti di cui al comma 8, le risorse autorizzate
dalla presente legge recuperate anche per effetto del medesimo
comma 8, confluiscono, tramite decreto del Ragioniere generale, nel
fondo di riserva destinato alle finalità di cui all’articolo 7 della legge
5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni.

10. È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, azien-
de, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti
locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usu-
fruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procede-
re ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a
tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si appli-
cano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e
agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicar-
si le vigenti norme nazionali in materia.

11. All’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nell’ambi-
to delle proprie competenze istituzionali, è attribuito il coordinamen-
to delle risorse regionali ed extra regionali, ivi comprese quelle deri-
vanti dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, per le quali è autorizzato a predi-
sporre, con la collaborazione del dipartimento regionale della pro-
grammazione ed avvalendosi della Ragioneria generale, il relativo
programma di utilizzo.

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

13. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 28 dicem-
bre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, le parole
“entro il 31 dicembre 2008” sono sostituite dalle parole “entro il 31
dicembre 2009”. Il differimento del predetto termine vale anche per
l’incidenza del parametro di cui al medesimo comma 4, secondo le
modalità già assentite in sede di Conferenza Regione - Autonomie
locali. Il differimento del predetto termine produce effetti anche in
ordine all’attività gestionale riconducibile all’esercizio finanziario
2008.

14. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad appor-
tare al bilancio della Regione le variazioni discendenti dall’applica-
zione della presente legge.”.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 661

«Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Maira, Dina,
Cordaro, Caronia, Cascio S.re, Gianni, Catalano il 22 dicembre 2010.

Trasmesso alla Commissione Bilancio (II) il 23 dicembre 2010.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 194 del 23 dicem-
bre 2010.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 194 del 23 dicembre 2010.

Relatore: Savona.

Discusso dall’Assemblea nella seduta n. 215 del 29 dicembre
2010.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 215 del 29 dicembre
2010.
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pleto di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,

entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere

ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di

pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta

in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

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

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.

ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat

- piazza Roma, 18/15.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro

di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso

Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.

MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via
Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libre-
ria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia
Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flac-
covio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio
- Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni &
C. - Stazione Centrale F.S. (interno); Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.

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

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-
dino, 6.

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

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo
Raffaele” - via Medici, 215.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:


