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PRESIDENZA

Ripubblicazione del testo della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale” e relative note.

Avvertenza

Si ripubblica il testo della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 21 delll’11 maggio 2018,
corredato delle note utili ad agevolarne la lettura.

TITOLO I
Norme di razionalizzazione dell’amministrazione
e degli enti regionali

Art. 1.
Disposizioni per l’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione

1. Le procedure di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 11 agosto
2017, n. 16 devono essere completate entro e non oltre il 31 ottobre 2018.

2. La gestione residua delle reti idriche e degli impianti di cui al comma 1
dell’articolo 4 della legge regionale n. 16/2017 rimane in carico all’Ente Acquedotti
Siciliani in liquidazione sino al completamento delle attività di cui al comma 1.

3. Le procedure previste all’articolo 4, comma 4, della legge regionale n.
16/2017 sono attuate con tempi e con modalità compatibili con le attività ed i
termini di cui al comma 1, al fine di assicurare il regolare espletamento del servizio
idrico e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

4. L’articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 16/2017 trova applicazione a
far data dal completamento della consegna di reti idriche ed impianti da parte
dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, ed in ogni caso entro e non oltre il 31
ottobre 2018.
Art. 2.
Disposizioni per l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.
Disposizioni per il settore della forestazione

1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, della legge
regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, l’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente è autorizzata, al fine di garantire
l’espletamento delle funzioni istituzionali cui è preposta, ad avviare le procedure
selettive ad evidenza pubblica, ai sensi dei commi 1, 3 e 3 bis dell’articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’assunzione di nuovo personale nel
rispetto dell’analisi dell’effettivo fabbisogno e della relativa sostenibilità finanziaria
e previo svolgimento delle procedure di mobilità.
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2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è
incrementata rispettivamente per l’esercizio finanziario 2018 di euro 91.085.132,00,
per l’esercizio finanziario 2019 di euro 120.016.070,66 e per l’esercizio finanziario
2020 di euro 200.954.322,17 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).
3. Per le finalità di cui al comma 8, dell’articolo 47 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata
rispettivamente, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020, la spesa di
24.430 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 156604) e di 6.900
migliaia di euro (Missione 9, Programma 5, capitolo 150514).

4. Per il finanziamento del contratto integrativo regionale di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 13 settembre 2017 per gli addetti ai
lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria - Sistema agroforestale-ambientale-rurale - è autorizzata la spesa annua di 6.800 migliaia di euro
per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

5. A modifica ed integrazione di quanto previsto per gli esercizi finanziari 2018
e 2019 dall’articolo 3, comma 11, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, in
relazione all’accertamento delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione, le
complessive risorse per una quota pari a 20.000.000,00 euro per l’esercizio
finanziario 2018, 53.069.153,34 euro per l’esercizio finanziario 2019 e
42.130.901,83 euro per l’esercizio finanziario 2020, sono destinate agli interventi
previsti dal comma 8 dell’articolo 47 della legge regionale n. 9/2015 e successive
modifiche ed integrazioni per il settore agricolo forestale.

6. L’Allegato 3 di cui al comma 9 dell’articolo 4 e al comma 2 dell’articolo 5
della legge regionale n. 3/2016, come modificato dall’articolo 1, comma 11, lettera
b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e dall’articolo 3, comma 11, della
legge regionale n. 8/2017, per gli anni 2018, 2019 e 2020, è sostituito dall’Allegato
3 alla presente legge.
Art. 3.
Istituzione dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia

1. Ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modifiche ed integrazioni è istituita, presso la Presidenza della Regione,
l’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, di seguito “Autorità di
bacino”, che opera in conformità agli obiettivi e ai principi della legislazione di
settore ed uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e
pubblicità.

2. L’Autorità di bacino è istituita quale dipartimento della Presidenza della
Regione. Alla tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni dopo le parole “Dipartimento regionale degli
affari extraregionali” sono aggiunte le parole “Dipartimento regionale Autorità di
bacino”.
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3. Ai sensi dell’articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, sono organi dell’Autorità di bacino: la
conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, che è il dirigente
generale del dipartimento regionale Autorità di bacino, la conferenza operativa, la
segreteria tecnica operativa. Alla conferenza istituzionale permanente, che adotta
gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell’Autorità di bacino di cui
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, partecipano: il Presidente della Regione, le cui funzioni, in caso di
assenza, sono esercitate dall’Assessore regionale per l’energia e i servizi di
pubblica utilità; l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente; l’Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilità; l’Assessore regionale per l’agricoltura,
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea; l’Assessore regionale per i beni culturali
e l’identità siciliana; il dirigente generale del dipartimento regionale della
protezione civile. Per la partecipazione alla conferenza istituzionale permanente, ad
eccezione del Presidente della Regione, non sono ammesse deleghe. La conferenza
operativa è composta dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali degli
Assessorati presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è convocata dal
segretario generale che la presiede. Il segretario generale, la cui carica ha durata
quinquennale, è nominato con decreto del Presidente della Regione e svolge le
funzioni di cui al comma 8 dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006.
L’Autorità di bacino si avvale di un comitato tecnico scientifico costituito da
personale di comprovata esperienza tecnico-scientifica, nominato con decreto del
Presidente della Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. L’Autorità di bacino ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la
mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione
dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli
aspetti ambientali nell’ambito dell’ecosistema unitario del bacino del distretto
idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE
di settore. Transitano, inoltre, all’Autorità di bacino le competenze in materia di
demanio idrico di cui al comma 7 dell’articolo 71 della legge regionale del 15
maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. L’Autorità di bacino
esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del
decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di bacino, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite
le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n.
152/2006. L’Autorità di bacino elabora e approva il Piano Regolatore generale
degli acquedotti, esercita altresì i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h), i),
l), m), n), o) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n.
19. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2015 è soppresso.
5. In particolare, l’Autorità di bacino provvede, ai sensi del comma 10
dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed
integrazioni:

a) ad elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di
gestione del bacino idrografico, previsto dall’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE
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del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 e successive modifiche
ed integrazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’articolo
7, della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2007, nonché i programmi di intervento;

b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei
piani e programmi dell’Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla
difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla
gestione delle risorse idriche.
6. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta
regionale e sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale
siciliana, sono emanate le disposizioni applicative ai sensi e per gli effetti del
comma 7.

7. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni dell’Autorità di
bacino, il decreto di cui al comma 6 disciplina l’attribuzione e il trasferimento
all’Autorità di bacino delle necessarie risorse umane e strumentali, ivi comprese le
sedi e l’eventuale articolazione territoriale a livello regionale. Il decreto di cui al
comma 6 prevede, inoltre, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 61 del
decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
l’organizzazione ed il funzionamento del servizio di “Polizia idraulica” di cui al
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 10 e
12 del medesimo Regio decreto n. 523 del 1904.
8. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge
e nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 6, la conferenza
istituzionale permanente e la conferenza operativa si avvalgono per i compiti di
segreteria tecnico-operativa del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, che
opera ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, tramite l’impiego
coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi Assessorati
che sino alla data di entrata in vigore della presente legge hanno esercitato le
competenze trasferite dalla presente legge all’Autorità di bacino.
9. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono determinati per
ciascun esercizio finanziario in 200 migliaia di euro per il triennio 2018-2020.
Art. 4.
Disposizioni a tutela del personale delle società partecipate in liquidazione.
Dotazione della società IRFIS Finsicilia Spa

1. Il sistema delineato dall’articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21, e successive modifiche ed integrazioni, cui non trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
deve intendersi volto a garantire, a regime, la tutela dei dipendenti delle società
partecipate dalla Regione, in servizio nelle stesse, anche in forza di pronunce
giudiziali passate in giudicato ovvero di atti di conciliazione regolarmente
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sottoscritti, al momento della relativa liquidazione, mediante la previsione
dell’inserimento nell’albo di cui al comma 1 del medesimo articolo 64.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 64 della legge regionale n. 21/2014, come
delineato dal comma 1, trovano applicazione anche per il personale di cui alla
lettera m) del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11
e successive modifiche ed integrazioni, assunto mediante selezione pubblica, anche
con contratti atipici, indetta dalla società a maggioritaria partecipazione pubblica
disciolta o posta in liquidazione, per cui non trovano applicazione le disposizioni di
cui all’articolo 18, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 anche successivamente al
termine di cui al comma 2 dell’articolo 64 della legge regionale n. 21/2014, ed il
cui rapporto sia stato trasformato a tempo indeterminato entro il termine di cui al
comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.

3. Il personale dell’Istituto regionale per l’integrazione dei diversamente abili di
Sicilia (IRIDAS) in servizio alla data del 31 dicembre 2005 è autorizzato ad essere
iscritto nell’albo previsto dal comma 1 dell’articolo 64 della legge regionale n.
21/2014.

4. Le società di cui al comma 1 dell’articolo 20GHOODOHJJHUHJLRQDOH n.
11/2010 e successive modifiche e integrazioni nonché l’IRFIS FinSicilia
S.p.A. e gli organismi strumentali della Regione, per sopperire ai propri
fabbisogni di personale, come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con
gli enti soci committenti, non possono procedere a nuove assunzioni in quanto
devono attingere dall’albo del personale di cui al comma 1 dell’articolo 64 della
legge n. 21/2014, nel rispetto dell’effettivo fabbisogno e della sostenibilità finan
ziaria,tenuto annualmente conto dell’anzianità di servizio maturata alla data di entrata
in vigoredella legge istitutiva dell’albo medesimo.
5. All’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive
modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sicilia, il
patrimonio netto dell’IRFIS FinSicilia S.p.A., valido ai fini del patrimonio di
vigilanza, è finalizzato nell’ambito delle riserve statutarie della società, anche alla
concessione di credito e garanzie, con rischio a carico dell’IRFIS Finsicilia, per il
sostegno alle imprese operanti in Sicilia nonché per la realizzazione di investimenti
e di infrastrutture nell’Isola. Nell’ambito della propria autonomia gestionale di
intermediario finanziario iscritto agli elenchi di cui al Testo Unico Bancario,
l’IRFIS determina le linee di intervento, i prodotti e le modalità di concessione dei
finanziamenti. Nel suddetto patrimonio netto confluiscono tutte le disponibilità
risultanti alla data del 31 dicembre 2015 relative ai fondi a gestione separata,
istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e
successive modifiche ed integrazioni, dell’articolo 43 della legge regionale 21
dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, dell’articolo 23 della
legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni,
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dell’articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive modifiche e
integrazioni - ivi compresa la quota residua di cui al comma 150 dell’articolo 11
della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, dell’articolo 20 della legge regionale 18
febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dell’articolo 69 della
legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, degli
articoli 26 e 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive
modifiche e integrazioni, dell’articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
23 e successive modifiche e integrazioni, dell’articolo 46 della legge regionale 31
dicembre 1985, n. 57 e successive modifiche e integrazioni, dell’articolo 2 della
legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche e integrazioni,
dell’articolo l, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, delle leggi
regionali n. 5 e n. 6 del 13 marzo 1975, nonché del fondo di cui all’articolo 60 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni,
dell’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26. Tutti i successivi rientri e
disponibilità a qualunque titolo di cui alle citate leggi confluiscono, periodicamente,
nel patrimonio netto di cui al presente articolo. Al fine di consentire all’IRFIS
FinSicilia S.p.A. l’amministrazione e la definizione della gestione unica a stralcio e
fino all’esaurimento delle operazioni in essere alla data del 18 maggio 2016
vengono confermati i compensi previsti dalle convenzioni tra la Regione Siciliana e
l’IRFIS che regolano le previgenti singole operatività sopra riportate, ridotti del 10
per cento.”;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Le risorse di cui alla legge 1 febbraio 1965, n. 60, giacenti presso l’IRFIS
FinSicilia S.p.A., sono confermate nella titolarità della Regione per le finalità di
sostegno al credito ed allo sviluppo delle imprese operanti in Sicilia.

2 ter. Le risorse di cui al comma 2 bis sono attribuite agli enti abilitati per la
gestione dei fondi del credito agevolato allo scopo di favorire il sostegno al credito
per le imprese singole e associate che operano nei settori dell’agricoltura,
dell’agroalimentare, del commercio, dell’artigianato, del terziario e del turismo, con
priorità alle imprese giovanili e dell’innovazione ed alle startup.”.
TITOLO II
Disposizioni per la crescita e lo sviluppo

Art. 5.
Interventi finanziari per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante
l’utilizzo del Fondo di Garanzia Regionale

1. Al fine di favorire l’accesso al credito delle PMI operanti in Sicilia, le risorse
del Fondo di cui al comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017,
n. 8 sono prioritariamente utilizzate per l’attivazione di strumenti finanziari
riferibili alla costituzione di garanzie a copertura del segmento delle perdite
registrate su tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (c.d. tranched
cover). Tali misure sono adottate mediante l’attivazione di convenzioni con banche,
intermediari finanziari e confidi disciplinati dall’articolo 106 e dall’articolo 112 del
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decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e autorizzate dal Dipartimento
regionale finanze, operanti sul territorio della Regione.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale n.
8/2017 possono essere utilizzate, con la stessa priorità di cui al comma 1, per il
sostegno, totale o parziale, di piani di risanamento ovvero per gli accordi di
ristrutturazione del debito, proposti da imprese, società di persone o di capitali, con
sede legale in Sicilia da almeno tre anni, purché gli stessi abbiano la garanzia della
prededuzione, ai sensi dell’articolo 182 quater del Regio decreto 16 marzo 1942, n.
267.
3. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate con decreto
dell’Assessore regionale per l’economia, di concerto con l’Assessore regionale per
le attività produttive, previo parere della competente Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della
Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie 2008/C 155/02
pubblicata nella GUUE del 2 giugno 2008 C 155/10, a seguito di esito positivo
della procedura di controllo comunitario successivamente alla notifica alla
Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Art. 6.
Norme a sostegno dell’agricoltura

1. All’articolo 80, commi da 1 a 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e
successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole “calamità naturali,” sono aggiunte le parole
“nonché danneggiate da organismi nocivi ai vegetali” e la parola “risorse” è
sostituita dalla parola “politiche”;

b) al comma 2 le parole “e/o” sono sostituite dalla parola “e”, le parole “oltre
che a finanziare gli interventi compensativi previsti dalle declaratorie regionali”
sono soppresse e la cifra “8.500” è sostituita dalla cifra “10.000”. Il finanziamento
di tali interventi avviene nel rispetto di criteri cronologici progressivi relativi alle
date di approvazione delle rispettive declaratorie regionali che permangono fino
alla fine di tutte le istanze approvate per i singoli eventi calamitosi;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Previa ripartizione delle disponibilità del fondo e con riguardo alle
priorità stabilite annualmente con decreto dell’Assessore regionale competente, il
Fondo di cui al comma 2 è destinato altresì a compensare i danni causati alle
colture da organismi nocivi ai vegetali, in conformità alla normativa unionale in
materia.”;
d) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:
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“3 ter. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2 bis, per il triennio 2018-2020, il
Fondo ha una dotazione nel limite di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le
risorse disponibili a valere della legge 23 dicembre 1999, n. 499.”;
e) i commi 4 e 4 bis sono abrogati;
f) il comma 5 è così sostituito:

“5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle
disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione del 25 giugno 2014 ‘che dichiara compatibili con il mercato interno,
in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e
che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006’, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L193 del 1 luglio 2014.”.
2. L’articolo 7 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive
modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 7.
Danni e prevenzione

1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea è autorizzato a corrispondere indennizzi alle imprese agricole, nella
misura massima del 60 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla
fauna selvatica alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere
approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo, nonché su quelli vincolati per
le finalità di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge.
2. Non sono comunque indennizzabili i danni a carico delle produzioni agricole
e zootecniche destinate all’autoconsumo.

3. L’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea concede gli indennizzi di cui al comma 1, in conformità alla vigente
normativa europea in materia di aiuti di Stato ed in particolare ai sensi del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo pubblicato nella GUUE L 352
del 24 dicembre 2013.
4. Gli investimenti connessi alle misure di prevenzione sono finanziate con il
Programma di sviluppo rurale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, altresì, per le
istanze presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore degli “Orientamenti
dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricoli e forestali e delle zone
rurali 2014/2020”, per le quali non è stato riconosciuto l’indennizzo.
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6. Con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del
presente articolo.”.
TITOLO III
Norme di armonizzazione in materia amministrativa
e contabile e revisione della spesa

Art. 7.
Norme in materia di approvazione dei bilanci degli enti regionali

1. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 sono
apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “entro il 31 maggio” sono sostituite dalle parole “entro il 30
giugno”;

b) dopo le parole “successivo decadono” sono aggiunte le parole “ed ogni atto
adottato successivamente a detto termine è nullo”;
c) le parole “nomina immediatamente” sono sostituite dalle parole “nomina
entro trenta giorni”;

d) dopo le parole “dell’organo di amministrazione decaduto” è aggiunto il
seguente periodo: “Qualora, decorso l’indicato termine di trenta giorni,
l’Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa non abbia provveduto
alla nomina del commissario o dei commissari, vi provvede l’Assessore regionale
per l’economia mediante nomina di funzionari dell’Assessorato.”.
2. Le disposizioni del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 16/2017,
come modificato dal comma 1, si applicano dall’1 gennaio 2019. I soggetti di cui al
predetto comma 3 dell’articolo 6 danno applicazione alle disposizioni dell’articolo
11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e successive modifiche ed
integrazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
Art. 8.
Disposizioni in materia di beni culturali

1. All’articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma l le parole “fino ad una quota massima del trenta per cento,” sono
soppresse;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Gli introiti di cui al comma 1 sono destinati all’Assessorato regionale dei
beni culturali e dell’identità siciliana per le finalità dello stesso comma, per l’anno
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2018 nella percentuale del 60 per cento e per l’anno 2019 nella percentuale del 100
per cento.

1 ter. L’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana destina il
20 per cento degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti ai musei regionali ed
alle gallerie regionali, ripartito nella misura del 50 per cento per le spese per il
funzionamento dei musei regionali interdisciplinari e dei musei regionali (capitolo
376545), da erogare come quota fissa. Il restante 50 per cento è destinato
all’organizzazione di mostre e all’attività didattica, da erogare in modo
proporzionale al numero di ingressi (capitolo 376541).”.
2. Sono concessi con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali e per
l’identità siciliana, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nei limiti dello stanziamento di bilancio, i contributi previsti dall’articolo 35 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni,
da destinare al concorso della spesa sostenuta dal proprietario, possessore o
detentore di edifici a destinazione d’uso abitativo che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, siano stati dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’articolo
13 del medesimo decreto legislativo. Per le finalità del presente comma è
autorizzata per l’esercizio finanziario 2018 la spesa di 849.418,98 euro, per
l’esercizio finanziario 2019 la spesa di 738.037,49 euro e per l’esercizio finanziario
2020 la spesa di 736.980,56 euro.

3. Per l’ammontare e la procedura di concessione dei contributi si applica quanto
previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 42/2004 e
successive modifiche ed integrazioni.

4. I beni culturali, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il
concorso totale o parziale dell’Assessorato regionale dei beni culturali e
dell’identità siciliana nella spesa, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità
fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra
1’Assessorato ed i singoli proprietari all’atto della concessione del contributo ai
sensi del comma 3. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di
avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
5. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell’obbligo di
apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore
artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni
sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla Città metropolitana nel
cui territorio si trovano gli immobili.
Art. 9.
Contributi alle Associazioni di comuni e loro amministratori

1. I contributi alle associazioni di comuni e loro amministratori, previsti dal
comma 8 dell’articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e
successive modifiche ed integrazioni, sono erogati annualmente a valere sulle
risorse di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5
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e successive modifiche ed integrazioni e sono determinati dalla Conferenza
Regione-autonomie locali.
Art. 10.
Interventi per l’istruzione e l’edilizia scolastica

1. L’Assessorato regionale per l’istruzione e la formazione professionale attua
iniziative e progetti in materia di istruzione di ogni ordine e grado, anche
universitaria e dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), e della
formazione professionale, compresi quelli riguardanti l’autonomia scolastica, i
valori di legalità, dell’etica pubblica e dell’educazione civica, la diffusione
dell’identità siciliana, la realizzazione di manifestazioni e gemellaggi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2018
la spesa di 432.354,75 euro, per l’esercizio finanziario 2019 la spesa di 184.509,37
euro e per l’esercizio finanziario 2020 la spesa di 184.245,14 euro.
3. L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale è
autorizzato a finanziare interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di
urgenza, negli Istituti scolastici pubblici.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2018
la spesa di 849.418,98 euro, per l’esercizio finanziario 2019 la spesa di 738.037,49
euro e per l’esercizio finanziario 2020 la spesa di 736.980,56 euro.

5. Per il finanziamento degli interventi in materia di pubblica istruzione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (capitolo 372514) è
autorizzata per l’esercizio finanziario 2018 la spesa di 152.895,42 euro, per
l’esercizio finanziario 2019 la spesa di 132.846,75 euro e per l’esercizio finanziario
2020 la spesa di 132.656,50 euro.

6. Per consentire l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2018 la spesa
di 169.883,80 euro, per l’esercizio finanziario 2019 la spesa di 147.607,50 euro e
per l’esercizio finanziario 2020 la spesa di 147.396,11 euro.
Art. 11.
Sostegno finanziario all’istruzione

1. A decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 alle scuole primarie paritarie
aventi sede in Sicilia ed alle scuole secondarie di primo grado paritarie aventi sede
in Sicilia è riconosciuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, un contributo, nel
rispetto delle convenzioni di cui al comma 6 dell’articolo 1 bis del decreto legge 5
dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n.
27, e successive modifiche ed integrazioni, determinato in relazione al numero di:
a) classi con composizione minima di dieci alunni ciascuna;
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b) alunni portatori di disabilità diverse per i quali si renda necessario il ricorso
all’insegnamento di sostegno;
c) alunni in difficoltà di apprendimento che abbiano avuto necessità di
insegnamento integrativo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2018
la spesa di 4.586.862,51 euro, per l’esercizio finanziario 2019 la spesa di
3.985.402,46 euro e per l’esercizio finanziario 2020 la spesa di 3.979.695,01 euro,
come determinata nell’Allegato 1 - Parte B di cui all’articolo 31.

3. L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale è
autorizzato, per l’esercizio finanziario 2018, alla spesa di 31.428,50 euro a favore
dell’Università di Catania, finalizzata all’attività sportiva.
Art. 12.
Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)

1. All’articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive
modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma l, dopo le parole “Fondazione The Brass Group” sono inserite le
parole “Fondazione Taormina Arte Sicilia”;
b) al comma 1, lettera a), le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle
parole “31 dicembre 2017”;

c) al comma 3, alla fine, sono aggiunte le parole “nonché, a partire dal 2019, ai
soggetti privati di cui all’articolo 6, comma 6, lettera a) della legge regionale 5
dicembre 2007, n. 25 e alle associazioni concertistiche di interesse regionale di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale del 10 dicembre 1985, n.
44.”.

2. Per le misure in favore dei soggetti di cui al comma l dell’articolo 59 della
legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per
l’esercizio finanziario 2018 la spesa di 2.000 migliaia di euro, per l’esercizio
finanziario 2019 la spesa di 1.476.074,98 euro e per l’esercizio finanziario 2020 la
spesa di 1.473.961,11 euro (Missione 7, Programma l, capitolo 473312).
Art. 13.
Disposizioni in materia di beni della Regione

1. Il Centro direzionale del Consorzio ASI di Palermo, in liquidazione, è
acquisito al patrimonio della Regione. Il relativo utilizzo è stabilito con delibera
della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, previo
parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale
siciliana.
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2. Il Villino Messina Verderame di proprietà della Cassa regionale per il credito
alle imprese artigiane siciliane di Palermo è acquisito al patrimonio della Regione.
3. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è
sostituito dal seguente:

“2. L’inventario deve contenere gli elementi atti a farne conoscere la consistenza
e il valore. I beni patrimoniali disponibili provenienti da procedura di
sdemanializzazione possono essere venduti, accertatane la convenienza economica,
previa iscrizione in apposito elenco contenente i valori del canone annuo di
locazione e quello di vendita, determinati dall’organo tecnico regionale, da
sottoporre alle determinazioni della Giunta regionale.”.
4. Al fine di far fronte all’esigenze connesse alla realizzazione ed alla gestione
degli interventi finalizzati ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria,
compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza, sul demanio idrico fluviale,
anche relativi ai manufatti pubblici e alle opere pubbliche ivi insistenti in
condizione di precarietà strutturale, esclusi i bacini montani, e gli interventi di cura
e pulizia di fiumi e torrenti, per l’esercizio finanziario 2018 è autorizzata la spesa di
6.541.284,75 euro, di cui 6.154.220,51 euro per interventi di manutenzione
ordinaria, urgenza e somma urgenza e 387.064,24 euro per interventi di
manutenzione straordinaria. Per le finalità di cui al presente comma il dipartimento
regionale destinatario delle risorse si avvale, per la manutenzione, del personale del
dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, dell’ESA e dei Consorzi
di bonifica. Per la progettazione si provvede attraverso le strutture tecniche centrali
e periferiche dell’Amministrazione regionale, anche con la previsione degli
incentivi previsti dalla vigente normativa.
5. Gli interventi di cui al comma 4 possono essere realizzati, previo assenso del
dipartimento regionale competente, anche dai comuni associati tra loro, senza oneri
a carico del bilancio della Regione. L’assenso si ha per dato decorsi trenta giorni
dalla presentazione dell’istanza.

6. Per attività urgenti connesse alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente
nelle tre aree ad elevato rischio di crisi ambientale della Regione, finalizzate
all’aggiornamento dei piani di settore nonché al monitoraggio della qualità dell’aria
ed al contrasto ai fenomeni acuti di inquinamento atmosferico, per l’esercizio
finanziario 2018 è autorizzata la spesa di 700 migliaia di euro. Tali attività sono
svolte con il supporto tecnico dell’Arpa.
7. Per le finalità di cui al comma 3 bis dell’articolo 91 della legge regionale n.
9/2015 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018, la spesa di 500 migliaia di
euro.

8. Al fine di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio
marittimo e idrico ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l’esercizio finanziario
2018 la spesa di 424.709,49 euro. L’Assessore regionale per il territorio e per
l’ambiente provvede ad assegnare le necessarie risorse su richiesta degli enti locali.
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9. L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, in attuazione dei
commi 3 e 4 dell’articolo 242 e degli articoli 245 e 250 del decreto legislativo n.
152/2006 è autorizzato a intervenire nei siti potenzialmente contaminati dei rami
del demanio di competenza per gli adempimenti e le operazioni previste dai citati
articoli. Per la realizzazione e la gestione delle relative attività, il Dipartimento
regionale dell’ambiente può avvalersi di soggetti pubblici o privati, individuati ad
esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Per l’attuazione delle attività di
cui al presente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2018 la spesa di 20
migliaia di euro, per l’esercizio finanziario 2019 la spesa di 50 migliaia di euro, per
l’esercizio finanziario 2020 la spesa di 50 migliaia di euro.

10. Al fine di consentire la corretta gestione, il controllo di polizia
amministrativa sul demanio marittimo, la vigilanza estesa anche ai S.I.C. marini ed
alle fasce costiere delle riserve naturali terrestri, ai sensi dell’articolo 23 della legge
31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la verifica
della corretta riscossione dei canoni concessori, è autorizzata, per l’esercizio
finanziario 2018, la spesa di 254.825,70 euro. L’Assessore regionale per il territorio
e per l’ambiente è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
11. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15
dopo le parole “il mancato pagamento” la parola “anticipato” è soppressa e dopo la
parola “annuo” sono aggiunte le parole “entro il 15 settembre di ciascun anno”.
Art. 14.
Disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti ordinari
di parte corrente agli enti locali

1. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
successive modifiche ed integrazioni le parole da “in proporzione alla base
imponibile” fino a “e la popolazione residente” sono sostituite dalle parole
“ripartita in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia
demografica di appartenenza dei comuni ed un’altra quota ripartita in proporzione
diretta all’assegnazione dell’anno 2016. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni
di cui al comma 15 dell’articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e
quelle di cui al comma 10, lettera a), e al comma 11 dell’articolo 3 della legge
regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si
provvede ad equilibrare le somme assegnate.”.

2. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive
modifiche ed integrazioni le parole “Per il triennio 2017-2019” sono sostituite dalle
parole “Per il periodo 2017-2020”.

3. Per le finalità del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018,
l’ulteriore spesa di 23.000 migliaia di euro da destinare ai comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti (Missione 18, Programma 1, capitolo 590402).
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4. Per l’esercizio finanziario 2020 la dotazione del Fondo di cui al comma 5
dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni è determinata in 115.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1,
capitolo 590402).

5. Al comma 15 dell’articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 dopo le
parole “di parte corrente” è inserita la parola “complessiva”.
6. All’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Dal 2019 è fatto obbligo ai comuni, per i quali il valore dei trasferimenti
da destinare alla democrazia partecipata superi 10 migliaia di euro, di attivare gli
strumenti di democrazia partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno
di ogni anno, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso
pubblico.
1 ter. Ogni comune, per le finalità di cui al comma 1 bis, adotta un apposito
regolamento, approvato dal consiglio comunale, che tenga conto delle seguenti
indicazioni:

a) ogni cittadino o gruppo di cittadini, purché residenti nel rispettivo territorio
comunale, può presentare un progetto;
b) la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza, che deve essere messa nelle
condizioni di esprimere una preferenza;

c) tutte le fasi del procedimento, esemplificate in raccolta dei progetti,
valutazione, modalità di selezione, esito della scelta e liquidazione delle somme
devono essere adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale dell’ente.

1 quater. L’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente articolo e relaziona
annualmente sul raggiungimento degli obiettivi. Gli obblighi di cui al presente
articolo non si applicano ai comuni in dissesto dichiarato.”.

7. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l’anno 2018 di cui al
comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni è autorizzata la concessione di contributi destinati alla copertura dei
maggiori oneri derivanti dall’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2017, n.
19 quantificati in 1.441 migliaia di euro.

8. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 le
parole “anno 2017” sono sostituite dalle parole “biennio 2017-2018” e dopo le
parole “1.100 migliaia di euro” sono aggiunte le parole “e, per l’esercizio
finanziario 2018, la spesa di 1.641 migliaia di euro”.

9. Per l’esercizio finanziario 2018 è autorizzata la concessione di contributi
(capitolo 191321) per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5
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dell’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Per le finalità del
presente comma la spesa è rideterminata in 2.765.541,32 euro per l’esercizio
finanziario 2018 ed in 1.217.761,86 euro per l’esercizio finanziario 2019, cui si
provvede mediante riduzione della spesa autorizzata per l’anno 2018 con la lettera
b) del comma 10 dell’articolo 3 della medesima legge regionale n. 27/2016
(capitolo 191320).
Art. 15.
Riserve sul fondo delle autonomie locali

1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l’anno 2018 di cui al
comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive
modifiche ed integrazioni, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno
immigratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di
Augusta e di Porto Empedocle, riconosce un contributo straordinario di 2.000
migliaia di euro da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di
anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell’avvenuta
rendicontazione.

2. Per l’esercizio finanziario 2018 è riconosciuto un contributo straordinario di
1.000 migliaia di euro in favore del comune di Comiso al fine di implementare
l’attività cargo dell’aeroporto di Comiso, cui si fa fronte mediante riduzione di pari
importo a valere sul capitolo 191301. Il contributo di cui al presente comma è
erogato in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante
quaranta per cento a seguito dell’avvenuta rendicontazione.

3. In sede di riparto previsto dall’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modifiche ed integrazioni, è garantita, nell’ambito delle assegnazioni
ordinarie per i comuni per l’esercizio finanziario 2018, una quota pari a 5.000
migliaia di euro per il rimborso ai comuni delle spese sostenute per il trasporto
interurbano degli alunni delle scuole medie superiori (Missione 18, Programma 1,
capitolo 191301), da ripartire in proporzione alla spesa sostenuta nell’anno
precedente.

4. A sostegno dei comuni che entro il 2017 hanno ottenuto l’approvazione da
parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che
abbiano posto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli
obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto
dall’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni, è garantita, nell’ambito delle assegnazioni ordinarie per il triennio
2018-2020, una assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell’anno
2015.

5. In sede di riparto, la somma di 1.000 migliaia di euro è ripartita, in
proporzione alla popolazione residente, a favore dei comuni commissariati alla data
di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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6. L’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è
autorizzato a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui
all’articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34;

b) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui
agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985;

c) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità della
legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;

d) 1.000 migliaia di euro da destinare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali
del 10 ottobre 2015;

e) 1.000 migliaia di euro al comune di Messina ed ai comuni della riviera Jonica
confinanti territorialmente con il comune di Messina che hanno subito danni a
seguito degli eventi alluvionali dell’1 ottobre 2009. Al comune di Messina è
assegnata la somma di 500 migliaia di euro per interventi di rivitalizzazione urbana
nei territori di Giampilieri, Molino, Pezzolo, Santo Stefano. La rimanente somma è
da suddividere equamente tra i comuni territorialmente confinanti al comune di
Messina della zona Jonica che hanno subìto danni alluvionali.

7. I contributi di cui al comma 6 sono erogati nella misura del 60 per cento a
titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell’avvenuta
rendicontazione.

8. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 6 e 7, quantificati
complessivamente in 5.500 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni
di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
successive modifiche ed integrazioni.

9. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all’articolo 6 della legge
regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che hanno
conseguito nell’anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale
Bandiera Blu da parte della Fondazione per l’educazione ambientale (Fea Italia) è
destinata la somma di 700 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito
nell’anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte
dei pediatri italiani è destinata la somma di 300 migliaia di euro. Ai comuni che
hanno ottenuto entrambi i riconoscimenti sono assegnate le somme in relazione
solo alla Bandiera Blu. Tali contributi, per entrambi i riconoscimenti, sono ripartiti
per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il
restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti
riconoscimenti e devono essere destinati all’attivazione o al potenziamento di
interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

10. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all’articolo 6 della legge
regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che hanno
conseguito il riconoscimento di “Borgo più bello d’Italia” è destinata la somma di
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700 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica ed al
numero dei comuni ed ai comuni che si sono aggiudicati nell’ultimo quinquennio il
titolo di “Borgo dei Borghi” è riservata la somma di 300 migliaia di euro da
ripartirsi equamente. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non
può essere superiore a 100 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e deve
essere destinata all’attivazione o potenziamento di interventi e servizi di
accoglienza e promozione territoriale e turistica.

11. A decorrere dal 2018, in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui
all’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni, ai comuni che nell’anno precedente a quello in corso hanno superato
la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani,
in conformità all’articolo 205 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e del
decreto ministeriale 26 maggio 2016, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro
da ripartirsi per il 50 per cento in base alla densità demografica e per il restante 50
per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le
certificazioni sono a cura dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in
considerazione anche del protocollo d’intesa sottoscritto con l’Assessorato
regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità.
12. Gli oneri di cui al comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3 sono incrementati, per l’esercizio finanziario 2018, di 700 migliaia di
euro.

13. Al fine di favorire l’esercizio di funzioni giudiziarie nelle sedi dei tribunali
soppressi di Mistretta, Nicosia e Modica, l’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica promuove e sostiene la stipula di nuove intese con il
Ministro della giustizia, ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 8 del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Per le finalità del comma 13, per la gestione e la manutenzione degli
immobili e per il personale delle sedi degli uffici giudiziari, è autorizzata la spesa di
50 migliaia di euro per ciascun tribunale e per ciascun anno del triennio 2018-2020
a valere sul Fondo autonomie locali di cui all’articolo 6 della legge regionale n.
5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

15. Gli enti locali strutturalmente deficitari individuati ai sensi dell’articolo 242
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che abbiano avviato la procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale o che abbiano dichiarato dissesto finanziario di
cui all’articolo 243 bis del citato decreto, possono differire, fino alla data di
scadenza del piano approvato, i processi di mobilità del personale eccedentario,
individuato ai sensi del comma 6 dell’articolo 259 del citato decreto legislativo n.
267/2000, previsti dalle lettere d) ed e) del comma 11 dell’articolo 2 nonché dal
comma 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi compreso il ricorso a forma flessibile di
gestione del tempo lavoro o a contratti di solidarietà, in misura proporzionale ai
maggiori risparmi sulla spesa del personale realizzati nel rispetto alle previsioni del
piano ovvero con assunzione dei relativi oneri a carico del Fondo di cui al comma 1
dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
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integrazioni ovvero a valere su apposite misure comunitarie in materia di politica
sociale e welfare.

16. Per le finalità di cui al comma 7 bis dell’articolo 1 della legge regionale 29
dicembre 2016, n. 27, per l’esercizio finanziario 2018, a valere sul Fondo di cui al
comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni, la somma di 300 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di
spesa del bilancio della Regione, dipartimento regionale della protezione civile, è
destinata in favore dei comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni
riconducibili agli eventi alluvionali del settembre 2009.

17. Per il biennio 2018-2019 è assegnata la somma complessiva di 1.200
migliaia di euro, 600 migliaia di euro per ciascuna annualità, a valere sulle
assegnazioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 della regionale n. 5/2014 e
successive modifiche ed integrazioni, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa
della rubrica del dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei
servizi e delle attività formative e destinata a garantire la prosecuzione degli
interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX.

18. In favore dei comuni, per le spese delle comunità alloggio per disabili
psichici, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al
comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni.

19. La Regione sostiene il funzionamento delle consulte e delle politiche
giovanili nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Alle previsioni di cui al
presente comma si provvede in sede di riparto con una dotazione di 500 migliaia di
euro a carico del Fondo per le autonomie locali di cui al comma 1 dell’articolo 6
della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 16.
Sostegno economico per le donne vittime di violenza

1. All’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 dopo il comma 5 è
aggiunto il seguente:

“5 bis. Per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole o con figli
minori o diversamente abili, vittime di violenza nelle case di accoglienza,
l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è
autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni e con i liberi Consorzi
comunali.”.
Art. 17.
Sospensione autorizzazioni impianti eolici e fotovoltaici

1. Al fine di verificare, attraverso un adeguato strumento di pianificazione del
territorio regionale, gli effetti sul paesaggio e sull’ambiente correlati alla
realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o
fotovoltaica, a prescindere dalle aree già individuate con decreti del Presidente della
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Regione, anche con riferimento alle norme comunitarie, fatta salva la compiuta
istruttoria delle istanze pervenute, è sospeso il rilascio delle relative autorizzazioni,
fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18.
Assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali
ed alle Città metropolitane

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 maggio
2017, n. 8, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, è autorizzata l’ulteriore spesa
rispettivamente di 22.000 migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per la
progettazione di opere pubbliche, e di 12.000 migliaia di euro e per le medesime
finalità è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2020, la spesa di 101.050 migliaia
di euro.
Art. 19.
Disposizioni in materia di associazionismo comunale

1. A sostegno ed incentivo delle unioni di comuni previste dall’articolo 32 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni è
autorizzata la spesa di 679.535,19 euro, quale compartecipazione regionale ai
contributi statali per l’esercizio finanziario 2018, cui si fa fronte a valere sui
trasferimenti regionali di parte corrente per l’anno 2018 di cui al comma 1
dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche
ed integrazioni. I contributi sono concessi in relazione all’effettivo esercizio
associato di funzioni da parte dell’unione a seguito della delega esclusiva delle
medesime da parte di tutti i comuni aderenti.
Art. 20.
Valorizzazione dei beni del demanio marittimo regionale

1. Il comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è
sostituito dal seguente:

“1. I beni immobili che insistono sulle aree demaniali marittime della Regione di
cui all’articolo 40 che versano prioritariamente in condizioni di precarietà accertata,
individuati con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e per l’ambiente
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono
essere concessi a titolo oneroso con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo
non superiore a cinquanta anni, anche con l’introduzione di nuove destinazioni
d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche compatibili con gli utilizzi
del demanio marittimo. Lo svolgimento delle attività economiche è comunque
soggetto al rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”.
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Art. 21.
Sottoconti di Tesoreria

1. L’articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche
e integrazioni è abrogato.

2. Per effetto dell’abrogazione di cui al comma 1, tutte le somme relative alle
assegnazioni o trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in
favore di comuni, province, enti ed aziende del settore pubblico regionale negli
appositi sottoconti di Tesoreria unica regionale sono eliminate dai pertinenti
sottoconti con decreto del Ragioniere generale della Regione da pubblicarsi sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai fini della relativa notifica agli enti
interessati. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione
dell’esercizio finanziario 2018.

3. Le predette somme sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio
della Regione a destinazione vincolata.

4. All’eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del
comma 2, corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti senza vincolo di specifica
destinazione, si provvede, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel caso in cui
sussista l’obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottosconti di tesoreria
unica regionale, previa istanza documentata alle competenti amministrazioni
regionali che hanno dato luogo alle originarie assegnazioni o trasferimenti, da
presentarsi entro il 30 novembre 2021.
5. Per le somme eliminate ai sensi del comma 2, corrispondenti ad assegnazioni
o trasferimenti con vincolo di specifica destinazione, non si applicano i termini
previsti dal comma 4 e all’eventuale pagamento delle relative spese si provvede con
le modalità di cui al comma 4 o, qualora l’amministrazione competente dimostri
che non sussista più l’obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottosconti di
tesoreria unica regionale, nel rispetto del vincolo di destinazione delle somme.
6. Con provvedimento del Ragioniere generale, su istanza dell’amministrazione
competente, si provvede all’iscrizione delle relative somme sui pertinenti capitoli di
spesa.

7. Il comma 7 bis dell’articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 è
abrogato.

8. Le disponibilità residue dei sottoconti di tesoreria intestati ai commissari
liquidatori degli enti in liquidazione sono versate in entrata del bilancio dell’ente
medesimo.
Art. 22.
Norme per il personale regionale e degli enti

1. Per le finalità di cui all’articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di
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293.049,55 euro per l’esercizio finanziario 2018, di 280.454,25 euro per l’esercizio
finanziario 2019 e di 281.526,57 euro per l’esercizio finanziario 2020 (Missione 1,
Programma 3, capitolo 212025), per il pagamento degli emolumenti e degli oneri
riflessi relativo al personale in servizio presso il dipartimento bilancio e la Centrale
Unica di Committenza (CUC).

2. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 10, della legge regionale 5
novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per
l’esercizio finanziario 2018 la spesa di 1.019.302,78 euro, per l’esercizio
finanziario 2019 la spesa di 885.644,99 euro e per l’esercizio finanziario 2020 la
spesa di 884.376,67 euro (Missione 13, Programma 7, capitolo 412016).
3. Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e
contenere quella pensionistica, i dipendenti in possesso dei requisiti di cui al
comma 5 dell’articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che maturano i
predetti requisiti entro il 31 dicembre 2020, possono presentare domanda di
collocamento anticipato in quiescenza entro il termine del 31 dicembre 2018.

4. Il comma 8 dell’articolo 52 della legge regionale n. 9/2015 e successive
modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

“8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in
quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi
previsti dai commi 484 e 485 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”.

5. Le disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3 trovano applicazione anche in favore dei soggetti posti in
quiescenza a far data dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2015.

6. Al comma 20 dell’articolo 49 della legge regionale n. 9/2015, dopo le parole
“esclusivamente in ore” sono aggiunte le parole “ad eccezione dei permessi di cui
all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed
integrazioni”.

7. Al comma 12 dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, le
parole “per il biennio 2017-2018” sono sostituite dalle parole “per il triennio 20172019”. Il termine di cui al comma 17 dell’articolo 3 della legge regionale n.
27/2016 è prorogato al 31 dicembre 2019.

8. La copertura finanziaria di cui al comma 7 è assicurata dallo stanziamento del
capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell’articolo 3 della legge regionale
n. 27/2016. A tal fine il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, previa
delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale della
funzione pubblica la relativa somma sui pertinenti capitoli di bilancio del medesimo
dipartimento regionale della funzione pubblica.
9. Le Camere di Commercio della Regione sono autorizzate a costituire il
“Fondo unico di quiescenza del personale delle Camere di Commercio della
Sicilia” al quale sono affidati le funzioni e gli oneri relativi al trattamento
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economico pensionistico e di fine servizio del personale, attualmente in quiescenza
e in servizio, assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
regionale 4 aprile 1995, n. 29, previsto a carico delle rispettive Camere.

10. Al Fondo unico, istituito ai sensi del comma 9, è riconosciuta piena
autonomia gestionale e funzionale.

11. L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinate con decreto
del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le attività
produttive, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Per l’espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale unicamente di
personale in servizio presso le stesse Camere di Commercio.

13. L’istituzione e la gestione del Fondo non implicano oneri diretti e indiretti a
carico del bilancio della Regione.

14. Al fine di equiparare i soggetti in servizio assunti con concorso per dirigente
tecnico nei ruoli dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana di cui al decreto assessoriale del 29 marzo 2000, che oggi hanno un
trattamento economico inferiore, è corrisposto il trattamento economico
corrispondente all’ex VIII livello retributivo di cui alla tabella A del decreto del
Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11 e successive modifiche ed
integrazioni, corrispondente al livello apicale dell’attuale categoria D del comparto
non dirigenziale della Regione. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche al personale in servizio appartenente alla categoria D, posizione
economica D5.
15. Il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale provvede a
riclassificare il personale destinatario delle disposizioni di cui al comma 14 con
decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del comma 14,
quantificati in 770 migliaia di euro annui, a decorrere dall’esercizio finanziario
2018, comprensivi degli oneri sociali a carico dell’Amministrazione, si provvede a
valere della Missione 1, Programma 10, capitolo 190001.
Art. 23.
Rimborso oneri certificazione di idoneità antincendio

1. Il rimborso degli oneri inerenti alle prestazioni sanitarie ai fini del
conseguimento della certificazione di idoneità alla mansione antincendio di
volontario di protezione civile, secondo quanto previsto dall’Accordo della
Conferenza Unificata del 25 luglio 2002, è effettuato direttamente all’ASP
competente per territorio.
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Art. 24.
Norme in materia di semplificazione amministrativa
per le strutture di vendita

1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale 22 dicembre
1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
“a) non inizi l’attività di vendita una:

1) media struttura di vendita entro due anni dalla data del rilascio;

2) grande struttura di vendita entro tre anni decorrenti dalla data della
deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell’articolo
9;

3) un’area commerciale integrata, come definita dall’articolo 4, comma 4,
dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000, n. 165 e
successive modifiche e integrazioni, entro quattro anni decorrenti dalla data della
deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell’articolo
9.
Le proroghe già concesse per la realizzazione degli insediamenti commerciali
continuano ad avere efficacia fino alla naturale scadenza delle stesse;”.
2. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato delle diverse tipologie della rete
di vendita esistente alle condizioni socio-economiche del territorio regionale, la
Regione, relativamente alle grandi strutture di vendita, predispone una
programmazione commerciale regionale che tiene conto delle peculiarità dei diversi
ambiti territoriali.
3. Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive sono attuate le
disposizioni di cui al comma 2.

4. Le conferenze di servizi di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 28/1999
possono essere indette solo in presenza dello strumento urbanistico adeguato alle
disposizioni in materia di programmazione commerciale comunale di cui
all’articolo 5 della medesima legge regionale.
Art. 25.
Apparecchiature per la ricarica di mezzi elettrici

1. Nell’ambito di una strategia di difesa dell’ambiente, del territorio e della
salute pubblica, in sinergia con il progresso tecnologico, la Regione promuove la
realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternati per la ricarica di mezzi
elettrici.

2. Fermo restando le disposizioni legislative ed attuative vigenti nel territorio
nazionale che trovano applicazione nell’ambito della Regione, alle nuove attività
economiche imprenditoriali sottoelencate, qualora per l’attivazione delle stesse sia
prevista dagli strumenti urbanistici comunali la dotazione di spazi di parcheggio, è
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fatto obbligo di istallare in appositi spazi dedicati apparecchiature per la ricarica di
auto elettriche:
a) medie strutture di vendita;

b) grandi strutture di vendita;
c) parcheggi e autorimesse.

3. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 2 le strutture per le quali gli
strumenti urbanistici comunali prevedono la monetizzazione degli spazi da adibire a
parcheggio o l’assenza di parcheggio.
Art. 26.
Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali

1. In armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell’articolo 3 della legge
regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente:

“22. Nelle more dell’individuazione degli esuberi di personale di cui alle
procedure previste dall’articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell’articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”.

2. Al comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole “31
dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2020” e le parole “a
decorrere dal 2019” sono sostituite dalle parole “a decorrere dal 2021.”.

3. Al comma 9 dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole “In
armonia con la disposizione prevista dall’articolo 1, comma 426, della legge 23
dicembre 2014, n. 190” sono soppresse e le parole “31 dicembre 2018” sono
sostituite dalle parole “31 dicembre 2019”.

4. Al comma 21 dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 dopo le parole
“dai commi 7 e 17” sono aggiunte le parole “nonché per le proroghe dei contratti e
la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di
stabilizzazione di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24.”.

5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 20182020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell’articolo 9 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017
e, ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto
del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale
previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell’organo di controllo interno di cui all’articolo 40 bis, comma 1 del decreto
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legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che
prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di
spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto
articolo 9, comma 28.

6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale,
limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di
spesa di cui al comma 1 dell’articolo 6 e al comma 7 dell’articolo 30 della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10,
lettera b), dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in
conformità a quanto disposto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017,
provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione
dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche parttime, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo
lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma l
dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad
avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo
stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante
le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 20 del medesimo decreto legislativo,
interamente riservate ai medesimi.
7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico
delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono
soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.

8. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è
assicurata per l’esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al
comma 1 dell’articolo 6 e al comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale n.
5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell’articolo 3
della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del
capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell’articolo 3 della legge regionale
n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l’esercizio
finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di
Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le
relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320).
9. Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività di lavori
socialmente utili sono autorizzate ad avviare le procedute per la stabilizzazione ai
sensi del comma 14 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 senza oneri a
carico del bilancio della Regione.

10. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle procedure di
stabilizzazione del personale di cui all’articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modifiche ed integrazioni e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della
Regione con risorse proprie.
11. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 10 e 11, della legge regionale n.
27/2016 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche in favore dei
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lavoratori a tempo determinato utilizzati nella prosecuzione dei progetti di cui
all’articolo 4, comma 4, della medesima legge regionale.

12. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 11 per l’anno 2017,
quantificati in 1.350 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti
dai recuperi da operare nel corrente esercizio ai sensi del comma l dell’articolo 6
della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

13. In deroga al comma 10 dell’articolo 19 della legge regionale 12 gennaio
2012, n. 8, il personale in servizio nei Consorzi Asi, in atto in liquidazione, se in
servizio entro la data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 8/2012
a seguito di procedura ad evidenza pubblica o in forza di specifiche disposizioni di
legge, transita nei ruoli dell’Irsap.
14. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 13 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione. L’Irsap provvede agli
adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
15. L’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è autorizzato a
stipulare contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018 con i soggetti di
cui all’articolo 32, comma 4, della legge regionale n. 5/2014, per i quali è stata
dichiarata con sentenza la illegittimità della risoluzione unilaterale dei contratti. Al
relativo onere, quantificato in 120 migliaia di euro, si provvede, per l’esercizio
finanziario 2018, con le risorse di cui al capitolo 116012.
TITOLO IV
Disposizioni finanziarie

Art. 27.
Disposizioni in materia finanziaria

1. Per gli oneri discendenti dal contenzioso relativo alle attività di servizio
pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza di cui al comma 1
dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 è autorizzata, per gli
esercizi finanziari 2018 e 2019, la spesa annua di 1.200 migliaia di euro (Missione
10, Programma 4, Capitolo 478106).

2. Al fine di dare corso al trasporto taxi dei soggetti portatori di handicap come
previsto dall’articolo 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è autorizzata,
per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, la spesa annua di 100 migliaia di euro.

3. Per le finalità del comma 5 dell’articolo 48 della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3 è rideterminata per l’esercizio finanziario 2018 la spesa di 9.474.419,34
euro ed è autorizzata per l’esercizio finanziario 2019 la spesa di 8.232.070,19 euro
e per l’esercizio finanziario 2020 la spesa di 8.220.281,14 euro.

4. Al fine di intervenire con misure a sostegno delle famiglie numerose che
versano in condizioni di disagio economico, con riferimento all’addizionale
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regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’Assessore regionale per
l’economia è autorizzato a verificare con le competenti amministrazioni finanziarie
statali l’introduzione, a decorrere dall’anno 2019, della “no Tax Area” limitata ai
contribuenti con quattro o più familiari fiscalmente a carico di cui almeno tre figli,
tenendo conto della soglia Istat di povertà, moltiplicata per i coefficienti della scala
di equivalenza ISEE.
5. E’ istituito presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro il registro “Comuni amici della famiglia” al quale possono
iscriversi i comuni della Regione che rispettino i requisiti indicati in apposito
regolamento da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell’Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro. Il
regolamento individua:
a) i servizi che i comuni devono garantire ai cittadini per soddisfare i requisiti
utili all’iscrizione al registro “Comuni amici della famiglia”;
b) le premialità per i comuni che si iscrivono al suddetto registro.

6. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20,
come modificato dal comma 9 dell’articolo 8 della legge regionale 5 dicembre
2016, n. 24, le parole “nell’esercizio finanziario 2017” sono sostituite dalle parole
“nell’esercizio finanziario 2018” e dopo le parole “Terme di Acireale S.p.A. in
liquidazione” sono aggiunte le parole “e di immobili di interesse regionale”.
7. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 6 sono quantificati in euro
999.399,82 per l’esercizio finanziario 2019 e in euro 984.786,09 per l’esercizio
finanziario 2020, come specificato nella seguente tabella:




   
 
 

  
 
 

8. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie in campo
biomedico mediante la creazione e/o il proseguimento di attività, anche aventi
natura gestionale e organizzativa, volte alla implementazione di metodologie
innovative nel campo biotecnologico, è assegnata alla fondazione Ri.Med, anche
avvalendosi della società partecipata Ismett s.r.l., per l’esercizio finanziario 2018, la
somma di 8.000 migliaia di euro.

9. Per l’anno 2018 la quota relativa all’anno 2016 del limite d’impegno di cui al
comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, ridotto ai
sensi dell’articolo 7, comma 21, e dell’articolo 26, comma 3, della legge regionale
17 marzo 2016, n. 3 e ripristinata ai sensi del comma 6 dell’articolo 7 della legge
regionale 9 maggio 2017, n. 8, è ridotta di 19.000 migliaia di euro e differita
all’anno 2021.
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10. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 8/2017 le parole “Entro il
termine perentorio del 15 maggio 2017” sono soppresse.

11. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 8/2017 le parole “per
l’anno 2018 la spesa di 10.000 migliaia di euro, per l’anno 2019 la spesa di 20.000
migliaia di euro, per l’anno 2020 la spesa di 23.000 migliaia di euro” sono sostituite
dalle parole “per l’anno 2019 la spesa di 10.000 migliaia di euro, per l’anno 2020 la
spesa di 20.000 migliaia di euro, per l’anno 2021 la spesa di 23.000 migliaia di
euro”.
12. Alle autorizzazioni di spesa di cui all’Allegato 2 alla presente legge, sono
apportate le riduzioni di spesa ivi riportate.
Art. 28.
Rifinanziamento della spesa per gli Enti

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 28, comma l, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3 e all’articolo 4, comma 4, della legge regionale 11
agosto 2017, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni sono complessivamente
determinate in 6.288.246,15 euro per l’esercizio finanziario 2018, in 4.837.097,72
euro per l’esercizio finanziario 2019 e in 4.830.170,57 euro per l’esercizio
finanziario 2020 (Missione 1, Programma 3, capitolo 214107).

2. Il contributo concesso all’Istituto regionale del vino e dell’olio ai sensi del
comma 2 quinquies dell’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è
determinato per l’esercizio finanziario 2018 in 175.829,73 euro, per l’esercizio
finanziario 2019 in 182.773,76 euro e per l’esercizio finanziario 2020 in 182.554,98
euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 147325).
3. Il contributo concesso all’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività
produttive ai sensi del comma 2 quinquies dell’articolo 23 della legge regionale n.
10/1999 è determinato per l’esercizio finanziario 2018 in 940.306,81 euro, per
l’esercizio finanziario 2019 in 817.007,50 euro e per l’esercizio finanziario 2020 in
815.837,48 euro (Missione 14, Programma 2, capitolo 343315).

4. Il contributo concesso agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario
della Sicilia ai sensi del comma 2 quinquies dell’articolo 23 della legge regionale n.
10/1999 è determinato per l’esercizio finanziario 2018 in 2.117.601,53 euro, per
l’esercizio finanziario 2019 in 1.998.605,53 euro e per l’esercizio finanziario 2020
in 1.995.743,35 euro (Missione 4, Programma 4, capitolo 373347).
Art. 29.
Integrazione oraria personale SAS

1. Per una maggiore efficacia ed efficienza, al fine di assicurare la piena
fruizione anche nei giorni festivi degli uffici e dei siti museali della Regione, la
società Servizi ausiliari Sicilia (SAS) dispone, compatibilmente al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale, una integrazione oraria a 34 ore settimanali, prevedendo il
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completamento dell’orario di servizio settimanale del proprio personale, anche in
deroga alle disposizioni di cui all’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010,
n. 11.

Art. 30.
Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza

1. Il comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e
successive modifiche ed integrazioni è sostituito dai seguenti:

“5. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018, nelle more della definizione dei
L.E.A. per la disabilità gravissima da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e della redazione dei piani personalizzati, le modalità e i criteri attuativi di
cui al comma 1 sono determinati con decreto del Presidente della Regione, da
emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e
dell’Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione
legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.

5 bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 5 e della
determinazione dell’importo annuo dovuto, nei limiti dello stanziamento di
bilancio, agli aventi diritto sulla base delle istanze presentate nell’anno 2017, è
erogato, salvo conguaglio, il beneficio nella misura prevista dall’articolo 1 della
legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 e determinato con il decreto del Presidente della
Regione 10 maggio 2017, n. 545/Gab, previa sottoscrizione di “Patto di cura”.
L’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, con propria
disposizione, prevede l’apertura per la presentazione delle domande per i nuovi
soggetti affetti da disabilità gravissima.”.

2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma 10, della legge
regionale n. 8/2017, per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo
articolo, è incrementata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, dell’importo annuo
di 30.000 migliaia di euro.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere a) e b), dell’articolo 9 della
legge regionale n. 8/2017, autorizzate per l’esercizio finanziario 2017 e reimputate
all’esercizio finanziario 2018, appostate sul capitolo 183808, che residuano a
seguito del completamento delle procedure per l’anno 2017, integrano la dotazione
finanziaria per l’anno 2018 del “Fondo regionale per la disabilità e per la non
autosufficienza”.
4. Al fine di dare attuazione all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328,
è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018, la spesa di 5.000 migliaia di euro.
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Art. 31.
Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie

1. Gli interventi individuati nell’allegato l - Parte A allegato alla presente legge
sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, negli importi
dallo stesso indicati.

2. Gli interventi individuati nell’allegato l - Parte B allegato alla presente legge
sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, negli importi
dallo stesso indicati.

3. In esito al risultato del negoziato aperto con lo Stato sulla revisione degli
accordi di natura finanziaria del 2014, del 2016 e del 2017, il Ragioniere generale
della Regione adotta i consequenziali provvedimenti conformi alle delibere di
Giunta, previo parere della II Commissione legislativa dell’Assemblea regionale
siciliana, anche in relazione al comma 510 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre
2016, n. 232.
4. Il Ragioniere generale della Regione, a seguito delle norme di attuazione di
cui dall’articolo l, comma 831, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modifiche ed integrazioni, è autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio
provvedimento, la relativa somma che è destinata alla maggiore spesa prevista
dall’articolo 1, comma 830, della medesima legge, di cui al corrispondente
accantonamento o, in subordine, al ripianamento del debito pubblico regionale.
5. Per gli esercizi finanziari 2019-2020, in relazione all’accertamento
dell’entrata derivante dall’attuazione dell’articolo l, comma 832, della legge n.
296/2006, è disposto, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 8
luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, e nelle more della
conclusione degli accordi finanziari con lo Stato e della conseguente emanazione
delle norme di attuazione, uno specifico accantonamento in apposito fondo.

6. Per le finalità dell’articolo 6 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di
euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.

7. Per le finalità dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 154
è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018, la spesa di 50 migliaia di euro.

8. Per le finalità dell’articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2 è
autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018, la spesa di 100 migliaia di euro.
Art. 32.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1,
e 7 maggio 2015 n. 9 in materia di spese di funzionamento dei
Gruppi parlamentari e spese del personale

l. Alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 sono apportate le seguenti
modifiche:
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a) all’articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Restano a carico del bilancio dell’Assemblea regionale siciliana le spese
relative ai consumi di energia elettrica ed acqua nonché le spese per i servizi di
pulizia dei locali assegnati ai gruppi.”;
b) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese del personale
- l. L’Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni
del proprio Regolamento interno, assegna annualmente a ciascun Gruppo
parlamentare un contributo per le spese di ciascuna unità di personale individuata e
contrattualizzata dallo stesso Gruppo tra i soggetti inseriti nell’elenco di cui al
decreto del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana n. 46 del 20 febbraio
2013, così come integrato dal comma 2 dell’articolo 74 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9 in misura non superiore all’importo di 58.571,44 euro, costo
massimo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6
determinato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle
Regioni e delle Province autonome nella Assemblea plenaria del 19 settembre
2014, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 bis.”;
c) all’articolo 8 bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole “per i contratti stipulati con il personale di cui
all’articolo 74 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9” sono sostituite dalle
parole “per i contratti stipulati con il personale di cui all’articolo 7”;

2) al comma 2 le parole “XVI legislatura” ovunque ricorrano sono sostituite
dalle parole “XVII legislatura”, le parole “relativo all’IRAP” sono sostituite dalle
parole “relativo al 50 per cento dell’IRAP” e le parole” per i contratti stipulati con
il personale di cui all’articolo 74 della legge regionale n. 9/2015” sono sostituite
dalle parole” per i contratti stipulati con il personale di cui all’articolo 7”;
d) all’articolo 8 ter, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole “dell’articolo 8” sono aggiunte le parole “, aumentando il
relativo capitolo del bilancio interno dell’Assemblea regionale siciliana del 65 per
cento dell’importo di 58.571,44 euro, costo massimo di una unità di personale di
categoria D, posizione economica D6 determinato dalla Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome
nell’Assemblea plenaria del 19 settembre 2014, pari ad 38.071,43 euro, moltiplicato
per il numero dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana,”;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“l bis. Il singolo deputato, con istanza a firma congiunta con il proprio
capogruppo, può richiedere che fino al 65 per cento dell’importo di 58.571,44 euro,
pari ad 38.071,43 euro, di cui al comma 1, spettante annualmente al deputato, sia
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trasferito al Gruppo parlamentare di appartenenza per la contrattualizzazione da
parte dello stesso Gruppo di unità di personale non rientranti tra i soggetti di cui
all’articolo 7.”;
e) dopo l’articolo 8 ter è inserito il seguente:

“8 quater Adeguamento importi spese personale - l. L’Assemblea regionale
siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento
interno, può aggiornare gli importi di cui agli articoli 7 e 8 ter in adeguamento ad
eventuali modifiche stabilite dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province autonome.”.

2. Il comma 1 dell’articolo 74 della legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9 è
abrogato.
3. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dall’l luglio
2018.
4. Dall’attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 33.
Abrogazioni e modifiche di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia la
garanzia solidale di cui al comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 5
novembre 2004, n. 15, anche in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 11
agosto 2015, n. 19.
2. Al comma 2 dell’articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 la
parola “2017” è sostituita dalla parola “2018”.

3. All’articolo 8 della legge regionale del 9 maggio 2017 n. 8, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente:
“2 bis. La somma risultante dal combinato disposto dei commi 1 e 2 ha natura di
finanziamento, nelle forme previste dalla normativa civilistica e di settore, con
applicazione, in ragione dell’effettivo utilizzo, di un tasso di interesse annuo pari al
tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread su base negoziale
comunque non superiore allo 0,10 per cento.”.

4. All’articolo 16 della legge regionale n. 16/2017, dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente:

“1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è determinato, per l’esercizio finanziario
2018, in 339.767,59 euro per consentire l’erogazione della seconda annualità, per
l’esercizio finanziario 2019, in 442.822,50 euro e per l’esercizio finanziario 2020 in
442.188,33 euro per il finanziamento della terza annualità in favore di coloro che
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hanno beneficiato della borsa di studio rispettivamente per la prima e per la seconda
annualità.”.

5. Le iniziative a valere sul fondo di cui all’articolo 128 della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11, finanziate per l’anno 2017, possono essere realizzate e
rendicontate entro il 30 giugno 2018.
6. All’articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole “nonché le successive modifiche finanziarie e di merito”
sono soppresse;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Le successive proposte di modifica finanziarie e di merito relative agli
Obiettivi Tematici dei programmi operativi dei Fondi Strutturali d’Investimento
Europei (Fondi SIE) o dei settori strategici di intervento degli strumenti attuativi
della Politica Unitaria di Coesione sono approvate dalla Giunta regionale, previo
parere della Commissione ‘Bilancio’ e della Commissione per l’esame delle
questioni concernenti l’attività dell’Unione europea, da rendersi nel termine di venti
giorni dall’assegnazione della relativa richiesta da parte del Presidente
dell’Assemblea regionale siciliana. Nel caso in cui il parere non sia reso nel termine
previsto, la Giunta ne prescinde. In caso di mancato accoglimento delle indicazioni
contenute nel parere, la Giunta regionale fornisce adeguata motivazione scritta e ne
dà comunicazione all’Assemblea regionale siciliana.”.
TITOLO V
Ulteriori disposizioni finanziarie

Art. 34.
Accertamento entrate contributi
di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79

1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è
autorizzato ad accertare in entrata sul bilancio regionale le somme dei contributi
pubblici sui finanziamenti di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 per
6.600 migliaia di euro.
Art. 35.
Accertamento entrate contributi
di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15

1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è
autorizzato ad accertare in entrata sul bilancio regionale le somme dei contributi
pubblici sui finanziamenti di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 per
1.450 migliaia di euro.
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Art. 36.
Valorizzazione immobili dell’Istituto Regionale del vino e dell’olio

1. Al fine di consentire le attività istituzionali dell’Istituto regionale del vino e
dell’olio (IRVO) ed in particolar modo l’attività di certificazione delle
denominazioni di origine a favore delle aziende olivicole e vitivinicole siciliane, la
Regione è autorizzata all’acquisto di beni immobili dell’IRVO.
2. Per le finalità di cui al comma l, il Ragioniere generale, nel rispetto delle
previsioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzato ad
effettuare operazioni finanziarie per un importo non superiore a 3.000 migliaia di
euro.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono quantificati in
192.441,39 euro annui, per il biennio 2019-2020, come specificato nella seguente
tabella:

 
  

   
75.000,00
72.063,97

  
117.441,39
120.377,42

4. L’Assessorato regionale dell’economia concede all’IRVO l’utilizzo dei beni
strumentali per l’esercizio dei relativi scopi statutari.
Art. 37.
Rimozione e smaltimento amianto

1. Per il finanziamento delle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto,
con priorità per i manufatti di competenza degli enti locali, di cui alla legge
regionale 29 aprile 2014, n. 10, il dipartimento regionale della protezione civile è
autorizzato, per l’esercizio finanziario 2018, ad erogare la somma di 200 migliaia di
euro.
Art. 38.
Adozioni internazionali

1. Per le finalità di cui all’articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 è
autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018, la spesa di 600 migliaia di euro.
Art. 39.
Biobanca del Mediterraneo

1. Per le finalità di cui all’articolo 18 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16,
è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018, la spesa di 200 migliaia di euro.
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Art. 40.
Fondo prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e idraulico

1. E’ istituito il Fondo per la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico
e idraulico con una dotazione finanziaria di 100 migliaia di euro annui a decorrere
dall’esercizio finanziario 2018, al fine della salvaguardia del territorio e della
mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico, a favore dei comuni dotati di
Piano di emergenza comunale (PEC) di protezione civile che, qualora non
dispongano delle relative professionalità tra il personale dipendente, assumano nel
proprio organico, anche con contratti a termine e previa selezione pubblica, idonee
professionalità nel campo delle scienze della terra, quali laureati in scienze
geologiche o ingegneria per l’ambiente ed il territorio (quinquennale o magistrale),
con comprovata esperienza nell’utilizzo dei sistemi GIS (Sistema Informativo
Geografico) e nella redazione di piani di emergenza comunale di protezione civile,
maturata nell’ambito della pianificazione idrogeologica, territoriale, paesaggistica
ed ambientale. Con delibera della Giunta regionale, sentito il parere della
competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, sono
determinati i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al presente articolo.

2. Le attività svolte dalle figure di cui al comma 1 sono inquadrabili nel contesto
della prevenzione, della pianificazione e della gestione del rischio idrogeologico,
idraulico e, in generale, del rischio geologico e sono finalizzate all’aggiornamento
ed alla revisione periodica del Piano di emergenza comunale (PEC) di protezione
civile e della cartografia Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) anche attraverso
l’utilizzo dei sistemi informativi territoriali.
3. In particolare, le figure di cui al comma 1 sono inserite nell’ufficio di
protezione civile all’interno della struttura del Presidio territoriale dei Piani di
Emergenza Comunale (PEC) di protezione civile e nell’ufficio tecnico comunale
per la verifica, il controllo e la validazione di tutti gli aspetti di carattere geologico
dei progetti.
Art. 41.
Adeguamento ISTAT indennità talassemici

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 e
successive modifiche e integrazioni, alla fine, sono aggiunte le parole “cui si
applica l’adeguamento Istat sul tasso di inflazione registrato nell’anno precedente ai
sensi della normativa vigente”.
Art. 42.
Contributo all’Ente luglio musicale trapanese

1. L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a
concedere all’Ente luglio musicale trapanese, per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, un contributo, per l’esercizio finanziario 2018, di 200 migliaia
di euro.
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Art. 43.
Convenzioni per idromoto

1. Per la valorizzazione dei beni mobili di proprietà della Regione, l’Assessore
regionale per la salute autorizza il dipartimento regionale della protezione civile a
stipulare apposita convenzione con la SEUS al fine di utilizzare le idromoto da
soccorso disponibili.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, altresì, la stipula di convenzioni
con il personale del CONI Sicilia in possesso dei brevetti di salvataggio e soccorso
in mare.
3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, per
l’esercizio finanziario 2018, la spesa di 80 migliaia di euro.
Art. 44.
Contributo al teatro comunale di Adrano

1. Per le finalità di cui all’articolo 64 della legge regionale 11 maggio 1993, n.
15 (Teatro comunale di Adrano), per l’esercizio finanziario 2018, è autorizzata la
spesa di 300 migliaia di euro.
Art. 45.
Trattamento integrativo personale in quiescenza EAS

1. Il Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza
dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, costituito ai sensi dell’articolo 67
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 può essere destinato anche al trattamento
integrativo del personale in quiescenza dell’Ente Acquedotti Siciliani in
liquidazione. Il relativo trattamento pensionistico complessivo, sostitutivo e
integrativo non può essere superiore a quello dei dipendenti regionali equiparati e in
possesso di una medesima anzianità contributiva.
2. La disposizione di cui al comma 1 non ha efficacia per il personale con
qualifica dirigenziale e per i superstiti degli aventi diritto.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo
è autorizzata per l’esercizio finanziario 2018 la spesa di 2.495 migliaia di euro, per
l’esercizio finanziario 2019 la spesa di 2.445 migliaia di euro e per l’esercizio
finanziario 2020 la spesa di 2.395 migliaia di euro.
Art. 46.
Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 è destinata,
per il triennio 2018-2020, la spesa annua di 500 migliaia di euro.
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2. Tra le finalità dei finanziamenti di cui al presente articolo sono incluse misure
di sostegno in favore delle persone con disabilità, al fine di promuoverne
l’autonomia e favorirne le relazioni sociali.
Art. 47.
Scuole e antichi mestieri delle tradizioni popolari

1. L’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, in base ad
un apposito bando, è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2018, alla spesa di
1.500 migliaia di euro a favore dei comuni per l’avvio di scuole degli antichi
mestieri e delle tradizioni popolari, così suddivisi: 750 migliaia di euro, per
acquisto di arredi e attrezzature e 750 migliaia di euro, per spese di avviamento e
promozione.
Art. 48.
Interventi per la Targa Florio

1. Per la realizzazione della Targa Florio e delle eventuali rievocazioni storiche è
concesso un contributo all’Automobile Club di Palermo pari a 100 migliaia di euro
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Art. 49.
Ente fiera di Messina

1. Al fine di consentire il completamento delle procedure di liquidazione
dell’Ente fiera internazionale di Messina, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di
euro, per l’esercizio finanziario 2018.
Art. 50.
Fondo regionale per le politiche giovanili

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di politiche
giovanili, riconosce i giovani come risorsa fondamentale ed essenziale della
comunità e promuove la centralità delle politiche giovanili come condizione
necessaria per l’innovazione, lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e la
crescita occupazionale, culturale ed economica del territorio regionale.

2. Al fine di concorrere con risorse proprie al raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo denominato “Fondo
regionale per le politiche giovanili”.

3. Per il finanziamento del Fondo regionale per le politiche giovanili di cui al
presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018, la spesa di euro 70
migliaia di euro.
4. Per gli anni successivi l’entità degli stanziamenti del Fondo regionale per le
politiche giovanili è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi
dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
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Art. 51.
Teatro popolare Samonà

1. L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato ad
erogare al comune di Sciacca, per l’esercizio finanziario 2018, la somma di 150
migliaia di euro finalizzata alla riapertura e al riutilizzo del teatro popolare Samonà.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, l’Assessore regionale per il turismo,
lo sport e lo spettacolo, d’intesa con l’Assessore regionale per l’economia,
sottoscrive apposita convenzione con il comune per la gestione del sito e la
programmazione di eventi teatrali, musicali ed altri di interesse culturale.
Art. 52.
Misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale

1. In attuazione delle previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 14 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la Regione, al fine di contrastare le
condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di
opportunità occupazionali, amplia la platea dei beneficiari del reddito di
inserimento (REI) residenti nel proprio territorio, riconoscendone il diritto ai
soggetti che abbiano un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 7.000
euro nonché un valore dell’ISRE non superiore a 3.500 euro, fermo restando gli
ulteriori requisiti previsti dall’articolo 3 del suddetto decreto legislativo.

2. Le modalità per l’attuazione delle integrazioni regionali di cui al presente
articolo sono stabilite con delibera della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore regionale per la famiglia, politiche sociali ed il lavoro, sentita la
Commissione legislativa “Cultura, formazione e lavoro” dell’Assemblea regionale
siciliana.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l’esercizio
finanziario 2018, la spesa di 5.000 migliaia di euro.
Art. 53.
Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza

1. A titolo sperimentale la Regione istituisce il reddito di libertà (RDL) quale
misura specifica di sostegno per favorire l’indipendenza economica delle donne
vittime di violenza fisica o psicologica nelle condizioni di cui al comma 3.

2. Il reddito di libertà è uno strumento che adottano i comuni per assicurare il
rispetto dei diritti di ogni donna violata nella persona e ridotta in condizioni di
dipendenza e sudditanza anche psicologica. Il reddito di libertà consiste in un patto
tra la Regione e la beneficiaria e prevede il sostegno e la partecipazione ad un
percorso finalizzato all’indipendenza economica della donna vittima di violenza,
con o senza figli minori, affinché sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire
a sé e ai propri figli un’autosufficienza economica.
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3. Possono accedere alla misura prevista dal comma 1 le donne vittime di
violenza residenti nel territorio della Regione, senza reddito, disoccupate,
inoccupate o con un reddito, calcolato secondo il metodo dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), inferiore alla soglia indicata nella
delibera di cui al comma 4.

4. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per
la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da adottarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente
Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, sono stabiliti criteri,
requisiti e modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, in via sperimentale, per
l’esercizio finanziario 2018, la spesa di 200 migliaia di euro.

6. Per gli anni successivi l’entità degli stanziamenti è determinata annualmente
con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.
Art. 54.
Ricerca scientifica e tecnologica

1. Per le finalità di ricerca scientifica e tecnologica di cui alla legge regionale 29
novembre 1979, n. 234, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per ciascuno
degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.
Art. 55.
Promozione vino sui mercati dei Paesi terzi

1. Per l’intera copertura della partecipazione regionale al finanziamento
dell’OCM “Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi”, prima annualità
Campagna 2015-2016, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018, la spesa di
1.380 migliaia di euro.
Art. 56.
Banco alimentare onlus e banco opere di carità

1. Per il sostegno all’attività svolta nel territorio della Regione dalla Fondazione
Banco alimentare onlus, anche attraverso propri comitati, sezioni, articolazioni e
dipendenze, e dal Banco delle opere di carità - Sicilia occidentale, di
somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed
organizzazioni direttamente impegnati nell’assistenza verso categorie sociali
marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, è autorizzato, per l’esercizio
finanziario 2018, un contributo di 200 migliaia di euro, in ragione di 100 migliaia di
euro ciascuno.
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Art. 57.
Misure in favore dei giornalisti vittime delle azioni della criminalità

1. Per l’esercizio finanziario 2018, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro
quale contributo ‘una tantum’ in favore dei giornalisti professionisti e pubblicisti
che abbiano subìto minacce e/o danneggiamenti di beni in proprietà, da parte della
criminalità, a valere sulle disponibilità del capitolo 183723.
Art. 58.
Misure per il ripopolamento del coniglio selvatico
e per la ricerca sui virus che ne determinano la moria

1. Per le finalità di cui all’articolo 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n.
33, l’Assessorato regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea – dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale è
autorizzato a stanziare la somma di 200 migliaia di euro, per l’esercizio finanziario
2018, per il ripopolamento e la ricerca sui virus che determinano la moria del
coniglio selvatico.
Art. 59.
Contributo straordinario al libero consorzio di Caltanissetta

1. L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a
concedere, per l’esercizio finanziario 2018, un contributo straordinario di 50
migliaia di euro, al libero consorzio di Caltanissetta, da destinarsi all’Associazione
sportiva “Caltanissetta corse” per il rally di Caltanissetta, coppa Italia 16a edizione.

2. L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a
concedere, per l’esercizio finanziario 2018, un contributo straordinario di 50
migliaia di euro al libero consorzio di Caltanissetta, da destinarsi all’ASD Club
Nautico Gela (CL), per la prima prova coppa Sicilia “OPIMISTE”, gara di 120
barche a vela monoposto.
Art. 60.
Fondo di solidarietà vittime di richieste estorsive

1. Per le finalità attribuite dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ai soggetti iscritti
all’apposito elenco di cui al comma 4 dell’articolo 15 della medesima legge,
operanti in Sicilia, è destinata la somma di 300 migliaia di euro a valere sulle
disponibilità del capitolo 183717.
Art. 61.

Norme in materia di trasferimento dei beni della società ex Sanderson

1. I beni immobili dell’ESA provenienti dalla liquidazione della società ex
Sanderson che necessitano di bonifica, al fine di tutelare l’ambiente e la salute
pubblica, possono essere trasferiti, con le modalità già previste dal vigente
ordinamento, al comune nel cui territorio insistono.
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Art. 62.
Agenzia comunale per il risanamento
e la riqualificazione urbana della città di Messina

1. Al fine di migliorare le politiche abitative e razionalizzare gli interventi di
risanamento delle aree degradate della città di Messina su cui insistono le baracche,
è istituita l’Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della
città di Messina. L’Agenzia svolge le funzioni attribuite al Comune e all’Istituto
autonomo case popolari (IACP) di Messina dalla legge regionale 6 luglio 1990, n.
10 e successive modifiche ed integrazioni. L’Agenzia è dotata di personalità
giuridica pubblica e di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa
patrimoniale, finanziaria e contabile ed è posta sotto la vigilanza del comune di
Messina. All’Agenzia sono trasferiti tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo allo
IACP di Messina aventi ad oggetto le attività e le opere di risanamento urbanistico
relative alle proprietà immobiliari. Il patrimonio immobiliare oggetto di
risanamento è trasferito all’Agenzia.
2. L’Agenzia coordina gli interventi di risanamento delle aree degradate di cui al
comma 1 e persegue le seguenti finalità:

a) accelerare il risanamento e la riqualificazione urbana delle aree degradate
della città di Messina;

b) promuovere e sostenere l’utilizzazione di capitali privati, mediante operazioni
di finanza di progetto, per la costruzione ovvero per l’acquisto degli alloggi;

c) ridurre il numero delle costruzioni precarie e delle baracche esistenti e censite,
sostenendo il pagamento del canone di affitto alle famiglie aventi diritto
all’assegnazione di un alloggio inserite nelle relative graduatorie;
d) accelerare le attività di pianificazione attuativa, programmazione negoziata,
finanza di progetto e acquisto degli alloggi.

3. Per la costituzione ed il funzionamento dell’Agenzia, è trasferita al comune di
Messina, per l’esercizio finanziario 2018, la somma di 500 migliaia di euro.
Art. 63.
Rifinanziamento misure per recupero centri storici.
Censimento e assegnazione degli alloggi

1. E’ autorizzata, con limite di impegno decennale, la spesa di 10.000 migliaia di
euro, per rifinanziare le misure di cui all’articolo 33 della legge regionale 14
maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 1 della legge
regionale 9 agosto 2002, n. 11 si applicano a tutti i detentori senza titolo di alloggi
di edilizia economica e popolare alla data del 31 dicembre 2017.
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Art. 64.
Tutela per i soggetti appartenenti al bacino “Emergenza Palermo” (PIP)

1. Al fine di definire il piano di inserimento professionale dei soggetti
attualmente utilizzati all’interno delle pubbliche amministrazioni appartenenti al
bacino di cui all’articolo 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 “Emergenza
Palermo ex PIP” nonché al comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio
2006, n. 4, integrata dall’articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9,
inseriti nell’elenco speciale ad esaurimento previa verifica delle procedure selettive,
i medesimi soggetti transitano con contratto a tempo indeterminato, anche parziale,
presso la società “RESAIS società per azioni” con decorrenza 1 gennaio 2019, nei
limiti del relativo stanziamento e senza l’incremento di oneri per la finanza
regionale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, nelle more della definizione delle procedure di
transito presso la RESAIS S.p.A., è assicurata dal dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali l’erogazione dell’assegno di sostegno al reddito
nonché degli assegni familiari in godimento al 31 dicembre 2017.
3. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di cui al comma 2, il
dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali trasmette, entro il 30
luglio 2018, alla RESAIS S.p.A. l’elenco ad esaurimento di cui al comma 1.

4. Ai soggetti iscritti nell’elenco ad esaurimento che non transitano, ovvero che
nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
chiedono di non volere transitare, continuano ad applicarsi le misure di sostegno al
reddito in atto assicurate dalla normativa vigente.
5. Per il triennio 2018-2020 si provvede con le risorse di cui alla Missione 12,
Programma 3, capitolo 183799.

6. I soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 68 della legge regionale n. 9/2015,
che abbiano beneficiato dell’indennità per la fuoriuscita definitiva dal bacino di
appartenenza, possono su istanza chiedere di essere iscritti in una apposita lista
istituita presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro. Con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro sono determinati i criteri di iscrizione nella lista.
7. Ferma restando la consistenza numerica dell’elenco di cui all’articolo 68 della
predetta legge regionale n. 9/2015, fissata alla data di entrata in vigore della
presente legge, i soggetti di cui al comma 6 possono transitare nell’elenco a
esaurimento secondo le modalità stabilite nel predetto decreto assessoriale, a
condizione che si creino posti vacanti nel medesimo elenco.
8. I soggetti iscritti nella lista di cui al comma 6, previa restituzione
dell’indennità ricevuta secondo le modalità determinate nel suddetto decreto
assessoriale, transitano nell’elenco ad esaurimento.

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 25 dell’8-6-2018 (n. 25)

Art. 65.
Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale
e della prevenzione degli incendi

1. Allo scopo di garantire senza alcuna interruzione il servizio di prevenzione
incendi, i lavoratori di cui all’articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.
5, che abbiano prestato la loro attività presso il dipartimento regionale dello
sviluppo rurale e territoriale – Servizio gestione del patrimonio forestale negli anni
2015, 2016 e 2017, continuano a svolgere il suddetto servizio nel triennio 20182020.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 66.
Personale addetto alla catalogazione dei beni culturali

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in
adempimento delle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge regionale 5
dicembre 2007, n. 24, si provvede alla definizione della dotazione organica del
personale dell’Amministrazione regionale ricomprendente il personale dei
catalogatori ed esperti catalogatori nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 6,
6 ter e 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 67.
Personale Ente Parco dei Nebrodi

1. Al personale del comparto “ex comandato”, già transitato nei ruoli organici
dell’Ente parco dei Nebrodi, in conformità al trattamento giuridico ed economico
già applicato negli altri Enti parco, si applicano indistintamente le disposizioni di
cui ai decreti del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11, 22 giugno 2001,
n. 9 e n. 10.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, per
l’esercizio finanziario 2018, la spesa di 390 migliaia di euro, di cui 300 migliaia di
euro per gli arretrati maturati al 31 dicembre 2017 e, per gli esercizi finanziari 2019
e 2020, la spesa di 90 migliaia di euro annui.
Art. 68.
Trasporto pubblico locale del comune di Catania

1. In applicazione dell’articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e al
fine di garantire l’esercizio del trasporto pubblico locale, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità eroga in favore del comune di Catania le somme,
come individuate dalla normativa vigente, in relazione all’esercizio finanziario
2017. Per le medesime finalità, il dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti trasferisce annualmente le somme dovute secondo le
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modalità di cui al comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005,
n.19.
Art. 69.
Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi

1. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è
sostituito dal seguente:

“4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall’1 gennaio 2018 per ciascuna
concessione di coltivazione il valore dell’aliquota, calcolato ai sensi del comma 1, è
corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni nei cui territori
ricade il giacimento. I comuni e la Regione destinano tali risorse ai monitoraggi
ambientali, alla progettazione infrastrutturale, alle opere di manutenzione
straordinaria e di efficientamento energetico, agli investimenti nel settore sanitario,
con particolare attenzione alle valutazioni di impatto sulla salute dei cittadini
residenti nei territori su cui insistono i giacimenti e alle infrastrutture, e ne danno
evidenza contabile attraverso l’istituzione di differenti capitoli di spesa per ciascuna
tipologia di intervento finanziato.”.
2. All’articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole “Nella Regione non si applica
l’articolo 46 bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159.”;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

“6 bis. Le competenze amministrative di cui al presente articolo sono attribuite
all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – dipartimento
dell’energia. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità, previo
parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale
siciliana, emana un decreto con cui sono individuati i comuni che devono procedere
all’affidamento del servizio di distribuzione. Decorsi novanta giorni dalla
pubblicazione di tale decreto, l’Assessore regionale per l’energia e i servizi di
pubblica utilità nomina un commissario ad acta per l’espletamento della procedura
di gara nei comuni inadempienti.”.
Art. 70.
Interventi di competenza regionale per il riconoscimento
della condizione di insularità a livello comunitario

1. In attuazione delle previsioni dello Statuto regionale e della Risoluzione del
Parlamento europeo del 4 febbraio 2016, la Regione promuove le azioni e gli
interventi di competenza nei confronti delle autorità statali e comunitarie per il
riconoscimento della condizione di insularità del territorio regionale e per l’accesso
ai benefici e ai relativi regimi derogatori di aiuto, al fine di realizzare una compiuta
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ed effettiva continuità territoriale e la piena integrazione nelle reti e nei sistemi
europei dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale procede, su proposta dell’Assessore regionale per
l’economia, all’adozione di formale deliberazione, corredata della documentazione
a supporto, per l’attivazione nei confronti del Governo nazionale dell’iniziativa
volta alla definizione delle necessarie modifiche ed integrazioni al Trattato di
adesione dell’Italia all’Unione europea, al fine di ottenere per il territorio regionale
l’implementazione dei regimi speciali, in analogia con quanto già previsto
nell’ordinamento comunitario per le regioni ultraperiferiche degli altri Stati membri
ai sensi dell’articolo 174 del TFUE.
Art. 71.
Sanzioni derivanti da abbandono di animali

1. L’articolo 26 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 è sostituito dal
seguente:
“Art. 26.
Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni della presente legge, salvo quanto
diversamente previsto dagli articoli precedenti, è punita con la sanzione
amministrativa da 650 a 1.100 euro.

2. Ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 il sindaco è l’organo
competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative per le
violazioni della presente legge.

3. Nel caso di violazione del comma 5 dell’articolo 14, la sanzione prevista dal
comma 4 dell’articolo 9 è maggiorata delle spese di custodia, mantenimento ed
eventuale sterilizzazione degli animali, quali determinate dal decreto di cui
all’articolo 4.
4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano per il 50 per cento ai comuni
affinché siano utilizzati per la realizzazione del canile sanitario esclusivamente
pubblico, nonché per le attività di mantenimento, protezione e sterilizzazione dei
cani e dei gatti randagi liberi sul territorio.”.
Art. 72.
Rete integrata di servizi per l’autismo

1. Al comma 8 dell’articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 le
parole “destinare almeno lo 0,1 per cento delle somme” sono sostituite dalle parole
“destinare almeno lo 0,2 per cento delle somme”.
2. Le ASP destinano le risorse di cui al comma 1 prevalentemente per assicurare
la piena funzionalità del centro per la diagnosi ed il trattamento intensivo precoce,
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l’abbattimento dei tempi di attesa per l’accesso ai centri pubblici di riabilitazione,
nonché la costruzione della rete assistenziale rivolta a soggetti con autismo, minori,
ragazzi, adolescenti e adulti come da linee guida regionali.
3. L’Assessore regionale per la salute individua il rispetto delle disposizioni di
cui al presente articolo tra gli obiettivi dei direttori generali delle ASP, a pena di
decadenza dei relativi incarichi.
Art. 73.
Zone franche per la legalità

1. Nei comuni attualmente sottoposti alle procedure di cui all’articolo 143 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che lo siano stati nel corso degli ultimi
dieci anni, previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell’interno per
l’istituzione della zona franca per la legalità di cui al comma 1 dell’articolo 3 della
legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, si applicano i benefici previsti
dall’articolo 3, comma 2, della medesima legge regionale n. 15/2008, anche qualora
la popolazione residente sia inferiore a cinquantamila abitanti.
Art. 74.
Norme in materia di consorzi agrari e di Enoteche regionali

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, si
applicano anche al personale dei Consorzi agrari in servizio alla data del 31
dicembre 2014.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018,
la spesa di 420 migliaia di euro.

3. L’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea è autorizzato a concedere per tre anni un contributo ai comuni in cui
ricadono le Enoteche regionali per le spese di avviamento e di gestione dell’attività
di Enoteca regionale, istituita con legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, così
determinato: 120 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2018, 80 migliaia di
euro per l’esercizio finanziario 2019 ed 80 migliaia di euro per l’esercizio
finanziario 2020.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di 280
migliaia di euro, alla quale si fa fronte con le risorse disponibili a valere sul Fondo
di cui al comma 2 dell’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
Art. 75.
Norme in materia di sanità penitenziaria

1. Al fine di garantire la continuità assistenziale alla popolazione detenuta e di
non disperdere l’acquisita, specifica professionalità del personale sanitario che
opera negli istituti di pena, e nella fattispecie dei “medici incaricati provvisori”, in
considerazione della specificità del contesto in cui opera tale personale sanitario, in
coerenza con le “Linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro nel
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SSN del personale sanitario operante in materia di sanità penitenziaria”, approvate
dalla Commissione salute della Conferenza Stato Regioni, come da esiti del 10
giugno 2009, ai medici incaricati “provvisori” è garantito lo stesso trattamento
giuridico ed economico dei “definitivi”, ivi compresi i trattamenti contributivi e
previdenziali. Ai medici provvisori, in fase di prima applicazione, è riconosciuto il
trattamento tabellare di base previsto dalla legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive
modifiche e integrazioni, fino alla naturale scadenza ai sensi del comma 4
dell’articolo 3 del DPCM 1 aprile 2008.
2. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, le
parole “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2018”.

3. Nelle more delle procedure di selezione finalizzate alla stabilizzazione, le
ASP sono autorizzate a prorogare i rapporti di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 sino al 31 dicembre 2018.

4. Al fine di non disperdere le professionalità già riconosciute dalla legge 9
ottobre 1970, n. 740 ed assicurare il qualificato servizio di assistenza ai detenuti, le
ASP sono autorizzate ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75 ad indire procedure selettive rivolte al personale di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo n. 222/2015 che hanno prestato servizio presso il dipartimento
penitenziario dello Stato senza soluzione di continuità alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 222/2015 e transitato presso il Servizio sanitario regionale
in forza dell’elenco nominativo di cui al comma 9 dell’articolo 3 del medesimo
decreto legislativo n. 222/2015.
Art. 76.
Modalità di sostegno pubblico alle imprese

1. I procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico
per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le
agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, previsti dall’articolo 5
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono attuati in via prioritaria secondo
le modalità di cui al comma 2 del predetto articolo.
Art. 77.
Norme sulle cooperative giovanili

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 120 della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni le parole “al 31 dicembre 2018”
sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2020”.
2. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 le
parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2021.”.
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Art. 78.
Elenco speciale dei lavoratori dipendenti del vivaio “Federico Paulsen”

1. Per il funzionamento del vivaio “Federico Paulsen” è istituito l’elenco
regionale dei lavoratori dipendenti del vivaio “Federico Paulsen” presso i
competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro.
2. All’elenco speciale di cui al comma 1 sono iscritti a domanda tutti i lavoratori
che abbiano espletato compiutamente, almeno per tre anni, negli ultimi cinque,
giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o
documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze del vivaio “Federico
Paulsen”, ovvero almeno tre turni nel quinquennio 2013-2017.

3. La domanda di iscrizione di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza,
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L’iscrizione all’elenco speciale è condizione essenziale per
l’avviamento al lavoro alle dipendenze del vivaio “Federico Paulsen”.

4. Per le esigenze connesse all’esecuzione dei lavori condotti in economia per
amministrazione diretta, il vivaio “Federico Paulsen” si avvale dell’opera:
a) di un contingente di operai a tempo indeterminato formato da tre unità;

b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per
centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, formato da venticinque
unità;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno
giornate lavorative ai fini previdenziali, formato da trentadue unità.

5. Alla formazione dei contingenti di cui al comma 4 si accede tramite una
graduatoria stilata tra gli aventi diritto mediante l’attribuzione di dieci punti per
ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze del vivaio
“Federico Paulsen”, considerando anno di lavoro anche un solo rapporto di lavoro
nell’arco dell’anno. A parità di punteggio vale la maggiore età anagrafica e ad
ulteriore parità il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.

6. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi
successivamente disponibili, trova attuazione attraverso lo scorrimento dal
contingente immediatamente inferiore a quello superiore e attingendo alla
graduatoria unica stilata secondo i criteri sopra indicati. La rinunzia al passaggio al
contingente superiore comporta la decadenza dal diritto di garanzia e di
permanenza nei livelli di appartenenza.
7. L’iscrizione nell’elenco speciale di cui al comma 1 è incompatibile con
l’iscrizione in qualsiasi altro elenco di lavoratori posti alle dirette dipendenze della
Regione.
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Art. 79.
Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari

1. L’articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 è sostituito dal
seguente:
“ Art. 5.
Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari

1. Al fine di provvedere al ripianamento delle gravi situazioni debitorie
manifestatesi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge
pregiudicanti il regolare funzionamento degli Istituti autonomi case popolari della
Sicilia, gli Istituti sono autorizzati a utilizzare, in via straordinaria e non oltre la
data del 31 dicembre 2018, a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità, le somme
derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge 24 dicembre
1993, n. 560 non vincolate da programmazione, nonché i proventi delle cessioni
degli immobili non residenziali, nella misura massima dell’80 per cento, a
condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio.

2. L’utilizzazione delle predette risorse è autorizzata con decreto dell’Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera di Giunta regionale, che
dispone l’obbligo da parte dell’ente beneficiario al reintegro della somma
autorizzata a titolo di anticipazione di liquidità, secondo il piano di rientro nella
stessa contenuto, mediante l’utilizzo dei fondi di parte corrente.”.
Art. 80.
Interventi per il turismo

1. Sono recepite le norme di cui al DPCM 22 gennaio 2018, n. 13 “Regolamento
recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel”.
Art. 81.
Nomine e designazioni di competenza regionale

1. Al comma 7 dell’articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17
dopo la parola “funzionario” aggiungere le parole “ovvero a istruttore direttivo in
possesso almeno di laurea magistrale o specialistica in materie economiche,
aziendali o giuridiche”.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 dopo
le parole “di presidente” sono aggiunte le parole “o assessore” e dopo le parole “di
sindaco” sono aggiunte le parole “o assessore”.
Art. 82.
Erogazione di attività da parte di strutture private accreditate

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 è
aggiunto il seguente:
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“3 bis. Una quota dei tetti di spesa, non superiore allo 0,05 per cento, di cui al
comma 3 per il triennio 2018-2020 è comunque riservata ad integrare il budget
delle singole strutture private accreditate che, sulla base di sentenze passate in
giudicato, risultino essere state vittime di richieste estorsive. Con decreto del
Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per la salute, previa
delibera della Giunta regionale, sono definite le modalità di ripartizione delle
predette somme.”.
Art. 83.
Indennità ispettori del lavoro

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale
cui è stato riconosciuto il profilo di “ispettore del lavoro”, che svolge compiti di
vigilanza di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 presso
gli Ispettorati territoriali del lavoro, è attribuita, in relazione alle specifiche
responsabilità e alla esposizione a particolare rischi, una indennità il cui importo è
determinato in sede di contrattazione sindacale nella misura minima.

2. Al fine di implementare e rafforzare le attuali dotazioni organiche degli
Ispettorati territoriali del lavoro, il dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato a prevedere, in
sede di contrattazione decentrata, misure idonee ad incentivare l’inquadramento nel
relativo profilo nonché a tutelare l’esposizione ai rischi discendenti dalla funzione.
Art. 84.
Norme sul comando del Corpo forestale della Regione siciliana

1. Il comando del Corpo forestale della Regione, per le attività di salvaguardia
ambientale e di antincendio boschivo, si avvale dell’operato di associazioni senza
scopo di lucro che per statuto hanno finalità di guardie ambientali riconosciute.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il comando del Corpo forestale della Regione
stipula apposite convenzioni. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata,
per l’esercizio finanziario 2018, la spesa di 1.000 migliaia di euro in favore del
comando del Corpo forestale della Regione.
Art. 85.
Certificazione dei crediti nei confronti dei Consorzi
e delle società d’ambito poste in liquidazione

1. Per favorire lo smobilizzo di crediti vantati dalle imprese che abbiano
realizzato forniture ai Consorzi e alle Società d’ambito posti in liquidazione, ai
sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in seguito alla presentazione
dell’istanza di certificazione presso la piattaforma elettronica per la certificazione
dei crediti, di cui all’articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, i
commissari liquidatori nominati ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 8
aprile 2010, n. 9 certificano i crediti, ai sensi dell’articolo 1988 del codice civile,
entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
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Art. 86.
Proroga termini di inizio e ultimazione lavori

1. Previa comunicazione dell’interessato, i termini di inizio e ultimazione dei
lavori, già prorogati con i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2 della legge regionale 23
giugno 2014, n. 14 sono ulteriormente prorogati di due anni a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 87.
Norme a sostegno degli Istituti superiori di studi musicali pubblici

1. Al fine di garantire il normale svolgimento delle attività didattiche, nelle more
del completamento del processo di stabilizzazione, ai sensi dell’articolo 22 bis del
decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, come modificata dai commi 652 e 656GHOO DUWLFROR della legge
27 dicembre 2017, n. 205, per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a valere sul
fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole (Missione 4,
Programma 2, capitolo 373314), il dipartimento regionale dell’istruzione e della
formazione professionale è autorizzato a destinare la somma di 150 migliaia di euro
agli Istituti superiori di studi musicali pubblici destinatari delle disposizioni della
legge 21 dicembre 1999, n. 508.
Art. 88.
Norme in materia di Associazioni regionali degli allevatori

1. Al comma 8 bis dell’articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e
successive modifiche ed integrazioni, alla fine sono aggiunte le parole:
“ed in particolare:

1) per il servizio dei controlli funzionali, nella misura del personale tecnico
(controllori zootecnici) all’uopo formati ed abilitati allo svolgimento del servizio, in
possesso del codice identificativo nazionale univoco ed attestato dall’Associazione
italiana allevatori, con poliennale esperienza nel servizio, nonché del numero di
unità delle diverse figure professionali necessarie, parametrati sulla base di quanto
previsto dalle linee guida del Programma dei controlli funzionali dettata dal Mipaaf
(Manuale forfait) sempre con comprovata poliennale esperienza nel servizio;

2) per i servizi di assistenza tecnica agronomico-veterinaria, nella misura dei
tecnici agronomi e veterinari dotati di poliennale esperienza nei servizi,
regolarmente qualificati e formati, nonché del numero di unità delle diverse figure
professionali necessarie per l’attuazione compiuta dei servizi.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 dopo le
parole “Le disposizioni di cui all’articolo 44 della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9 e di cui all’articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 si
applicano anche all’Associazione Italiana Allevatori” sono aggiunte le parole
“nonché all’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia”.
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Art. 89.
Competenze della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul
fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia

1. All’articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, come sostituito
dall’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2018, n. 3, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:

“b) vigilare, nell’ambito delle attività della Regione e degli enti del sistema
regionale sui fenomeni della corruzione, della concussione e su quelli riconducibili
a fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, al fine di approfondirne
la conoscenza e di promuovere iniziative di prevenzione;”.
Art. 90.
Attività di conciliazione del personale SAS

1. Al fine di evitare l’ulteriore indebitamento derivante dalle cause ancora
pendenti a seguito dei contenziosi promossi dai lavoratori esclusi dal processo di
riordino societario e a fronte delle assunte pronunce definitive passate in giudicato
per stesse cause, la SAS è autorizzata ad avviare percorsi di sottoscrizione di atti di
conciliazione con effetti neutrali sull’equilibrio di bilancio della società stessa.
Art. 91.
Oneri di urbanizzazione nel settore turistico-ricettivo

1. Limitatamente alla riconversione ai fini turistico-ricettivi, trovano
applicazione i commi 4 e 13 dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2016, n.
16, abbattendo l’incidenza del contributo di costruzione, trattandosi di edifici
esistenti, nella misura non superiore al 5 per cento del costo documentato. Al fine di
incentivare la riconversione turistico-ricettiva del patrimonio edilizio esistente non
sono dovuti oneri di urbanizzazione.
Art. 92.
Norme in materia di Garante regionale delle persone con disabilità

1. Il Garante regionale delle persone con disabilità di cui all’articolo 6 della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è
autorizzato, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali ad avvalersi degli
Uffici del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro
reinserimento sociale, previa stipula di apposita convenzione con lo stesso.

2. Al comma 25 dell’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, dopo
le parole “Capo I” sono aggiunte le parole “e Gal Capo II”.
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Art. 93.
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16
in materia di Ufficio stampa della Regione

1. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 è
soppresso.
Art. 94.
Collegamento “open data”

1. In applicazione delle linee guida del patrimonio informativo pubblico,
l’Assessore regionale per l’economia è autorizzato a creare un collegamento “open
data” per l’implementazione del registro regionale georeferenziato integrato dei
tumori e delle patologie di interesse sanitario nonché per tutte le informazioni
relative ai bandi europei e regionali, che sia disponibile, secondo i termini di una
licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, accessibile in formato
aperto e con i relativi metadati e gratuito.
2. Gli eventuali oneri discendenti dalle disposizioni di cui al presente articolo,
trovano copertura nell’ambito delle risorse derivanti dal POFESR - obiettivo
tematico - agenda digitale.
Art. 95.
Gestione ed elaborazione del trattamento economico di lavoratori forestali

1. Il comma 7 dell’articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è
abrogato.
Art. 96.
Norme in materia di parcheggi di interscambio

1. Al comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 le
parole “QHOOHCittà metropolitane di Palermo, Catania e Messina” sono sostituite
dalle parole “QHLcomuni di Palermo, Catania e Messina”.

2. Il comma 6 dell’articolo 47 della legge regionale n. 3/2016 è sostituito dal
seguente:

“6. La ripartizione delle risorse tra i comuni di Palermo, Catania e Messina
avviene proporzionalmente al numero di abitanti. La ripartizione delle risorse tra i
comuni isolani con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed i comuni sede di
porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, avviene
proporzionalmente al numero di abitanti.”.
3. Il comma 8 dell’articolo 47 della legge regionale n. 3/2016 è sostituito dal
seguente:

“8. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
provvede alla ripartizione delle percentuali di assegnazione, con la predisposizione
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di tabelle di distribuzione delle risorse distinte per fondo e per tipologia di
beneficiario. Il medesimo dipartimento regionale, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, predispone due appositi avvisi rivolti uno
ai tre comuni di Palermo, Catania e Messina ed il secondo ai comuni isolani con
popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed ai comuni sede di porti inseriti nel
Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, assegnando loro un
termine per la presentazione dei progetti, pena la perdita dell’assegnazione delle
somme e conseguente rimodulazione in favore dei restanti comuni.”.
Art. 97.
Norme in materia di edilizia agevolata e convenzionata

1. Per le finalità di cui all’articolo 16 della legge regionale 29 settembre 2016, n.
20, al fine di realizzare i programmi costruttivi esistenti delle graduatorie di cui alle
leggi 5 agosto 1978, n. 457, 11 marzo 1988, n. 67, all’articolo 132 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25 e alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è
autorizzato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, un limite di impegno di
spesa ventennale dell’importo di 750 migliaia di euro a carico del bilancio della
Regione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle cooperative edilizie
già utilmente inserite nelle graduatorie ma non ancora finanziate.
Art. 98.
Modifiche di norme in materia di lavoratori dei Consorzi di bonifica

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 le
parole “previa risoluzione del contenzioso in essere” sono soppresse.
Art. 99.
Interventi nell’ambito della programmazione regionale unitaria

1. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto delle vigenti procedure, ad avviare, ove
necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi
strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione, al fine di cofinanziare gli
interventi di cui al presente articolo. Restano salvi e impregiudicati gli interventi
approvati con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017.
2. Al fine di superare le criticità conseguenti all’emergenza idrica, alla città di
Messina, per le attività di ricerca idrica e la realizzazione delle opere di
approvvigionamento idrico, è destinata, per l’esercizio finanziario 2018, la somma
di 20.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

3. Per l’abbattimento delle barriere architettoniche è destinata, per l’esercizio
finanziario 2018, la somma di 10.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Piano
di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020, di
cui 5.000 migliaia di euro riservati agli enti locali e 5.000 migliaia di euro a

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 25 dell’8-6-2018 (n. 25)

soggetti privati. Le risorse sono assegnate con bando emanato dall’Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con priorità per gli
edifici scolastici e per gli immobili destinati a sede istituzionale per i servizi
municipali o politico-istituzionali.

4. Al fine di consentire l’adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie
in conformità alle finalità di cui al comma l, lettera h), e al comma 3 dell’articolo 6
della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è destinata, per l’esercizio finanziario
2018 e per ciascun anno seguente, la somma di 3.000 migliaia di euro per il
potenziamento dei presidi ospedalieri ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio
ambientale, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma
Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

5. Al fine di bonificare e valorizzare l’area ex Sanderson ricadente nel territorio
della città di Messina, è destinata al comune di Messina, per l’esercizio finanziario
2018, la somma di 25.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e
Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

6. Per la realizzazione delle opere previste dalla legge regionale 6 luglio 1990, n.
10 e successive modifiche e integrazioni, è destinata, per l’esercizio finanziario
2018, la somma di 40.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e
Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

7. Per le finalità di cui alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 è destinata, per
l’esercizio finanziario 2018, la somma di 50.000 migliaia di euro a valere sul Fondo
per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020.

8. Con bando dell’Assessorato regionale della salute, ai comuni singoli o
associati, con priorità alle città metropolitane, per la realizzazione dei rifugi sanitari
di cui all’articolo 20 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e successive
modifiche ed integrazioni, è destinata, per l’esercizio finanziario 2018, la somma di
20.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.
9. Per l’esercizio finanziario 2018, sono destinate ai comuni la somma di 9.500
migliaia di euro per la redazione dei piani regolatori generali e la somma di 4.500
migliaia di euro per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo
(PUDM), a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020.

10. Per le finalità di cui all’articolo 13 della legge regionale 29 settembre 2016,
n. 20, come modificato dall’articolo 21, comma 5, della legge regionale 9 maggio
2017, n. 8, è destinata, per l’esercizio finanziario 2018, la somma di 24.000
migliaia di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020.

11. Per la realizzazione di impianti sportivi e per gli interventi di recupero
edilizio di impianti sportivi esistenti è destinata, per l’esercizio finanziario 2018, la
somma di 13.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione
- Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.
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12. Per la riqualificazione di impianti sportivi già esistenti di proprietà degli enti
locali, è destinata, per l’esercizio finanziario 2018, la somma di 25.000 migliaia di
euro a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo
Complementare (POC) 2014/2020.

13. Per le finalità di cui all’articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6 e successive modifiche e integrazioni, è destinata, per l’esercizio finanziario
2018, la somma di 20.000 migliaia di euro a valere sulle risorse derivanti dai fondi
del primo ambito di intervento del Piano di completamento del Documento di
programmazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
2014/2020, secondo le procedure adottate con delibera CIPE 28 gennaio 2015, n.
10.

14. Per le finalità di cui all’articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8,
a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo
Complementare (POC) 2014/2020, è destinata la somma 50.000 migliaia di euro
per il finanziamento, previa selezione con modalità di evidenza pubblica, di progetti
d’importo complessivo fino a 5 milioni di euro promossi da partenariati pubblicoprivati composti da comuni, con priorità per quelli ricadenti nelle Città
metropolitane, e soggetti gestori di strutture di cui al decreto dell’Assessore
regionale per la sanità 13 ottobre 1997, e successive modifiche ed integrazioni,
ovvero di strutture residenziali per disabili di cui al decreto del presidente della
regione 25 ottobre 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di strutture
di cui all’articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39 e successive
modifiche ed integrazioni, già accreditati con il Servizio sanitario regionale, per la
realizzazione di interventi per la residenzialità (“Villaggi del Dopo di Noi”) di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 22 giugno 2016, n. 112. Con decreto
interassessoriale dell’Assessore regionale per la salute e dell’Assessore regionale
per la famiglia, le politiche sociali e per il lavoro, da emanarsi entro il termine
inderogabile di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i requisiti strutturali ed organizzativi della residenzialità ed i criteri di
priorità per l’accesso ai benefici di cui al presente comma.
15. Al fine di promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione del
patrimonio storico, architettonico e monumentale dei centri dove insistono siti
oggetto di riconoscimento da parte dell’Unesco, è istituito presso l’Assessorato
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana un fondo con dotazione pari a
10.000 migliaia di euro, per l’esercizio finanziario 2018, a valere sui fondi del
Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC)
2014/2020 in favore dei comuni che abbiano adeguato i piani di gestione dei siti
siciliani iscritti nel patrimonio Unesco e i cui comitati di pilotaggio siano
regolarmente costituiti entro e non oltre il 31 dicembre 2018. I comuni nel cui
territorio ricadono i beni delimitano, con delibera del consiglio comunale, l’area
all’interno della quale effettuare, anche con il concorso di privati, gli interventi di
recupero, tutela e valorizzazione.

16. A valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020, per
l’esercizio finanziario 2018, è destinata la somma di 50.000 migliaia di euro per
l’incremento del fondo destinato all’esecuzione di opere e spese di carattere
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straordinario di interesse di enti di culto, per un piano di intervento da attuare con
bando di selezione dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

17. Al fine di tutelare e valorizzare il complesso monumentale della Fornace
“Penna”, l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana è
autorizzato ad avviare le procedure di esproprio per l’acquisizione al patrimonio
regionale del complesso monumentale Fornace “Penna”, quale bene di archeologia
industriale. Per le finalità del presente comma è destinata la somma di 500 migliaia
di euro, per l’esercizio finanziario 2018, a valere sulle risorse derivanti dal Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014/2020.

18. L’Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a concedere
con bando contributi per l’apertura di start-up nel settore dell’innovazione
tecnologica, nel rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.
Per le finalità del presente comma è destinata, per l’esercizio finanziario 2018, la
somma di 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse PO FESR Sicilia 2014/2020.

19. L’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea è autorizzato a concedere con bando contributi per la trasformazione e
l’utilizzo della propria barca, nave o peschereccio, per finalità turistica e attività di
pescaturismo, nel rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.
Per le finalità del presente comma è destinata, per l’esercizio finanziario 2018, la
somma di 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse PO FEAMP 2014/2020.
20. La Regione istituisce borse di studio di durata massima triennale per neo
laureati residenti in Sicilia, finalizzate al sostegno di percorsi di alta formazione in
centri di eccellenza all’estero non esistenti in Regione e mirate al rientro nel
mercato del lavoro regionale, attraverso l’intesa con i datori di lavoro.

21. La Regione sostiene economicamente i contratti di apprendistato
professionalizzante tra imprese siciliane e giovani laureati siciliani con una
copertura fino al 50 per cento per una durata massima di tre anni.

22. La Regione sostiene l’internazionalizzazione delle professioni, attraverso la
concessione di contributi a giovani per incentivare scambi culturali ed esperienze
professionali, di durata non superiore a dodici mesi, da realizzarsi attraverso
tirocini, praticantati e collaborazioni presso studi professionali all’estero. Per tale
finalità, nonché per il riconoscimento degli scambi culturali e delle esperienze
professionali ai fini del periodo di pratica professionale richiesto, la Regione
promuove la conclusione di accordi tra gli ordini o i collegi professionali nonché tra
le associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi italiani e gli
omologhi enti degli Stati membri dell’Unione europea e dei Paesi non appartenenti
all’Unione europea, nel rispetto dell’autonomia loro attribuita.

23. Per le medesime finalità di cui al comma 20, la Regione concede contributi
per promuovere la formazione all’estero presso organismi di formazione accreditati,
enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o
università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità,
le competenze e le abilità individuali dei professionisti, sia iscritti in appositi albi o
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elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, sia non organizzati in ordini o
collegi, e dei diplomati o laureati in attesa di conseguire l’abilitazione
professionale, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza
professionale. La richiesta di contributo dei professionisti iscritti all’albo o
all’associazione non ordinistica di riferimento, relativa alle spese di formazione
sostenute nei precedenti ventiquattro mesi per il conseguimento dell’abilitazione
professionale, è presentata al Servizio regionale competente in materia di
professioni entro novanta giorni dall’iscrizione all’albo o all’elenco ai sensi
dell’articolo 2229 del codice civile, ovvero all’associazione professionale di
riferimento.

24. Con regolamento dell’Assessorato regionale competente, da approvare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, sono
individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui ai commi
20, 21, 22 e 23.

25. Per le finalità di cui ai commi 20, 21, 22 e 23 si provvede, fino a 5.000
migliaia di euro, a valere sulle risorse derivanti dal Piano di Azione e Coesione Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020,.
Art. 100.
Misure in favore dell’aeroporto di Comiso

1. Al fine di assicurare il pagamento relativo ai servizi di assistenza al volo da
parte dell’ENAV nell’aeroporto di Comiso, per il periodo 1 febbraio 2016 - 31
agosto 2016, data di inserimento dello stesso nel programma di servizio
dell’ENAV, in prosecuzione del contributo già previsto dal comma 6 dell’articolo 6
dalla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è destinata al comune di Comiso, per
l’esercizio finanziario 2018, la somma di 1.320 migliaia di euro.
Art. 101.
Misure per l’efficientamento energetico delle piccole imprese agricole

1. E’ istituito un Fondo di rotazione destinato alla copertura finanziaria delle
spese sostenute dalle piccole imprese agricole per le opere di efficientamento
energetico.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per l’esercizio
finanziario 2018, la spesa di 200 migliaia di euro.
Art. 102.
Fondi speciali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all’articolo 49 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, destinati ad
interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2018, 2019
e 2020 nelle misure indicate nella tabella “A”.
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2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in
relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge
finanziaria sono determinati nell’allegata tabella “G”.
Art. 103.
Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa
copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente
disposto, a decorrere dall’1 gennaio 2018.
Art. 104.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
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NOTE

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

Nota all’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4:
L’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale. Stralcio I.” così dispone:
«Disposizioni per l’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. - 1. Entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ente
Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione provvede alla consegna
degli impianti e delle reti idriche al comune o al consorzio dei comuni interessati, a seconda che gli impianti siano a servizio di un solo
comune o di più comuni, che ne assumono la gestione, con oneri a
carico della tariffa del servizio idrico integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, lettera f), della
legge regionale 11 agosto 2015, n. 19.
2. Trascorso il termine perentorio di cui al comma 1, l’Assessore
regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità, previa diffida al
comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, nomina un
commissario ad acta per la presa in consegna degli impianti di cui al
comma 1 nel termine dei successivi trenta giorni.
3. Scaduti i termini di cui al comma 2, cessa la residua gestione
rimasta a carico dell’Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione.
4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale
di ruolo dell’Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, assunto
a tempo indeterminato ed ancora in servizio presso l’ente, è trasferito, ai sensi dell’articolo 23, comma 2-quinquies, della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10 e in deroga alla previsione di cui all’articolo 49,
comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in apposita area
speciale transitoria ad esaurimento istituita presso l’Ente di Sviluppo
Agricolo (ESA) ed è utilizzato, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e in forza di apposita convenzione da stipularsi tra l’ESA e
gli enti gestori di cui al comma 1, prioritariamente per le attività di
liquidazione dell’Ente Acquedotti Siciliani nonché per le finalità di
cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 rispettivamente in
6.977 migliaia di euro, 6.719 migliaia di euro e 6.554 migliaia di euro,
si provvede, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, a valere dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 28, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 1, Programma 3, Capitolo
214107). Per l’anno 2019 è ridotto di pari importo lo specifico accantonamento 1004 del Fondo globale di parte corrente di cui all’articolo 14, comma 1, Tabella A, capitolo 215704. Ferma restando la maturazione del diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio al
momento della risoluzione del rapporto di lavoro, alla spesa per il
trattamento di fine servizio maturato dal personale dell’Ente Acquedotti siciliani, ivi compreso quello già trasferito presso altri enti, si
provvede nell’ambito dei trasferimenti annuali di cui al presente
comma. Per le medesime finalità sono trasferite agli enti di cui sopra
le disponibilità residue sul capitolo 214107.
5. L’articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 81 è abrogato.
6. Al fine di scongiurare interruzioni di pubblico servizio, per
l’avvio della gestione da parte dei comuni di cui al comma 1, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità concede
agli stessi comuni, che ne fanno richiesta, un’anticipazione da restituire in dieci anni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019.
Al relativo onere si provvede a valere sulle assegnazioni di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti. Per le
medesime finalità del presente comma è autorizzata l’ulteriore spesa
di 2.000 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni ai comuni per
spese di investimento di cui all’articolo 4, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.
7. All’articolo 15 della legge regionale n. 5/2014 sono soppresse
le parole "nonché per la residua gestione idrica rimasta".
8. Per far fronte agli oneri derivanti dalla copertura della garanzia solidale prestata dalla Regione, in forza del comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, quale saldo delle
somme riconosciute dall’Ente Acquedotti Siciliani alla Siciliacque
S.p.A. per il servizio di fornitura idrica prestato e fatturato ad EAS
per il periodo dal terzo trimestre 2014 al quarto trimestre 2016, è

autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, la spesa complessiva di euro 26.389.389,00 suddivisa in tre annualità come di seguito ripartite: euro 796.463,00 per
l’anno 2017, euro 12.796.463,00 per l’anno 2018, euro 12.796.463,00
per l’anno 2019. Al relativo onere si provvede:
a) mediante riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20,
Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001) per l’importo
di euro 796.463,00 per l’anno 2017 e di euro 8.796.463,00 annui per
gli anni 2018 e 2019;
b) mediante riduzione dell’importo di 2.000 migliaia di euro
annui per gli anni 2018 e 2019 delle assegnazioni di cui all’articolo 6,
comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301);
c) mediante riduzione dell’importo di 2.000 migliaia di euro
annui per gli anni 2018 e 2019 delle assegnazioni di cui all’articolo 2,
comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive
modifiche ed integrazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo
191302).
9. A decorrere dall’1 gennaio 2018 ai dipendenti degli enti regionali in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge,
già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore dell’articolo
8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, che risultino titolari di
trattamenti pensionistici inferiori a tre volte il trattamento minimo
INPS, è riconosciuto un assegno di sostegno di importo pari alla
minor somma fra detto ammontare e il trattamento pensionistico
complessivo ai medesimi riconosciuto antecedentemente alla data di
entrata in vigore dell’articolo 8 della legge regionale n. 21/2014. Per
le finalità di cui al presente comma l’Ufficio speciale per le liquidazioni è autorizzato a trasferire all’ESA o ad altro ente incaricato le
somme necessarie all’erogazione agli aventi diritto.
10. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 9 è autorizzata,
a decorrere dall’anno 2018, la spesa annua nella misura massima di
830 migliaia di euro cui si provvede, per gli esercizi finanziari 2018 e
2019, mediante corrispondente riduzione della Missione 20, Programma l, capitolo 215744. Per gli esercizi finanziari successivi si
provvede mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione
dello Statuto di cui all’articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232.
11. Per le finalità dell’articolo 13 della legge regionale n. 8/2017
è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2017, l’ulteriore spesa di
8.000 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).».
Note all’art. 2, comma 1:
– L’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25,
recante “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 discendenti 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 integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio,
sino al 31 marzo 2009, osservando i periodi di discontinuità previsti
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’accantonamento 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
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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 finanziario 2009, la spesa di 14.375 migliaia di euro; i relativi oneri trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 20082010 nell’U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto ad 8.500 migliaia di euro, all’accantonamento 1004 e, quanto a 5.875 migliaia di euro, all’accantonamento 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’articolo 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 professionalità, in atto esistenti, del personale a tempo determinato, i cui contratti 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 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 - accantonamento 1006.
7. Per assicurare la continuità dell’azione tecnico-amministrativa dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento territorio ed ambiente, possono essere prorogati, nei limiti
degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell’attuazione degli strumenti 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 contrattualizzato
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 selezione 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;
e) 10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell’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 integrazioni, rappresenta obiettivo prioritario assegnato ai dirigenti generali 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, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad
assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano
alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti
del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e
senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione.
10-bis. Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni, sono fatte salve le procedure di cui all’articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni, da espletarsi con le modalità di cui all’articolo 42 della
legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 nonché le assunzioni di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni,
purché nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al
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comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni. La decorrenza dei termini delle
graduatorie di concorsi pubblici espletati negli enti locali, ancora
valide alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata
di un ulteriore anno.
11. All’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, è attribuito il coordinamento delle risorse regionali ed extra regionali, ivi comprese quelle derivanti dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali è autorizzato a predisporre, con la collaborazione del Dipartimento regionale della programmazione 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 dicembre
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 apportare al bilancio della Regione le variazioni discendenti dall’applicazione della presente legge.”.
– I commi 1, 3 e 3 bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.” così rispettivamente dispongono:
“Art. 35
Reclutamento del personale.
1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3,
volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali
è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento
che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di
espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti
di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non
siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali;
e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel
bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al
venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unità superiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 400,
comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di
ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 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 e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4,
possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di
quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno
maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;
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b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla
lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno
maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell’amministrazione che emana il bando.».

Nota all’art. 2, comma 2:
L’articolo 23 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Finanziamento interventi nel settore della forestazione. Finanziamento garanzie occupazionali. - 1. Per le finalità di cui all’articolo 4,
comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata,
per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di
10.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 1 - capitolo
147320).
2. Per le finalità di cui all’articolo 5 della legge regionale n.
13/2014 è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2016,
2017 e 2018, la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 3 - capitolo 147326).
3. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell’articolo 47
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è determinata nel limite
massimo di 142.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2016
e di 137.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari
2017 e 2018.
4. Le somme di cui al comma 3, con esclusione di quelle di cui
al comma 5, sono iscritte in apposito fondo nella rubrica del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro da ripartire, con decreto del
Ragioniere generale, tra il Dipartimento regionale dello sviluppo
rurale e territoriale ed il Comando del Corpo forestale della Regione
siciliana, previa richiesta congiunta dei dirigenti generali dei predetti Dipartimenti in proporzione ai rispettivi fabbisogni.
5. La spesa di cui all’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 47
della legge regionale n. 9/2015 è ripartita rispettivamente, per l’esercizio finanziario 2016, quanto a 29.430 migliaia di euro Missione 16
- Programma 1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro
Missione 9 - Programma 5 - capitolo 150514 e, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 e in 50.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2019, quanto a 24.430 migliaia di euro Missione 16 - Programma
1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro Missione 9 - Programma 5 - capitolo 150514.».
Nota all’art. 2, comma 3, e all’art. 95, comma 1:
L’articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
1 dell’articolo 95 che si annota, risulta il seguente:
«Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale. - 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 45-ter della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
"4–bis. I lavoratori forestali vengono, di norma, utilizzati nell’ambito di 20 chilometri tra andata e ritorno. Nei casi in cui sia
necessario utilizzarli oltre tale distanza gli uffici provinciali devono
chiedere autorizzazione al dipartimento regionale competente ed i
rimborsi relativi possono essere oggetto di contrattazione specifica,
avendo come base il costo effettivo del carburante.".
2. Al fine di attuare misure di contrasto per mitigare il rischio di
dissesto idrogeologico e di manutenzione straordinaria degli alvei
fluviali, i Dipartimenti regionali dello sviluppo rurale e territoriale,
dell’agricoltura, dell’ambiente, della protezione civile, tecnico, dell’acqua e dei rifiuti, e l’Ufficio del commissario straordinario per il
dissesto idrogeologico, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, sono autorizzati a progettare e realizzare interventi a valere sui
fondi della programmazione comunitaria, sul Piano di azione e coesione e sul Fondo di sviluppo e coesione o su altri fondi extraregionali, con le modalità di cui al comma 3.
3. Nella progettazione e nell’esecuzione degli interventi di cui al
comma 2, i dipartimenti regionali interessati, in via prioritaria, devono prevedere l’acquisizione dei lavori in economia di cui all’articolo
125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni con l’impiego degli operai agricolo - forestali di
cui alla legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, degli operai addetti alla campagna di meccanizzazione dell’ente di sviluppo agricolo e degli operai dei Consorzi di bonifica, anche
ai fini del raggiungimento, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, delle rispettive garanzie occupazionali.
3–bis. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 2012,
n. 24 trovano applicazione anche per i lavori di cui al comma 2, al
fine di consentire il raggiungimento delle garanzie occupazionali di
cui al comma 3.
4. La progettazione degli interventi di cui al comma 3 deve essere eseguita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, a seguito di formale assegnazione di fondi.

5. I commi 1, 2, e 3 dell’articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di migliorare l’efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale
impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all’elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all’articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all’articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un’unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all’articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996
e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di
appartenenza e con i criteri previsti dall’articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Gli addetti al
servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in
coloro che svolgevano già detta funzione, previo inderogabile accertamento dell’idoneità specifica nella mansione; in difetto non può
essere corrisposta l’indennità di rischio. Per la rideterminazione dei
contingenti dei lavoratori addetti al servizio prevenzione incendi, in
un quadro di miglioramento dell’efficienza e di rispondenza alle
mutate esigenze della collettività, si procede annualmente sulla base
delle effettive e motivate esigenze organizzative e territoriali, garantendo in ogni caso giusti livelli operativi a salvaguardia del patrimonio forestale regionale assicurando comunque una riduzione del contingente dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi nella
misura pari ad almeno il venti per cento di quello impiegato nel 2014.
2. Sono confermate le competenze del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana previste dall’articolo 65 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dall’articolo
47 del D.P.Reg. 20 aprile 2007, n. 154.
3. Per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il
Comando del Corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con
quanto disposto dal comma 2, e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale attingono dalla graduatoria unica di cui al
comma l.".
6. Al comma 12 dell’articolo 44 della legge regionale 14 aprile
2006, n. 14, le parole "nell’ambito provinciale" sono sostituite dalle
parole "in ambito regionale".
7. (comma abrogato).
8. Per il personale di cui agli articoli 45–ter, 46 e 47 della legge
regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
per il personale di cui al comma 7 dell’articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, alle dipendenze del dipartimento regionale Azienda
regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale della
Regione siciliana, per l’espletamento delle attività di sistemazione e
manutenzione idraulico-forestale ed idraulicoagraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività
connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica,
anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la
gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di
legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le
attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e
successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’esercizio
finanziario 2015, l’ulteriore spesa nel limite massimo di 101.670
migliaia di euro. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la
spesa iscritta all’UPB 10.5.1.3.2 - capitolo 156604 è rideterminata
rispettivamente in 36.330 migliaia di euro e in 31.330 migliaia di
euro.
9. Per le finalità dell’articolo 6 della legge regionale 16 agosto
1974, n. 36 è autorizzata, per il triennio 2015-2017, la spesa annua di
3.000 migliaia di euro (UPB 12.4.1.3.2 - capitolo 150514).
10. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati nelle attività di cui al comma 8, dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.
11. All’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106
e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 sono
aggiunti i seguenti:
"1–bis. Ferma restando la misura massima del concorso all’integrazione dei bilanci di cui al comma 1, i consorzi di bonifica sono
tenuti ad adottare tutte le misure amministrative e gestionali finalizzate al conseguimento dell’equilibrio finanziario entro l’esercizio
finanziario 2020.
1–ter. Per le finalità di cui al comma 1–bis, l’erogazione dei servizi consortili è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti dell’anno precedente e all’avvenuta regolarizzazione di eventuali morosità pregresse. Ai fini della regolarizzazione di eventuali
morosità pregresse devono essere corrisposti interamente i canoni
del 2014 e per almeno due esercizi finanziari precedenti. L’ulteriore
debito residuo può essere rateizzato fino ad un massimo di 5 rate
annuali dal 2015 al 2020. Il dipartimento regionale dell’agricoltura
verifica l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1–quater. Per ciascuna delle annualità 2015-2020, rispetto all’entità del contributo assegnato nell’esercizio finanziario 2014, in fun-
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zione del tendenziale equilibrio finanziario dei consorzi di bonifica,
la misura del contributo a carico della Regione non può essere superiore all’importo derivante dall’applicazione delle seguenti decurtazioni:
a) 2015 decurtazione del 10 per cento;
b) 2016 decurtazione del 20 per cento;
c) 2017 decurtazione del 30 per cento;
d) 2018 decurtazione del 40 per cento;
e) 2019 decurtazione del 60 per cento;
f) 2020 decurtazione dell’80 per cento.
A decorrere dal 2021 il contributo è soppresso fatto salvo l’attuale livello occupazionale.
1–quinquies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura,
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea si provvede alla revisione
del rapporto unità di personale/territorio tra i consorzi di cui all’articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.".
12. Per le finalità dell’articolo 2 della legge regionale n. 106/1977
e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’esercizio
finanziario 2015, l’ulteriore spesa di 19.586 migliaia di euro e, per gli
esercizi finanziari 2016 e 2017, rispettivamente la spesa di 19.202
migliaia di euro e di 5.858 migliaia di euro.
13. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e garantire maggiore efficienza ed efficacia nei servizi da erogare, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore
regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea
è autorizzato a disporre con proprio decreto, sentito l’Assessore
regionale per l’economia e previa delibera di Giunta, un piano di riordino degli enti vigilati dallo stesso Assessorato.
14. L’Istituto regionale del vino e dell’olio assicura il progressivo
perseguimento dell’equilibrio economico finanziario, tenuto conto
anche della valorizzazione dei servizi resi secondo quanto previsto
dal comma 15.
15. Al fine del perseguimento dell’equilibrio economico, con lo
stesso decreto di cui al comma 13 sono individuati i criteri per la
remunerazione dei servizi resi dagli enti vigilati di cui al comma 13
in favore dei privati e degli enti pubblici, compresi quelli resi in favore della Regione e per conto della medesima.
16. All’articolo 21 della legge regionale n. 5/2014 e successive
modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 2, le parole "nel regolamento" sono
sostituite dalle parole "nelle linee guida";
b) al comma 6 dopo la parola "perseguimento" è soppressa la
parola "almeno".».
Note all’art. 2, comma 5, e all’art. 92, comma 2:
– L’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale.” per effetto delle modifiche apportate dal comma
2 dell’articolo 92 che qui si annota, risulta il seguente:
«Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie. - 1. Gli
interventi individuati nell’Allegato 1 - Parte A allegato alla presente
legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 20172019, negli importi dalla stessa indicati.
2. Gli interventi individuati nell’Allegato 1 - Parte B allegato alla
presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, negli importi dalla stessa indicati.
3. Gli interventi finanziari in favore di soggetti di cui la Regione
si avvale, sulla base di disposizioni legislative regionali, per attività
promosse o sostenute dalla stessa, inseriti negli allegati di cui ai
commi 1 e 2, sono erogati con le modalità previste dall’articolo 32,
comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche alle assegnazioni relative all’anno 2016.
4. Le risorse finanziarie di cui all’Allegato 1 - parte A nonché
quelle destinate ai Consorzi di bonifica sono utilizzate, per una quota
non inferiore all’uno per cento da iscrivere in un apposito capitolo
del dipartimento bilancio e tesoro, per azioni, coordinate dall’Assessorato regionale dell’economia, finalizzate a migliorare le competenze amministrative con particolare riferimento ai controlli interni,
anche al fine di consentire l’attuazione della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l’adeguata redazione del bilancio consolidato regionale e la definizione di modelli di
controllo interno.
5. Al comma 7 dell’articolo 16 delle legge regionale 15 maggio
2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo le parole "Assessorato del bilancio e delle finanze" sono
aggiunte le parole "nonché dell’Assessorato regionale della salute";
b) le parole "al personale dell’Assessorato medesimo" sono sostituite dalle parole "al personale degli Assessorati medesimi";
c) dopo le parole "incardinati presso il medesimo" sono aggiunte
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le parole "nonché del dirigente generale del Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica";
d) è aggiunto il seguente periodo: "La spesa riferita al Dipartimento regionale per la pianificazione strategica è quantificata in 90
migliaia di euro annui per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.".
6. All’articolo 20, comma 4, della legge regionale 17 marzo 2016,
n. 3 le parole "per l’esercizio finanziario 2016" sono sostituite dalle
parole "per gli esercizi finanziari 2016 e 2017".
7. Al comma 1-bis dell’articolo 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21, introdotto con l’articolo 2 della legge regionale 14
luglio 2016, n. 14, le parole "A decorrere dall’esercizio finanziario
2016" sono sostituite dalle parole "Per gli esercizi finanziari 2016,
2017 e 2018".
8. All’articolo 1 della legge regionale n. 21/2015 dopo il comma
1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter. A decorrere dall’esercizio finanziario 2019 la quota di
disavanzo di amministrazione derivante dall’accantonamento al
fondo anticipazione di liquidità, come determinata ai sensi dei
commi 692 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata a confluire nel risultato di amministrazione.".
9. Nelle more della definizione dei processi di riforma relativi
alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti, la
somma di 162.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2017,
2018 e 2019, è accantonata in un apposito fondo in cui sono iscritte
le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa indicate nell’Allegato 2, per gli importi indicati per ciascuna autorizzazione di spesa.
10. A seguito della sottoscrizione dell’Accordo tra lo Stato e la
Regione del 12 luglio 2017 per l’adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana alle modifiche intervenute
nella legislazione tributaria sono ripristinate le autorizzazioni di
spesa di cui al medesimo Allegato 2.
11. Ad integrazione di quanto previsto per l’esercizio finanziario
2017 dall’articolo 5 della legge regionale n. 3/2016, in relazione all’accertamento delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione per
una quota pari a euro 73.069.153,34 per l’esercizio finanziario 2018 e
42.130.901,83 per l’esercizio finanziario 2019, le complessive risorse
sono destinate agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 del
medesimo articolo 5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio. L’Allegato 3 di
cui al comma 2 dell’articolo 5 e al comma 3 dell’articolo 4 della legge
regionale n. 3/2016, come modificato dall’articolo 1, comma 11, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, per gli anni
2017, 2018 e 2019, è sostituito dall’Allegato 3 alla presente legge.
12. Il comma 2 dell’articolo 59 della legge regionale n. 3/2016 è
sostituito dal seguente:
"2. La spesa di cui al comma 1, a seguito di riparto delle risorse
correnti del Fondo sanitario regionale, è iscritta in appositi capitoli
dell’Assessorato regionale dell’economia, Dipartimento regionale del
bilancio e del tesoro, Missione 13, Programma 7.".
13. L’articolo 11, comma 8, lettera d), della legge regionale 13
gennaio 2015, n. 3 è abrogato.
14. Per la restituzione delle somme, comprensive di interessi,
dovute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle
pari opportunità, a causa della mancata attuazione del progetto
"Conciliazione Tempi di Vita e di Lavoro", di cui alla convenzione sottoscritta in data 17 dicembre 2010, affidato per la realizzazione alla
Società Lavoro Sicilia S.p.A., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo numero 78 del 13 maggio 2015, è autorizzata, per
l’esercizio finanziario 2017, la spesa complessiva di 372 migliaia di
euro (Missione 12, Programma 7, Capitolo 185202).
15. All’articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 il
periodo "con le maggiori entrate di cui all’U.P.B. 4.3.1.1.6. - capitolo
1218 discendenti dalle disposizioni della presente legge" è sostituito
dal seguente: "a valere sull’autorizzazione di spesa di cui alla Missione 1, Programma 4, Capitolo 216518 del bilancio della Regione per il
triennio 2017-2019".
16. A decorrere dall’anno 2018 è confermato l’azzeramento della
maggiorazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive. Sempre a decorrere dall’anno 2018 la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF è ridotta dallo 0,5 per cento
allo 0,27 per cento.
17. L’autorizzazione di spesa di cui alla Missione 1, Programma
3, Capitolo 215724 dello stato di previsione della spesa per il triennio
2017-2019 è destinata alle spese per le procedure di liquidazione di
enti ed aziende regionali e società partecipate la cui definizione è affidata all’Assessorato regionale dell’economia - Ufficio speciale per la
chiusura delle liquidazioni nonché per le procedure di liquidazione
coatta amministrativa.
18. Per le finalità di cui all’articolo 14, comma 4, della legge
regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2017, la spesa di euro 69.500 (Missione 1, Programma 2, Capitolo 105702).

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

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

66

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 25 dell’8-6-2018 (n. 25)

19. L’articolo 13 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è
abrogato.
20. Per le finalità dell’articolo 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2017, la spesa
di 120 migliaia di euro (ex capitolo 413722).
21. Per il rimborso ai pazienti siciliani affetti da grave sindrome
di Arnold Chiari e da craniostenosi grave delle spese sostenute per le
cure effettuate fuori dal territorio regionale, non finanziabili nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, secondo modalità da definire con decreto dell’Assessore regionale per la salute, tenendo conto
del livello di gravità e della situazione economica equivalente (ISEE),
è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa annua di 100
migliaia di euro.
22. Per le finalità del comma 3-bis dell’articolo 91 della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata per l’esercizio finanziario
2017 la spesa di 410 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2,
Capitolo 442545).
23. Il contributo di cui al comma 4 dell’articolo 28 della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3 per ciascuno degli esercizi finanziari
2017 e 2018 è ridotto di 215 migliaia di euro (Missione 4, Programma 4, Capitolo 373347).
24. Per il sostegno all’attività svolta nel territorio della Regione
dalla Fondazione Banco alimentare onlus, anche attraverso propri
comitati, sezioni, articolazioni e dipendenze, di somministrazione di
generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell’assistenza verso categorie sociali
marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, è autorizzato,
per l’esercizio finanziario 2017, un contributo di 200 migliaia di euro.
25. Al fine di assicurare le funzioni previste dal Capo I e dal Capo
II della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 ed al fine di perseguire
le finalità di cui all’articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, è autorizzato un limite di impegno quinquennale di 100 migliaia di euro
annui.
26. Per le finalità di cui all’articolo 14, comma 11, della legge
regionale 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzato un limite di impegno
quinquennale di 20 migliaia di euro annui.».
– Per l’articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015.
Legge di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 2, comma 3.
Nota all’art. 3, comma 1:
L’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
“Norme in materia ambientale.” così dispone:
«Autorità di bacino distrettuale. - 1. In ciascun distretto idrografico di cui all’articolo 64 è istituita l’Autorità di bacino distrettuale, di
seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e
uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
2. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le
regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l’Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell’ISPRA,
assume le funzioni di indirizzo dell’Autorità di bacino distrettuale e
di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.
3. Sono organi dell’Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, la
segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest’ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli
oneri connessi al funzionamento degli organi dell’Autorità di bacino
si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l’espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di
cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l’attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica e nell’ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all’articolo 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine

di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di
bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al
periodo precedente può prevederne un’articolazione territoriale a
livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di
bacino regionali e interregionali.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono
individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e
sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I
dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di
provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’ente incorporante, è
attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile
con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e
trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle
Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle
amministrazioni partecipanti o del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente
partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui
territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai
medesimi delegati, nonché il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza,
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di
Stato dagli stessi delegati. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell’ANBIAssociazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e
acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono
esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi
comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente è
validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i
quali necessariamente il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere
della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva
la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti
di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a
legislazione vigente.
6. La conferenza istituzionale permanente:
a) adotta criteri e metodi per l’elaborazione del Piano di bacino
in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all’articolo 57;
b) individua tempi e modalità per l’adozione del Piano di bacino,
che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti;
c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l’elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
f) controlla l’attuazione dei programmi di intervento sulla base
delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell’attuazione degli
interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell’esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma,
diffida l’amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo
per l’inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all’adozione delle misure necessarie ad assicurare l’avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal
fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
g) delibera, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l’espletamento delle funzioni
stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell’Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e
le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli
atti regolamentari generali, trasmettendoli per l’approvazione al
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Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
7. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di bacino;
b) cura l’istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;
c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali,
regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;
d) cura l’attuazione delle direttive della conferenza operativa;
e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e
attuati nonché alle risorse stanziate per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque
agli interventi da attuare nell’ambito del distretto, qualora abbiano
attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili
alla libera consultazione nel sito internet dell’Autorità.
9. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle
amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente;
è convocata dal segretario generale che la presiede. Possono essere
invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un
rappresentante dell’ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla
difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di
presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza operativa
delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza
della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui
al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora
pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b).
10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente:
a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci,
tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’articolo 13 della direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di
gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’articolo 7 della direttiva n. 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;
b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano
di bacino dei piani e programmi dell’Unione europea, nazionali,
regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.
11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell’articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e
sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di
bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215,
nonché del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del Lago Maggiore,
del Consorzio dell’Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del Lago d’Iseo e del Consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell’opera regolatrice del Lago di Como, con particolare
riguardo all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia
ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e alla fitodepurazione.».
Nota all’art. 3, comma 2:
La tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,
recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e
compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività
produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in
materia di pensionamento.”, sostituita dall’art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione
dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione.” e successivamente modificata dal comma 3
dell’art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 recante “Dispo-
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sizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che
si annota, risulta la seguente:
“Tabella A
DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
Presidenza della Regione
- Segreteria generale.
- Ufficio legislativo e legale.
- Dipartimento regionale della protezione civile.
- Dipartimento regionale della programmazione.
- Dipartimento regionale degli affari extraregionali.
- Dipartimento regionale Autorità di bacino.
Assessorato regionale delle attività produttive
- Dipartimento regionale delle attività produttive.
Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
- Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.
Assessorato regionale dell’economia
- Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.
- Dipartimento regionale delle finanze e del credito.
Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità
- Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.
- Dipartimento regionale dell’energia.
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro
- Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.
- Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e dele attività formative.
Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica
- Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.
- Dipartimento regionale delle autonomie locali.
Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
- Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.
- Dipartimento regionale tecnico.
Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale
- Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale.
Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea
- Dipartimento regionale dell’agricoltura.
- Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.
- Dipartimento regionale della pesca mediterranea.
Assessorato regionale della salute
- Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.
- Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.
Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
- Dipartimento regionale dell’ambiente.
- Dipartimento regionale dell’urbanistica.
- Comando del corpo forestale della Regione siciliana.
Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
- Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.».
Nota all’art. 3, comma 3:
Per l’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante “Norme in materia ambientale.” vedi nota all’art. 3, comma
1.

Note all’art. 3, comma 4:
– L’articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale.” così dispone:
«Abrogazioni e modifiche di norme. - 1. Al comma 4 dell’articolo
58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole "degli uffici di cui al presente articolo" sono aggiunte le seguenti parole "compresi gli oneri accessori relativi agli immobili individuati quali siti
presidenziali".
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. Al comma 2 dell’articolo 14, della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11, la parola "febbraio" è sostituita dalla parola "luglio".
4. In relazione a quanto disposto dalla legge regionale 9 maggio
2012, n. 26, dalla legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 e dalla legge
regionale 1° giugno 2012, n. 32, al fine del ripristino del formale equi-
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librio di bilancio per l’anno 2012 l’UPB 4.2.1.4.1, capitolo 214903 è
ridotta di 800 migliaia di euro.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
la Commissione di conciliazione istituita ai sensi dell’articolo 6,
comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, cessa lo svolgimento dei compiti previsti. Le competenze sulle eventuali procedure in corso sono svolte dal competente Dipartimento regionale Ragioneria generale della Regione.
6. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale
14 aprile 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
"f) del riconoscimento, in misura non inferiore al 75 per cento,
al di fuori dell’aggregato complessivo regionale in favore delle strutture che erogano prestazioni certificate in mobilità attiva extraregionale, della tariffa vigente nella Regione siciliana.".
7. Alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni,
dopo le parole "Difesa del suolo." sono aggiunte le parole "Demanio
idrico fluviale. Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale, compresi gli interventi di urgenza
e somma urgenza nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari.".
8. Al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7, le parole "l’Assessore regionale per l’economia" sono sostituite dalle parole "l’Assessorato regionale delle attività produttive".
9. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 4 novembre
2011, n. 23, dopo le parole "handicap auditivo" aggiungere le parole
"e delle federazioni di organismi associativi riconosciute con decreto
del Presidente della Regione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.".».
– Per l’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante “Norme in materia ambientale.” vedi nota all’art. 3, comma 1.
– L’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, recante “Disciplina in materia di risorse idriche.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Riordino delle competenze amministrative. - 1. All’Assessorato
regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, oltre alle funzioni individuate dall’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono attribuite anche le seguenti:
a) redazione e aggiornamento di un "bilancio idrico regionale",
inteso come processo di valutazione di tutte le componenti in ingresso ed in uscita del sistema idrico, al fine di esplicitare: il diritto all’acqua; l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del
patrimonio idrico; la presenza di una quantità minima di acqua, in
relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica,
necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone ed il
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la
tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali;
b) redazione e aggiornamento del Piano di gestione del distretto
idrografico della Sicilia, in attuazione dell’articolo 13, comma 1, della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
ottobre 2000, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2, e dell’articolo 66, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006. Le disposizioni del suddetto Piano di gestione sono immediatamente vincolanti per le amministrazioni e per gli enti pubblici nonché per i soggetti privati;
c) elaborazione di proposte per dare operatività al programma di
misure per raggiungere gli obiettivi ambientali individuati nel Piano
di gestione del distretto idrografico della Sicilia, secondo i principi
contenuti nelle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007. I piani ed i programmi
di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio sono
coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di gestione del
distretto idrografico della Sicilia;
d) creazione di una banca dati per la raccolta, l’elaborazione e la
pubblicazione di dati statistici predisposti dagli organi competenti su
tutti i pozzi privati, sui contratti di concessione e relativa remunerazione, con riferimento alla disponibilità privata delle risorse idriche
per l’uso idropotabile, irriguo, industriale, sui prelievi effettuati, sugli
allacciamenti abusivi;
e) creazione di una banca dati per la raccolta, l’elaborazione e la
pubblicazione di dati statistici predisposti dagli organi competenti
sulle concessioni per l’imbottigliamento delle acque minerali, relativa remunerazione e sugli effettivi prelievi;
f) elaborazione di proposte per favorire il riutilizzo dell’acqua
impiegata all’interno degli impianti industriali con la sola reintegrazione del quantitativo disperso nel processo industriale e con esclusione, ove possibile, del prelievo diretto di acqua proveniente da
falda;
g) vigilanza sul rispetto dei livelli minimi di qualità del servizio
irriguo e potabile;

h) vigilanza sulla corretta redazione del Piano d’ambito di cui
all’articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006 nel rispetto dei
principi della presente legge e delle indicazioni degli strumenti pianificatori; vigilanza sulla trasparenza della contabilità delle gestioni e
di valutazione dei costi delle singole prestazioni;
i) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente;
l) formulazione di proposte in materia di tutela dei diritti degli
utenti;
m) formulazione di pareri in merito al servizio idrico integrato
su richiesta degli enti locali;
n) trasmissione annuale alla competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana di una relazione sull’attività
svolta;
o) uso plurimo delle acque per finalità potabili, minerali, agricole e industriali.
2. (comma soppresso).».
Nota all’art. 3, comma 5:
Per l’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante “Norme in materia ambientale.” vedi nota all’art. 3, comma
1.
Note all’art. 3, comma 5, lett. a):
– L’articolo 13 della direttiva 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE,
recante “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque” così
dispone:
«Piani di gestione dei bacini idrografici. - 1. Per ciascun distretto
idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato
membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino
idrografico.
2. Per i distretti idrografici interamente compresi nella Comunità, gli Stati membri si coordinano al fine di predisporre un unico
piano di gestione del bacino idrografico internazionale. Se detto
piano unico non è predisposto, gli Stati membri approntano piani di
gestione del bacino idrografico che abbraccino almeno le parti del
distretto idrografico internazionale comprese nel loro territorio, ai
fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.
3. Per i distretti idrografici internazionali che oltrepassano i confini della Comunità, gli Stati membri si impegnano per predisporre
un unico piano di gestione del bacino e, se ciò non risulta possibile,
un piano che abbracci almeno la parte del distretto idrografico internazionale compresa nel territorio dello Stato membro in questione.
4. Il piano di gestione del bacino idrografico comprende le informazioni riportate all’allegato VII.
5. I piani di gestione dei bacini idrografici possono essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare
aspetti particolari della gestione idrica. L’attuazione di tali misure
non esenta gli Stati membri dagli obblighi loro imposti dal resto della
presente direttiva.
6. I piani di gestione dei bacini idrografici sono pubblicati entro
nove anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.
Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma
è il 22 dicembre 2015.
7. I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e
aggiornati entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva
e, successivamente, ogni sei anni.
Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma
è il 22 dicembre 2021”.
– L’articolo 7 della direttiva 23 ottobre 2007 n. 2007/60/CE,
recante “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.” così dispone:
1. Sulla base delle mappe di cui all’articolo 6, gli Stati membri
stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a
livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all’articolo 3,
paragrafo 2, lettera b), per le zone individuate nell’articolo 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b),
conformemente alle modalità descritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo.
2. Gli Stati membri definiscono obiettivi appropriati per la
gestione dei rischi di alluvioni per le zone individuate nell’articolo 5,
paragrafo 1, e le zone contemplate dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), ponendo l’accento sulla riduzione delle potenziali conseguenze
negative che un simile evento potrebbe avere per la salute umana,
l’ambiente, il patrimonio culturale e l’attività economica e, se ritenuto opportuno, su iniziative non strutturali e/o sulla riduzione della
probabilità di inondazione.
3. I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a norma del paragrafo 2 nonché gli elementi indicati nell’allegato, parte A.
I piani di gestione del rischio di alluvioni tengono conto degli
aspetti pertinenti quali i costi e benefici, la portata della piena, le vie di
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deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione delle piene,
come le pianure alluvionali naturali, gli obiettivi ambientali dell’articolo 4 della direttiva n. 2000/60/CE, la gestione del suolo e delle acque, la
pianificazione del territorio, l’utilizzo del territorio, la conservazione
della natura, la navigazione e le infrastrutture portuali.
I piani di gestione del rischio di alluvioni riguardano tutti gli
aspetti della gestione del rischio di alluvioni, e in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di
alluvioni e i sistemi di allertamento, e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di
gestione del rischio di alluvioni possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di utilizzo del suolo, il miglioramento di ritenzione delle acque nonché l’inondazione controllata di certe
aree in caso di fenomeno alluvionale.
4. In linea con il principio di solidarietà, i piani di gestione del
rischio di alluvioni stabiliti in uno Stato membro non includono
misure che, per la loro portata e il loro impatto, aumentano considerevolmente il rischio di alluvioni a monte o a valle di altri paesi dello
stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non
siano state coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati membri interessati nel quadro dell’articolo 8.
5. Gli Stati membri provvedono a ultimare e pubblicare i piani
di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2015.».
Note all’art. 3, comma 7:
– Il comma 1 dell’articolo 61 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale.” così dispone:
«Competenze delle regioni. - 1. Le regioni, ferme restando le attività da queste svolte nell’ambito delle competenze del Servizio nazionale di protezione civile, ove occorra d’intesa tra loro, esercitano le
funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze
costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare:
a) collaborano nel rilevamento e nell’elaborazione dei piani di
bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all’articolo 63, comma 4, ed
adottano gli atti di competenza;
b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la
redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed
attuazione dei piani di tutela di cui all’articolo 121;
d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione
e provvedono all’approvazione e all’esecuzione dei progetti, degli
interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni;
e) provvedono, per la parte di propria competenza, all’organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli
per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la
conservazione dei beni;
f) provvedono all’organizzazione e al funzionamento della navigazione interna, ferme restando le residue competenze spettanti al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) predispongono annualmente la relazione sull’uso del suolo e
sulle condizioni dell’assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la
trasmettono al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare entro il mese di dicembre;
h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia
di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di
tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.».
– Gli articoli 10 e 12 del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,
recante “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie.” così rispettivamente dispongono:
«Art. 10.
Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell’abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d’acqua e contro le frane.
Esse si eseguiscono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei
proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da
approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione
con i privilegi fiscali.
Sono applicabili alle opere di quinta categoria le disposizioni di
cui all’art. 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese.
Art. 12
I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l’unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata,
si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.
Se essi gioveranno anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere
in ragione dell’utile che ne risentiranno.
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Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le
costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d’acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi
possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all’art. 21, chiamando a concorrere gli
eventuali proprietari, che dall’opera risentono beneficio.
Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell’alveo dei minori corsi d’acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la
denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del Capo II, quando concorra l’assenso degli interessati secondo l’articolo 21.».
Nota all’art. 3, comma 8:
Per l’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante “Norme in materia ambientale.” vedi nota all’art. 3, comma
1.

Note all’art. 4, comma 1:
– L’articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante “Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario
2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio
finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n.
5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge
di stabilità regionale". Disposizioni varie.” così dispone:
«Società partecipate. - 1. È istituito presso l’Ufficio speciale delle
società in liquidazione l’albo dei dipendenti delle medesime società
in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale.
2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti
attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31
dicembre 2009 (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. Saranno esclusi dall’albo i dipendenti non in possesso dei
superiori requisiti soggettivi, nonché quelli assunti in violazione alle
vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di
personale e divieti di assunzioni.
4. Le società di cui al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni
nonché l’IRFIS FinSicilia S.p.A. e gli organismi strumentali della
Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici
che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale per sopperire ai propri fabbisogni di personale, come scaturenti
dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, non
possono procedere a nuove assunzioni se non attingendo all’albo del
personale di cui al comma 1 nel rispetto dell’analisi del fabbisogno e
della sostenibilità finanziaria in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché in deroga alle disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre
2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni. L’articolo 62 della
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è abrogato.
5. Ai fini di cui al comma 4, entro il termine perentorio di 60
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le società a totale o
maggioritaria partecipazione della Regione di cui al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, trasmettono
all’Ufficio speciale delle società in liquidazione e alla Ragioneria
generale della Regione un’integrazione al piano previsto dall’articolo
20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 con la individuazione del numero dei soggetti inserito nell’albo di cui al comma
1 che, in base ai rispettivi fabbisogni e nei limiti finanziari previsti
nei propri bilanci, intendono assumere. La predisposizione dei predetti piani deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e dei vincoli
finanziari previsti dalla vigente legislazione.
6. Al personale assunto sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo applicato, nel
rispetto dei limiti di cui all’articolo 31 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6.
7. Al personale di cui al comma 1, in servizio alla data di cui al
comma 2, non assegnato o trasferito ad altre società con le modalità
di cui al comma 5, si applicano le procedure di mobilità nei limiti e
secondo le modalità previste dal comma 563 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147.
8. Restano ferme le disposizioni normative in materia di limitazione e riduzione dei trattamenti giuridici ed economici del personale di tutte le società a totale o maggioritaria partecipazione della
Regione, nonché le direttive a tal uopo in precedenza adottate dalla
Giunta regionale di governo con propria deliberazione nell’ambito
delle misure di cosiddetta spending review, ed i limiti imposti dall’articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Resta, altresì,
fermo il divieto assoluto di riconoscere qualunque eventuale differenza tra il maturato economico, a qualunque titolo, in godimento del
suddetto personale e il trattamento economico spettante al personale regionale.
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9. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge gli organi di amministrazione delle società che non hanno già
provveduto a quanto previsto dal comma 8, adottano, a pena di decadenza, le necessarie iniziative ed atti per l’eliminazione dei trattamenti difformi ed illegittimi con contestuale recupero degli indebiti.
10. È consentita per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, l’attivazione delle procedure di mobilità volontaria fra
le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione siciliana nel rispetto del piano dei servizi e del personale di cui all’articolo 23, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.
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).”.».
– L’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”
così dispone:
«Gestione del personale. - 1. Salvo quanto previsto dal presente
decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo
pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V
del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel
rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza,
pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all’articolo 35, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata
adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il
suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall’articolo 2126 del codice civile, ai
fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la
giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso
delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale,
delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto
stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli
oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si
applicano l’articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi
esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter
effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo
di reinternalizzazione, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilità
di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle
spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’amministrazione
interessata e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La
spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili
e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all’articolo 1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga
fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate
nel rispetto degli adempimenti previsti dall’articolo 6-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell’ente sia stata corrispondentemente
ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;

c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi
destinati alla contrattazione integrativa;
d) l’aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla
spesa del personale trasferito alla società.
9. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 565 a 568 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla
data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 25, comma 1, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2017.».
Note all’art. 4, comma 2:
– Per l’articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21,
recante “Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014.
Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.” vedi nota all’art. 4,
comma 1.
– L’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”
così dispone:
«Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della
Regione. - 1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di
contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le società
nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono:
a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l’area trasporti pubblici;
b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l’area servizi ausiliari di
interesse generale;
c) Sicilia e servizi S.p.a. per l’area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione;
d) Riscossione Sicilia S.p.A. per l’area servizi di riscossione dei
tributi;
e) IRFIS FinSicilia S.p.a. per l’area credito;
f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l’area sviluppo;
g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare;
h) Siciliacque S.p.a. per l’area attività di captazione, accumulo,
potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse regionale;
i) Parco scientifico e tecnologico per l’area scientifica - tecnologica e della ricerca;
l) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza Urgenza
Sanitaria S.c.p.a.;
m) S.P.I. S.p.A per l’area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.
2. Le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione di cui al comma 1 sono tenute ad adottare misure di
contenimento finanziario mediante la riorganizzazione dei servizi e
del personale. In ogni caso, hanno l’obbligo, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di approvare un Piano dei
servizi e del personale in cui sia determinato il reale fabbisogno di
personale e dei servizi stessi in relazione ai propri fini istituzionali,
individuando, per ciascun profilo professionale, il numero di dipendenti necessario e il numero dei dipendenti eventualmente in esubero. Il Piano, approvato dagli organi di controllo e di gestione di ciascuna società, è trasmesso al Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale - per il controllo di competenza.
3. Con D.P.Reg., su proposta dell’Assessore regionale per l’economia, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio
dell’Assemblea regionale, possono essere individuate ulteriori aree
strategiche.
4. Le società a totale partecipazione della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano
le opportune iniziative affinché i compensi degli organi di amministrazione e di controllo vengano ridotti ad un importo massimo onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro
per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo e dei
comitati di sorveglianza.
5. Le disposizioni di cui al comma 4, in quanto compatibili con
l’ordinamento degli enti locali e con la normativa vigente in materia,
si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione degli enti locali e territoriali della Regione.
6. È fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi
pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell’entrata in
vigore della presente legge e fatte salve le società Terme di Sciacca e
Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate
esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei
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maggiori fabbisogni legati alla stagionalità. Le società, già poste in
liquidazione o che saranno successivamente poste in liquidazione in
esecuzione di quanto disposto dal presente articolo per cessazione di
ogni attività, attivano per l’intero organico aziendale, nei termini ed
alle condizioni di legge, le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991,
n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le
diverse procedure previste per il personale con qualifica dirigenziale.
6-bis. Il personale che presta servizio presso le società di cui al
comma 1 a totale partecipazione pubblica, compatibilmente con i
rispettivi fabbisogni di personale e con i profili professionali di
inquadramento dei lavoratori interessati, può transitare per mobilità
tra le società previo accordo tra le stesse da sottoporre all’approvazione dell’Assessorato regionale dell’economia e previa delibera della
Giunta regionale.
6-ter. I liquidatori delle società, già poste in liquidazione, devono operare, per lo svolgimento delle loro funzioni, all’interno dell’Assessorato regionale dell’economia - presso cui sarà costituito, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, un Ufficio speciale per
la chiusura di tutte le liquidazioni in corso e di quelle che si dovessero disporre in applicazione del presente articolo, dotato con delibera
della Giunta regionale, di idoneo personale.
6-quater. Le società a totale partecipazione regionale già poste in
liquidazione e quelle che saranno poste in liquidazione in applicazione del presente articolo dovranno recedere dai contratti di locazione
e disdettare tutte le utenze eventualmente ancora in corso.
6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo nonché di tutte le altre disposizioni per le società partecipate dalla Regione contenute in provvedimenti e norme regionali, non si applicano alla società partecipata della Regione dell’area
strategica credito se iscritta, e sino al mantenimento di tale iscrizione, negli elenchi di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
- Testo unico bancario.».
– Il comma 2 dell’articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria.”, abrogato dal comma 1, lett.
g) dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, così
disponeva:
«Art. 18. Reclutamento del personale delle aziende e istituzioni
pubbliche - 2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di
controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per
il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel
rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.».
– L’articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Disposizioni in materia di società partecipate. - 1. All’articolo 64,
comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive
modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole "l’IRFIS FinSicilia S.p.A." sono aggiunte le
parole "e gli organismi strumentali della Regione, con esclusione
delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di
concessione regolata dalla normativa nazionale";
b) le parole "dovranno attingere" sono sostituite dalle parole
"non possono procedere a nuove assunzioni se non attingendo";
c) alla fine, sono aggiunte le parole "in deroga alle disposizioni
di cui all’articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010,
n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, della legge regionale 29
dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni. L’articolo 62 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è abrogato.".
2. All’articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole "Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a."
sono aggiunte le parole "o alle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale";
b) è aggiunto il seguente comma:
"2-ter. Al personale dell’Istituto regionale per l’integrazione dei
diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) di cui all’articolo 48 della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6, già soppresso e posto in liquidazione
ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, in
servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge e non utilmente ricollocato presso altre società regionali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, presso altro ente, istituto o azienda, si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 nonché le disposizioni di
cui all’articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche e integrazioni.".
3. Le disposizioni di cui all’articolo 64 della legge regionale n.
21/2014 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche ai
dipendenti, in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo
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indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, delle
società delle quali è stata accertata la causa di scioglimento ai sensi
dell’articolo 2484 del codice civile.
4. L’articolo 32, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9 è abrogato.».
Nota all’art. 4, comma 3:
Per l’articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante “Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario
2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio
finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n.
5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di
stabilità regionale". Disposizioni varie.” vedi nota all’art. 4, comma 1.
Note all’art. 4, comma 4:
– Per l’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”
vedi nota all’art. 4, comma 2.
– Per l’articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21,
recante “Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014.
Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.” vedi nota all’art. 4,
comma 1.

Nota all’art. 4, comma 5, lett. a) e lett. b):
L’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005.”
per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Fondo unico a gestione separata presso Irfis- FinSicilia S.p.A. - 1.
Al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sicilia, il
patrimonio netto dell’IRFIS FinSicilia S.p.A., valido ai fini del patrimonio di vigilanza, è finalizzato nell’ambito delle riserve statutarie della
società, anche alla concessione di credito e garanzie, con rischio a carico dell’IRFIS Finsicilia, per il sostegno alle imprese operanti in Sicilia
nonché per la realizzazione di investimenti e di infrastrutture nell’Isola.
Nell’ambito della propria autonomia gestionale di intermediario finanziario iscritto agli elenchi di cui al Testo Unico Bancario, l’IRFIS determina le linee di intervento, i prodotti e le modalità di concessione dei
finanziamenti. Nel suddetto patrimonio netto confluiscono tutte le
disponibilità risultanti alla data del 31 dicembre 2015 relative ai fondi
a gestione separata, istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, dell’articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive
modifiche ed integrazioni, dell’articolo 23 della legge regionale 6 maggio
1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell’articolo 8 della
legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive modifiche e integrazioni - ivi compresa la quota residua di cui al comma 150 dell’articolo
11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, dell’articolo 20 della legge
regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche e integrazioni,
dell’articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive
modifiche e integrazioni, degli articoli 26 e 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, dell’articolo 8
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche e
integrazioni, dell’articolo 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n.
57 e successive modifiche e integrazioni, dell’articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche e integrazioni, dell’articolo l, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, delle leggi
regionali n. 5 e n. 6 del 13 marzo 1975, nonché del fondo di cui all’articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive
modifiche ed integrazioni, dell’articolo 9 della legge regionale 4 agosto
1978, n. 26. Tutti i successivi rientri e disponibilità a qualunque titolo
di cui alle citate leggi confluiscono, periodicamente, nel patrimonio
netto di cui al presente articolo. Al fine di consentire all’IRFIS FinSicilia S.p.A. l’amministrazione e la definizione della gestione unica a stralcio e fino all’esaurimento delle operazioni in essere alla data del 18 maggio 2016 vengono confermati i compensi previsti dalle convenzioni tra
la Regione Siciliana e l’IRFIS che regolano le previgenti singole operatività sopra riportate, ridotti del 10 per cento.
2. Al comma 6-quinquies dell’articolo 20 della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11, dopo le parole "del presente articolo" sono inserite le seguenti: ", nonché di tutte le altre disposizioni per le società
partecipate dalla Regione contenute in provvedimenti e norme regionali,”.
2 bis. Le risorse di cui alla legge 1 febbraio 1965, n. 60, giacenti
presso l’IRFIS FinSicilia S.p.A., sono confermate nella titolarità della
Regione per le finalità di sostegno al credito ed allo sviluppo delle imprese operanti in Sicilia.
2 ter. Le risorse di cui al comma 2 bis sono attribuite agli enti abilitati per la gestione dei fondi del credito agevolato allo scopo di favori-
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re il sostegno al credito per le imprese singole e associate che operano
nei settori dell’agricoltura, dell’agroalimentare, del commercio, dell’artigianato, del terziario e del turismo, con priorità alle imprese giovanili e
dell’innovazione ed alle startup.».
Note all’art. 5, commi 1 e 2:
– L’articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge
di stabilità regionale.” così dispone:
«Disposizioni in materia di finanziamenti a valere sulle risorse
derivanti dalla programmazione comunitaria. - 1. All’articolo 15 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Ai soggetti beneficiari, pubblici o privati, titolari di interventi finanziati a valere sulle risorse dei programmi della politica unitaria di coesione dei cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020
(FESR, FSE, FSC e PAC), inadempienti agli obblighi di monitoraggio
fisico, finanziario e procedurale disciplinati dalle disposizioni normative di riferimento o dai provvedimenti e convenzioni che concedono il finanziamento, non possono essere concessi finanziamenti a
valere sulle risorse del FESR e del FSE della programmazione comunitaria 2014-2020 finché persiste l’inadempimento ai predetti obblighi.";
b) il comma 10 è abrogato.
2. Le somme accertate in entrata del bilancio della Regione per
rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dagli strumenti di
ingegneria finanziaria del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 20072013, restituite dai rispettivi gestori degli strumenti di ingegneria
finanziaria, confluiscono in un apposito Fondo.
3. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato, per le risorse provenienti dallo strumento JESSICA Sicilia, al finanziamento di progetti
di sviluppo urbano e, per le risorse provenienti dallo strumento
JEREMIE FESR e FSE e dal fondo Centrale di Garanzia, all’erogazione di misure di accesso al credito, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali compatibili con la legislazione comunitaria in materia
nonché per finanziamenti alle start-up giovanili. Con decreto del
Ragioniere generale, su proposta della competente Autorità di
Gestione regionale, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio.
4. L’articolo 14 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 è
abrogato. Sono fatte salve le istanze presentate.
5. All’articolo 13 della legge regionale n. 20/2016, sopprimere le
parole "2014-2020".
6. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 14 maggio
2009, n. 6 le parole "spese occorrenti alla progettazione definitiva"
sono sostituite dalle parole "spese occorrenti per la progettazione,
quale che sia il livello di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e di tutte quelle occorrenti per l’approvazione dei
progetti medesimi".
7. Lo stanziamento di cui all’articolo 7, comma 22, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3 è destinato prioritariamente a finanziare gli interventi previsti dalle graduatorie dell’Asse VI, misure 3.3.2.2
e 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano sostenibile).».
– Gli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.” così rispettivamente dispongono:
«Art. 106 Albo degli intermediari finanziari. - 1. L’esercizio nei
confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a
condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi
dell’articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite
dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle
disposizioni dettate dalla Banca d’Italia.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico.
Art. 112
Altri soggetti operanti nell’attività di concessione di finanziamenti.
1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco
tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 112-bis ed esercitano in
via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa
connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal

Ministro dell’economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.
1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell’albo di cui all’articolo 106
sono esclusi dall’obbligo di iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo previsto all’articolo 112-bis.
2. L’iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di
forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali,
di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall’articolo 13
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché al possesso da
parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti
di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e
26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a
chiedere l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo previsto dall’articolo 106. La Banca d’Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli
elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di
attività finanziaria. In deroga all’articolo 106, per l’iscrizione nell’albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata.
4. I confidi iscritti nell’albo esercitano in via prevalente l’attività
di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell’albo possono svolgere, prevalentemente
nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle
imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici
di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le
banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i
rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la
fruizione.
6. I confidi iscritti nell’albo possono, in via residuale, concedere
altre forme di finanziamento ai sensi dell’articolo 106, comma 1, nei
limiti massimi stabiliti dalla Banca d’Italia.
7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro,
raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto
ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi
determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell’albo di cui all’articolo
106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già
iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010,
ove si verifichino le condizioni di cui all’articolo 2 del decreto del
Ministro del tesoro del 29 marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell’albo di cui all’articolo
106, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui
azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono
finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei
propri soci, a condizione che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non
sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l’importo unitario del finanziamento sia di ammontare non
superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di
quelli presenti sul mercato.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall’articolo 115 del
reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell’articolo 106. La Banca d’Italia può dettare disposizioni per
escludere l’applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune
disposizioni previste dal presente titolo.».
– L’articolo 182 quater del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.” così dispone:
«Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato
preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti.
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati
in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e
seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologa-
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to ai sensi dell’articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 111.
Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della
domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei
debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’articolo 160 o dall’accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione
sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale
accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero
l’accordo sia omologato.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il
primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai
finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell’80 per
cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo
quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.
(Comma abrogato).
Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato ai sensi dell’articolo 177 e
dal computo della percentuale dei crediti prevista all’articolo 182-bis,
primo e sesto comma.».

Nota all’art. 5, comma 4:
L’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea così dispone:
«1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a
questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o
dal funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati
di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da
uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato
in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro
il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea, in
deroga agli articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte
di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell’articolo 107 o ai regolamenti di cui
all’articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale
decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale
aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la
richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla
data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare
aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato
interno a norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che
tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le
categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.».
Nota all’art. 6, comma 1:
L’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”, per
effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il
seguente:
«Fondo di Solidarietà regionale. - 1. L’Amministrazione regionale
promuove interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva
delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, nonché danneggiate da organismi nocivi
ai vegetali dichiarate con decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con deliberazioni della Giunta regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Fondo di solidarietà regionale destinato agli interventi compensativi previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive
modifiche ed integrazioni. Le risorse del Fondo sono destinate ad
anticipare e integrare, a titolo di cofinanziamento, le somme trasferite alla Regione con i piani di prelievo e riparto del Fondo di solida-
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rietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e
successive modifiche ed integrazioni, (parole soppresse). L’entità del
Fondo è determinata annualmente con apposito stanziamento del
bilancio di previsione della Regione ed è, comunque, contenuta nel
limite annuo di 10.000 migliaia di euro.
2 bis. Previa ripartizione delle disponibilità del fondo e con riguardo alle priorità stabilite annualmente con decreto dell’Assessore regionale competente, il Fondo di cui al comma 2 è destinato altresì a compensare i danni causati alle colture da organismi nocivi ai vegetali, in
conformità alla normativa unionale in materia.
3. Per l’esercizio finanziario 2010 il Fondo ha una dotazione pari
a 8.500 migliaia di euro cui si provvede, quanto a 3.000 migliaia di
euro con fondi regionali e quanto a 5.500 migliaia di euro con parte
delle somme trasferite alla Regione a titolo di rimborso delle spese
sostenute dall’anno 2003 per lo svolgimento di funzioni delegate dalla
Agenzia per l’erogazione in agricoltura.
3-bis. Per l’esercizio finanziario 2011, il Fondo ha una dotazione
di 2.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23
dicembre 1999, n. 499.
3 ter. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2 bis, per il triennio 20182020, il Fondo ha una dotazione nel limite di 10.000 migliaia di euro,
cui si fa fronte con le risorse disponibili a valere della legge 23 dicembre
1999, n. 499.
4. (comma abrogato).
4-bis. (comma abrogato).
5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Regolamento (UE)
n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 ‘che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di
aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006’, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L193 del 1 luglio 2014.
6. Alle imprese agricole siciliane in difficoltà a causa dello stato
di crisi del comparto agro-alimentare possono essere concessi contributi per la riduzione del costo del carburante agricolo, nonché di altri
costi aziendali.
7. Con D.P.Reg., su proposta dell’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa Delib.G.R., sono stabilite le modalità
e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma
6, ivi comprese le voci di costo da ammettere ad agevolazione, tra le
quali sono inclusi i costi di energia elettrica per la captazione e la
distribuzione di acqua irrigua, nonché l’individuazione del soggetto
attuatore.
8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei
limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre
2007 , della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337.
9. Per l’attuazione dei commi 7 e 8, è previsto uno stanziamento
di 10.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione.
10. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo l’articolo
18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis
Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e sistema delle garanzie tramite confidi.
1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle
aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa della crisi di mercato
c/o delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito possono prorogare fino a ventiquattro mesi le esposizioni di natura agraria scadute alla data del 31 dicembre 2009 o in scadenza sino alla
data del 31 agosto 2010, purché contratte anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 e per le finalità di cui
all’articolo 18 e con le medesime modalità operative nello stesso
riportate, è autorizzata la spesa di 10 mila migliaia di euro, di cui 4
mila migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell’Ente di sviluppo agricolo, istituito con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e
successive modifiche ed integrazioni, e 6 mila migliaia di euro a valere sull’articolo 4, comma 1 lettera h) della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (58).
3. Con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, d’intesa
con l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, lo stanziamento di cui al comma 2 è attribuito per le finalità previste al
comma 1 sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi.
4. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei
prodotti agricoli gli aiuti di cui ai commi 2 e 3 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione
2009/C 261/02 e successive modifiche ed integrazioni che modifica il
quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
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dei Ministri di attuazione della suddetta comunicazione e successive
modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del
medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di
autorizzazione della Commissione europea.».
11. All’articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b-bis) del comma 6, le parole “10.000 migliaia di
euro” sono sostituite dalle seguenti “6.000 migliaia di euro”;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6-bis. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura, è possibile effettuare compensazione tra gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al presente
articolo.”.
12. All’articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6,
come sostituito dall’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre
2009, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è così sostituito: “1. Alle imprese agricole singole
e associate sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data
del 31 dicembre 2009 previa accensione di mutui di durata almeno
decennale.”;
b) il comma 2 è così sostituito: “2. L’Assessore regionale per le
risorse agricole ed alimentari disciplina con proprio decreto le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima
delle agevolazioni stesse, dando priorità nell’erogazione ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali ed alle cooperative
che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia. Il medesimo
Assessore stipula convenzioni con le banche ai sensi dell’articolo 47
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Per l’attuazione
del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in
agricoltura e per le società cooperative l’IRCAC”;
d) al comma 6 le parole “5.000 migliaia di euro” sono sostituite
dalle parole “13.000 migliaia di euro, a valere per gli ulteriori 8.000
migliaia di euro con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge
23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell’Assessorato regionale
delle risorse agricole ed alimentari, per gli anni 2006, 2007 e 2008.”.
13. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è inserito il seguente:
“2-bis. Sulla spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro gravano anche gli oneri relativi alle attività essenziali e funzionali alla corretta gestione delle operazioni di conferimento e trasformazione in
succhi del prodotto.”.
14. L’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è
autorizzato ad attuare e coordinare, d’intesa con l’Assessorato regionale della salute, le iniziative e gli interventi per il controllo delle produzioni agrarie anche avvalendosi delle Sezioni operative per l’assistenza tecnica istituite ai sensi della legge regionale 1° agosto 1977,
n. 73 e successive modifiche e integrazioni.
15. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d’interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari,
individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e
degli enti o società vigilate e/o partecipate dalla Regione, per i quali
è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell’articolo 14, comma 6,
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e
integrazioni.
16. Con la medesima deliberazione di cui al comma 15 sono
individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i centri autorizzati di assistenza agricola sono tenuti ed i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non
possono essere superiori a quelli previsti dal citato articolo 14,
comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
17. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento
finale entro il termine stabilito, per ciascun procedimento, ai sensi
del comma 16, che decorre dal ricevimento dell’istanza già istruita da
parte dei centri autorizzati di assistenza agricola. Decorso tale termine l’istanza si intende accolta.
18. La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione da
parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data certa di
inoltro dell’istanza alla pubblica amministrazione competente e dell’eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
19. L’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è
autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i centri autorizzati
di assistenza agricola, al fine di disciplinare gli aspetti economici
afferenti alle attività istruttorie dei centri ed ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione.
20. È istituito presso l’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari l’Osservatorio regionale dell’imprenditoria giovanile

in agricoltura (ORIGA) per l’esame delle relative problematiche, di
cui sono chiamati a far parte i rappresentanti regionali delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale ed i rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali. La partecipazione all’Osservatorio non comporta
oneri aggiuntivi per la Regione e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa di 30 migliaia di euro annui a decorrere dal 2010, a valere sulle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
21. L’Osservatorio di cui al comma 20 è presieduto dall’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari o da un suo delegato.
22. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole “20.000 migliaia di euro” sono
sostituite dalle seguenti “100 migliaia di euro”.
23. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole “6.000 migliaia di euro” sono
sostituite dalle seguenti “100 migliaia di euro”.
24. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è così sostituita “6.000 migliaia di euro da
destinare al fondo di cui al comma 2 dell’articolo 18-bis della legge
regionale 21 settembre 2005, n. 11;”.
25. Alla lettera h-bis del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole “8.000 migliaia di euro” sono
sostituite dalle seguenti “11.000 migliaia di euro”.
26. Alla lettera h-quater del comma 1 dell’articolo 4 della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole “15.000 migliaia di euro”
sono sostituite dalle seguenti “12.000 migliaia di euro”.
27. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 19, dopo la lettera h-quater) sono aggiunte le seguenti:
«h-quinquies. 11.500 migliaia di euro per favorire la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in Sicilia. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto fissa i parametri e le modalità di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti;
h-sexies. 5.000 migliaia di euro da utilizzarsi per innalzare dal 50
al 70 per cento l’aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore
vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi
terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria;
h-septies. 3.000 migliaia di euro da utilizzarsi nel periodo 20102013 per il finanziamento di iniziative di qualificazione della produzione, proposte da organizzazioni di produttori vitivinicoli e cooperative che gestiscono terreni confiscati alla mafia riconosciute ai
sensi della vigente normativa;
h-octies. 1.000 migliaia di euro da utilizzare nel periodo 20102012 per il finanziamento e le finalità di cui al comma 3 dell’articolo
5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 e successive modifiche ed
integrazioni;
h-nonies. 1.800 migliaia di euro per gli eventuali maggiori oneri,
sulle spese di gestione delle cantine sociali, derivanti dall’adesione
dei soci conferitori alla misura della vendemmia verde dell’OCM vitivinicolo;
h-decies. 500 migliaia di euro per l’integrazione dei fondi speciali di cui al comma 2 dell’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Le modalità di erogazioni degli aiuti nonché i relativi parametri,
di cui alle lettere da h-quinquies ad h-nonies, sono stabiliti con decreto dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In
particolare il sostegno di cui alle lettere h-quinquies e h-nonies è erogato nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 379 del 28
dicembre 2006. L’aiuto di cui alla presente lettera può anche essere
concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione
della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea serie C/16 del 22 gennaio 2009, “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi
finanziaria ed economica” e successive modifiche ed integrazioni,
conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione
2009/4277/CE del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e
della decisione di autorizzazione della Commissione europea.».
28. Al fine di prevenire il fenomeno dell’usura l’Assessorato
regionale delle risorse agricole ed alimentari, in conformità al
comma 2 dell’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è autorizzato ad integrare i fondi speciali antiusura costituiti dai consorzi o
cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", con vincolo a favore degli imprenditori agricoli, con priorità ai coltivatori
diretti ed agli imprenditori agricoli professionali.
29. L’integrazione di cui al comma 28 è pari a 1.500 migliaia di
euro, di cui 500 migliaia di euro provenienti dalla lettera h-decies del-
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l’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come introdotta dal presente articolo, e le rimanenti 1.000 migliaia di euro a
valere sul bilancio della Regione.».

Note all’art. 7, comma 1, lett. a), b) e c, e all’art. 7, comma 2:
– L’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge
di stabilità regionale. Stralcio I.” per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Riforma del sistema dei controlli degli enti regionali. Norme per
la razionalizzazione della spesa degli enti. - 1. Ferme restando le prerogative della Corte dei Conti, stabilite con la legge 14 gennaio 1994, n.
20 e successive modifiche ed integrazioni e con il decreto legislativo
18 giugno 1999, n. 200 recante norme di attuazione dello Statuto
regionale, in Sicilia si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3, in
quanto compatibili con l’organizzazione e la vigente legislazione
regionale, del Capo I del Titolo II e degli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 19 del
decreto legislativo n. 123/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione si adegua alle disposizioni dei Titoli IV e V del
decreto legislativo n. 123/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende,
agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque
contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che non adottano il rendiconto generale o il bilancio
d’esercizio entro il 30 giugno dell’anno successivo decadono ed ogni
atto adottato successivamente a detto termine è nullo e l’Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina entro
trenta giorni uno o più commissari per la gestione dell’ente, per l’immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione
dell’organo di amministrazione decaduto. Qualora, decorso l’indicato
termine di trenta giorni, l’Amministrazione che esercita la vigilanza
amministrativa non abbia provveduto alla nomina del commissario o
dei commissari, vi provvede l’Assessore regionale per l’economia
mediante nomina di funzionari dell’Assessorato.
4. All’articolo 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "che usufruiscano" sono sostituite dalle parole "o che usufruiscono". Per gli
effetti generati dal presente comma sono abrogati l’articolo 25 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e l’articolo 83 della legge
regionale 3 maggio 2001, n. 6.
5. Al comma 4 dell’articolo 39 della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "rappresentative di interessi economici e sociali" sono aggiunte le parole
", fermo restando che il legale rappresentante dell’ente, comunque
denominato, è individuato tra i componenti in rappresentanza dell’Amministrazione regionale. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente disposizione.".».
– L’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione
per l’anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in
materia di armonizzazione dei bilanci.” così dispone:
«Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio. - 1. Al
fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, in conformità
con lo Statuto regionale, mediante le procedure di cui all’articolo 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, decorrenza e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 79 del medesimo decreto legislativo, a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione e e i suoi enti e organismi strumentali esclusi
gli enti di cui al Titolo II del predetto decreto legislativo n. 118/2011
e successive modifiche ed integrazioni, applicano le disposizioni del
medesimo decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed
integrazioni, secondo quanto previsto dal presente articolo. Sono
confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 47 della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.
2. L’affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla
contabilità finanziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del
decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, l’adozione del piano dei conti integrato, secondo quanto previsto
dall’articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l’adozione del bilancio consolidato secondo quanto previsto dall’articolo 11-bis del medesimo
decreto legislativo, con riferimento all’Amministrazione regionale
sono applicati a decorrere dall’esercizio finanziario 2016.
3. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quel-
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li sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano
le facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l’applicazione delle
disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall’esercizio finanziario 2015.
4. Le norme di attuazione di cui al comma 1, con riferimento
all’Amministrazione regionale, determinano la disciplina riguardante l’organo di controllo e le modalità di esercizio delle funzioni connesse all’applicazione dell’articolo 72 del decreto legislativo n.
118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto della Regione, approvato con
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le norme del proprio Regolamento interno, adegua
il proprio ordinamento ai principi di cui al decreto legislativo n.
118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle
esigenze di rendicontazione della Regione.
6. Con decreto dell’Assessore regionale per l’economia sono
disciplinati i tempi e le modalità di approvazione e acquisizione dei
rendiconti degli organismi strumentali della Regione.
7. Nel corso dell’esercizio finanziario 2015, ai sensi dell’articolo
51, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio e le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. Per le tipologie di variazioni di bilancio non disciplinate
dalle vigenti disposizioni regionali e per quelle fatte salve dal predetto comma 10, la relativa disciplina è definita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’economia.
8. Nelle more dell’adozione della nuova disciplina organica di
contabilità, per i rinvii all’ordinamento contabile regionale contenuti nel decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni:
a) il bilancio finanziario gestionale di cui all’articolo 39, comma
10, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni è approvato dalla Giunta regionale;
b) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità
ed i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui all’articolo 48 del
decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
c) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità
di versamento al cassiere delle somme riscosse, gli strumenti di pagamento previsti dagli articoli 13 e 15 della legge regionale 8 luglio
1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme
previste dall’articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
d) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità
ed i termini per la presentazione all’Assemblea regionale siciliana del
rendiconto generale della Regione. A decorrere dal 1° gennaio 2017,
entro il 31 luglio, con preventiva approvazione da parte della Giunta
entro il 30 aprile, è approvato il rendiconto generale della Regione
dell’anno precedente.
9. Gli enti strumentali e gli organismi strumentali della Regione
adeguano i propri regolamenti contabili alle disposizioni del decreto
legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo
restando che le disposizioni dei regolamenti in contrasto con quelle
del medesimo decreto legislativo cessano di avere efficacia dall’1 gennaio 2015.
10. Su proposta dell’Assessore regionale per l’economia, la Giunta regionale provvede, nei termini, secondo le ulteriori modalità e per
gli effetti previsti dai commi 7 e seguenti dell’articolo 3 del decreto
legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti all’1
gennaio 2015. Il relativo provvedimento è trasmesso all’Assemblea
regionale siciliana.
11. Con le medesime modalità di cui al comma 10 si provvede al
riaccertamento dei residui in ciascun esercizio finanziario nei termini ed ai sensi dei commi 8 e seguenti dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Per l’esercizio finanziario 2015 ai sensi dell’articolo 11,
comma 16, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche
ed integrazioni, nel corso dell’esercizio provvisorio continua ad applicarsi la disciplina vigente nell’esercizio finanziario 2014.
13. Per quanto non diversamente regolato per effetto del rinvio
operato dal comma 1 e per effetto delle ulteriori disposizioni introdotte dal presente articolo, continua a trovare applicazione la vigente disciplina regionale di contabilità.
14. È abrogato il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21.».
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Nota all’art. 8, comma 1, lett. a) e lett. b):
L’articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante
“Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione,
contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura
finanziaria.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si
annota, risulta il seguente:
«Proventi della vendita dei biglietti di ingresso. - 1. Gli introiti
derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso dei luoghi della cultura, (parole soppresse) sono destinati, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, all’Assessorato regionale dei beni culturali e
dell’identità siciliana per la realizzazione degli interventi di sicurezza, di conservazione, di vigilanza o di valorizzazione dei siti, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche delle strutture di pertinenza.
1 bis. Gli introiti di cui al comma 1 sono destinati all’Assessorato
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana per le finalità dello
stesso comma, per l’anno 2018 nella percentuale del 60 per cento e per
l’anno 2019 nella percentuale del 100 per cento.
1 ter. L’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana destina il 20 per cento degli introiti derivanti dalla vendita dei
biglietti ai musei regionali ed alle gallerie regionali, ripartito nella misura del 50 per cento per le spese per il funzionamento dei musei regionali interdisciplinari e dei musei regionali (capitolo 376545), da erogare
come quota fissa. Il restante 50 per cento è destinato all’organizzazione
di mostre e all’attività didattica, da erogare in modo proporzionale al
numero di ingressi (capitolo 376541).
2. Sono fatte salve, fino alla data di relativa scadenza, le convenzioni stipulate con i comuni in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Le obbligazioni assunte per gli anni 2015 e precedenti, nei
confronti dei comuni sulla base delle convenzioni di cui al comma 2,
trovano copertura nelle economie realizzate a valere sulle risorse
stanziate, con destinazione vincolata (Missione 5, Programma 2,
capitolo 377345) nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
4. Le obbligazioni assunte per gli anni 2016 e successivi, sulla
base delle convenzioni di cui al comma 2, trovano copertura nei limiti delle risorse di cui al comma 1, con priorità rispetto alla destinazione di cui al medesimo comma 1.».
Nota all’art. 8, commi 2 e 3:
Gli articoli 13 e 35 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” così rispettivamente dispongono:
«Art. 13 Dichiarazione dell’interesse culturale - 1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all’articolo
10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora
i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro
natura giuridica.
Art. 35
Intervento finanziario del Ministero
1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal
proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l’esecuzione degli interventi previsti dall’articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il
Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi
sugli archivi storici previsti dall’articolo 30, comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui
al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali
contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici
fiscali.».

Note all’art. 9, comma 1, e all’art. 14, commi 1, 2, e 6:
– L’articolo 21 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.” così dispone:
«Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali. - 1. Gli operatori economici che nell’ambito dei Patti territoriali per l’occupazione (P.T.O.), approvati dalla Commissione europea con decisione 29 dicembre 1998 (Piano operativo multiregionale) e dal Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione
economica con D.M. 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 province) 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 vendita di tali aree,

in favore degli attuali legittimi concessionari/locatari, 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 economiche 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 maggio 2001, n. 6, modificato dall’articolo 15, comma 2, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 21, e integrato 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 rappresentanza 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
la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell’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 territorio regionale ai sensi degli articoli 7 ed 8 della Costituzione della
Repubblica e della correlata legislazione di attuazione, sono ammessi a godere, a domanda del legale rappresentante, degli aiuti previsti
dalla legislazione regionale in materia di volontariato, attività sportive, 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 della lettera (57) 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, incentivare la loro cooperazione ed azione comune, nonché a sostegno dell’esigenza di offrire agli amministratori di detti enti strumenti moderni ed efficaci per svolgere meglio la loro azione di governo dei bisogni delle comunità, la Regione siciliana eroga forme di incentivazione 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 certificata da organismi pubblici regionali e con una presenza negli organi consultivi della Regione assegnata in base a disposizioni legislative. I contributi alle associazioni di cui al presente comma sono concessi annualmente per le seguenti finalità:
a) favorire l’incontro di documentate esperienze di pratiche di
buon governo con esito positivo conseguite da enti locali nazionali 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 amministrazione dell’ente, sia per la risoluzione conciliativa di eventuali contrasti 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 riscontro dei risultati. Per le finalità della presente disposizione, per l’esercizio finanziario 2005, è autorizzata a valere sull’integrazione in favore 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 presentazione di apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente
e devono essere definiti entro trenta giorni".
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Sono abrogati i commi 4 e 5-bis dell’articolo 43 della legge regionale 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 deliberativi 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 notificare
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 controllo
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 integrazioni, 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 autonomie
locali, di concerto con l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, sentita 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. (comma abrogato).
18. All’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
dopo la parola "rimane" aggiungere le parole "ogni anno" e sostituire
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 20022005 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’occupazione 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, lettera 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).

77

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 aprile
1996, n. 26, come integrato dall’articolo 139, comma 3, della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole "civili" sono aggiunge le
parole "e, con decorrenza dall’esercizio finanziario 2006, dell’Associazione 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’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge
di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dai
commi 1, 2 e 6 dell’articolo 14, che si annota, risulta il seguente:
«Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni. 1. Per il periodo 2017-2020 la Regione assicura ai Comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro
annui. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento
delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di
azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. A
decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per
le autonomie locali di cui all’articolo 45 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.
1 bis. Dal 2019 è fatto obbligo ai comuni, per i quali il valore dei
trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata superi 10
migliaia di euro, di attivare gli strumenti di democrazia partecipata di
cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, mediante
la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico.
1 ter. Ogni comune, per le finalità di cui al comma 1 bis, adotta un
apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, che tenga
conto delle seguenti indicazioni:
a) ogni cittadino o gruppo di cittadini, purché residenti nel rispettivo territorio comunale, può presentare un progetto;
b) la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza, che deve
essere messa nelle condizioni di esprimere una preferenza;
c) tutte le fasi del procedimento, esemplificate in raccolta dei progetti, valutazione, modalità di selezione, esito della scelta e liquidazione
delle somme devono essere adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale dell’ente.
1 quater. L’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente articolo e relaziona annualmente sul raggiungimento degli obiettivi. Gli
obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai comuni in dissesto dichiarato.”.
2. (comma abrogato).
3. Con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e
la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali,
entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, ripartita in proporzione ad
un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di
appartenenza dei comuni ed un’altra quota ripartita in proporzione
diretta all’assegnazione dell’anno 2016. In sede di riparto, fatte salve le
disposizioni di cui al comma 15 dell’articolo 7 della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), e al comma 11
dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate.
4. Le assegnazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità posticipate; l’erogazione dell’ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo a
quello di competenza. L’iscrizione in bilancio dell’assegnazione in
favore dei comuni è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.
4-bis. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai
sensi dei commi 1, 2 e 3, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l’erogazione di acconti fino
al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell’anno precedente.
5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di
infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, è istituito il
Fondo per investimenti dei comuni nello stato di previsione della
spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale
delle autonomie locali. Per l’anno 2014 il Fondo ha una dotazione
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finanziaria di 80.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro
destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui
alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.
6. Il Fondo per investimenti è ripartito tra i comuni tenendo
conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui
al presente comma possono essere destinate al pagamento delle
quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi dai
comuni per il finanziamento di spese di investimento.
7. Per il 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2,
è accantonata la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalità di cui
all’articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonché la
somma di 1.300 migliaia di euro per le finalità di cui agli articoli 8, 9
e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, capitolo 776404, nonché la somma di 700 migliaia di euro come contributo per l’Autonoma sistemazione delle famiglie alluvionate da erogare con le modalità ed entro i limiti previsti dalle O.C.D.P.C. numeri 117/2013,
71/2013 e 35/2013, capitolo 117305. Per le finalità di cui all’articolo
53 della legge regionale n. 6/2009 sono destinate 1.300 migliaia di
euro a valere sul Fondo di cui al comma 5.
7-bis. Per l’esercizio finanziario 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 600 migliaia
di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma
10 dell’articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
7-ter. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti
le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal comma 4,
lettere b) e c), dell’articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013,
n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle autonomie
locali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, domanda per il rimborso parziale delle
spese sostenute, nel rispetto dei criteri e delle modalità già fissati dall’Amministrazione regionale. A tal fine il dipartimento regionale delle
autonomie locali è autorizzato a ripartire tra tali comuni la somma
di:
a) 1.000 migliaia di euro per le spese sostenute nell’anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole
medie superiori ai sensi dell’articolo 15, comma 4, lettera b), della
legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;
b) 1.000 migliaia di euro per le spese per la gestione degli asili
nido ai sensi dell’articolo 15, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.
2. Il rimborso è assegnato nel limite massimo riconosciuto ai
comuni che hanno presentato le istanze nei termini con una penalizzazione del 10 per cento. Le somme di cui alle precedenti lettere b) e
c) gravano sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.
7–quater. Nelle more dell’inserimento nel programma di servizio
dell’ENAV per il triennio 2016-2018, per l’anno 2015, a valere sul
Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di
euro è destinata al comune di Comiso al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza al volo da parte dell’ENAV.
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
10. I comuni già dichiarati in dissesto finanziario ai sensi della
normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economicofinanziario adottate ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche
e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere un contributo decennale formalizzando apposita richiesta al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro il 30 settembre 2014. Il contributo
è assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle
autonomie locali a ciascun comune sulla base dei criteri individuati
con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie
locali. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il
contributo è revocato. Per le finalità del presente comma è assunto
un limite di impegno decennale, a decorrere dal 2014, nella misura
annua di 1.000 migliaia di euro per i comuni in dissesto e di 4.000
migliaia di euro per i comuni che attivano procedure di riequilibrio
economico-finanziario.
11. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio per l’esercizio finanziario 2014, introduce eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari dei comuni.».
Nota all’art. 10, comma 5:
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n.
246, recante “Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione.” è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 10 giugno 1985, n. 135.

Nota all’art. 10, comma 6:
L’articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme
per l’edilizia scolastica.” così dispone:
«Anagrafe dell’edilizia scolastica. - 1. Il Ministero della pubblica
istruzione realizza e cura l’aggiornamento, nell’ambito del proprio
sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo
strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.
2. La metodologia e le modalità di rilevazione per la realizzazione dell’anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono determinate dal
Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito l’Osservatorio per l’edilizia scolastica.
3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le
regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell’anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere la
disponibilità anche sotto forma di supporti magnetici.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
realizzano le rispettive articolazioni dell’anagrafe nazionale di cui al
comma 1 in base agli indirizzi definiti dall’Osservatorio per l’edilizia
scolastica.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa
di lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 200 milioni annui a decorrere
dal 1996.».
Nota all’art. 11, comma 1:
Il comma 6 dell’articolo 1 bis del decreto legge 5 dicembre 2005,
n. 250, recante “Misure urgenti in materia di scuola, università, beni
culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in
tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità.” così
dispone:
«Art. 1-bis. Norme in materia di scuole non statali. - 6. Dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti
legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II,
titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297. Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parità di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di
studio già attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie
di cui all’articolo 344 del medesimo testo unico si intendono risolte
di diritto al termine dell’anno scolastico in cui si completano i corsi
funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi
statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente
ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico
e degli alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le
disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all’articolo 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma
5, 362 e 363 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297
del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente,
delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della citata legge n. 62 del 2000.
Le condizioni e le modalità per la stipula delle nuove convenzioni con
le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i criteri per la
determinazione dell’importo del contributo ed i requisiti prescritti
per i gestori e per i docenti sono stabiliti con le norme regolamentari previste dall’articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le convenzioni di parifica attualmente in corso con le
scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell’anno
scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall’articolo 345 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 297 del 1994.».
Nota all’art. 12, comma 1, lett. a), lett. b, e all’art. 12, comma 2:
L’articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante
“Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio
finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n.
5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge
di stabilità regionale". Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche
apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
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«Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.). - 1. Al
fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al
risanamento delle gestioni ed al rilancio delle attività degli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, gli Enti: Teatro di
Sicilia Stabile di Catania, Ente Autonomo regionale Teatro Massimo
"Vincenzo Bellini" di Catania, Ente Autonomo regionale "Teatro Vittorio Emanuele" di Messina, Associazione Teatro Stabile di Palermo,
Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi di
Agrigento, Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, Orestiadi, Ente luglio musicale trapanese e Fondazione "The Brass group"
Fondazione Taormina Arte Sicilia, che non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, presentano un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non
compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri
strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che
economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I
contenuti inderogabili del piano sono:
a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito dell’Ente che
preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2017, comprensivo degli interessi maturati e
degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare la sostenibilità del piano di risanamento nonché gli equilibri
strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il
profilo economico-finanziario;
b) l’indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi
dalla Regione siciliana titolari di quote di partecipazione;
c) la razionalizzazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il triennio di
riferimento, salvo il ricorso ai finanziamenti di cui al presente articolo;
e) nel caso del ricorso a tali finanziamenti, l’indicazione dell’entità nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il
piano di risanamento nonché le misure di copertura adeguate ad
assicurare il rimborso del finanziamento;
f) l’individuazione di soluzioni idonee a riportare l’ente, entro i
tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
g) la rivisitazione dei contratti integrativi aziendali in vigore, di
concerto con le parti sindacali, che deve risultare compatibile con i
vincoli finanziari stabiliti dal Piano.
2. Per l’attivazione delle misure in favore dei soggetti di cui al
comma 1, l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad individuare, mediante procedura ad evidenza
pubblica, un istituto di credito, operante nel territorio della Regione,
per l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 61 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, fino all’importo di 15.000 migliaia di euro, esteso anche agli enti riconosciuti ai sensi della legge regionale 13 luglio
1995, n. 51.
3. L’istituto di credito individuato con le modalità di cui al
comma 2 eroga agli enti di cui al comma 1, a fronte della presentazione del piano, prestiti per una durata massima di quindici anni a
tasso agevolato per le finalità indicate dal piano di risanamento presentato ai sensi del comma 1 nonché, a partire dal 2019, ai soggetti privati di cui all’articolo 6, comma 6, lettera a) della legge regionale 5
dicembre 2007, n. 25 e alle associazioni concertistiche di interesse
regionale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale
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del 10 dicembre 1985, n. 44.».

Nota all’art. 13, comma 3:
L’articolo 27 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:
«Inventario dei beni immobili della Regione. - 1. I beni immobili
della Regione sono inseriti nel Conto del patrimonio della Regione
mediante apposito inventario da formarsi presso il competente dipartimento dell’Assessorato regionale dell’economia.
2. L’inventario deve contenere gli elementi atti a farne conoscere la
consistenza e il valore. I beni patrimoniali disponibili provenienti da
procedura di sdemanializzazione possono essere venduti, accertatane la
convenienza economica, previa iscrizione in apposito elenco contenente i valori del canone annuo di locazione e quello di vendita, determinati dall’organo tecnico regionale, da sottoporre alle determinazioni della
Giunta regionale.
3. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono determinati i criteri e le modalità per la formazione e la conservazione dell’inventario.».
Nota all’art. 13, comma 7:
L’articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza
regionale. - 1. Al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni
ambientali con conseguente incremento delle entrate finanziarie e
dello sviluppo economico, con decreto dell’Assessore regionale per il
territorio e l’ambiente è istituita una Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di
tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, previa
delibera di Giunta che ne fissa i criteri per la costituzione.
2. Per quanto non espressamente integrato dalla presente legge
trova applicazione il Codice dell’ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai fini dell’istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di
Impatto Ambientale, alla Valutazione di Incidenza Ambientale ed alla
Autorizzazione Integrata Ambientale, le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ad esclusione delle amministrazioni
regionali, vengono determinate come da seguente allegato:
Allegato
Definizione delle tariffe regionali, a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali poste a carico dei
soggetti proponenti, da versare alle autorità competenti al momento
dell’inoltro dell’istanza di autorizzazione.
La quantificazione dei suddetti oneri prevede la determinazione
di un importo fisso e di uno variabile, differenziato in relazione al
tipo di procedimento attivato, come indicato nel seguente prospetto
che costituisce anche parametro di riferimento per la remunerazione
delle attività istruttorie svolte dai componenti della commissione, in
aggiunta alla partecipazione alle sedute e nei limiti della disponibilità
finanziaria di cui al capitolo 442545, secondo criteri da adottarsi con
decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, anche in
deroga ai limiti di cui all’articolo 18 della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3.
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3-bis. Per il funzionamento della Commissione tecnica di cui ai
commi 1 e 2 e comunque per il pagamento degli oneri direttamente
riferiti alle attività istruttorie previste dal comma 3 è autorizzata, per
il triennio 2016-2018, la spesa annua di 90 migliaia di euro.
3-ter. La Commissione è composta da trenta commissari esterni.
L’incarico dei componenti della Commissione di cui al comma 1 è di
durata triennale, rinnovabile una sola volta.
4. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le istanze inoltrate all’autorità procedente per il rilascio delle
autorizzazioni ambientali di cui al presente articolo devono essere
corredate, pena il non avvio dell’iter istruttorio, della certificazione di
avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento.
5. In caso di VAS su strumenti di pianificazione territoriale sono
tenuti al relativo versamento tutte le amministrazioni competenti ad
esclusione delle amministrazioni regionali, ovvero i privati che presentano i relativi piani, in conformità alla vigente legislazione. Al solo
scopo di incentivare il corretto governo del territorio per le realtà territoriali minori la quota fissa prevista per la procedura di VAS sugli
strumenti urbanistici dei comuni con popolazione inferiore a 1000
abitanti è ridotta della metà.
6. Sono abrogati l’articolo 51 della legge regionale 8 febbraio
2007, n. 2, l’articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, l’articolo 13, comma 2, della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e l’articolo 6, commi 24 e 25, della
legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.».
Nota all’art. 13, comma 8:
L’articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale.” così dispone:
«1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e
nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo
stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255
e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e
con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali
tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli
accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati,
dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza
le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere,
decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad
amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli
effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i

soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo
le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia
di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni.».
Nota all’art. 13, comma 9:

I commi 3 e 4 dell’articolo 242 e gli articoli 245 e 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia
ambientale.” così rispettivamente dispongono:
«Art. 242 Procedure operative ed amministrative. - 3. Qualora l’indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di
messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di
cui all’Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi,
autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni
integrative. L’autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le
opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra
autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte
della pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è
applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per
l’applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della
salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell’emanazione del predetto decreto, i criteri per l’applicazione della procedura di analisi di
rischio sono riportati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente
decreto. Entro sei mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell’analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a
seguito dell’istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto
responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva
il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
Art. 245
Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non
responsabili della potenziale contaminazione
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1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non
responsabili.
2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’articolo 242, il proprietario o il gestore dell’area
che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve
darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la
procedura di cui all’articolo 242. La provincia, una volta ricevute le
comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi
di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento
volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica
necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità.
3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1
e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell’obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà
definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle
bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli
interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine.
Art. 250
Bonifica da parte dell’amministrazione
1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non
provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario
del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui
all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente
competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree
inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine
di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono
istituire appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di
bilancio.».
Nota all’art. 13, comma 10:
L’articolo 23 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante
“Disposizioni per la difesa del mare.” così dispone:
«La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque
marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell’ambiente marino e l’accertamento delle infrazioni alle norme relative sono affidati,
sotto la direzione dei comandanti dei porti, agli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria di cui all’articolo 221 del codice di procedura penale
e all’articolo 1235 del codice della navigazione, nonché al personale
civile dell’amministrazione della marina mercantile, agli ufficiali, sottufficiali e sottocapi della marina militare.».

Nota all’art. 13, comma 11:
L’articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, recante “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.” per effetto delle modifiche apportate dal comma che
si annota, risulta il seguente:
«Esercizio di attività nei beni demaniali marittimi. - 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per
servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l’esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi
precotti e generi di monopolio;
c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche
multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in
genere, nonché l’esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici
che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto,
comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio
per imbarcazioni;
d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del
turismo, dell’artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e
marittime;
e) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto);
f) porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco,
ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.
1-bis. Al fine di promuovere un uso sostenibile delle aree del
demanio marittimo concesse per l’esercizio delle attività di cui al
comma 1, lettera a), l’Assessore regionale per il territorio e l’ambien-

81

te è autorizzato, previo accertamento del rispetto dei requisiti concessori, a provvedere con proprio decreto alla classificazione degli
stabilimenti balneari in relazione alle specifiche caratteristiche ed ai
requisiti posseduti, fissando, in particolare, i criteri ed i requisiti
minimi funzionali e strutturali per l’attribuzione dei diversi livelli di
classificazione ed i relativi segni distintivi ed istituendo apposito registro.
1-ter. Fino al completamento della procedura di cui al comma 3
dell’articolo 4 è consentito all’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime
coerente alle previsioni contenute nel piano di utilizzo (PUDM) in
corso di adozione ed approvazione.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate con licenza,
hanno durata di sei anni e si rinnovano su domanda del concessionario da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, fatte salve
le disposizioni di cui all’articolo 42 del Codice della navigazione.
3. Le concessioni in corso di validità al momento dell’entrata in
vigore della presente legge sono alla scadenza tacitamente rinnovate
per sei anni, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 42 del Codice della navigazione, subordinatamente al pagamento dei canoni
determinati dal decreto di cui all’articolo 3, comma 2. Il mancato
pagamento (parola soppressa) del canone annuo entro il 15 settembre
di ciascun anno comporta l’automatica decadenza dalla concessione.
Nel caso di mancato pagamento entro i termini previsti l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di
tempo per sanare l’inadempienza.
4. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 15, lettera a), della
legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, le opere connesse all’esercizio
delle attività di cui al comma 1 sono considerate opere destinate alla
diretta fruizione del mare quando previste nei piani di utilizzo delle
aree demaniali marittime approvati ai sensi della presente legge e
sono soggette ai provvedimenti edilizi abilitativi nei comuni competenti per territorio, validi per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime, anche se rinnovate senza modifiche sostanziali.
5. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate inoltre tenendo conto dei seguenti requisiti:
a) gli stabilimenti balneari devono prevedere, ove le condizioni
orografiche lo consentano, uno spazio idoneo per essere utilizzato da
persone diversamente abili;
b) gli spazi utilizzati e quelli limitrofi, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l’anno dai concessionari.».
Nota all’art. 14, commi 1, 2, 3, 4:
Per l’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge
di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 9, comma 1.
Nota all’art. 14, comma 5:
L’articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:
«Disposizioni in materia di autonomie locali. - 1. I comuni, con
delibera del consiglio comunale, hanno la facoltà di anticipare gli
effetti dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015,
n. 11.
2. Per effetto delle disposizioni previste dal comma 1, l’assegnazione ai comuni di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale
28 gennaio 2014, n. 5 è determinata in 340.000 migliaia di euro per
l’anno 2016, di cui 1.000 migliaia di euro per le finalità di cui all’articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, per gli interventi di cui agli articoli 8
e 9 della legge medesima.
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:
"8-bis. Tenuto conto del comma 10 dell’articolo 259 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alle emergenze finanziarie degli enti locali che
hanno dichiarato dissesto negli anni finanziari 2011-2015, è previsto
per l’anno 2016 uno stanziamento di 1.350 migliaia di euro a carico
del fondo di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, quale contributo, in ragione del costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2014, risulti in
soprannumero.".
4. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell’articolo 6
della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 250 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017.
5. (comma soppresso).
6. Ai comuni in stato di dissesto non beneficiari di analoghi
interventi regionali è concesso un contributo triennale di 800
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migliaia di euro annui, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, in
proporzione al numero di abitanti.
7. Al maggiore onere di cui al comma 6 a carico del bilancio
regionale per il triennio 2016-2018 si provvede a valere sul Fondo di
cui al presente articolo.
8. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2016, la spesa di 1200
migliaia di euro a valere sulle assegnazioni del Fondo delle autonomie locali.
8-bis. Per l’anno 2016, al fine di consentire la prosecuzione dei
rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato,
a valere sulle assegnazioni per lo stesso anno previste al comma 2, ad
ulteriore integrazione dei contributi del Fondo straordinario di cui
all’articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5,
è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro in favore dei comuni in
dissesto e di 400 migliaia di euro in favore delle Città metropolitane
e dei liberi Consorzi comunali, da iscrivere in un apposito capitolo di
bilancio della rubrica del Dipartimento regionale delle autonomie
locali.
9. Per l’esercizio finanziario 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modifiche ed integrazioni, è accantonata la somma di 500
migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui
al comma 10 dell’articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n.
11.
10. Per le finalità di cui all’articolo 21, comma 8, della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 19, l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali, è autorizzato ad impiegare una
somma a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2, nella
misura massima di 150 migliaia di euro, per l’erogazione di contributi alle associazioni di comuni ed alle associazioni di amministratori
comunali operanti sul territorio regionale.
11. Tenuto conto di quanto previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto il 18 giugno 2014 tra ANCI e UPI, per favorire il processo d’integrazione a livello regionale fra le associazioni di rappresentanza
generale di comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali,
l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,
sentita la conferenza Regione-Autonomie locali, può autorizzare, per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 l’assegnazione all’ANCI Sicilia
di un contributo fino a 150 migliaia di euro a valere sul fondo perequativo, di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 5/2014
e successive modifiche ed integrazioni, del corrispondente esercizio
finanziario, per le spese di funzionamento e gestione, qualora entro
il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si pervenga all’accordo tra ANCI Sicilia e URPS per l’effettiva rappresentanza unitaria di comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali.
12. A sostegno ed incentivo delle unioni dei comuni previste dall’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l’anno 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 5/2014 e
successive modifiche ed integrazioni. I contributi sono concessi in
relazione all’effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell’unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti
i comuni aderenti.
13. Per i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Antillo, interessati dall’alluvione dell’autunno 2015, l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a
concedere, per l’esercizio finanziario 2016, un contributo di 100
migliaia di euro ciascuno, a valere sul Fondo delle autonomie locali.
14. (comma soppresso).
15. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all’articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in fase di riparto del Fondo autonomie
locali, è garantita un’assegnazione di parte corrente complessiva non
inferiore a quella dell’anno 2015, fatti salvi gli effetti derivanti dalle
previsioni di cui al comma 16.
16. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le
parole "di cui alla legge 27 novembre 1977, n. 984".
17. Ai comuni che inquadrano nei propri ruoli il personale di cui
alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93 come integrata dall’articolo
17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto un contributo, per gli esercizi
finanziari 2016 e 2017, a valere e nei limiti della riserva prevista dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 9/2015, commisurato al
costo del personale assunto. A decorrere dall’esercizio finanziario
2018 gli oneri relativi al personale predetto sono posti a carico dei
bilanci dei comuni interessati.

18. È istituito un fondo perequativo costituito dalle entrate della
Regione di cui all’articolo 42, comma 1, relativo alle nuove concessioni, destinato all’equilibrio tra i comuni titolari di demanio marittimo
e i comuni non titolari di demanio marittimo. Con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, di concerto con l’Assessore regionale
per il territorio e l’ambiente, sono stabiliti i parametri per raggiungere tale equilibrio.
19. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 15 maggio
2013, n. 9 è soppresso.
20. Per l’anno 2016 il Fondo per investimenti dei comuni previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 è determinato in 50.000 migliaia di euro.
21. Il limite d’impegno di cui al comma 4 dell’articolo 15 della
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, per l’esercizio finanziario 2016,
è ridotto di 50.000 migliaia di euro e differito all’esercizio successivo
alla scadenza del predetto limite d’impegno.
22. A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di
cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del
Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della Del.CIPE n. 10/2015, una somma pari a 115.000
migliaia di euro è destinata ai comuni per la realizzazione di investimenti.
23. In considerazione della situazione eccezionale di criticità
finanziaria del sistema degli enti locali, i finanziamenti di cui al
comma 22 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento
di spese di investimento.
24. Per i crediti non riscossi nei confronti degli enti locali, a
qualsiasi titolo, la Regione procede alla riduzione dei trasferimenti
ordinari. Con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono definiti annualmente i termini delle
riduzioni di cui al comma 23.
25. Per le finalità di cui all’articolo 31, commi 1 e 3, lettera b),
della legge regionale n. 6/2009 è destinata la somma di 10.000
migliaia di euro a valere sui fondi del Primo ambito di intervento del
Piano di completamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della Del.CIPE n. 10/2015.
26. Il comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale n. 6/2009 è
sostituito dal seguente:
"4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture
e la mobilità, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, destinato esclusivamente alla progettazione di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente agli
interventi del ciclo 2014/2020.".
27. L’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana,
di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, previo parere
della competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale
siciliana, con decreto da emanarsi entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua i siti culturali minori la cui gestione, ai fini di una migliore fruizione e valorizzazione, è
trasferita agli enti territoriali stabilendone altresì le modalità, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
28. Il comma 4 dell’articolo 60 della legge regionale n. 9/2015 è
abrogato.».
Note all’art. 14, commi 6 e 7:
– Per l’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014.
Legge di stabilità regionale.” vedi nota all’ art. 9, comma 1.
– L’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19,
recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2018.” così dispone:
«Disposizioni relative al personale dei Comuni in dissesto. - 1. Il
comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27
è sostituito dal seguente:
"9. A valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono destinate, per gli anni 2017, 2018 e 2019,
alle finalità dell’articolo 6, comma 8-bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente le somme di 2.424 migliaia di euro, 3.476 migliaia di euro e 2.950
migliaia di euro.".».
Nota all’art. 14, comma 8:
L’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15, recante
“Assestamento del Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio
finanziario 2017 e per il triennio 2017/2019 e modifiche alla legge
regionale 9 maggio 2017, n. 8 e alla legge regionale 9 maggio 2017, n.
9. Abrogazione e modifiche di norme.”, per effetto delle modifiche
apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
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«Assegnazioni finanziarie enti locali. - 1. All’articolo 6 della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dall’articolo 1,
comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, le parole "per
l’anno 2017, e a 212.150 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2018
e 2019" sono sostituite dalle parole "annui".
2. All’articolo 2 della legge regionale n. 8/2017, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "47.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "91.050 migliaia di euro".
b) è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali
delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2017, l’ulteriore spesa di 21.500 migliaia
di euro da ripartire, con delibera di Giunta, sulla base dei seguenti
criteri:
a) entrate;
b) concorso alla finanza pubblica al netto del contributo regionale previsto dal presente articolo per la parte finalizzata a "neutralizzare" incremento;
c) costo del personale, compreso quello relativo alle società partecipate;
d) mutui;
e) mantenimento, al fine di garantire effettività al diritto allo studio, degli istituti scolastici nei territori ove attualmente sono allocati. La delibera di Giunta specifica la quota destinata alle finalità di cui
alla presente lettera.".
3. Le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 7-ter, della legge
regionale n. 5/2014 si applicano per l’ulteriore biennio 2017-2018,
purché nel limite massimo di cinque esercizi finanziari con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro, e comunque
entro i limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma.
Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2017, la spesa di 1.100 migliaia di euro e, per l’esercizio finanziario 2018, la spesa di 1.641 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e
successive modifiche e integrazioni.».

Nota all’art. 14, comma 9, all’art. 22, comma 7, all’art. 26, commi 1, 2,
3 e 4, e all’art. 75, comma 2:
L’articolo 3, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 22,
comma 7, dall’articolo 26, commi 1, 2, 3 e 4 e dall’articolo 75, comma
2 che qui si annotano, e l’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre
2016, n. 27, recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e
per la stabilizzazione del personale precario.” così rispettivamente
dispongono:
«Art. 3 Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario. 1. Al fine di realizzare il graduale superamento dell’utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei
limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo
restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini
di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i comuni possono adottare le procedure previste dall’articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli
anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
le risorse previste dall’articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al
triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Le assunzioni secondo le procedure
di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative
nonché per gli aspetti connessi all’inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato
in essere al 31 dicembre 2015.
2. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei
termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al
2016 delle risorse di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge n.
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, per
gli enti territoriali compresi nel territorio della Regione, può essere
integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente
individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell’intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza
pubblica. A tal fine gli enti territoriali calcolano il complesso delle
spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui
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all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.
3. Fino al termine del processo di superamento dell’utilizzo di
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
secondo le modalità di cui al presente articolo, è fatto divieto alle
amministrazioni interessate di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni vigenti relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato a supporto degli organi di indirizzo politico, a quelli connessi alla gestione di fondi comunitari e per
le aziende del Servizio Sanitario Regionale. In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, qualora tra il personale con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di cui al presente articolo
non siano presenti figure professionali necessarie all’espletamento
delle funzioni e dei servizi istituzionali, gli enti locali possono instaurare rapporti di lavoro flessibile, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione.
4. Per le finalità previste dall’articolo 30 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 è autorizzata per gli anni 2017 e 2018 la proroga
delle graduatorie adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6,
del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 125/2013, e in applicazione dell’articolo 1, comma 558, della
legge n. 296/2006, e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Sono altresì prorogate le graduatorie adottate in relazione ai processi di stabilizzazione di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24. Dall’elenco di cui all’articolo 30,
comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni, possono attingere anche le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per le finalità di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 per le assunzioni a
tempo indeterminato, anche a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili o del personale di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori di pubblica utilità
di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
280 relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo
di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo.
5. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15
dicembre 2015, n. 222 e nelle more delle procedure di selezione tese
alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate a prorogare sino al 30 giugno 2018 i contratti del personale sanitario di cui alla legge 9 ottobre 1970, n. 740.
6. Per le assunzioni di soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10,
lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a
decorrere dalla data di assunzione, per l’intera durata del rapporto di
lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto
dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato
in base ai soggetti assunti.
7. Per l’attuazione delle procedure di cui all’articolo 1, comma
529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed
integrazioni e di cui all’articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, il Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato regionale delle autonomie
locali e della funzione pubblica, è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.
8. La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni,
entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione
ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti
disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della
Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall’ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma.
9. (parole soppresse), il termine del 31 dicembre 2016, previsto
dall’articolo 30, comma 3, e dall’articolo 32 della legge regionale n.
5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al
superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2019. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di
Commercio. I commi 8 e 9 dell’articolo 27 della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3 sono soppressi.
10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l’onere relativo al personale a tempo
determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa
complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:
a) per i comuni si provvede mediante l’utilizzo di parte del
Fondo di cui all’articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014
e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre
2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della
Regione in favore di ciascun comune;
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b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si
provvede mediante l’utilizzo di parte del Fondo di cui all’articolo 30,
comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di
6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in un
apposito capitolo di spesa;
c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in
favore degli enti medesimi rimane a carico del Fondo sanitario;
d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l’utilizzo del
Fondo di cui all’articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014
e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi;
d-bis) per le unioni di comuni si provvede esclusivamente
mediante l’utilizzo di parte del Fondo di cui all’articolo 30, comma 7,
della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico delle stesse unioni.
11. La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai
comuni in dissesto di cui all’articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli che
hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del
comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità
per il bilancio dell’ente. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l’onere finanziario relativo
al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei
limiti della spesa complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno
2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle
assegnazioni annuali ai comuni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della
legge regionale n. 5/2014. Al fine di assicurare il carattere di neutralità
per il bilancio, per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante riduzione del
numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la
Regione garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario
degli enti utilizzatori per l’onere relativo al personale a tempo determinato prorogato, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta
dall’ente nell’anno antecedente all’adozione del piano di riequilibrio e
con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a
tempo determinato in corso al 31 dicembre dell’anno antecedente
all’adozione del piano di riequilibrio finanziario.
12. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all’articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive
modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro
annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità
è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa di 27.425 migliaia di
euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall’Amministrazione regionale.
13. Al comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modifiche ed integrazioni le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali"
sono soppresse e dopo le parole "31 dicembre 2013" è aggiunto il
seguente periodo: "A decorrere dall’anno 2016 i trasferimenti delle
risorse finanziarie scaturenti dall’applicazione del presente comma si
intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle
prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati.".
14. Il comma 7-bis dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014
e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
"7-bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l’ultima a saldo entro il 31 dicembre dell’esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l’erogazione di un
acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all’anno precedente.".
15. All’articolo 49, comma 4, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’ultimo periodo è
sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica è annualmente
ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei soggetti cessati
dal servizio nell’anno precedente per effetto delle disposizioni di cui
all’articolo 52, commi 3 e 5, e per il triennio 2019-2021 del 100 per
cento dei soggetti cessati dal servizio nell’anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 52, commi 3 e 5.".
16. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono confermate le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29
dicembre 2008, n. 25, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione previste dal presente articolo.

17. La Regione adotta le iniziative necessarie per l’assunzione
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso apposito ente
regionale o società partecipata, per i soggetti titolari di contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato prorogato ai sensi del
comma 9, che alla data del 31 dicembre 2018 risultino ancora titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato
con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa
e con gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali
della Regione, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 18 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale e previo parere obbligatorio
della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, sono
apportate le necessarie variazioni di bilancio.
18. Nelle more della stabilizzazione negli enti di provenienza i
soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2016, inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre
2018, sono assunti in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A. Le assunzioni di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di
costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli
aspetti connessi all’inquadramento giuridico ed economico, è uguale
a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31
dicembre 2015. Il personale assunto ai sensi del presente comma è
utilizzato, prioritariamente, presso gli enti di originaria provenienza.
Il personale assunto ai sensi del presente comma conserva il diritto
alla riserva di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legge n.
101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013 e successive modifiche e integrazioni, nell’ipotesi di avvio delle procedure
di stabilizzazione da parte degli enti di originaria assegnazione ai
sensi della medesima disciplina nonché di avvio delle procedure di
stabilizzazione da parte degli enti sanitari ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015.
19. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario o con gli enti
pubblici territoriali della Regione, inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono optare, in alternativa alla stabilizzazione, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte
della corresponsione di un’indennità omnicomprensiva d’importo
corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Resta in ogni caso esclusa l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Le misure di
cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per
i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di
pensionabilità non è inferiore a dieci.
20. I beneficiari delle misure di cui al comma 19 sono autorizzati a negoziare il relativo credito, con l’applicazione di un tasso pari al
TEGM trimestralmente rilevato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7
marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni per le operazioni di anticipazione e sconto, decurtato almeno del 30 per cento
presso una banca di propria fiducia inserita in una long list pubblicata entro il 30 giugno 2017 sul sito internet della Regione a seguito
di interpello (avviso/richiesta di manifestazione di interesse) da parte
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito da esperirsi
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La
Regione interviene nelle predette operazioni creditizie quale debitore ceduto e sostiene il costo finanziario della cessione attraverso il
pagamento del credito ceduto e degli interessi in otto rate semestrali. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale, sono definite le modalità attuative.
21. Per l’erogazione del contributo di cui al comma 6, per i percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 6 della legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 24 nonché per le misure di fuoriuscita
di cui ai commi 19 e 20 la spesa è quantificata in 226.700 migliaia di
euro annui dal 2019 al 2038, da iscrivere in un apposito fondo del
Dipartimento bilancio e tesoro. Per le medesime finalità la quota
complementare di cui al comma 10, lettere a) e d), per unità di personale, è assicurata mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari. Per gli enti di cui al comma 10, lettera c), e quelli di
cui alla lettera d) per i quali non sono previsti trasferimenti a carico
del bilancio regionale, la convenzione con l’ente di cui al comma 18
definisce l’onere per il personale utilizzato, in misura corrispondente
a quella sostenuta fino al 31 dicembre 2018 per unità di personale.
Per le assunzioni effettuate prima dell’anno 2019 il contributo di cui
al comma 6 per le prime annualità è erogato a valere sui Fondi di cui
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al comma 12 e per la quota complementare con le medesime modalità di cui al presente comma. Per le assunzioni effettuate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 18 la copertura finanziaria
del relativo onere è assicurata con le medesime modalità di cui al presente comma. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta dei
rami di amministrazione competenti, previa delibera della Giunta
regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio.
22. Nelle more dell’individuazione degli esuberi di personale di cui
alle procedure previste dall’articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi
dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Art. 4
Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle
attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell’elenco di
cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.
5 e successive modifiche ed integrazioni il personale già in servizio
presso gli enti locali è prorogato automaticamente ad eccezione dei
casi in cui l’Ente con proprio atto deliberativo espressamente rinunzi al progetto di utilizzazione.
2. I soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1,
della legge regionale n. 5/2014, possono optare, in alternativa alla
partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 20172019, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un’indennità omnicomprensiva di importo
corrispondente a 5 anni dell’assegno di utilizzazione in asu, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono
riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni
necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci. L’intervento di cui al presente comma può essere riconosciuto a titolo di contributo ai datori di lavoro, ivi compresi le
aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell’Amministrazione regionale, gli enti locali territoriali o istituzionali, nonché gli
enti e aziende da questi dipendenti, per ogni lavoratore inserito nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 28 gennaio 2014,
n. 5, impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del
bilancio regionale, a cui viene assicurata l’occupazione con contratti
a tempo indeterminato, nel rispetto della vigente normativa, con un
compenso non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore
socialmente utile.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 la spesa è quantificata in 36.362 migliaia
di euro annui.
4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, la prosecuzione dei
progetti inizialmente previsti dall’articolo 12 della legge regionale 29
dicembre 2009, n. 13 nonché la prosecuzione dei progetti dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa, inizialmente previsti
dall’articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, ai sensi
dell’articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3. Gli oneri
finanziari di cui al presente comma continuano a ricadere nelle autorizzazioni di spesa a carico del Fondo straordinario di cui all’articolo 30, commi 7 e 10, della legge regionale n. 5/2014.
5. Per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93,
come integrata dall’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004,
n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di
1.650 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Ai maggiori
oneri di cui al presente comma si provvede per l’esercizio finanziario
2017 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, per l’esercizio finanziario 2018 mediante riduzione dell’accantonamento 1002
dei fondi globali di cui all’articolo 73, comma 1, della legge regionale
n. 3/2016, per l’esercizio finanziario 2019 mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all’articolo 1, commi
509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
Nota all’art. 15, commi 1, 3 e 4:
Per l’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge
di stabilità regionale.” vedi nota all’ art. 9, comma 1.

Nota all’art. 15, comma 5:
L’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.”
così dispone:
«Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti. - 1. Fuori dai casi previsti dall’ articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti
quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’ articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su
collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo
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mafioso o similare degli amministratori di cui all’ articolo 77, comma
2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà
degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon
andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati,
ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al
comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente locale,
il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l’accesso presso l’ente interessato. In
tal caso, il prefetto nomina una commissione d’indagine, composta
da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale
esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno ai sensi dell’ articolo 2, comma 2-quater,
del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data
di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di
tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle
conclusioni della commissione d’indagine, ovvero quando abbia
comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1
ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli
organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio,
invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto
della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche
con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore
generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale. Nella relazione
sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai
fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti
di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga
all’articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le
informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti
necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli
amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato
causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive
giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al
comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del Ministro dell’interno, su proposta del
prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita
amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del
dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all’ articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di
collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all’ articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l’adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro
dell’interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al
comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell’attività di accertamento. Le
modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell’interno con proprio decreto.
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8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e
rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell’interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all’autorità giudiziaria competente
per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione
previste nei confronti dei soggetti di cui all’ articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell’interno e la
relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di
mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei
casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di
ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell’azione
amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente
articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui
all’ articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento
cada nel secondo semestre dell’anno, le elezioni si svolgono in un
turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15
ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell’
articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L’eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla
data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le
procedure e le modalità stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte
che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo
non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali,
comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al
primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la
loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai
fini della dichiarazione d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia
senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in
attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica
ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del
provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a
norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall’ articolo 141.».
Nota all’art. 15, comma 6, lett. a) e lett. b):
L’articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, recante
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 70,
concernente norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e il
centro storico di Agrigento.” così dispone:
«Per le finalità dell’art. 20 della legge regionale 7 maggio 1976,
n. 70, è ulteriormente autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per
il triennio 1985-1987, di cui lire 2.000 milioni per l’esercizio finanziario in corso.
Per l’attuazione del sopracitato art. 20 della legge regionale 7
maggio 1976, n. 70, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo I della presente legge.».
Nota all’art. 15, comma 6, lett. c):
La legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, recante “Norme per il
risanamento ed il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 18 aprile 1981, n. 19.

Note all’art. 15, commi 8, 9, 10 e 11:
– Per l’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014.
Legge di stabilità regionale.” vedi nota all’ art. 9, comma 1.
– L’articolo 205 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152,
recante “Norme in materia ambientale.” così dispone:

«Misure per incrementare la raccolta differenziata. - 1. Fatto salvo
quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale,
se costituito, ovvero in ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali
minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre
2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed
economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al
comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi
di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti
stabiliti al primo periodo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che
stabilisca:
a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende
conseguire gli obiettivi di cui all’ articolo 181, comma 1. Le predette
modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti
indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti
derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da
destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.
1-ter. L’accordo di programma di cui al comma precedente può
stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune
richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte
quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di
accertamento dell’adempimento degli obblighi assunti nell’ambito
dell’accordo di programma e prevedere una disciplina per l’eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto
dagli accordi di programma di cui al presente articolo.
2. (comma soppresso)
3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se
costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi
minimi previsti dal presente articolo, è applicata un’addizionale del
20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal
comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei
singoli comuni.
3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani
e assimilati, la misura del tributo di cui all’articolo 3, comma 24,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota
percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD),
fatto salvo l’ammontare minimo fissato dal comma 29 dell’articolo 3
della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:
Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale
Riduzione del tributo
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento
30 per cento
10 per cento 40 per cento
15 per cento 50 per cento
20 per cento 60 per cento
25 per cento 70 per cento
3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a
ciascun comune.
3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo
pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di
RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune,
sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione
individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di
eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in
rapporto alle percentuali da applicare.
3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è
effettuata annualmente dai comuni attraverso l’adesione al sistema
informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti.
L’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l’esclusione del comune dall’applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.
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3-sexies. L’ARPA o l’organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun
comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell’applicazione del tributo.
3-septies. L’addizionale di cui al comma 3 non si applica ai
comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure
che hanno conseguito nell’anno di riferimento una produzione pro
capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale
dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media
dell’ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell’attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.
3-octies. L’addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e
affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli
interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani
regionali di cui all’articolo 199, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies,
il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e
i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la
nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al
conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
5. Sino all’emanazione del decreto di cui al comma 4 continua
ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all’articolo 3, commi da 24
a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
6. Fatti salvi gli obiettivi indicati all’articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi
della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre
2011, le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.».
– Il decreto ministeriale 26 maggio 2016, recante “Linee guida
per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 giugno 2016, n. 146.

Nota all’art. 15, comma 12:
Per l’articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge
di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 14, comma 5.

Nota all’art. 15, comma 13:
Il comma 4-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 155, recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e
degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2,
della legge 14 settembre 2011, n. 148.” così dispone:
«Art. 8 Edilizia giudiziaria - 4-bis. In via sperimentale, il Ministro
della giustizia può disporre, nell’ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati,
per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l’esercizio di
funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio
oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio
della regione.».
Nota all’art. 15, comma 14:
Per l’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge
di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 9, comma 1.

Note all’art. 15, comma 15:
– Gli articoli 242 e 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.” così rispettivamente dispongono:
«Art. 242 Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli. - 1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da
allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi
dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto
della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente
quello di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi
parametri si applicano quelli vigenti nell’anno precedente.
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3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.
Art. 259
Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
1. Il consiglio dell’ente locale presenta al Ministro dell’interno,
entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui all’articolo 252, un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel
corso del secondo semestre dell’esercizio finanziario per il quale
risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di
previsione o sia adottata nell’esercizio successivo, il consiglio dell’ente presenta per l’approvazione del Ministro dell’interno, entro il termine di cui al comma 1, un’ipotesi di bilancio che garantisca l’effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio.
1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall’esito delle misure di riduzione di almeno il
20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di
tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi
incidono sul bilancio dell’ente, l’ente può raggiungere l’equilibrio, in
deroga alle norme vigenti, entro l’esercizio in cui si completano la
riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti
gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso
quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell’equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l’organo di revisione
economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno,
entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull’efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell’esercizio.
2. L’ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.
3. Per l’attivazione delle entrate proprie, l’ente provvede con le
modalità di cui all’articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all’acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo
consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione
ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della
fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di
cui all’articolo 263, comma 1, richiedono, con la presentazione dell’ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l’adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l’ente locale riorganizza
con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa
che non abbia per fine l’esercizio di servizi pubblici indispensabili.
L’ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti nonché delle
aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.
6. L’ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese,
ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi
dipendenti-popolazione di cui all’articolo 263, comma 2, fermo
restando l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa
per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non
oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipotesi si riferisce.
7. La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta
all’esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali per l’approvazione.
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei
conti da parte del Ministero dell’interno. L’ente locale è autorizzato
ad iscrivere nella parte entrata dell’ipotesi di bilancio un importo pari
alla quantificazione del danno subito. E’ consentito all’ente il mantenimento dell’importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono
autorizzati, su richiesta dell’ente, a consolidare l’esposizione debitoria dell’ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo
decennale, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute.
Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in
relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla
dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell’ambito della medesima regione o
provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 è
sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l’ente,
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dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all’insediamento
dell’organo esecutivo.».
– I commi 11 e 12 dell’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.” così rispettivamente dispongono:
«Art. 2 Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni - 11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove
assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del
soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti
nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la
normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica,
della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12
e fermo restando quanto disposto dall’articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in
soprannumero all’esito delle riduzioni previste dal comma 1, le
amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal
comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in
ordine di priorità:
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla
decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina
vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si
applica, senza necessità di motivazione, l’articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui
alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il
trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento
della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla
base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto
al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una previsione
delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di
riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro tre
anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) (lettera abrogata)
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che
deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di
utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità
contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui
alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in
proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all’atto
delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità
di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l’esubero, comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al
comma 8 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può
essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in
disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il
trattamento pensionistico.».
Per l’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge
di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 9, comma 1.

Note all’art. 15, comma 16:
– L’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27,
recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.” così dispone:
«Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni. 1. (comma abrogato)
2. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, rispetto alla media del triennio precedente;";
b) la lettera d) è soppressa;
c) la lettera f) è soppressa.
3. Al fine di consentire il riequilibrio tra i comuni delle assegnazione regionali di parte corrente procapite, è autorizzata per l’anno
2017, a valere sulle risorse di cui all’articolo 7, comma 2, della legge
regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la spesa di
10.000 migliaia di euro da ripartire tra i comuni per fascia demografica in ragione della differenza dalla media dei trasferimenti regionali procapite del triennio 2014-2016.
4. Con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e
la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, previa intesa della Conferenza Regione-Autonomie locali,
sono determinati i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 3.
5. Il comma 14 dell’articolo 7 della legge regionale n. 3/2016 e
successive modifiche ed integrazioni è soppresso.
6. Il comma 15 dell’articolo 7 della legge regionale n. 3/2016 e
successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"15. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all’articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in fase di riparto del Fondo autonomie
locali, è garantita un’assegnazione di parte corrente non inferiore a
quella dell’anno 2015, fatti salvi gli effetti derivanti dalle previsioni di
cui al comma 16.".
7. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo
di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 6.000 migliaia di
euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della
Regione, è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo
sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare, da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell’anno precedente.
7-bis. Per l’esercizio finanziario 2017 a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n.
5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 6.000
migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione - Dipartimento regionale della protezione civile, è
destinata quanto a 3.000 migliaia di euro ad interventi urgenti in
materia di protezione civile, di cui 300 migliaia di euro erogati per i
comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni alluvionali
riconducibili al settembre 2009, e 3.000 migliaia di euro in favore dei
comuni che hanno subito danni dall’alluvione del 22, 23 e 24 gennaio
2017 e dalle nevicate del 31 dicembre 2014. Una ulteriore quota di
500 migliaia di euro è destinata alle finalità previste dall’articolo 7,
comma 13, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, da ripartire
secondo la consistenza demografica di ciascun comune.
7-ter. Per l’esercizio finanziario 2017 la somma di 500 migliaia di
euro, a valere sulla somma complessivamente prevista al comma 7, è
sottoposta a vincolo di destinazione per attività di protezione civile e
realizzazione di interventi urgenti e di prevenzione dei rischi in favore dei comuni richiedenti ed individuati secondo apposita graduatoria che tenga conto del livello di criticità potenziale per singolo
comune.
8. A valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell’articolo 6
della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 2017 la somma di 800 migliaia di euro, da iscrivere in
un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, è destinata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX. La riserva di cui al presente comma è assegnata al comune di Lipari, secondo le modalità
determinate con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le
politiche sociali e il lavoro.
9. A valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono destinate, per gli anni 2017, 2018 e 2019,
alle finalità dell’articolo 6, comma 8-bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente le somme di 2.424 migliaia di euro, 3.476 migliaia di euro e 2.950
migliaia di euro.
10. (comma abrogato)
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11. All’articolo 4 della legge regionale n. 3/2016 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 7 le parole "anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle
parole "anni 2016, 2017 e 2018"e le parole "esercizi finanziari 2017 e
2018" sono sostituite dalle parole "esercizi finanziari 2017, 2018 e
2019";
b) al comma 8 il periodo "sono destinate ad integrazione dell’accantonamento positivo Fondo destinato alla proroga dei contratti di
lavoro subordinato di cui all’articolo 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni"
sono sostituite dalle parole "sono destinate, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, per l’importo di 115.000 migliaia di
euro annui al finanziamento del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, da ripartire con
decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica, di concerto con l’Assessore per l’economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, e per l’importo di 12.850 migliaia
di euro annui, da iscrivere in uno specifico accantonamento positivo
dei fondi globali, al finanziamento di funzioni dei liberi Consorzi
comunali da attrarre alle competenze della Regione. Con decreto del
Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale sono operate le conseguenti variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari
2017, 2018 e 2019.". All’Allegato 3 di cui al comma 9 del medesimo
articolo sono apportate le conseguenti modifiche.».
– Per l’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014.
Legge di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 9, comma 1.
Nota all’art. 15, commi 17, 18 e 19:
Per l’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge
di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 9, comma 1.

Nota all’art. 16, comma 1:
L’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3, recante
“Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere.”,
per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Case di accoglienza. - 1. Le case di accoglienza hanno le seguenti finalità:
a) offrire ospitalità temporanea alle donne, sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza;
b) sostenere donne in situazioni di disagio a causa di violenza
sessuale o maltrattamenti in famiglia;
c) creare cultura e spazi di libertà per le donne vittime di gravi
maltrattamenti ed i loro figli minori o diversamente abili;
d) valorizzare le relazioni tra donne, anche in presenza di grave
disagio;
e) garantire la continuità dei rapporti affettivi e assistenziali con
i figli maggiorenni e con gli altri componenti del nucleo familiare
non coinvolti nella violenza o nei maltrattamenti.
2. Le case di accoglienza sono costituite in numero di una ogni
200.000 abitanti e, comunque, in modo tale da assicurare la presenza di almeno una in ogni provincia.
3. L’accesso alle case di accoglienza avviene per il tramite dei
centri antiviolenza.
4. Le case di accoglienza sono dotate di strutture e personale con
competenze professionali, in grado di offrire assistenza in relazione
alle diverse tipologie di violenza subita dalle donne.
5. Nelle case di accoglienza sono garantite la consulenza legale e
psicologica, l’orientamento al lavoro e il reinserimento sociale delle
vittime di violenza.
5 bis. Per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole
o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza nelle case di
accoglienza, l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i
comuni e con i liberi Consorzi comunali.».

Nota all’art. 18, comma 1:
L’articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Disposizioni in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane. - 1. Al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, è autorizzato un contributo di parte corrente, da utilizzarsi prioritariamente
per il pagamento degli stipendi al personale, di 91.050 migliaia di
euro per l’esercizio finanziario 2017 e di 91.050 migliaia di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019.
2. Con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e
la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali,
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sono stabiliti entro il 31 maggio di ogni anno i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
3. Nelle more del riparto delle assegnazioni di cui al comma 1, al
fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta
motivata dei liberi Consorzi comunali, l’Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l’erogazione
di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento
dell’anno precedente.
3-bis. Al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali
delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2017, l’ulteriore spesa di 21.500 migliaia
di euro da ripartire, con delibera di Giunta, sulla base dei seguenti
criteri:
a) entrate;
b) concorso alla finanza pubblica al netto del contributo regionale previsto dal presente articolo per la parte finalizzata a "neutralizzare" incremento;
c) costo del personale, compreso quello relativo alle società partecipate;
d) mutui;
e) mantenimento, al fine di garantire effettività al diritto allo studio, degli istituti scolastici nei territori ove attualmente sono allocati. La delibera di Giunta specifica la quota destinata alle finalità di cui
alla presente lettera.».
Nota all’art. 19, comma 1:
L’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.” così
dispone:
«Unione di comuni. - 1. L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da
comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela
e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell’articolo
44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le
unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o
con singoli comuni.
3. Gli organi dell’unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere
attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi
forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell’esecutivo dei comuni associati.
Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.
4. L’unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si
applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni
della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i princìpi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli
amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale
e all’organizzazione. Lo statuto dell’unione stabilisce le modalità di
funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di
prima istituzione lo statuto dell’unione è approvato dai consigli dei
comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal
consiglio dell’unione.
5. All’unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse
umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in
materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell’Unione
non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento
della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai
singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure
di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione
dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa
in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’unione di comuni di cui fanno
parte.
5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti
parte dell’Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato
civile e di anagrafe a personale idoneo dell’Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1,
comma 3, e dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a
norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5-ter. Il presidente dell’unione di comuni si avvale del segretario
di un comune facente parte dell’unione, senza che ciò comporti l’ero-

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

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

90

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA (p. I) n. 25 dell’8-6-2018 (n. 25)

gazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le
disposizioni dell’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.
6. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai
consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le
funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle
tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell’interno
per le finalità di cui all’articolo 6, commi 5 e 6.».

Nota all’art. 20, comma 1:
L’articolo 41 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:
«Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili
del demanio marittimo regionale tramite concessione. - 1. I beni immobili che insistono sulle aree demaniali marittime della Regione di cui
all’articolo 40 che versano prioritariamente in condizioni di precarietà
accertata, individuati con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e per l’ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, possono essere concessi a titolo oneroso con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo non superiore a cinquanta
anni, anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate
allo svolgimento di attività economiche compatibili con gli utilizzi del
demanio marittimo. Lo svolgimento delle attività economiche è comunque soggetto al rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
2. I beni di cui al comma 1 costituiscono un elenco oggetto di
pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito
internet dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e,
contestualmente, trasmesso con gli allegati alla Commissione ‘Bilanci? dell’Assemblea regionale siciliana.
3. Le concessioni di cui al presente articolo sono assegnate con
procedure ad evidenza pubblica ai sensi della direttiva 2014/23 UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, per un
periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.
4. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni di
cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione, l’applicazione di quanto disposto dagli articoli 42 e seguenti del codice della navigazione.
5. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni
medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell’articolo 143 del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile.
6. I titolari di concessioni licenze in corso di validità, i cui immobili versano nelle condizioni di cui al presente articolo, hanno diritto
di proporre una modifica della concessione secondo i criteri sopra
previsti con le variazioni del rapporto concessorio da definirsi in
apposito contratto sulla base del programma economico-finanziario,
ivi compreso il piano di ammortamento presentato.».
Nota all’art. 21, comma 7:
L’articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, recante
“Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI,
EMS, ESPI.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si
annota, risulta il seguente:
«1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le
modalità in essa stabilite l’Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), l’Azienda asfalti siciliani (AZASI) e l’Ente minerario siciliano (EMS) sono soppressi e posti in liquidazione.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilevare al valore
netto patrimoniale le quote di partecipazione al fondo di dotazione
dell’ESPI appartenenti al Banco di Sicilia S.p.A., alla Sicilcassa S.p.A.
e all’IRFIS S.p.A.
3. Il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’industria, previa delibera della Giunta regionale, nomina
un commissario liquidatore dei tre enti soppressi.
4. Il compenso spettante al commissario liquidatore di cui al
comma 3 è quello stabilito con D.P.Reg. 21 luglio 1994 per il presidente dell’ESPI incrementato del 100 per cento.
5. Con decreto del Presidente della Regione vengono nominati

alla scadenza i componenti dei collegi dei revisori dei tre enti soppressi.
6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni del Codice civile e le leggi dello Stato in materia.
7. La Giunta regionale per far fronte alle esigenze finanziarie
emergenti nel corso della liquidazione dei tre enti soppressi, può
autorizzare il commissario liquidatore ad effettuare trasferimenti
finanziari da un ente all’altro con garanzia per la Regione, da regolarsi in sede di chiusura dei bilanci finali di liquidazione.
7-bis (comma abrogato).
8. Il bilancio finale di liquidazione dei tre enti sarà sottoposto ad
approvazione della Giunta regionale, previ pareri della Commissione
legislativa di merito e dell’Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze. Quest’ultimo provvederà ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.».
Nota all’art. 22, comma 1:
Il comma 12 dell’articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003,
n. 4, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno
2003.” così dispone:
«Art. 26 - Enti vigilati. – 12. Presso l’Assessorato regionale del
bilancio e delle finanze e, per il solo esercizio finanziario 2016, presso l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione può essere comandato personale appartenente ad enti pubblici anche economici nonché ad amministrazioni ed enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia e ad uffici statali, nella misura di nella misura di 5 unità per ufficio, di cui un dirigente e quattro funzionari con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento da inquadrare con provvedimento del dirigente
generale del dipartimento presso cui il personale è comandato. Gli
oneri per il trattamento principale sono a carico dell’Amministrazione di destinazione. Al personale di cui al presente comma, con qualifica non dirigenziale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16,
comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Al personale di
cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.».
Nota all’art. 22, comma 2:
Il comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 5 novembre
2004, n. 15, recante “Misure finanziarie urgenti. Assestamento del
bilancio della Regione e del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l’anno finanziario 2004. Nuova
decorrenza di termini per la richiesta di referendum.” così dispone:
«Art. 1 - Misure straordinarie per il pareggio di bilancio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. – 10. Per la piena
attuazione delle misure per il contenimento della spesa sanitaria,
presso l’Assessorato regionale della sanità può essere disposto il
comando di personale delle aziende unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere nel numero massimo di 15 unità, con specifiche
competenze nelle materie trattate dal dipartimento da inquadrare
con provvedimento del dirigente generale del dipartimento presso cui
il personale è comandato. Al personale medico in posizione di
comando è fatto divieto di esercitare attività extra di natura professionale. Gli oneri per il trattamento principale sono a carico dell’Amministrazione di destinazione. Al personale di cui al presente comma
si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 4.».
Nota all’art. 22, commi 3 e 4:
L’articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
4 che si annota, risulta il seguente:
«Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza. – 1.
Ai dipendenti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 10,
commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive
modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza entro il 31 dicembre 2020 con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall’articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21,
come modificato dal comma 2 dell’articolo 51, con una decurtazione
della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo
lordo finale, che non può in ogni caso superare il novanta per cento
della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni per coloro che
maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell’ottantacinque
per cento per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al
31 dicembre 2020.
2. Per coloro che maturano il diritto di cui al decreto legge n.
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, entro
il 31 dicembre 2015, non si applicano le decurtazioni previste dal
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comma 1, fermi restando i livelli massimi stabiliti dal medesimo
comma.
3. I dipendenti dell’Amministrazione regionale che, dalla data di
entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016,
risultino in possesso dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza,
entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
della presente legge. La mancata presentazione della domanda entro
il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma.
4. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui
all’articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni collocati in quiescenza ai sensi del
comma 3 sono riconosciuti i trattamenti di pensione di cui al comma
1.
5. Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della
Regione, i dipendenti che, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2020, maturino i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore
dell’articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono presentare la domanda di
collocamento anticipato in quiescenza entro il termine perentorio di
cui al comma 3.
6. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui
all’articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza ai sensi del
comma 5, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall’articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come
modificato dal comma 2 dell’articolo 51, con una decurtazione della
quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del
10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo
finale, che non può in ogni caso superare l’ottantacinque per cento
della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni.
7. L’Amministrazione regionale può contingentare, per numero,
categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l’obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti.
8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti
collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le
modalità e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente
articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli
impiegati civili dello Stato.
9-bis. Nelle ipotesi di pensionamento ai sensi del presente articolo, i contratti dirigenziali, ove in scadenza nei dodici mesi precedenti la data di collocamento in quiescenza, possono essere prorogati sino alla data di cancellazione dal ruolo, fatti salvi i casi di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro.».

Note all’art. 22, comma 5:
– L’articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge
di stabilità regionale.” così dispone:
«Norme di contenimento della spesa della Pubblica Amministrazione regionale. – 1. Per effetto della disposizione di cui al comma 1
dell’articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il fondo per
la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica
dirigenziale della Regione siciliana, come determinato ai sensi dell’articolo 49, comma 27, della legge regionale n. 9/2015, è ridotto, a
decorrere dall’esercizio finanziario 2016, della somma di 1.843
migliaia di euro e, a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, dell’ulteriore somma di 1.843 migliaia di euro.
2. Le strutture dirigenziali oggetto della riorganizzazione di cui al
comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale n. 9/2015 che, nel corso
dell’esercizio finanziario, risultino vacanti, possono essere affidate
esclusivamente ad interim per non oltre un anno, nelle more del successivo riassetto organizzativo con le procedure di cui al comma 3.
3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica, è disposto con cadenza biennale, per il quadriennio 2017-2020, l’accorpamento per materie omogenee di strutture dirigenziali in numero corrispondente a quello
delle strutture dirigenziali rimaste vacanti nel biennio precedente, a
seguito dei pensionamenti di cui all’articolo 52 della legge regionale
n. 9/2015.
4. Per il quadriennio 2017-2020 il fondo di cui al comma 1 è
ridotto a seguito della riduzione delle strutture dirigenziali di cui al
comma 3.
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5. Al fine di assicurare piena omogeneità nella graduazione della
retribuzione di posizione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica, previa informativa alle organizzazioni sindacali,
sottopone alla Giunta regionale una proposta di individuazione dei
criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali, tenendo conto delle
disposizioni del presente articolo, ferme restando le disponibilità del
fondo per il trattamento accessorio della dirigenza.
6. All’articolo 56, comma 3, della legge regionale n. 9/2015, dopo
le parole “le competenze in materia di liquidazioni A.T.O., enti ed
aziende regionali” sono aggiunte le seguenti: “per l’espletamento
delle quali è istituita apposita struttura intermedia, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio della Regione, ferma restando la riduzione
complessiva delle strutture dirigenziali nell’ambito dell’Assessorato
regionale dell’economia, conformemente alle previsioni di cui all’articolo 49, comma 1”.
7. All’articolo 52 della legge regionale n. 9/2015, è aggiunto il
seguente comma:
“9-bis. Nelle ipotesi di pensionamento ai sensi del presente articolo, i contratti dirigenziali, ove in scadenza nei dodici mesi precedenti la data di collocamento in quiescenza, possono essere prorogati sino alla data di cancellazione dal ruolo, fatti salvi i casi di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro.”.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il trattamento di buonuscita di cui all’articolo 6, comma 4, della legge
regionale 1° febbraio 1963, n. 11, è calcolato con riferimento alla
media delle retribuzioni dell’ultimo quinquennio.
9. In armonia con le disposizioni statali, ai dipendenti della
Regione e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 nonché degli enti comunque sovvenzionati, collocati
in aspettativa sindacale retribuita, non spetta alcuna forma di trattamento accessorio né ogni altra voce retributiva non riconducibile al
trattamento economico fondamentale. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge è conseguentemente stipulato apposito accordo quadro in materia. Decorso inutilmente il
suddetto termine, si applicano le disposizioni previste dalla disciplina statale.
10. La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 49 della legge
regionale n. 9/2015 è anticipata al novantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del regolamento attuativo del comma 1 del medesimo articolo 49 della legge regionale n. 9/2015.
11. All’articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13,
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. I contratti vigenti che prevedano un trattamento complessivo annuo lordo superiore al limite di cui al comma 2 sono rinegoziati entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. In
caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risoluzione unilaterale dei contratti entro i successivi trenta giorni. La
mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
determina responsabilità per inadempimento e, nel caso di società o
enti, la decadenza degli amministratori.”.
12. Nelle more della definizione delle procedure previste dall’articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, per le finalità
di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 9/2015, gli
incarichi dirigenziali scaduti o in scadenza alla data di entrata in
vigore della presente legge sono prorogati fino alla pubblicazione del
regolamento di cui al medesimo articolo 49, comma 1, della legge
regionale n. 9/2015 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016.
13. Nelle ipotesi di revoca o di modifica degli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione disposte ai sensi del
comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 10/2000, il trattamento economico fondamentale ed accessorio già attribuito per l’incarico di dirigente generale è dovuto esclusivamente fino alla data di cessazione dell’incarico. Non si applicano le disposizioni normative o
contrattuali più favorevoli.
14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, limitatamente alle assenze per malattia del personale nei ruoli
del Corpo Forestale della Regione siciliana, di cui al comma 18 dell’articolo 49 della legge regionale n. 9/2015, in analogia al comma 1bis dell’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status ed alle
peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al
trattamento economico fondamentale.”.
– La legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
15 maggio 2015, n. 20, S.O.
Nota all’art. 22, comma 6:
L’articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:
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«Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della
Pubblica Amministrazione. – 1. Ai fini di una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l’Amministrazione regionale, con le procedure previste dall’articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003,
n. 20, provvede alla riorganizzazione del proprio apparato amministrativo al fine di conseguire una riduzione delle strutture intermedie
e delle unità operative di base, comunque denominate, in misura
complessivamente non inferiore al 30 per cento rispetto alle rilevazioni sul numero di unità operative di base al 31 dicembre 2014 e alle
aree e servizi di cui al D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27. Ai fini della
predetta riduzione si tiene conto delle esigenze prioritarie connesse
ai processi di gestione, rendicontazione, certificazione e controllo
della spesa a valere sui fondi extraregionali. All’esito della riorganizzazione, i dirigenti generali applicano l’istituto della risoluzione unilaterale del contratto individuale di lavoro relativo all’incarico dirigenziale per motivate ragioni organizzative e gestionali, come previsto dal vigente contratto collettivo dell’area della dirigenza.
2. Entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui al
comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera
della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica, sulla base degli effettivi fabbisogni di personale rilevati dal dipartimento regionale della
funzione pubblica e del personale, sentiti i dirigenti generali, sono
determinati i contingenti di personale da assegnare a ciascun dipartimento o struttura equiparata.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione
organica del comparto della dirigenza della Regione di cui all’articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è rideterminata in
numero di 1.736 unità. Per il quinquennio 2016-2020 tale dotazione
organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti comunque
cessati dal servizio nell’anno precedente.
4. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione
organica del comparto non dirigenziale della Regione di cui all’articolo 51, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, modificata con D.P.Reg. 23 dicembre 2010, n. 312235 è rideterminata in
numero di 13.551 unità, distinte secondo le categorie specificate
nella seguente tabella:
Categoria “D”
4.621
Categoria “C”
3.847
Categoria “B”
2.256
Categoria “A”
2.827
Totale personale del comparto non dirigenziale
13.551
Tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai
soggetti cessati dal servizio nell’anno precedente per effetto delle
disposizioni di cui all’articolo 52, commi 3 e 5.
5. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione
organica del personale del comparto non dirigenziale del Corpo Forestale della Regione siciliana è rideterminata in numero di 1.250 unità
distinte secondo le categorie specificate nella seguente tabella:
Categoria “D”
223
Categoria “C”
1.001
Categoria “B”
26
Totale
1.250
Tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai
soggetti cessati dal servizio nell’anno precedente per effetto delle
disposizioni di cui all’articolo 52, commi 3 e 5.
6. Agli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo.
7. I provvedimenti di riorganizzazione delle piante organiche e
degli organigrammi degli enti, aziende o istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell’Amministrazione regionale le cui spese di funzionamento sono direttamente ed indirettamente a carico del bilancio
della Regione o che gestiscono fondi regionali definiti di terzi in
amministrazione, che alla data di entrata in vigore della presente
legge non risultano definiti ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 3
della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, sono revocati.
8. All’articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre
2003, n. 20, dopo le parole “strutture intermedie”, sono aggiunte le
seguenti "e delle unità operative di base" e sono soppresse le parole
“resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici”.
9. È abrogato il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 16
gennaio 2012, n. 9.
10. Per l’anno 2016 continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di divieto di assunzioni di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive
modifiche e integrazioni.
11. L’Amministrazione regionale, previa verifica delle proprie
esigenze funzionali, a decorrere dall’anno 2016 è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di figure professionali

munite di diploma di laurea specialistica o magistrale nei limiti del
10 per cento dei soggetti collocati in quiescenza per effetto delle
disposizioni di cui all’articolo 52 e comunque in misura non superiore al numero dei soggetti collocati in quiescenza con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nonché, nell’ambito della medesima percentuale e nei limiti dei posti disponibili
nelle piante organiche degli uffici stampa, per il reclutamento di operatori dell’informazione professionale e della comunicazione istituzionale iscritti all’ordine dei giornalisti.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l’Amministrazione regionale e gli enti che applicano il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali, qualora alla scadenza
dell’incarico dirigenziale, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, non intendano, anche in assenza di valutazione negativa,
confermare l’incarico già conferito, conferiscono al dirigente un altro
incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le
disposizioni normative o contrattuali più favorevoli.
13. L’articolo 16 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è
abrogato.
14. In armonia con le vigenti disposizioni in materia di mobilità
nel pubblico impiego, nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 10/2000, il personale con qualifica dirigenziale e il personale
con qualifica non dirigenziale può essere trasferito, all’interno dell’Amministrazione regionale, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri
dalla sede cui sono adibiti.
15. Le unità operative di base prive di titolare sono affidate ad
interim, per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcun incremento retributivo, al dirigente della struttura intermedia in cui l’unità operativa di base è incardinata. Entro tale periodo il dirigente
generale definisce le procedure per l’assegnazione dell’incarico.
16. L’incarico ad interim di una struttura amministrativa intermedia può essere conferito al dirigente di altra struttura intermedia
del medesimo dipartimento. L’incarico determina esclusivamente
l’attribuzione della retribuzione di risultato riferita al periodo effettivo di svolgimento dell’incarico ed è calcolata sulla retribuzione di
posizione di parte variabile relativa alla pesatura della struttura ricoperta ad interim. L’incarico ad interim per le strutture intermedie
non deve avere durata superiore a tre mesi ed entro tale periodo
devono essere definite le procedure per l’assegnazione dell’incarico.
Non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti più
favorevoli.
17. Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale aggiorna il ruolo unico della dirigenza con l’individuazione
dei dirigenti privi di incarico. Nei casi in cui, a seguito dell’esperimento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali non siano state presentate istanze, al fine del conferimento diretto
degli incarichi i dirigenti generali utilizzano l’elenco dei dirigenti
privi di incarico e, in subordine, i dirigenti equiparati ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 e dell’articolo 48
della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, richiamate al comma
553 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenendo
conto del curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti.
18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell’Amministrazione regionale e degli enti di cui all’articolo 1 della
legge regionale n. 10/2000, che applicano il contratto collettivo di
lavoro dei dirigenti e dei dipendenti regionali, per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale, comprendente l’indennità integrativa speciale e l’indennità di vacanza contrattuale, con esclusione di ogni ulteriore indennità o emolumento
comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo nonché di
ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più
favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio sul lavoro oppure ricovero ospedaliero o a day hospital
nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente
comma non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la
contrattazione collettiva.
19. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell’Amministrazione regionale e degli enti di cui all’articolo 1 della
legge regionale n. 10/2000, i permessi retribuiti per particolari motivi familiari o personali spettano nella misura massima di tre giorni
per anno solare. Si applicano le disposizioni statali vigenti in materia
di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali
vigenti più favorevoli.
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20. Fermi restando i limiti massimi delle assenze per permessi
retribuiti previsti dalla normativa vigente, nei casi in cui la legge, i
regolamenti, il contratto collettivo o gli accordi sindacali prevedano
una fruizione alternativa in ore o in giorni, la quantificazione ai fini
della fruizione viene effettuata esclusivamente in ore ad eccezione dei
permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di fruizione dell’intera
giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente per ciascuna tipologia, viene computata con
riferimento all’orario di lavoro previsto nella giornata di assenza.
21. A decorrere dall’1 gennaio dell’anno 2016, il trattamento economico e normativo spettante in caso di fruizione di congedo parentale è quello previsto per i dipendenti statali del comparto Ministeri.
22. Con apposito accordo quadro sono definite le modalità per
ridurre ulteriormente, entro il 2015, il contingente complessivo dei
distacchi, aspettative e permessi sindacali spettante nell’Amministrazione regionale e negli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale
n. 10/2000 e negli enti e società che applicano il contratto collettivo
regionale di lavoro dei dipendenti regionali, al fine di renderlo omogeneo ai contingenti spettanti negli altri comparti del pubblico impiego. In caso di mancato accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i
contingenti sono rideterminati in applicazione della normativa statale e del contratto collettivo nazionale quadro.
23. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sono adottate le
modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della
Regione siciliana 20 aprile 2007, conseguenti all’applicazione del
comma 5.
24. Il comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio
2012, n. 26, è sostituito dal seguente:
“9. I rinnovi contrattuali per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 del
personale dirigenziale e quello per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 che ne applicano
i contratti non possono determinare aumenti retributivi superiori
all’indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta. Nessuna
somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria”. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 15 maggio
2013, n. 9 è abrogato.
25. All’articolo 13, comma 4, della legge n. 10/2000 sono soppresse le parole “e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.
26. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il limite di tre incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale o su designazione della stessa, già previsto per i dirigenti dell’Amministrazione regionale dall’articolo 2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è ridotto a due incarichi e si applica anche
al personale del comparto non dirigenziale e al personale degli enti di
cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Esulano
dal computo gli incarichi conferiti nella qualità di componente supplente. Gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad essere espletati fino alla
loro naturale scadenza. Ai fini del calcolo del limite del numero di
incarichi del presente comma, non rilevano le nomine regionali effettuate nell’esercizio del potere sostitutivo presso gli enti locali.
27. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020,
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, incluse le retribuzioni di posizione
e di risultato del personale dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2014 ed è comunque automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale comunque cessato dal servizio.
28. Le Autorità di Gestione dei programmi regionali comunitari
cofinanziati dal FESR e dal FSE d’intesa con il Dipartimento regionale della funzione pubblica provvedono ad attivare un piano di formazione per il personale dell’Amministrazione regionale finalizzato
al rafforzamento delle competenze nel settore dei fondi strutturali,
comunitari e delle politiche di sviluppo e coesione, a valere sulle
risorse del FSE. Il personale così formato è destinato prioritariamente alle Unità di monitoraggio e controllo della spesa comunitaria operanti nei Dipartimenti regionali, agli uffici competenti per le operazioni (UCO) che si occupano della gestione dei fondi extraregionali,
e agli Uffici speciali dell’Autorità di certificazione e dell’Autorità di
audit.
29. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica
oggetto di preventiva informativa sindacale, previa delibera della
Giunta regionale, sono individuate le attività lavorative da garantire
con continuità nell’interesse dell’utenza o per lo svolgimento di servizi strumentali essenziali per l’intera amministrazione, per le quali
deve farsi ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali nel rispetto delle disposizioni previste dal
vigente contratto collettivo.
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30. Il fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli Uffici di
diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori
regionali, per l’esercizio finanziario 2015 è ridotto dell’importo di
1.000 migliaia di euro.».
Nota all’art. 22, commi 7 e 8:
Per l’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27,
recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.” vedi nota all’art. 14, comma 9.
Nota all’art. 22, comma 9:
La legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante “Norme sulle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre
norme sul commercio.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 8 aprile 1995, n. 18.
Nota all’art. 22, comma 14:
La tabella A del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio
1995, n. 11, recante “Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti
dell’Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996 - Recepimento dell’accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre
1994.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
28 febbraio 1995, n. 11.

Nota all’art. 24, comma 1:
L’articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28,
recante “Riforma della disciplina del commercio.”, per effetto delle
modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Sanzioni e revoca. – 1. A chiunque violi le disposizioni di cui agli
articoli 3, 7, 8, 9, 17, 18, 19 e 20 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000
a lire 30.000.000.
2. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15 e
24 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco dispone
la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a
20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L’autorizzazione all’apertura già rilasciata decade automaticamente qualora il titolare:
a) non inizi l’attività di vendita una:
1) media struttura di vendita entro due anni dalla data del rilascio;
2) grande struttura di vendita entro tre anni decorrenti dalla data
della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al
comma 3 dell’articolo 9;
3) un’area commerciale integrata, come definita dall’articolo 4,
comma 4, dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 11
luglio 2000, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, entro quattro
anni decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell’articolo 9.
Le proroghe già concesse per la realizzazione degli insediamenti
commerciali continuano ad avere efficacia fino alla naturale scadenza
delle stesse;
b) sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno;
c) incorra in uno dei casi di cui all’articolo 3, comma 2;
d) commetta un’ulteriore violazione delle prescrizioni in materia
igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta
ai sensi del comma 3.
5. Il Sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno;
b) incorra in uno dei; casi di cui all’articolo 3, comma 2;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia
igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta
ai sensi del comma 3.
6. In caso di svolgimento abusivo dell’attività il Sindaco ordina
la chiusura immediata dell’esercizio di vendita.
7. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le
violazioni nelle materie di cui alla presente legge, l’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a cui spetta l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo
articolo 18 della predetta legge è il Sindaco del Comune.
8. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 7 è attribuita
al Comune una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di
competenza.».
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Nota all’art. 24, comma 4:
Gli articoli 5 e 9 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28,
recante “Riforma della disciplina del commercio.” così rispettivamente dispongono:
«Art. 5 - Programmazione della rete distributiva. – 1. Ai fini della
razionalizzazione della rete commerciale, per assicurare una maggiore efficienza delle diverse tipologie delle strutture di vendita in termini dimensionali, di organizzazione imprenditoriale e di funzionalità
del servizio distributivo nel territorio, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su
proposta dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca, emana direttive ed indirizzi di programmazione commerciale che tengano conto dei seguenti criteri ed obiettivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità del servizio da rendere al consumatore;
b) assicurare, nell’individuare i limiti di presenza delle medie e
grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie
distributive e la pluralità delle insegne, nonché, per il settore dei
generi di largo e generale consumo, un rapporto equilibrato tra gli
insediamenti commerciali e la capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;
c) rendere compatibile l’impatto degli insediamenti commerciali sul territorio con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il
traffico e l’inquinamento e valorizzare l’attività commerciale al fine
della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto
riguarda quartieri degradati, in modo da ricostituire un ambiente
idoneo allo sviluppo del commercio;
d) preservare i centri storici, attraverso il mantenimento delle
caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
e) salvaguardare la rete distributiva nei piccoli comuni ubicati in
zone di montagna, in zone rurali e nelle isole minori, attraverso la
creazione di servizi commerciali polifunzionali;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero
delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato,
anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali, prevedendo eventuali forme di incentivazione;
g) stabilire criteri e modalità ai fini del riconoscimento della
priorità nelle domande di apertura, di ampliamento e trasferimento
di una media o grande struttura di vendita, che prevedano la concentrazione di preesistenti strutture di vendita e l’assunzione dell’impegno di reimpiego del personale dipendente;
h) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di
monitoraggio riferito all’entità e all’efficienza della rete distributiva,
attraverso l’acquisizione del parere dell’Osservatorio regionale per il
commercio.
2. Il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, con
le modalità ed entro il termine di cui al comma 1, fissa i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli
strumenti urbanistici comunali individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, le aree in cui possono essere consentiti gli insediamenti di
medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b) le aree da destinare a mercati su aree pubbliche di tipo giornaliero, periodico o fisso;
c) i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in
relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, ambientali e dell’arredo urbano, nonché i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
d) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici, o di uso pubblico e le quantità
minime di spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi strutture di
vendita.
3. Il Presidente della Regione, nel definire le direttive di cui al
comma 1, tiene conto delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, di cui alla legge regionale 6
marzo 1986, n. 9, con lo scopo di pervenire ad una programmazione
integrata tra centro e realtà periferiche, anche quando esse siano rappresentate da comuni autonomi o da aree intercomunali;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di
utenza, in cui devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali ed artigianali in grado di svolgere un
servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico ed
artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali ed artigianali;

d) i centri di minore consistenza demografica e socio-economica, al fine di svilupparne il tessuto economico e sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei
collegamenti viari;
e) gli insediamenti commerciali ricadenti nelle aree di sviluppo
industriale di cui all’articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n.
29.
4. Il Presidente della Regione emana le direttive e fissa i criteri
di cui ai commi 1 e 2 sentiti i rappresentanti degli enti locali, delle
organizzazioni imprenditoriali del commercio, dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale.
5. I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici
generali ed attuativi, approvati a mezzo di apposite varianti da adottare e trasmettere entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione
delle direttive di cui al comma 1, all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, il quale decide, anche prescindendo dal parere del
Consiglio regionale dell’urbanistica, nel termine di 45 giorni dalla
ricezione degli atti, decorso il quale, in caso di silenzio, le varianti si
intendono approvate.
6. In caso di inerzia da parte del Comune, l’Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca provvede
in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all’emanazione delle norme comunali.
7. Per gli strumenti urbanistici semplicemente adottati, i comuni provvedono all’adeguamento con apposite delibere consiliari di
modifica da trasmettere entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1 all’Assessore regionale per il
territorio e l’ambiente il quale decide in sede di approvazione finale
degli strumenti urbanistici adottati ed, in assenza delle delibere
comunali di modifica, adotta d’ufficio i necessari adeguamenti predisposti di concerto con l’Assessore regionale per la cooperazione, il
commercio, l’artigianato e la pesca.
8. Al fine di consentire l’adeguamento progressivo della rete di
vendita esistente alle condizioni concorrenziali determinate dalle
nuove strutture di vendita ed un costante adeguamento agli standard
di sicurezza, nonché per la valorizzazione e la salvaguardia dell’attività di commercializzazione delle produzioni regionali, con decreto
dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, sentito l’Osservatorio regionale per il commercio,
vengono fissati limiti e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni
di cui all’articolo 9 della presente legge, con periodicità biennale.
9. In caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui al
comma 8 trova applicazione la sanzione prevista dal comma 1 dell’articolo 22.
10. In caso di particolare gravità o recidiva il sindaco, sentito
l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato
e la pesca, dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a tre mesi.
Art. 9 - Grandi strutture di vendita. – 1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di
vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanisticocommerciale di cui all’articolo 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.
2. Nella domanda l’interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3;
b) il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie
di vendita dell’esercizio.
3. La domanda di rilascio dell’autorizzazione è esaminata da una
conferenza di servizi, indetta dal Comune competente per territorio,
salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al
comma 5, entro 60 giorni dal ricevimento, composta da quattro
membri, rappresentanti rispettivamente l’Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca, la provincia regionale, il Comune e la camera di commercio territorialmente competenti, che decide in base alla conformità dell’insediamento
ai criteri di programmazione di cui all’articolo 5 e alle priorità di cui
al comma 2 dell’articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso
articolo. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione; il rilascio
dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parità.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi partecipano a titolo
consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del
commercio più rappresentative a livello regionale.
5. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta
di governo, su proposta dell’Assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l’artigianato e la pesca adotta, con proprio decreto, le
norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi
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di cui al comma 3, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al Comune competente per territorio gli ampliamenti delle grandi strutture esistenti, come sopra autorizzate, per
una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.».

Note all’art. 26, commi 1, 2, 3 e 4:
– Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 7 giugno 2017, n. 130.
– Per l’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27
recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.” vedi nota all’art. 14, comma 9.

Note all’art. 26, comma 5:
– Il comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.” così dispone:
«Art. 9 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico. – 28. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali 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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale 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 contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione 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. I
limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche
con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia
coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione
europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si
applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
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, gli enti locali e gli enti del
Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di
cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per
l’anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per
cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti
locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese
sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di
lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente
comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di
riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente
comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai
sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello
delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale trovano 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 previsto dal comma 187 dell’articolo 1 della medesima legge
n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuità dell’attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell’art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-
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legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei
limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta
attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l’attivazione della procedura per l’individuazione delle risorse di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 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 presente 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 illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”.
– I commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).” così rispettivamente dispongono:
«Art. 1 - 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 azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e
rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) (lettera abrogata);
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocraticoamministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in
organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione
integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità
interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi
ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell’anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono
procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma
558.».
– Il comma 1 dell’articolo 40 bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.” così dispone:
«Art. 40-bis - Controlli in materia di contrattazione integrativa. –
1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione
dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei
conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli
analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.».
Note all’art. 26, comma 6:
– Per l’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014.
Legge di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 9, comma 1.
– L’articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge
di stabilità regionale.” così dispone:
«Disposizioni in materia di personale precario. – 1. Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di
cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
280, come recepito dall’articolo 4 della legge regionale 26 novembre
2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili,
secondo le disposizioni recate dall’articolo 4, comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento
regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e
delle attività formative predispone l’elenco regionale previsto dall’ar-
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ticolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:
a) anzianità di utilizzazione;
b) in caso di parità maggior carico familiare;
c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, commi 6 e 8,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti
inseriti nell’elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo
determinato.
3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis dell’articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche
ed integrazioni, gli enti utilizzatori sono autorizzati a prorogare sino
al 31 dicembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori
di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81 e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 280 come recepiti dall’articolo 4 della legge regionale
26 novembre 2000, n. 24.
4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell’articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n.
125/2013, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni del citato articolo 4, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta con decorrenza dall’1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il
fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte
ad assicurare i servizi già erogati.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per
il triennio 2014-2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste
per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all’inserimento nell’elenco di cui al
comma 8 dell’articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito
dalla legge n. 125/2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia di
euro.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le norme
recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l’articolo 2 della
legge regionale n. 24/2000; l’articolo 25 della legge regionale 29
dicembre 2003, n. 21; l’articolo 2, comma 3, della legge regionale 31
dicembre 2007, n. 27; l’articolo 12, comma 6, della legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile
2006, n. 16; l’articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre
2004, n. 15; l’articolo 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19; l’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009,
n. 13 e successive modifiche ed integrazioni e l’articolo 34, comma 2,
della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.
7. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto
dall’entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per
compensare gli effetti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale delle
autonomie locali, un Fondo straordinario da ripartire con decreto
dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e il lavoro, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie
locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. A decorrere dall’anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall’applicazione del
presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la
prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime
transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati.
7-bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l’ultima a saldo entro il 31 dicembre dell’esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l’erogazione di un
acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all’anno precedente.
7-ter. Al fine di garantire la conferma dei processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere ai sensi della normativa previgente dagli enti di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo per i quali l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
non ha proceduto all’emissione del relativo provvedimento di copertura finanziaria quinquennale, i dipartimenti di cui ai predetti
commi 7 e 9 sono autorizzati a compensare, per il triennio 20142016, in luogo del relativo quinquennio, gli effetti del suddetto squilibrio finanziario, nei limiti delle rispettive disponibilità di cui ai
commi 8 e 10 del presente articolo, con le modalità previste dai
medesimi commi 7 e 9.

8. Il Fondo di cui al comma 7 è determinato, per il triennio 20142016, in misura pari a 180.868 migliaia di euro per l’anno 2014 e
199.491 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva
della Regione per le finalità previste dall’articolo 4, commi 9 e 9 bis,
del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto
dall’entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per
compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle
spese del personale delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le
aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, con esclusione
delle autonomie locali, derivanti dall’applicazione delle disposizioni
di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale del
lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, un Fondo straordinario da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e il lavoro, previa delibera della Giunta regionale, tenendo
anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse,
del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del
31 dicembre 2013.
10. Il Fondo di cui al comma 9 è determinato, per il triennio
2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l’anno 2014 e
27.652 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della
Regione per le finalità previste dall’articolo 4, commi 9 e 9 bis, del
decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 nonché quelle
previste dalla disposizioni di cui al comma 6 e già autorizzate alla
data di entrata in vigore della presente legge, pari a complessive
290.933 migliaia di euro per l’anno 2014, 290.469 migliaia di euro per
l’anno 2015 e 263.505 migliaia di euro per l’anno 2016, secondo le
disposizioni recate dall’articolo 4, comma 9-bis, e successive modifiche e integrazioni del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla
legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari ai risparmi di spesa
realizzati dalla Regione, a seguito dell’adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa, riepilogate nell’Allegato 3 della
presente legge.
12. Al fine di garantire risparmi strutturali di spesa rispetto all’esercizio finanziario 2013, gli importi indicati nell’Allegato 3, per l’anno 2014, rappresentano per i corrispondenti aggregati di spesa, il
limite massimo degli stanziamenti che possono essere iscritti in
bilancio. Per gli anni 2015 e 2016 il limite massimo degli stanziamenti dei corrispondenti aggregati di spesa non può superare per ciascuno dei rispettivi anni quello dell’anno 2014. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della
Regione presenta all’Assemblea regionale siciliana una relazione che
indica le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa adottate e le iniziative da adottare per garantire il risultato finanziario
coerente con le quantificazioni di cui al comma 11.
13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).».
– Per l’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27,
recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.” vedi nota all’art. 14, comma 9.
– L’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n),
o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.” così dispone:
«Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. 1. –
Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel
triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni
di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata,
anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle
medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate
presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede
all’assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, alme-
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no tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono
bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso
l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre
anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni,
presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli
fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme
vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a
tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio
2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in
grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da
parte dell’organo di controllo interno di cui all’articolo 40-bis,
comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a
tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma
28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere
applicate dai comuni che per l’intero quinquennio 2012-2016 non
hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto
speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle
stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti,
anche mediante l’utilizzo delle risorse, appositamente individuate
con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell’intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di
finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai
sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei
limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. Per gli stessi enti,
che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 259 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui
al quarto periodo del presente comma è subordinata all’assunzione
integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del
citato articolo 259.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto
divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 425 e 426
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli
uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i
rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui
agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle
risorse disponibili ai sensi dell’articolo 9, comma 28, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all’adozione
del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge
21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano alle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musi-
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cale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano
agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si
applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di
somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
10. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre
2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di
nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell’articolo 1, comma 542,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle
amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre
anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti
e istituzioni di ricerca.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso
del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera
anche il periodo maturato presso l’amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall’articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono
consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel
rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la
propria spesa di personale al netto dell’eventuale cofinanziamento
erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate
possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall’ultimo periodo del comma
4.».
Note all’art. 26, comma 8:
– Per l’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014.
Legge di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 9, comma 1.
– Per l’articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014.
Legge di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 26, comma 6.
– Per l’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27,
recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.” vedi nota all’art. 14, comma 9.
Nota all’art. 26, comma 9:
Per l’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n),
o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.” vedi nota all’art. 26,
comma 6.
Nota all’art. 26, comma 10:
L’articolo 32 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Proroghe e stabilizzazioni del personale a tempo determinato in
servizio presso la Regione. – 1. (Comma omesso in quanto impugnato
dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
4. Nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio e fino al 31 dicembre 2018, in armonia con quanto previsto dall’articolo 4, commi 9 e 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del
decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013 e dell’articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sussistendone i presupposti, l’Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, tenuto
conto del fabbisogno effettivo, delle risorse finanziarie disponibili e
dei posti in dotazione organica in atto vacanti, per le esigenze di cui
all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e
successive modifiche e integrazioni.
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5. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 4 è autorizzata, per il
triennio 2014-2016, la spesa di 28.616 migliaia di euro annui.
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).”.

Nota all’art. 26, comma 11:
Per l’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27,
recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.” vedi nota all’art. 14, comma 9.
Nota all’art. 26, comma 12:
Per l’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge
di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 9, comma 1.

Nota all’art. 26, comma 13:
L’articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante
“Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.” così dispone:
«Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale.
Nomina dei commissari straordinari. Disposizioni transitorie. – 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
soppressi e sono posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di "Consorzio per le aree di sviluppo industriale in liquidazione". Al fine di consentire l’immediata applicazione della presente legge, con D.P.Reg.,
su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive, previa
delibera della Giunta regionale, si provvede allo scioglimento degli
organi consortili di tutti i Consorzi ASI della Regione ed alla contestuale nomina, per lo svolgimento delle attività di liquidazione, di un
commissario straordinario per ogni consorzio ASI scelto tra i dirigenti in servizio presso l’Amministrazione regionale ovvero tra i presidenti dei disciolti consorzi ASI.
2. Il commissario straordinario è competente all’adozione degli
atti di ordinaria amministrazione e provvede a definire, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale ed economico-finanziario di ogni singolo Consorzio. In particolare, il commissario:
a) rileva lo stato patrimoniale, economico-finanziario e del personale, distinto per tipologia contrattuale, di ciascun consorzio;
b) con riferimento allo stato patrimoniale immobiliare, provvede ad aggiornare la valutazione dei singoli immobili acquisendo
all’uopo apposita relazione di stima effettuata dagli uffici del Genio
civile competenti per territorio;
c) rileva, ove esistenti, i beni immobili strumentali di proprietà
della Regione affidati in gestione a ciascun consorzio, da concedere
in comodato d’uso esclusivo all’Istituto;
d) individua le attività e le passività rinegoziando, ove possibile,
i rapporti con i creditori;
e) acquisite le valutazioni di cui alla lettera b), con specifico riferimento ai rustici e/o capannoni e/o immobili industriali comunque
denominati, cede gli stessi in prelazione ai privati assegnatari all’importo rilevato ai sensi della lettera b), fatte salve le pattuizioni contenute negli atti di assegnazione stipulati entro il 31 dicembre 2010, i
quali dovranno provvedere al pagamento dell’importo previsto entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del commissario;
f) individua i beni immobili strumentali rientranti nel patrimonio indisponibile dei singoli Consorzi la cui proprietà deve essere trasferita all’Istituto. Sono beni immobili strumentali indisponibili ai
fini della presente lettera: gli immobili ove hanno sede gli uffici dei
singoli consorzi ASI, i locali destinati a mensa, la viabilità e le opere
connesse, le infrastrutture a rete ed i servizi tecnologici, fatta salva
ogni ulteriore motivata valutazione del commissario in relazione ad
altri beni diversi da quelli sopra individuati;
g) compie ogni attività utile alla gestione del Consorzio sino
all’approvazione del decreto di cui al comma 4 e alla celere definizione delle operazioni di dismissione;
h) redige, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività
svolte e sui risultati raggiunti, da trasmettere all’Assessorato regionale delle attività produttive.
3. Il commissario liquidatore che non abbia ottemperato a quanto disposto al comma 2, decade ope legis.
4. I Commissari devono chiudere le operazioni di liquidazione
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione
delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria. Trascorso
detto termine, l’Istituto subentra nelle funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli Consorzi in liquidazione. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo a ciascun Consorzio in liquidazione. La chiusura delle ope-

razioni di liquidazione di tutti i Consorzi è accertata con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
5. Trascorso il termine di cui al comma 4, l’Istituto subentra integralmente e definitivamente nell’esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree di cui all’articolo 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti
giuridici attivi e passivi conseguenti alla gestione delle aree medesime da parte dei Consorzi in liquidazione.
6. La Ragioneria generale della Regione concede all’Istituto i
beni immobili di proprietà della Regione di cui alla lettera c) del
comma 2, già affidati in uso esclusivo ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale, in comodato d’uso gratuito stipulando convenzioni in relazione ad ogni singolo bene. Il Dipartimento regionale delle
attività produttive, d’intesa con la Ragioneria generale della Regione,
approva i piani di trasferimento all’Istituto, elaborati dai singoli commissari straordinari secondo i limiti e le modalità stabiliti dal presente articolo, dei beni mobili ed immobili già di proprietà o in uso ai
Consorzi per le aree di sviluppo industriale di cui alla lettera f) del
comma 2.
7. Al commissario straordinario spetta un compenso individuato con il decreto di nomina che non può comunque essere superiore
al 50 per cento di quello fissato per il presidente della provincia regionale in cui ricade il singolo consorzio ed, in ogni caso, non può essere superiore ai tetti di spesa fissati per gli organi di amministrazione
degli enti regionali dall’articolo 17 delle legge regionale 12 maggio
2010, n. 11. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico
della gestione liquidatoria di ogni singolo consorzio ASI in liquidazione.
8. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i
rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo
industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in
liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di
liquidazione. In nessun caso è consentito che le singole posizioni
debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all’IRSAP ovvero nel
bilancio della Regione. Ogni singola liquidazione di cui al presente
comma è amministrata, ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, da un commissario liquidatore nominato dall’Assessore regionale per le attività produttive tra i dirigenti degli ex
Consorzi ASI, competenti per territorio, con qualifica ed anzianità
complessiva di servizio più elevata, o, in mancanza, tra i funzionari
degli ex Consorzi in possesso dei requisiti di legge. Il Commissario
liquidatore può utilizzare il personale non dirigenziale occorrente
scelto prioritariamente tra il personale dell’ex Consorzio ASI di competenza. Le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo e
alla vigilanza dell’Assessorato regionale dell’economia. Al liquidatore
nominato ai sensi del presente comma è attribuita, altresì, la legale
rappresentanza della liquidazione.
9. I beni immobili già facenti parte del patrimonio dei Consorzi
per le aree di sviluppo industriale, non strumentali all’organizzazione ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali
ed i centri direzionali individuati a seguito dell’attività di ricognizione dei commissari nominati ai sensi del comma 1, acquisite le relazioni di stima di cui alla lettera b) del comma 2, trascorso il termine
di cui al comma 4, fatte salve le procedure esecutive in corso, sono
alienati dai liquidatori dei singoli Consorzi ASI e i proventi sono
destinati al ripiano delle situazioni debitorie discendenti dalla liquidazione di ogni singolo Consorzio. Conclusa la liquidazione, i proventi eventualmente residuati confluiscono nel patrimonio dell’Istituto.
9-bis. Al fine di assicurare la continuità funzionale nelle aree
industriali, l’incremento della produttività delle stesse per l’attrazione di investimenti, l’ottimale stabilità degli indici occupazionali nel
territorio di riferimento, nonché il celere completamento delle liquidazioni, tutti i beni del patrimonio consortile privi di insediamento
produttivo, previa ricognizione da parte dei soggetti liquidatori delle
ASI che verifichino l’effettiva funzionalità dei capannoni assegnati o
da assegnare, ad eccezione di quelli strumentali espressamente declinati al comma 2, lettera f), secondo periodo, devono essere venduti
secondo modalità e criteri stabiliti dall’IRSAP, in ogni caso ricorrendo a procedure di evidenza pubblica ordinate a valutare la qualità
tecnica ed imprenditoriale del progetto di insediamento.
9-ter. Nel caso di vendita dei rustici a soggetti già locatari del
bene, il prezzo di vendita è decurtato del 50 per cento del canone già
versato, anche se non previsto nel contratto di locazione.
10. L’Istituto, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adotta la propria pianta organica. La stessa,
entro i successivi sessanta giorni, è approvata con Delib.G.R.; trascorso tale termine, la pianta organica si intende definitivamente
approvata. Il personale con contratto a tempo indeterminato, assunto entro il 31 dicembre 2008 mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero in applicazione di legge, transita nella pianta organica del-
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l’Istituto. Il personale che dovesse risultare in esubero rispetto alla
pianta organica dell’Istituto è posto in un ruolo ad esaurimento istituito presso l’Istituto. Resta salva in ogni caso, previa concertazione
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l’applicazione degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di altre
forme di mobilità regolate dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali.
11. Gli incarichi di direttore generale dell’Istituto e di direzione
delle strutture intermedie degli uffici periferici sono prioritariamente assegnati ai dirigenti in servizio presso i disciolti Consorzi. Resta
salvo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
12. A decorrere dalla data di pubblicazione dell’ultimo dei decreti di cui al comma 4, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è
abrogata la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.».

Nota all’art. 26, comma 15:
Per l’articolo 32 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014.
Legge di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 26, comma 10.

Nota all’art. 27, comma 1:
L’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, recante
“Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di
piazza.”, abrogato dal comma 1 dell’articolo 98 della legge regionale
7 maggio 2015, n. 9 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale.”, così disponeva:
«Contributo ai titolari di licenza o autorizzazione. – 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione
sostiene l’attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell’autoveicolo. Il contributo è determinato forfetariamente nella
misura annua di 1.238 euro ed è pagato in unica soluzione.
1-bis. Per le finalità del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l’esercizio finanziario
2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1, capitolo
478106), di cui 1.100 migliaia di euro destinate all’erogazione dei
contributi relativi all’anno 2004.
2. L’ammontare del contributo, di cui al comma 1, del presente
articolo, è adeguato ogni due anni, con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, tenendo conto
delle variazioni dei prezzi dei carburanti e delle altre componenti del
costo di gestione dell’autoveicolo.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall’Assessorato
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti direttamente agli aventi diritto, o a chi per essi, sulla base degli elenchi presentati annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno, certificati dai
comuni o dagli enti di amministrazione delle aree metropolitane,
secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 3 agosto 1950.».
Nota all’art. 27, comma 2:
L’articolo 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante “Legge
quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non
di linea.” così dispone:
«Disposizioni particolari. – 1. I servizi di taxi e di noleggio con
conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. I comuni, nell’ambito dei regolamenti di cui all’articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di
veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30
marzo 1971, n. 118 , e del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltu-

99

ra, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in
base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell’intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall’obbligo del tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche
per l’esercizio del servizio di taxi.
4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione
statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle
regioni.».
Nota all’art. 27, comma 3:
L’articolo 48 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Trasporto isole minori e trasporto ferroviario. – 1. Alla legge
regionale 9 agosto 2002, n. 12 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 7-bis - Trasporto isole minori – 1. In conformità a quanto
disposto dalla presente legge, i servizi di trasporto dei passeggeri tra
la Sicilia e le isole minori e tra di esse possono essere espletati anche
con mezzi alternativi a quelli marittimi qualora ciò determini anche
un risparmio economico.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale n. 12/2002 è
soppresso.
3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 12/2002, dopo le parole “con riguardo” sono aggiunte le parole
“all’età dei mezzi”.
4. La dotazione finanziaria prevista dall’articolo 26 della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9 è incrementata di 7.000 migliaia di
euro per l’esercizio finanziario 2016.
5. Al fine di assumere l’onere dell’Iva sui corrispettivi dovuti a
Trenitalia S.p.A. per l’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario
regionale, è autorizzata la spesa di 8.366 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2016 e di 11.154 migliaia di euro per ciascuno degli
esercizi finanziari 2017 e 2018.».
Nota all’art. 27, comma 6:
L’articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, recante “Disposizioni per favorire l’economia. Disposizioni varie.”, per
effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il
seguente:
«Complessi termali di Sciacca e di Acireale. – 1. Al fine di portare
progressivamente ad unità i complessi termali di Sciacca e Acireale,
la Regione siciliana, per consentire la programmazione e l’attuazione
di interventi speciali di sviluppo del turismo termale finalizzati alla
promozione economica ed alla coesione sociale e territoriale, è autorizzata all’acquisto di beni immobili e di diritti reali su beni immobili di proprietà delle società “Terme di Acireale S.p.A.” e “Terme di
Sciacca S.p.A.”, entrambe in stato di liquidazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ragioniere generale, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 62 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per importi non superiori ad euro 3.223.140,00 nell’esercizio
finanziario 2016, per l’acquisto di beni immobili di cui al comma 1 di
proprietà della società Terme di Sciacca s.p.a. in liquidazione e ad
euro 15.676.860,00 nell’esercizio finanziario 2018, per l’acquisto di
beni immobili di cui al comma 1 di proprietà della società Terme di
Acireale s.p.a in liquidazione e di immobili di interesse regionale.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo,
quantificati in 1.296 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2017
ed in 1.184 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2018, si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 50, Programma 2,
capitolo 900002, per il rimborso della quota capitale e della Missione
50, Programma 1, capitolo 214903 per la quota interessi, così come
specificati nella tabella sottostante:

4. Al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 sono apportate le seguenti variazioni per gli
importi, in migliaia di euro, di seguito specificati:
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5. L’Assessorato regionale dell’economia può concedere in concessione la coltivazione del giacimento in uno, con tutti o parte dei
beni immobili afferenti il complesso termale facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione siciliana, al comune nel cui territorio ricade il complesso termale per lo sfruttamento attraverso soggetti da selezionare con procedure di evidenza pubblica.».

Note all’art. 27, comma 9:
– L’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009” così
dispone:
«Fondo di Quiescenza. – 1. I commi 2, 3, 4, 7, 8 dell’articolo 5
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono abrogati.
2. È istituito il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale regionale, di
seguito denominato Fondo, avente natura giuridica di ente pubblico
non economico.
3. Al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria iniziale di
885.000 migliaia di euro, pari al montante contributivo, alla data del
31 dicembre 2009, del personale destinatario delle disposizioni di cui
al primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986,
n. 21.
4. Per le finalità del comma 3, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 59.000
migliaia di euro annui, cui si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma
2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
5. La Regione può provvedere alla dotazione finanziaria del
Fondo anche con eventuali conferimenti di beni immobili individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta del Ragioniere generale.
6. I beni immobili conferiti al Fondo sono valutati da un’Agenzia
indipendente pubblica, e l’importo del limite di impegno annuale, di
cui al comma 4, è ridotto in misura pari al valore dei beni immobili
conferiti al predetto Fondo nell’anno di conferimento degli stessi.
7. L’onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 10 della
legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è a carico del Fondo.
8. L’onere del trattamento di quiescenza del personale di cui al
secondo e terzo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l’onere relativo all’indennità di buonuscita di
tutto il personale regionale è a carico del bilancio della Regione che
provvede al relativo pagamento tramite il Fondo, attraverso appositi
trasferimenti.
9. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010, la contribuzione
previdenziale, relativa al personale destinatario delle disposizioni di
cui al primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio
1986, n. 21, a carico del dipendente ed a carico dell’Amministrazione
regionale, è trasferita al Fondo.
10. In attuazione del comma 9 del presente articolo le minori
entrate per l’esercizio 2010 sono valutate in 88.000 migliaia di euro e
per l’esercizio finanziario 2011 in 90.000 migliaia di euro.
11. L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.”.
12. Per l’espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale
esclusivamente di personale regionale in servizio, senza alcun onere
a proprio carico. Pu=, altresì, avvalersi di locali, arredi, macchine
elettroniche e sistemi informativi messi a disposizione a TITOLO gratuito dalla Regione.
13. Sino alla completa definizione delle procedure di cui ai precedenti commi, al pagamento del trattamento di quiescenza, nonché dell’indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni
del presente articolo, si provvede in base alla previgente normativa.
14. La Regione è garante, in ogni caso, delle prestazioni pensionistiche e del pagamento dell’indennità di buonuscita del personale
destinatario delle disposizioni del presente articolo.
14-bis. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per
ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza. Le modalità, gli oneri e le
condizioni di erogazione sono stabilite entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore generale del
Fondo.
14-ter. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere utilizzate per prestiti in favore del personale regionale
collocato in quiescenza, in misura non superiore al 90 per cento delle
somme spettanti a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto. La concessione del prestito è subordinata alla cessione, ai sensi degli articoli 1267 e seguenti del codice civile, da parte
del richiedente, in favore del Fondo pensioni Sicilia, del credito van-

tato a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato.
14-quater. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14,
possono essere, altresì, utilizzate per prestiti in favore del personale
in servizio per spese per studi universitari e post universitari per i
figli, nella misura massima di 20.000 euro per figlio, fermo restando
il limite del 70 per cento dell’ammontare dell’indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato alla data di presentazione dell’istanza. La concessione del prestito in favore del personale
in servizio, per studi universitari e post universitari per i figli, è rimborsata mediante trattenuta di un quinto disponibile dello stipendio.
15. L’articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19, è così modificato: le parole "gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza." sono sostituite dalle
seguenti "gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale.".
16. L’Assessorato regionale della Presidenza è autorizzato a concedere al Fondo un contributo annuo per spese di funzionamento e
di organizzazione. Per l’esercizio finanziario 2009, il relativo onere è
valutato in 100 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari successivi in 200 migliaia di euro.
17. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l’applicazione del presente articolo.».
– Per l’articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016.
Legge di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 14, comma 5.
– Il comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2016. Legge di stabilità regionale.” così dispone:
«Art. 26 - Assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali. –
3. Il limite d’impegno di cui al comma 4 dell’articolo 15 della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6, per l’esercizio finanziario 2016, è
ridotto di ulteriori 9.000 migliaia di euro e differito all’esercizio successivo alla scadenza del predetto limite d’impegno.».
– Il comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2017,
n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2017. Legge di stabilità regionale.” cosi dispone:
«Art. 7 - Costituzione del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana. – 6. La quota relativa
all’anno 2016 del limite di impegno di cui al comma 4 dell’articolo 15
della legge regionale n. 6/2009 ridotta ai sensi dell’articolo 7, comma
21 e dell’articolo 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016,
n. 3 è ripristinata nel triennio 2018-2020. Per le finalità del presente
comma è autorizzata per l’anno 2018 la spesa di 19.000 migliaia di
euro, per l’anno 2019 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l’anno
2020 la spesa di 20.000 migliaia di euro.».
Nota all’art. 27, commi 10 e 11, e all’art. 33, comma 3:
L’articolo 8 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi
degli articoli che si annotano, risulta il seguente:
«Disposizioni relative al patrimonio di Irfis Finsicilia S.p.A. e regolazioni contabili. – 1. Il Fondo unico di cui all’articolo 61 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni è ridotto dell’importo di 53.000 migliaia di euro. (parole soppresse) Irfis Finsicilia S.p.A provvede a versare la predetta somma in
entrata del bilancio della Regione.
2. Per l’incremento del patrimonio di Irfis Finsicilia S.p.A in
misura pari a 53.000 migliaia di euro è autorizzata, per l’anno 2019 la
spesa di 10.000 migliaia di euro, per l’anno 2020 la spesa di 20.000
migliaia di euro, per l’anno 2021 la spesa di 23.000 migliaia di euro.
2 bis. La somma risultante dal combinato disposto dei commi 1 e
2 ha natura di finanziamento, nelle forme previste dalla normativa civilistica e di settore, con applicazione, in ragione dell’effettivo utilizzo, di
un tasso di interesse annuo pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread su base negoziale comunque non superiore allo 0,10 per cento.
3. Quota parte delle regolazioni contabili relative ai rimborsi allo
Stato di quote del maggior gettito della tassa automobilistica ai sensi
dell’articolo 1, comma 235 e 322 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Missione 1, Programma 4, capitolo 217308), per l’importo di 27.000
migliaia di euro, è differita all’anno 2020.”.
Note all’art. 28, comma 1:
– L’articolo 28 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge
di stabilità regionale.” così dispone:
«Finanziamento spesa personale Ente acquedotti siciliani in liquidazione. – 1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1,
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della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è determinata, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 7.300 migliaia di euro (Missione 1 - Programma 3 - capitolo 214107).
2. Il contributo concesso all’Istituto regionale vini e oli di Sicilia
ai sensi del comma 2-quinquies dell’articolo 23 della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10 è determinato, per ciascuno degli esercizi 2016,
2017 e 2018, in 207 migliaia di euro, anche per provvedere all’assunzione di personale precario (Missione 16 - Programma 1 -capitolo
147325).
3. Il contributo concesso all’Istituto regionale per lo sviluppo
delle attività produttive ai sensi del comma 2-quinquies dell’articolo
23 della legge regionale n. 10/1999 è determinata, per ciascuno degli
esercizi 2016, 2017 e 2018, in 1.107 migliaia di euro (Missione 14 Programma 2 - capitolo 343315).
4. Il contributo concesso agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia ai sensi del comma 2-quinquies dell’articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 è determinato, per ciascuno
degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 2.708 migliaia di euro (Missione
4 - Programma 4 - capitolo 373347).
5. Per le finalità di cui all’articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2016, l’ulteriore spesa di 130 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 108170).».
– Per l’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017.
Legge di stabilità regionale. Stralcio I.” vedi nota all’art. 1, commi 1,
2, 3 e 4.

Nota all’art. 28, commi 2, 3 e 4:
L’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante
“Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione,
contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura
finanziaria.” così dispone:
«Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali. – 1. Entro il 31 dicembre 2005 la Giunta regionale procede alla trasformazione dell’Azienda autonoma delle Terme di Sciacca
e dell’Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall’Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni ed i trasporti; le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici.
Alle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. si
applicano le previsioni dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio
1999, n. 5, nell’ambito dei diritti corporativi previsti dal presente
comma. Per la definizione delle relative procedure, l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad
avvalersi di un advisor, nominato mediante procedure di evidenza
pubblica e che provveda al collocamento sul mercato della partecipazione azionaria dell’Amministrazione regionale. Nelle procedure di
cessione delle partecipazioni azionarie delle società Terme di Sciacca
S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. devono preferirsi le offerte che
garantiscano il più elevato livello di assorbimento dei dipendenti dell’Azienda autonoma Terme di Sciacca e dell’Azienda autonoma
Terme di Acireale.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo della Regione, nell’ambito del riordino del settore
idrico in attivazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994,
n. 36, procede all’avviamento delle procedure per la trasformazione
dell’Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, anche
mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle
attività, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui
all’articolo 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva 93/38/CEE del Consiglio.
2-bis. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni dell’EAS anche
trasformato in società per azioni in ordine alla realizzazione e/o
gestione di opere di captazione e/o di adduzione in scala sovrambito.
2-ter. L’E.A.S. mantiene le attività progressivamente residuate
dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico,
economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.
2-quater. Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale dell’E.A.S., previa stipula di
contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali.
2-quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell’attività
dell’E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell’articolo 12
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, o comandato, con oneri
a carico della Regione, negli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il
mantenimento dello status posseduto. Le stesse disposizioni si appli-
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cano anche in caso di cessazioni differenziate di attività dell’Ente ed
in misura non superiore al personale convenzionalmente attribuito
alle attività cessate.
2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche al personale dell’E.A.S. in quiescenza.
2-septies. Al personale in servizio alla data dell’entrata in vigore
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, cui alla stessa data non era
applicato il C.C.R.L., all’atto della liquidazione o cessazione finale e/o
parziale di attività dell’EAS si applicano le previsioni dell’articolo 12
della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3. La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:
a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo della Regione attiva le procedure per la trasformazione dell’Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni;
b) entro il termine di cui alla lettera a), gli Assessori regionali,
secondo le rispettive competenze, individuano, fra gli enti e aziende
sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate le procedure di privatizzazione;
c) entro tre mesi dal termine di cui alla lettera a), il Governo
della Regione predispone un programma di riordino delle proprie
partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il
Presidente della Regione trasmette il programma di riordino delle
partecipazioni all’Assemblea regionale siciliana per l’acquisizione del
parere delle competenti Commissioni legislative permanenti. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta,
il parere si intende acquisito favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;
d) per l’attuazione delle finalità del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto
della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupazionali
nonché delle disposizioni dell’articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui alla
Direttiva 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti di impresa
pubblica di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158 di recepimento della medesima Direttiva 93/38/CEE del Consiglio.».
Nota all’art. 29, comma 1:
Per l’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,
recante ““Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”
vedi nota all’art. 4, comma 2.
Nota all’art. 30, commi 1, 2 e 3:
L’articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
1 che si annota, risulta il seguente:
«Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza. – 1.
È istituito il Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza in favore dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
104, articolo 3, comma 3, e di quelli con disabilità gravissima di cui
all’articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4, nonché dei
disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio, di seguito denominato "Fondo", al fine di garantire l’attuazione dei livelli di assistenza, anche domiciliare, da destinare, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio, ad interventi di assistenza in relazione al progetto individuale di vita, tenuto conto della situazione economica equivalente
(ISEE) e degli altri criteri che verranno stabiliti secondo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5. I criteri di individuazione dei destinatari vengono aggiornati in coerenza con i decreti ministeriali di
riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza.
2. Costituiscono fonti di finanziamento del “Fondo” le seguenti
risorse:
a) fondo regionale per la disabilità istituito con la legge regionale n. 4/2017;
b) fondi regionali dedicati, ivi comprese le risorse autorizzate
con la presente legge;
c) fondo sanitario regionale, ivi compresi i risparmi derivanti
dalle gare centralizzate degli acquisti, che devono essere aggiuntivi
rispetto alla spesa sostenuta per il settore delle disabilità negli anni
precedenti;
d) risorse statali finalizzate;
e) risorse degli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale;
f) eventuali risorse di altri soggetti istituzionali.
3. Il "Fondo" finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi della nor-
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mativa vigente, tenendo conto specificatamente delle esigenze dei
minori affetti da disabilità. Gli interventi a carico del "Fondo", nel
rispetto dei vincoli previsti per le fonti di finanziamento diverse da
quelle regionali, possono essere erogati mediante forme di assistenza
diretta o indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria scelta. Le risorse del fondo sanitario regionale di cui al comma
2, lettera c), finanziano esclusivamente gli interventi in favore dei
disabili previsti nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza. Per le
forme di assistenza, i soggetti destinatari dei trasferimenti monetari
possono effettuare, anche in forma combinata, le seguenti opzioni:
a) soggetti accreditati di cui all’albo regionale delle Istituzioni
socio-assistenziali pubbliche e private istituito ai sensi dell’articolo
26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche
ed integrazioni;
b) operatori iscritti al registro pubblico degli assistenti familiari,
istituito con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro del 22 aprile 2010, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
c) operatori OSA e OSS;
d) caregiver. Per caregiver si intende il familiare convivente
entro il secondo grado di parentela o affinità ai sensi del titolo V del
libro I del codice civile, che si prende effettivamente cura della persona con disabilità.
4. Per l’esercizio finanziario 2017, in osservanza dei principi di
equità e pari trattamento tra gli aventi diritto, non si applicano i criteri e le limitazioni di cui al comma 1 e continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di erogazione dei trasferimenti monetari diretti
individuati nel D.P.Reg. n. 545/GAB del 2017 emanato in applicazione della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4, sia per i soggetti di cui
al punto 2), lettera a), sia per i soggetti di cui al punto 2), lettera b)
del medesimo decreto, nei limiti dello stanziamento di bilancio.
5. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018, nelle more della definizione dei L.E.A. per la disabilità gravissima da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e della redazione dei piani personalizzati,
le modalità e i criteri attuativi di cui al comma 1 sono determinati con
decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell’Assessore
regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana.
5 bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma
5 e della determinazione dell’importo annuo dovuto, nei limiti dello
stanziamento di bilancio, agli aventi diritto sulla base delle istanze presentate nell’anno 2017, è erogato, salvo conguaglio, il beneficio nella
misura prevista dall’articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4
e determinato con il decreto del Presidente della Regione 10 maggio
2017, n. 545/Gab, previa sottoscrizione di “Patto di cura”. L’Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, con propria
disposizione, prevede l’apertura per la presentazione delle domande per
i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima.
6. I trasferimenti monetari diretti a valere sul Fondo unico di cui
alla presente legge sono erogati a ciascun soggetto in relazione al
piano individuale di assistenza attraverso la sottoscrizione di un
"patto di cura" sottoposto a verifiche periodiche.
7. All’articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016,
n. 24 è aggiunto il seguente periodo: “Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza
anche con fondi propri.”.
8. La programmazione, la gestione ed il controllo del “Fondo” di
cui al presente articolo è attuata attraverso un adeguato sistema
informativo, integrato con analoghi servizi informativi previsti per la
gestione dei fondi statali e del fondo sanitario e altri sistemi informativi eventualmente esistenti, alimentato da tutti gli operatori che a
livello regionale e locale operano per la gestione delle risorse del
“Fondo”.
9. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere b) e d), per l’esercizio finanziario 2017, sono quantificate in misura pari a 148.680
migliaia di euro, di cui l’importo stimato di 68.680 migliaia di euro
finanziato con le risorse assegnate alla Regione siciliana per gli anni
2016 e 2017 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze
istituito dall’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Le assegnazioni del Fondo nazionale per le non autosufficienze,
non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
programmate nell’anno 2017 nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
10. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere a), b) e d),
per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, sono quantificate in 158.000
migliaia di euro annui, cui si provvede:
a) per l’importo di 63.000 migliaia di euro annui a valere sulle
risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti e dal conseguente adeguamento delle stime di entrata tenendo conto del tasso di incremento del PIL previsto nel Documento di programmazione economico
nazionale;

b) per l’importo di 59.000 migliaia di euro si provvede per l’anno
2018 mediante riduzione della quota relativa al medesimo anno del
limite di impegno di cui al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e per l’anno 2019 mediante riduzione di
pari importo delle somme iscritte nel Fondo globale di parte corrente, capitolo 215704, accantonamento 1003;
c) per l’importo stimato di 36.000 migliaia di euro annui con le
risorse assegnate alla Regione siciliana per ciascuno degli anni 2018
e 2019 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall’articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006.
11. Le risorse destinate al finanziamento delle comunità alloggio
per i disabili psichici iscritte alla Missione 12, Programma 2, Capitolo 182519 dell’Allegato l - Parte B, della presente legge, quantificate
in 11.500 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019, integrano
le risorse regionali destinate al sistema delle disabilità.
12. A decorrere dall’esercizio finanziario 2017 le risorse derivanti dai risparmi delle gare della centrale acquisti del settore sanitario
sono destinate, nel rispetto della specifica disciplina vigente, nel limite annuo di 50.000 migliaia di euro, al finanziamento degli interventi in favore dei disabili di cui al presente articolo.
13. A decorrere dall’esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al
presente articolo, quantificato in 158.000 migliaia di euro annui, è
finanziato con le risorse annualmente assegnate alla Regione siciliana a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito
dall’articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006, stimate in
36.000 migliaia di euro annui, e per la differenza a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti.
14. Le risorse finanziarie destinate annualmente ai soggetti con
disabilità gravissima di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere inferiori a 50.000 migliaia di euro annui.
15. All’articolo 7, comma 7, della legge regionale 24 febbraio
2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte alla
fine le seguenti parole “, quanto al 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti e quanto al restante 50 per cento sulla base
del numero degli studenti iscritti con disabilità.”.
16. Per l’esercizio finanziario 2017, a valere sulle risorse del
Fondo per gli investimenti dei comuni di cui all’articolo 4, comma 8,
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed
integrazioni, la somma di 15.000 migliaia di euro, è programmata dai
comuni per il finanziamento di interventi finalizzati a favorire la
mobilità e la vita indipendente dei soggetti con disabilità di cui al presente articolo.
17. All’articolo 29 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 le
parole “predisposto dai servizi sociali del comune di residenza” sono
sostituite dalle parole “che preveda l’erogazione di interventi di assistenza secondo le modalità coerenti con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza”.
18. Al fine di assicurare il mantenimento delle prestazioni per le
emergenze sanitarie connesse con la funzione di prevenzione e di
sostegno psicologico a supporto dei detenuti "nuovi giunti" negli Istituti penitenziari siciliani ove il servizio è attivo, è riconosciuto agli
psicologi in servizio in dette strutture almeno fino al 31 dicembre
2016, in forza del superamento di una selezione pubblica indetta
dalla precedente Amministrazione penitenziaria di appartenenza, il
passaggio nei ruoli del Servizio sanitario regionale, come previsto per
il medesimo profilo dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 125.”.
Nota all’art. 30, comma 4:
L’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.” così dispone:
«Progetti individuali per le persone disabili. – 1. Per realizzare la
piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’àmbito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del
lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale,
secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Nell’àmbito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli
articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma
diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il
superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione
sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli
eventuali sostegni per il nucleo familiare.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispet-
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to dei princìpi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa
vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta
dell’interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o
di dipendenza per facilitare la persona disabile nell’accesso ai servizi
ed alle prestazioni sociali.».

Nota all’art. 31, comma 3:
Il comma 510 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.” così dispone:
«Art. 1 – 510. Al fine di riqualificare la spesa regionale e favorire
il progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti, la
Regione siciliana provvede, in attuazione del punto 2 dell’Accordo
sottoscritto con il Governo in data 20 giugno 2016, a realizzare, per
gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente in
misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all’anno precedente. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore del 3
per cento, la parte eccedente può essere portata in diminuzione della
riduzione dell’anno successivo. Resta fermo che la riduzione della
spesa corrente non può in nessun caso essere inferiore al 2 per cento
annuo. Tale riduzione avviene mediante una compressione degli
impegni di parte corrente risultanti dal consuntivo dell’anno precedente, a parità di funzioni attribuite alla regione, e al netto delle
esclusioni elencate al punto 2 del citato Accordo.».

Note all’art. 31, commi 4 e 5:
– I commi 830, 831 e 832 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).”, così
rispettivamente dispongono:
«Art. 1 – 830. Al fine di addivenire al completo trasferimento
della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la
misura del concorso della Regione a tale spesa è pari al 44,85 per
cento per l’anno 2007, al 47,05 per cento per l’anno 2008 e al 49,11
per cento per l’anno 2009.
831. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 resta
sospesa fino al 30 aprile 2007. Entro tale data dovrà essere raggiunta
l’intesa preliminare all’emanazione delle nuove norme di attuazione
dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n.
1111, e successive modificazioni. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro tale data, il concorso della Regione siciliana di cui
al comma 830 è determinato, per l’anno 2007, in misura pari al 44,09
per cento.
832. Nelle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non
inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise
sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale;
tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la
misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria,
come disposto dal comma 830. Alla determinazione dell’importo
annuo della quota da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall’articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana,
approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito
in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
2.».
– L’articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n.
47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione
siciliana.” così dispone:
«Fondi globali. – 1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti
uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l’approvazione del
bilancio.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o
maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno
negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L’utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all’entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all’Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese
relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.
3. Con decreti dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall’incremento di
entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti
capitoli di spesa ovvero in aumento dell’entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di
cui al primo comma.
4. I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l’imputazione di titoli di spesa.
5. Se i creditori sono già individuati negli atti di assunzione degli
impegni, le competenti Amministrazioni provvedono all’emissione
contestuale dei titoli di spesa limitatamente alle somme dovute e
liquidate e sempreché si preveda che i titoli stessi possano essere operati entro l’esercizio.».
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Nota all’art. 31, comma 6:
L’articolo 6 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 16, recante
“Interventi in favore del cinema e dell’audiovisivo.” così dispone:
«Interventi per iniziative culturali di particolare rilievo. – 1. La
Regione sostiene la realizzazione nel territorio regionale di festival
cinematografici di alto livello, rassegne, circuiti, premi, seminari,
convegni nonché l’attività del circuito dei cinema d’éssai quale strumento fondamentale di promozione della cultura cinematografica,
con particolare riguardo alle produzioni realizzate ai sensi della presente legge, al fine di accrescere e qualificare conoscenza e capacità
critica da parte del pubblico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Assessore regionale per i
beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con decreto
da emanarsi annualmente, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di bilancio, definisce i termini e le modalità per la
presentazione delle istanze da parte degli aventi diritto e per la ripartizione delle risorse assegnate annualmente, avendo particolare
riguardo alle manifestazioni che attestano continuità almeno quinquennale nel territorio.
3. Per l’esercizio finanziario in corso, il decreto di cui al comma
2 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.».
Nota all’art. 31, comma 7:
L’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 154,
recante “Interventi per la promozione delle attività di ricerca e di studio dell’Istituto siciliano di studi politici ed economici (ISSPE) ed
aumento del contributo in favore dell’Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici di Palermo.” così dispone:
«L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione è autorizzato a concedere all’Istituto siciliano di
studi politici ed economici (ISSPE) con sede in Palermo un contributo per l’anno 1981 di lire 100 milioni, quale concorso all’attività ordinaria dell’Istituto.».
Nota all’art. 31, comma 8:
L’articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2, recante
“Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario
1984.” così dispone:
«L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall’anno
finanziario 1984, al "Centro europeo di studi economici e sociali", con
sede a Marsala, un contributo annuo di lire 70 milioni, quale concorso per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il contributo sarà
erogato con le modalità previste dall’art. 14 della legge regionale 30
maggio 1983, n. 33.».
Nota all’art. 32, comma 1, lett.a), lett. c) e lett. d):
Gli articoli 6, 8 bis e 8 ter della legge regionale 4 gennaio 2014,
n. 1, recante “Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica.”, per effetto delle
modifiche apportate dalle lettere a), c) e d) del comma che si annota,
risultano rispettivamente i seguenti:
«Art. 6 - Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese
di funzionamento. – 1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività dei Gruppi parlamentari, l’Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento
interno, assicura agli stessi:
a) un contributo complessivo annuo, al netto delle spese per il
personale, da destinare alle spese organizzative, di funzionamento, di
rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, alle funzioni
di studio, editoria e comunicazione, riconducibili agli scopi istituzionali dell’Assemblea regionale siciliana, nell’importo massimo ottenuto dalla somma tra l’importo di euro cinquemila moltiplicato per il
numero dei deputati regionali, e l’importo di euro 0,05 moltiplicato
per la popolazione residente nella Regione rilevata in base all’ultimo
censimento ufficiale. L’importo complessivo del contributo è ripartito tra i gruppi parlamentari in ragione del numero dei loro componenti;
b) una dotazione strumentale, logistica e di servizi di assistenza
e supporto che sia adeguata e funzionale a consentire lo svolgimento
delle iniziative e dell’attività istituzionale dei Gruppi stessi.
1 bis. Restano a carico del bilancio dell’Assemblea regionale siciliana le spese relative ai consumi di energia elettrica ed acqua nonché le
spese per i servizi di pulizia dei locali assegnati ai gruppi.
2. È esclusa la contribuzione in favore di partiti o movimenti
politici.
Art. 8 bis - Norme in materia di contributi in favore dei Gruppi
parlamentari. – 1. I contributi erogati dall’Assemblea regionale siciliana a favore dei Gruppi parlamentari per i contratti stipulati con il personale di cui all’articolo 7, nel rispetto delle previsioni e dei limiti di
spesa fissati dalle leggi vigenti e dalle proprie disposizioni interne in
materia, sono comprensivi degli oneri contrattuali, previdenziali e
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fiscali, inclusi gli oneri finanziari diretti e riflessi, ad esclusione di
quelli relativi al pagamento dell’IRAP, di cui agli articoli da 1 a 27 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche
ed integrazioni, cui si fa fronte con le somme del contributo erogato
per le spese di funzionamento.
2. L’Assemblea regionale siciliana è autorizzata ad implementare, secondo disposizioni adottate ai sensi del proprio Regolamento
interno e senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione, i
contributi erogati nella XVII legislatura a favore dei Gruppi parlamentari sino al soddisfacimento del costo complessivo relativo al 50
per cento dell’IRAP, di cui agli articoli da 1 a 27 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dovuta per la
XVII legislatura per i contratti stipulati con il personale di cui all’articolo 7.
Art. 8 ter - Rimborso spese per contratti di lavoro. – 1. A decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso, sono ammesse a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato per contratti di lavoro
stipulati, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro,
secondo le previsioni fissate dalle disposizioni interne dell’Assemblea
regionale siciliana e fino a concorrenza del limite di spesa ai sensi e
secondo le modalità dell’articolo 8, aumentando il relativo capitolo del
bilancio interno dell’Assemblea regionale siciliana del 65 per cento dell’importo di 58.571,44 euro, costo massimo di una unità di personale
di categoria D, posizione economica D6 determinato dalla Conferenza
dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province
autonome nell’Assemblea plenaria del 19 settembre 2014, pari ad
38.071,43 euro, moltiplicato per il numero dei deputati dell’Assemblea
regionale siciliana, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per
il bilancio dell’Amministrazione.
1 bis. Il singolo deputato, con istanza a firma congiunta con il proprio capogruppo, può richiedere che fino al 65 per cento dell’importo di
58.571,44 euro, pari ad 38.071,43 euro, di cui al comma 1, spettante
annualmente al deputato, sia trasferito al Gruppo parlamentare di
appartenenza per la contrattualizzazione da parte dello stesso Gruppo
di unità di personale non rientranti tra i soggetti di cui all’articolo 7.».
Nota all’art. 32, comma 2:
L’articolo 74 della legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge
di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal
comma che si annota, risulta il seguente:
«Interpretazione dell’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio
2014, n. 1 in materia di contributi ai Gruppi parlamentari per spese
di personale.
1. (comma abrogato).
2. Il trattamento previsto per i soggetti di cui al comma 1 trova
applicazione anche per i soggetti con contratto in essere secondo le
previsioni di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 1/2014, purché
già contrattualizzati presso i Gruppi parlamentari alla data di entrata in vigore del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, a condizione che
abbiano intrattenuto rapporti di lavoro coi Gruppi parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana nel corso della precedente legislatura.».
Note all’art. 33, comma 1:
– L’articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15,
recante “Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della
Regione e del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di
termini per la richiesta di referendum.” così dispone:
«Misure finanziarie - Liquidazione EAS. – 1. Per far fronte agli
oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell’EAS, ivi compresi
quelli a carico dell’EAS derivanti dal passaggio degli invasi e degli
impianti alla società Siciliacque e fino alla piena operatività degli
ambiti territoriali ottimali, nonché per le finalità di cui al comma 2,
l’Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per gli anni
2005-2020, ad erogare all’EAS la somma complessiva di 195.855
migliaia di euro.
2. Dal 1° settembre 2004 e fino all’avvio della gestione del servizio idrico integrato da parte degli ambiti territoriali ottimali, la
Regione garantisce in via solidale le obbligazioni assunte dall’EAS
per l’approvvigionamento di acqua.
3. Per provvedere agli oneri di cui al comma 1, pari a 195.855
migliaia di euro, è autorizzato, a decorrere dall’esercizio finanziario
2005, un limite quindicennale di impegno di 13.057 migliaia di euro,
il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione,
UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.».
– L’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, recante “Disciplina in materia di risorse idriche.” così dispone:
«Gestione del sistema acquedottistico della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile. – 1. Entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della

Regione valuta la sussistenza dei presupposti per l’eventuale esercizio del diritto di recesso dalla Convenzione con Siciliacque S.p.A. ed
in ogni caso avvia le procedure per la revisione della stessa al fine di
allinearla ai principi generali dell’ordinamento giuridico statale e
comunitario diretti a garantire la possibilità di accesso, secondo criteri di solidarietà, all’acqua in quanto bene pubblico primario, nel
rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza,
nonché alle direttive emanate dall’Autorità nazionale per l’energia
elettrica ed il gas.».

Nota all’art. 33, comma 2:
L’articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale. Stralcio I.”, per effetto delle modifiche apportate
dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n.
16. – 1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo la parola “realizzati” sopprimere le
parole “alla data di entrata in vigore della presente legge”.
2. Per i permessi a costruire rilasciati prima della pubblicazione
della legge regionale n. 16/2016, per i quali sono stati già comunicati
l’inizio dei lavori, il termine di ultimazione degli stessi è prorogato
fino al 31 dicembre 2018. Dopo l’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall’articolo 1 della legge regionale n. 16/2016, aggiungere il seguente:
“Art. 21-bis - 1. Limitatamente agli interventi sostitutivi disposti
dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66 e successive
modifiche ed integrazioni e dell’articolo 31, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, devono intendersi riferiti esclusivamente agli
Organi istituzionali di governo dell’ente locale (sindaco, giunta e consiglio comunale).”.
3. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale n. 16/2016,
dopo le parole “si applicano ai volumi principali e” sopprimere la
parola “non”».
Nota all’art. 33, comma 3:
Per l’articolo 8 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge
di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 27, commi 10 e 11.
Nota all’art. 33, comma 4:
L’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale. Stralcio I.”, per effetto delle modifiche apportate
dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Borse di studio per area non medica. – 1. L’Assessore regionale
per l’istruzione e la formazione professionale è autorizzato ad erogare alle tre università siciliane per la istituzione di nuove borse di studio per l’area "non medica": biologi, farmacisti e fisico-chimici, un
contributo annuo pari a 200 migliaia di euro complessivi. Al relativo
onere si provvede mediante riduzione del Fondo occorrente per far
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).
1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è determinato, per l’esercizio
finanziario 2018, in 339.767,59 euro per consentire l’erogazione della
seconda annualità, per l’esercizio finanziario 2019, in 442.822,50 euro
e per l’esercizio finanziario 2020 in 442.188,33 euro per il finanziamento della terza annualità in favore di coloro che hanno beneficiato della
borsa di studio rispettivamente per la prima e per la seconda annualità.».

Nota all’art. 33, comma 5:
L’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.” così
dispone:
«Trasferimenti annuali in favore di enti. – 1. La Regione concede
un sostegno economico sotto forma di contributi, ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati (di seguito
enti) non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell’immagine della Regione e dell’economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull’economia del territorio.
2. Oltre agli enti di cui al comma 1, i soggetti già destinatari di
precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici
contributi, ove presentino istanza e abbiano i requisiti per l’accesso
ai contributi di cui al presente articolo, possono essere prioritariamente beneficiari di un sostegno economico, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio della Regione.
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3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbliche sotto il
profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità, con il presente articolo ed ove non già previsto dalla vigente legislazione di settore, sono determinati i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi e per la dimostrazione della relativa spesa.
3-bis. Ai fini del riconoscimento, dell’attribuzione e dell’erogazione del contributo gli enti presentano:
a) una relazione dettagliata relativa alla struttura dell’ente, al
numero del personale occupato, ai curricula degli operatori e di tutto
il personale nonché dei singoli componenti degli organi di amministrazione e un elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio
precedente;
b) l’elenco di tutte le entrate e finanziamenti a qualsiasi titolo
ottenuti dall’ente, specificando dettagliatamente sia nel preventivo
che nel consuntivo la finalizzazione del contributo regionale ed, in
particolare, gli eventuali altri contributi provenienti da altri enti erogatori. È, altresì, specificata la denominazione degli altri soggetti erogatori e l’entità degli importi ricevuti;
c) il bilancio degli ultimi tre anni;
d) una relazione analitica dell’attività per la quale è richiesto il
finanziamento, che consenta il giudizio analitico della congruità
della spesa;
e) una dichiarazione di inesistenza di incompatibilità o conflitto
di interesse secondo la normativa vigente.
4. A tal fine gli enti di cui alla presente legge nonché quelli eventualmente individuati dall’Amministrazione regionale, sono tenuti a:
a) presentare, ai fini dell’erogazione di una prima quota pari al
60 per cento delle somme e previa acquisizione di una relazione illustrativa dell’attività svolta nell’ultimo triennio, un piano analitico del
programma da realizzare nell’anno di richiesta del contributo;
b) la mancata presentazione del rendiconto delle spese effettuate nei termini di cui al comma 7 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già
erogate, nonché l’esclusione dal finanziamento per l’anno successivo.
La presentazione del rendiconto è condizione per l’erogazione del
saldo.
5. Nel programma analitico dovrà darsi risalto, in particolare, ai
servizi da offrire alla rispettiva utenza e alle spese da sostenere per il
funzionamento dell’ente.
6. In ordine ai bilanci, gli enti devono evidenziare con chiarezza,
sia nel piano analitico del programma, sia nel preventivo e nel consuntivo, la finalizzazione del contributo regionale, ed, in particolare,
eventuali contributi provenienti da altre fonti.
7. Ai fini del saldo è necessario che contestualmente alla presentazione dei bilanci consuntivi per l’anno precedente, in coerenza con
l’attività programmata per l’anno di riferimento e relativamente
all’attività programmata in tale periodo, sia inviata la seguente documentazione:
1) richiesta di saldo sottoscritta dal legale rappresentante;
2) dettagliata relazione dell’attività svolta alla data di approvazione dei bilanci consuntivi dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma;
3) documenti di spesa, fatture e ricevute, debitamente quietanzate ed in copia conforme all’originale ed eventuale materiale a stampa realizzato, inviti, manifesti, ai quali dovranno essere allegate le
seguenti dichiarazioni, ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione:
– che la documentazione originale giustificativa della spesa non
utilizzata a carico del contributo è conservata presso la sede dell’ente;
– che per le spese giustificative del contributo e per la parte da
questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o
contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.
8. Sul contributo possono gravare le spese connesse alla realizzazione dell’attività oggetto dello stesso, ma non quelle di investimento. Le spese generali e di funzionamento saranno poste in relazione
alle iniziative effettuate, intendendo con ciò che in caso di ridotta
attività dell’ente, l’Assessorato erogatore si riserva di valutare se le
stesse siano del tutto giustificate.
8-bis. Per le finalità del presente articolo è istituito nel bilancio
della Regione per l’esercizio finanziario 2013, dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione un
apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di
soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione
complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, previa delibera della Giunta
regionale da adottarsi entro 15 giorni dalla conclusione delle istruttorie di cui al comma 8-quater, ai dipartimenti competenti per materia. I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità
della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta
alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da
parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (Beni cul-
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turali e identità siciliana; Famiglia, politiche sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilità; Istruzione e formazione professionale; Risorse
agricole e alimentari; Salute; Turismo, sport e spettacolo). L’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione dell’informativa antimafia secondo le disposizioni di legge vigenti.
8-ter. La Giunta regionale , entro 15 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di stabilità regionale, approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i
dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale. Ai dipartimenti competenti devono pervenire, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, i documenti previsti dal presente articolo, debitamente redatti e sottoscritti dal legale rappresentante degli enti.
8-quater. Le istruttorie di concessione dei contributi relative alle
istanze presentate dagli enti di cui al comma 1 sono definite entro il
termine di 15 giorni dalla scadenza prevista dal comma 8-ter per la
presentazione delle stesse.
8-quinquies. È fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare
sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo
all’approvazione del decreto dell’Assessore regionale per l’economia
di cui al comma 8-bis.
9. Qualora, il rispettivo ramo dell’amministrazione regionale
nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo sulla relativa spesa
accerti che il finanziamento concesso non risponda ai requisiti di
efficacia, di efficienza e di economicità ovvero non sia stato utilizzato per gli scopi preventivati, o che il programma a suo tempo previsto non sia stato realizzato, procederà alla revoca parziale o totale,
secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto eventualmente già erogato. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate
dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale comprensive degli interessi legali maturati.
10. Per quanto non già previsto ai commi precedenti, la concessione dei contributi agli enti, pubblici o privati, è subordinata alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dei singoli rami
dell’amministrazione regionale di specifici criteri e modalità relativi
ai rispettivi settori d’intervento cui i contributi sono diretti, da effettuarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
11. Per i capitoli relativi ai trasferimenti di cui al comma 1 non
si applicano le disposizioni di cui al comma 21 dell’articolo 1 della
legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
12. L’articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è
abrogato.
13. La lettera h) dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.».

Nota all’art. 33, comma 6, lett. a) e lett. b):
L’articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, recante
“Norme in materia di aiuti alle imprese.”, per effetto delle modifiche
apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Norme di attuazione della programmazione regionale unitaria. –
1. Il Governo della Regione provvede, per quanto di competenza,
sulla base degli indirizzi programmatici espressi dall’Assemblea
regionale siciliana, alla definizione delle politiche di sviluppo, dei
contenuti del Documento Unitario di Programmazione, (DUP) dei
Programmi operativi regionali, degli strumenti di attuazione della
politica regionale e degli altri strumenti di attuazione della programmazione regionale unitaria definita nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). Un’apposita sezione del Documento di programmazione economico-finanziaria illustra lo stato di
attuazione della programmazione regionale unitaria, in particolare lo
stato di attuazione e di avanzamento dei programmi regionali relativi ai fondi europei, del programma di utilizzo delle risorse del Fondo
per le aree sottoutilizzate e in genere dei programmi di spesa delle
risorse aggiuntive nazionali, delle politiche di sviluppo regionali
finanziate con risorse ordinarie, dando conto del coordinamento fra
i diversi strumenti.
1-bis. Ai fini dell’espressione degli atti d’indirizzo di cui al
comma 1, il Governo della Regione assicura all’Assemblea regionale
siciliana una qualificata e tempestiva informazione circa l’istruttoria
degli atti e i relativi negoziati con gli organismi dell’Unione europea,
statali e con tutti gli altri enti coinvolti nei tavoli di trattative, riferendo periodicamente alla Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea e alle competenti commissioni
dell’Assemblea regionale siciliana.
2. Costituiscono attuazione della programmazione regionale
unitaria i Programmi operativi per l’obiettivo convergenza di cui al
regolamento (CE) n. 1083/2006, il Programma di sviluppo rurale per
l’obiettivo di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, il Programma
operativo Fondo europeo per la pesca per l’obiettivo di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006, il Programma di utilizzo delle risorse del
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Fondo per le aree sottoutilizzate come previsto dal CIPE e rientrante
nella competenza regionale nonché gli interventi settoriali previsti da
particolari norme statali e regionali. Il DUP della Regione è lo strumento strategico di coordinamento di tale programmazione.
3. Le proposte concernenti i programmi generali di attuazione
della programmazione regionale unitaria (parole soppresse) sono presentate dal Governo all’Assemblea regionale siciliana, sono esaminate dalla Commissione Bilancio e dalle altre Commissioni competenti
e sottoposte all’Assemblea regionale siciliana che delibera con ordine
del giorno.
3 bis. Le successive proposte di modifica finanziarie e di merito
relative agli Obiettivi Tematici dei programmi operativi dei Fondi Strutturali d’Investimento Europei (Fondi SIE) o dei settori strategici di
intervento degli strumenti attuativi della Politica Unitaria di Coesione
sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione ‘Bilancio’ e della Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea, da rendersi nel termine di venti
giorni dall’assegnazione della relativa richiesta da parte del Presidente
dell’Assemblea regionale siciliana. Nel caso in cui il parere non sia reso
nel termine previsto, la Giunta ne prescinde. In caso di mancato accoglimento delle indicazioni contenute nel parere, la Giunta regionale fornisce adeguata motivazione scritta e ne dà comunicazione all’Assemblea regionale siciliana.
4. Le risorse relative alla programmazione integrata sono iscritte nel bilancio di previsione della Regione, di norma in sede di approvazione del bilancio stesso ovvero con le modalità di cui all’articolo 8
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 11 della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni
le amministrazioni possono assumere obbligazioni giuridicamente
vincolanti nei limiti delle risorse finanziarie previste nei documenti
che approvano programmi comunitari o nazionali sempreché le relative spese in conto capitale siano riferite ad opere e interventi ripartiti in più esercizi.
6. I provvedimenti amministrativi di cui al comma 4 sono comunicati alla Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana
per via telematica.
7. Il Governo riferisce annualmente alle competenti commissioni e alla Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea dell’Assemblea regionale siciliana sull’attuazione o modificazione dei programmi regionali relativi ai fondi europei, facendo riferimento allo stato di attuazione dei singoli programmi e dando conto, per ciascun asse e ciascun obiettivo, dello stato di
avanzamento degli interventi attivati, degli impegni di spesa e dei
corrispondenti pagamenti avvenuti rispetto ai livelli previsti, e in
generale di ogni elemento di conoscenza e valutazione sia quantitativo che qualitativo dei programmi. Le commissioni possono formulare osservazioni o esprimere atti d’indirizzo al Governo della Regione
e, ove ne ravvisino l’opportunità, riferiscono all’Assemblea con apposita relazione.
8. Gli atti relativi agli adempimenti per l’attuazione dei programmi operativi costituiscono obiettivi prioritari per i dirigenti.».
Nota all’art. 34, comma 1:
La legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, recante “Nuove
norme per l’incentivazione dell’attività edilizia delle cooperative nella
Regione” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 27 dicembre 1975, n. 57.

Nota all’art. 35, comma 1:
La legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, recante “Provvedimenti per l’edilizia abitativa e modifiche alla legge regionale 25 ottobre
1985, n. 40.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 marzo 1986, n. 14.

Nota all’art. 36, comma 2:
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 luglio
2011, n. 172.

Nota all’art. 37, comma 1:
La legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, recante “Norme per la
tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto.” è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 9 maggio 2014, n. 19, S.O.

Nota all’art. 38, comma 1:
L’articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, recante
“Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia.” così dispone:

«Concorso alle spese per le adozioni internazionali. – 1. L’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato a concedere contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute
dalla famiglia adottiva per l’espletamento delle procedure di adozione internazionale.
2. Con decreto da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge l’Assessore per la famiglia, le politiche
sociali e le autonomie locali determina i criteri e le modalità attuativi della compartecipazione finanziaria di cui al comma 1.».
Nota all’art. 39, comma 1:
L’articolo 18 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale. Stralcio I.” così dispone:
«Biobanca del Mediterraneo. – 1. Per le finalità previste dalla
legge regionale 1° ottobre 2015, n. 22, è assegnato all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia un contributo di 200 migliaia di
euro finalizzato all’istituzione della “Biobanca del Mediterraneo”.
(Missione 13, Programma 1, Capitolo 413316). Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente
per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in
corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento
1001).».
Nota all’art. 41, comma 1:
L’articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante
“Interventi in materia di talassemia.”, per effetto delle modifiche
apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
1. Ai cittadini affetti da forme gravi di talassemia riconosciute da
un centro per la diagnosi, cura e prevenzione della talassemia esistente nel territorio nazionale o regionale e registrate dall’Osservatorio epidemiologico della Regione, sempreché residenti da almeno un
anno nel territorio della Regione, è concessa un’indennità vitalizia a
titolo personale nella misura di euro 411,62 mensili cui si applica l’adeguamento Istat sul tasso di inflazione registrato nell’anno precedente
ai sensi della normativa vigente.
2. L’indennità è cumulabile con altre provvidenze previste da
leggi statali e regionali.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 residenti in comuni distanti oltre
20 chilometri dai luoghi di cura è concessa altresì un’indennità pari
a lire 200 per chilometro con riferimento ai giorni di cura.
4. L’indennità di cui al comma 1 è raddoppiata per coloro che
risultano da almeno il biennio precedente residenti nelle isole minori siciliane e non è cumulabile con l’indennità di cui al comma 2.
5. Le modalità di concessione delle indennità di cui al presente
articolo sono determinate con regolamento che verrà emanato dall’Assessore regionale per la sanità entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».

Nota all’art. 44, comma 1:
L’articolo 64 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante “Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere
finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l’acceleramento della spesa.” così dispone:
«Teatro comunale di Adrano. – 1. Per la salvaguardia, la valorizzazione e la ristrutturazione del Teatro comunale di Adrano l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 500 milioni per l’anno 1993.».
Nota all’art. 45, comma 1:
L’articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Disposizioni per il personale in quiescenza dell’Ente acquedotti
siciliani in regime di trattamento sostitutivo. – 1. Presso il Fondo Pensioni Sicilia è costituito il "Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell’Ente acquedotti siciliani in liquidazione" destinato al pagamento, per il solo periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico dell’INPS ed in misura equivalente, del trattamento
pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dell’Ente acquedotti siciliani in liquidazione, riconosciuto con provvedimenti amministrativi
i cui effetti siano antecedenti alla data di entrata in vigore dell’articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
2. Il “Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in
quiescenza dell’Ente acquedotti siciliani in liquidazione” assicura
con onere a carico dell’Amministrazione regionale i trattamenti di
pensione sostitutivi a favore del personale in quiescenza e rispettivi
superstiti dell’EAS in liquidazione, destinatari delle disposizioni di
cui al comma 1.
3. Per l’espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 al
Fondo può essere trasferito personale dell’Ente acquedotti siciliani,
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ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fondo adegua il proprio Statuto alle previsioni dei commi
1, 2 e 3.
5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
commi 1 e 2 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2015, la spesa di
euro 400 migliaia a copertura dei costi per gli anni 2014 e 2015, per
l’esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 270 migliaia, per l’esercizio finanziario 2017 la spesa di euro 270 migliaia.
6. Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata la spesa di
200 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2018, 140 migliaia di
euro per l’esercizio finanziario 2019, 55 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2020 e 25 migliaia di euro per l’esercizio finanziario
2021.».

Nota all’art. 46, comma 1:
La legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, recante “Integrazione
della legislazione in materia di turismo, spettacolo, trasporti e
sport.”.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 19 maggio 1984, n. 21.

Nota all’art. 50, comma 4:
L’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42.” così dispone:
«Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria – 1. Le
leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi
nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime ovvero, nel caso
in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l’ammontare complessivo della spesa, nonché la quota
eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le
quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell’autorizzazione
complessiva di spesa.».

Nota all’art. 52, comma 1:
L’articolo 14 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla povertà.” così dispone:
«Funzioni delle regioni e delle province autonome per l’attuazione
del ReI – 1. Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima
applicazione entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale
per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari per
l’attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle
modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. L’atto di programmazione ovvero il Piano regionale è comunicato al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla sua adozione.
2. Gli ambiti territoriali e i comuni che li compongono, individuati ai sensi dell’articolo 23, comma 2, anche per la gestione associata del ReI, sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, anche ai fini del riparto della quota del Fondo Povertà di cui
all’articolo 7, comma 2. Ogni successiva variazione nella composizione degli ambiti è comunicata entro i trenta giorni successivi alla
determinazione della variazione.
3. Nell’atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la
lotta alla povertà, le regioni definiscono, in particolare, gli specifici
rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi
sociali per il contrasto alla povertà di cui all’articolo 7, comma 1,
finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà di cui al comma 2
del medesimo articolo 7, tenuto conto delle indicazioni contenute nel
Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.
4. Nell’atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la
lotta alla povertà le regioni e le province autonome individuano, qualora non già definite, le modalità di collaborazione e di cooperazione
tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l’inserimento lavorativo, l’istruzione e la formazione, le politiche abitative
e la salute, necessarie all’attuazione del ReI, disciplinando in particolare le modalità operative per la costituzione delle équipe multidisciplinari di cui all’articolo 5, comma 7, e per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati. In caso di ambiti ter-
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ritoriali sociali, sanitari e del lavoro non coincidenti, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 23, comma 2, le regioni e le province autonome individuano specifiche modalità per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei familiari residenti
in comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti.
5. Nei casi in cui, in esito al monitoraggio di cui all’articolo 15,
comma 2, gli ambiti territoriali ovvero uno o più comuni tra quelli
che li compongono, siano gravemente inadempienti nell’attuazione
del ReI, e non risulti possibile avviare interventi di tutoraggio da
parte della regione o provincia autonoma, né da parte del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 15, comma 2,
lettera d), le regioni e le province autonome esercitano i poteri sostitutivi di cui all’articolo 8, comma 3, lettera o), della legge n. 328 del
2000. Le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi sono indicate nel
Piano regionale di cui al comma 1.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con
riferimento ai propri residenti, possono integrare il ReI, a valere su
risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla povertà dalle
caratteristiche di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3, che amplino la platea dei beneficiari o incrementino l’ammontare del beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma integra il Fondo
Povertà con le risorse necessarie all’intervento richiesto. Tali risorse
affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato nelle modalità di cui all’articolo 9, comma
9.
7. Con protocollo d’intesa tra il Presidente della Regione o della
Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di utilizzo, in favore dei residenti nel territorio di competenza, delle risorse versate ad integrazione del Fondo Povertà, ai sensi
del comma 6. I rapporti finanziari sono regolati con apposita convenzione tra l’amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
8. Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme
previste al comma 7, le province autonome di Trento e Bolzano,
secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono,
in favore dei residenti nei propri territori, permettere l’accesso coordinato al ReI e alle misure locali di contrasto alla povertà disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di
domanda e l’anticipazione dell’erogazione del ReI unitariamente alla
prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di
accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal
presente decreto e i flussi informativi con l’INPS al fine della verifica
degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della Provincia autonoma.».
Nota all’art. 53, comma 6:
Per l’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42.” vedi nota all’art. 50, comma 4.
Nota all’art. 54, comma 1:
La legge regionale 29 novembre 1979, n. 234, recante “Interventi per la promozione delle attività di ricerca e di formazione dell’ISIDA, dell’ISAS, dell’ISVI e del CSEI.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 1 dicembre 1979, n. 52.
Nota all’art. 58, comma 1:
L’articolo 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni
per il settore agricolo e forestale.” così dispone:
«Centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti. – 1.
Sono centri privati di produzione di selvaggina organizzati in forma
di azienda agricola quelli costituiti da uno o più fondi contigui aventi in complesso una superficie non inferiore a cinque ettari e non
superiore a cinquanta ettari, opportunamente recintati, i cui proprietari o conduttori ne abbiano o ne assicurino la disponibilità per un
periodo non inferiore a 5 anni, e destinati a produrre, sia allo stato
naturale che in cattività, esemplari di fauna selvatica esistente allo
stato libero nel territorio della Regione, a fini di ripopolamento per
l’esercizio dell’attività venatoria.
2. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste in conformità al disposto dell’articolo 8, comma 2, lettera e), e dell’articolo 13,
comma 1, lettera d), autorizza con proprio decreto l’istituzione dei
centri privati per la produzione di selvaggina per un periodo di dieci
anni (85) salvo rinnovo alla scadenza.
3. La gestione dei centri privati, ivi comprese le modalità di cattura della fauna selvatica da destinare alla riproduzione, può essere
effettuata dal concessionario in conformità ad apposito disciplinare
adottato dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste.
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4. L’autorizzazione ad istituire i centri privati di produzione di
selvaggina può essere revocata per inadempimenti agli obblighi
imposti dal disciplinare di cui al comma 3.
5. Nei centri privati di produzione di selvaggina è vietato l’esercizio venatorio.
6. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, su richiesta
di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli rivolta per il tramite
della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, può
autorizzare l’esercizio di attività di allevamento di fauna selvatica a
scopo di ripopolamento.
7. Gli allevamenti a scopo di ripopolamento devono riguardare
superfici minime di 5 ettari e massime di cinquanta ettari.
7 bis. Sono fatti salvi dai limiti di superficie di cui ai commi 1 e
7 i centri per la produzione di fauna selvatica e gli allevamenti contadini già riconosciuti ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981,
n. 37.
8. Gli allevamenti per la produzione di fauna a scopo alimentare, sono soggetti ad autorizzazione assessoriale secondo criteri all’uopo dettati dall’Istituto nazionale della fauna selvatica.
9. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste autorizza
con proprio decreto l’allevamento di fauna selvatica autoctona a
scopo amatoriale ed ornamentale, di cui all’articolo 17 della legge 11
febbraio 1992, n. 157. Le superfici e le strutture da destinare a tale
tipo di allevamento devono essere adeguate alle esigenze delle specie
che si intendono allevare. Il comparto sarà normato dal disciplinare
adottato dall’Assessore per l’agricoltura e le foreste nel rispetto della
legge 7 febbraio 1992, n. 150, articoli 8 e 8-bis, così come modificati
dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.
10. Gli allevamenti amatoriali già autorizzati ai sensi della legge
regionale 30 marzo 1981, n. 37, e che detengono esemplari di fauna
selvatica alloctona non compresa negli elenchi cui fa riferimento la
legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono sottoposti a specifica autorizzazione dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste ai fini della
detenzione degli esemplari medesimi.».
Nota all’art. 60, comma 1:
Il comma 4 dell’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108,
recante “Disposizioni in materia di usura.” così dispone:
«Art. 15 – 4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la
prevenzione del fenomeno dell’usura sono iscritte in apposito elenco
tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell’usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed
informazione, deve risultare dall’atto costitutivo e dallo statuto.».
Nota all’art. 62, comma 1:
La legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, recante “Interventi per il
risanamento delle aree degradate di Messina.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 21 luglio 1990, n. 34.

Nota all’art. 63, comma 1:
L’articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009.” così
dispone:
«Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee. – 1.
L’Assessorato regionale dei lavori pubblici, di concerto con la Ragioneria generale della Regione, è autorizzato a stipulare con gli istituti
di credito convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo
ventennale con i proprietari di immobili situati nei centri storici o
nelle zone omogenee classificate “A” nei piani regolatori generali dei
comuni e con i proprietari di edifici classificati netto storico, per la
manutenzione straordinaria, l’adeguamento alle norme vigenti e alle
disposizioni antisismiche, il restauro, il ripristino funzionale degli
stessi, o di porzioni di essi, per unità immobiliari da adibire ad uso
residenziale o ad uso non residenziale purché ricompresi in unità
immobiliari o complessi immobiliari a prevalente uso residenziale,
previo bando pubblico per un importo massimo di 300 migliaia di
euro, e comunque non superiore ad un importo massimo di 2.000
euro/mq, per ciascun soggetto richiedente e per ciascuna unità abitativa, ponendo a carico del bilancio regionale il 100% del costo degli
interessi. I mutui di cui al presente comma possono coprire il 100%
del costo degli interventi di restauro e di ripristino funzionale. Per le
finalità del presente comma, si utilizzano le somme residue di cui al
comma 2.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2009, un limite di impegno ventennale dell’importo di 7.500 migliaia di euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010, un limite di impegno ventennale di 2.500 migliaia di euro
e a decorrere dall’esercizio finanziario 2011 un limite di impegno
ventennale di 2.500 migliaia di euro.
3. L’articolo 25 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 è abrogato.”.

Nota all’art. 63, comma 2:
L’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, recante
“Provvedimenti urgenti nel settore dell’edilizia. Interventi per gli
immobili di Siracusa-Ortigia. Provvedimenti per l’approvvigionamento idrico.” così dispone:
«Censimento ed assegnazione alloggi. – 1. I comuni e gli istituti
autonomi per le case popolari, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, integrano i dati del censimento effettuato ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 febbraio
1992, n. 1 e dell’articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1996, n.
47, censendo, attraverso avviso pubblico, anche i soggetti che alla
data del 31 dicembre 2001 avevano in godimento di fatto alloggi di
edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti
regionali o con assegnazione di fondi dello Stato alla Regione o al
comune, sempre che si tratti di alloggi per cui manchi un provvedimento di assegnazione o ai quali gli assegnatari abbiano esplicitamente rinunciato.
2. A seguito della individuazione dei soggetti occupanti alla data
del 31 dicembre 2001 alloggi di edilizia economica e popolare, il
comune o l’ente gestore provvede, ai sensi dell’articolo 2 della legge
regionale 5 febbraio 1992, n. 1, all’assegnazione degli alloggi a coloro che li detengono in via di fatto, e che risultino in possesso dei
requisiti per l’assegnazione degli stessi, ed alla stipula del relativo
contratto.
3. La predetta assegnazione in locazione dell’alloggio è disposta
da parte dell’ente gestore nei confronti dei soggetti di cui al comma 2
che presentino, entro tre mesi dalla data di ricezione di specifica
comunicazione da parte dell’ente gestore, apposita domanda. L’assegnazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l’occupante sia in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972,
n. 1035 e successive modificazioni;
b) che l’occupazione non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad assegnatario già in possesso di decreto di assegnazione in relazione a graduatoria approvata e pubblicata a norma di legge;
c) che l’ente gestore recuperi tutti i canoni e le spese accessorie
dovuti a decorrere dalla data iniziale di occupazione;
d) che l’occupante rilasci le parti comuni del fabbricato, nonché
gli ambienti o le superfici non rientranti nell’originaria consistenza
dell’alloggio e le sue pertinenze eventualmente occupate.
3-bis. L’assegnazione degli alloggi è, altresì, subordinata all’esibizione dei contratti di utenza con i soggetti erogatori di energia elettrica ed acqua, che provvedono alla loro stipulazione a seguito dell’esibizione della domanda di assegnazione con la prova dell’avvenuta
ricezione da parte dell’istituto competente. Gli istituti autonomi case
popolari comunicano ai sopradetti enti erogatori l’eventuale rigetto
dell’istanza di assegnazione.
4. L’ente gestore può consentire rateizzazioni, anche mensili, dei
canoni pregressi, della durata complessiva non superiore a 10 anni,
applicando gli interessi nella misura del tasso legale.
5. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle assegnazioni cartolari
effettuate dai comuni entro il 31 dicembre 2001.».
Note all’art. 64, commi 1, 6 e 7:
– L’articolo 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante “Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge
regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie.” così dispone:
«Piani per l’inserimento professionale dei giovani privi di occupazione. – 1. Le disposizioni contenute nell’articolo 15 del decreto legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, trovano
applicazione nel territorio della Regione siciliana con le seguenti
modifiche ed integrazioni:
a) i progetti di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 15
della legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere promossi, redatti e
realizzati anche direttamente dai soggetti di cui all’articolo 3, lettera
a), della presente legge. In tali casi è consentita la richiesta nominativa per l’assegnazione ai progetti;
b) ai giovani impegnati nei progetti è erogata una indennità oraria pari a lire 8.000 per un impegno massimo di 100 ore mensili e per
un periodo non superiore a 12 mesi. Tale indennità viene corrisposta
dal soggetto attivatore del progetto, fermo restando che la metà del
costo dell’indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è
a carico del soggetto presso cui è svolta l’esperienza lavorativa.
2. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28
dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
3. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano l’articolo
70, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e l’articolo 11,
comma 5, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire
20.000 milioni, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 33724.
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5. Le somme non impegnate alla chiusura dell’esercizio finanziario 1997 sul capitolo 33724, relativo alle finalità di cui all’articolo 70,
comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, possono essere
reiscritte su richiesta dell’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, da produrre entro il 31 marzo 1998, e riassegnate al medesimo capitolo di
provenienza con provvedimento dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze».
– L’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, recante
“Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.” così dispone:
«Garanzie occupazionali. – 1. Sono confermati, sino al 31 dicembre 2006, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia in esecuzione del Progetto n. 67, già finanziato con D.M. 2 ottobre 1990, n. 1150 del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione al
Piano delle bonifiche in Sicilia, e in esecuzione dei Progetti n. 36 e n.
102, già finanziati con D.M. 25 marzo 1998, n. 89 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al fine di realizzare rispettivamente il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti in
ambiti territoriali ottimali. Al fine di garantire la continuità dell’assistenza tecnica nell’ambito del servizio idrico integrato, sono altresì
confermati, fino al 31 dicembre 2006, i contratti delle venti unità di
personale selezionate con bando pubblico dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Programma operativo nazionale
“Assistenza tecnica e azioni di sistema” (PON A.T.A.S.). Detto personale viene assegnato all’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Per
far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2006, UPB 11.2.2.1.2, capitolo 442537, la spesa di
5.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità
dell’UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.
2. Al fine di garantire i servizi prestati dall’Ente di sviluppo agricolo, sono assicurate le garanzie occupazionali di 179 giornate lavorative nell’anno 2006 agli operai di cui all’articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, assunti secondo le vigenti disposizioni in
materia di collocamento, che nel triennio 2003-2005 abbiano prestato la propria opera alle dipendenze dell’Ente, ferme restando le
modalità di utilizzo di detto personale ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati in 6.800
migliaia di euro annui, si provvede nell’esercizio finanziario 2006 con
le disponibilità dell’UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403 del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera
h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contratti stipulati dall’Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge
regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, sono confermati con durata quinquennale. Ai predetti contratti ed ai contratti quinquennali stipulati dai lavoratori in attività
socialmente utili con l’Amministrazione regionale si applicano il contratto collettivo regionale di lavoro e le voci stipendiali previste nelle
relative tabelle. A decorrere dall’esercizio 2008, in coerenza con i contratti collettivi, si provvede annualmente con appositi stanziamenti,
da iscrivere nella legge di approvazione del bilancio della Regione,
per la dotazione separata relativa agli oneri salariali accessori. Le
erogazioni a tal fine contrattualizzate per l’anno 2006 prioritariamente finalizzate all’erogazione di servizi di pubblico interesse per l’erogazione di servizi all’utenza, trovano conferma nelle disponibilità esistenti nel relativo esercizio finanziario; le erogazioni per l’anno 2007
in corso di contrattualizzazione trovano riscontro nei limiti degli
stanziamenti a tale scopo vincolati in base ai contratti collettivi regionali di lavoro dell’area non dirigenziale, iscritti nel relativo esercizio
finanziario. Ai fini dell’applicazione del presente comma, i contratti
stipulati dall’Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12
della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche
ed integrazioni, con scadenza nel corso dell’anno 2005, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2005. I contratti stipulati dall’Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza successiva al 31 dicembre 2005, possono essere risolti con
effetto dalla predetta data.
4. I servizi ispettivi dell’Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione
provvedono a porre in essere gli adempimenti sanzionatori nei confronti degli enti inadempienti alle previsioni di cui all’articolo 74
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, segnalati dagli uffici
provinciali del lavoro. Il trattamento economico dei lavoratori interessati alle procedure di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale
28 dicembre 2004, n. 17, viene regolarmente corrisposto, e, in caso di
mancata prestazione delle ore, le stesse possono essere recuperate
nei mesi successivi, fermo restando il limite orario di cui all’articolo
8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.
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5. In caso di crisi aziendali, di area o di settore che non consentono il mantenimento dei livelli occupazionali di lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati, l’Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione
può erogare, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il
precariato, istituito con l’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, i benefici previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Per l’applicazione del presente comma è attivata
apposita concertazione tra l’ufficio provinciale del lavoro, il datore di
lavoro, l’ente interessato alle procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori.
6. L’articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si
applica, in quanto compatibile, anche nei confronti dei soggetti
impegnati in progetti che prevedono l’erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative. Il provvedimento di riconoscimento di tale stato viene adottato dall’ente in cui
vengono rese le prestazioni da parte del lavoratore e comunicato
all’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della
formazione professionale e dell’emigrazione. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano nei confronti dei tirocini formativi
e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, e dei piani di inserimento professionale dei giovani di cui all’articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella
legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell’articolo 9-octies del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n.
608 e successive modifiche ed integrazioni.».
– L’articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge
di stabilità regionale.” così dispone:
«Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino “PIP
Emergenza Palermo”. – 1. Al fine di favorirne una stabile occupazione
e la fuoriuscita dal bacino “PIP Emergenza Palermo”, ai soggetti
iscritti nell’elenco ad esaurimento, istituito presso il dipartimento
regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e
delle attività formative, ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale
28 gennaio 2014, n. 5 nonché esclusivamente ai soggetti che avendone i requisiti amministrativi e di legge abbiano presentato la domanda per la fruizione dell’indennità ASPI in ritardo, cui l’assegno di
sostegno al reddito, nell’importo e con le modalità attualmente in
godimento, viene riconosciuto, fino al 31 dicembre 2017, è attribuita
una “dote lavoro” sotto forma di voucher, pari ad euro 10.000,00. Ai
relativi oneri pari ad euro 110.000, si provvede con la disponibilità
del capitolo 313319.
2. La “dote lavoro” di cui al comma 1 può essere utilizzata, con
le modalità stabilite con delibera di Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro,
da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unicamente presso un’agenzia per il lavoro, autorizzata
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 ed accreditata presso la Regione, selezionata attraverso procedure di evidenza pubblica.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere la corresponsione, in unica soluzione cumulativa, dell’assegno di sostegno al reddito mensile in godimento nella seguente misura:
a) per l’importo corrispondente ad anni 3, al netto delle mensilità già erogate per l’anno in corso, se la richiesta è presentata entro
e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) (lettera soppressa)
c) (lettera soppressa)
Coloro che conseguono la corresponsione dell’assegno in un’unica soluzione sono cancellati dall’elenco ad esaurimento e fuoriescono definitivamente dal bacino di appartenenza.
4. I soggetti, iscritti nell’elenco ad esaurimento di cui all’articolo
34 della legge regionale n. 5/2014 che non possiedono, alla data di
entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l’utilizzazione
presso amministrazioni ed enti pubblici nonché quelli esclusi dallo
stesso in quanto destinatari di misure interdittive perpetue dai pubblici uffici, possono essere impegnati in specifici progetti di utilità
collettiva con finalità di recupero sociale e beneficiano, per la durata
delle attività progettuali avviate, di un assegno di sostegno al reddito
in misura pari a quella attribuita agli altri soggetti del medesimo
bacino, corrisposto dall’ente utilizzatore.
5. La “dote lavoro” di cui al comma 1 è attribuita anche ai soggetti di cui al comma 4.
6. La perdita dei benefici di cui al presente articolo, si verifica,
automaticamente, nelle seguenti ipotesi:
a) rifiuto della presa in carico presso l’agenzia di cui al comma
2;
b) rifiuto o mancata partecipazione alle obbligatorie misure di
attivazione proposte;
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c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si rendano
responsabili di azioni contrarie all’ordine pubblico e/o al patrimonio
e/o alle persone, commesse successivamente alla data di entrata in
vigore della legge regionale n. 9/2013;
d) rifiuto di partecipazione alle attività di pubblica utilità loro
proposte;
e) violazione delle regole di comportamento e di utile prestazione dell’attività previste nell’ambito della proposta progettuale di cui
al comma 4;
f) reddito individuale personale superiore a 20.000 euro e ove si
superi detta soglia reddito ISEE familiare superiore a 40.000 euro.
7. Sono abrogati l’articolo 43 della legge regionale 15 maggio
2013, n. 9, l’articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 nonché ogni
disposizione di legge in contrasto con il presente articolo.
8. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nella rubrica del dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività produttive un fondo unico, di durata triennale, per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei
soggetti appartenenti al bacino “PIP - Emergenza Palermo”. Per gli
esercizi finanziari 2015-2017 è autorizzata la spesa annua di 27.000
migliaia di euro.
9. La spesa autorizzata per l’esercizio finanziario 2016 dal
comma 3-sexies, per le finalità di cui al comma 3-ter, dell’articolo 34
della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta di 9.000 migliaia di euro.
10. Al comma 4 dell’articolo 35 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modifiche ed integrazioni le parole “a titolo di borse di
autoimpiego” sono soppresse.
10-bis. Al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino PIP - Emergenza Palermo dei soggetti iscritti nell’elenco ad esaurimento istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, il conseguimento dei
requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici comporta la fuoriuscita dal bacino.».

Nota all’art. 65, comma 1:
L’articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:
«Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della
prevenzione degli incendi. – 1. Al fine di migliorare l’efficienza del
lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore
forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo
di cui all’elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all’articolo
45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all’articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
14, è inserito in un’unica graduatoria distrettuale congiuntamente a
tutti gli altri lavoratori forestali di cui all’articolo 45–ter della legge
regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall’articolo 49
della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo inderogabile accertamento dell’idoneità specifica nella mansione; in difetto non può essere corrisposta l’indennità di rischio. Per la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al servizio prevenzione
incendi, in un quadro di miglioramento dell’efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede annualmente
sulla base delle effettive e motivate esigenze organizzative e territoriali, garantendo in ogni caso giusti livelli operativi a salvaguardia del
patrimonio forestale regionale assicurando comunque una riduzione
del contingente dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione
incendi nella misura pari ad almeno il venti per cento di quello
impiegato nel 2014.
2. Sono confermate le competenze del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana previste dall’articolo 65 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dall’articolo
47 del D.P.Reg. 20 aprile 2007, n. 0154/Pres.
3. Per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il
Comando del Corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con
quanto disposto dal comma 2, e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale attingono dalla graduatoria unica di cui al
comma 1.
4. Al comma 6 dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio
2011, n. 7, dopo le parole “al triennio 2010-2012” sono inserite le
parole “ed al triennio 2013-2015”.
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
6. I lavoratori forestali di cui all’articolo 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché all’articolo 44 della legge regionale n. 14/2006 devono essere utilizzati
prioritariamente per le attività di istituto che si svolgono negli ambi-

ti territoriali dei comuni di residenza. Per lo svolgimento delle suddette attività, in subordine, va data priorità ai lavoratori dei comuni
limitrofi agli ambiti lavorativi. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
7. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubblicati nel sito web ufficiale della Regione siciliana.
8. I commi 6 e 7 dell’articolo 57 della legge regionale n. 16/1996
sono abrogati.
9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7 sono estese anche ai
lavoratori stagionali dell’Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai
sensi dell’articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e a
quelli dei consorzi di bonifica.».

Note all’art. 66, comma 1:
– L’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 24, recante “Stabilizzazione del personale addetto alla catalogazione dei beni
culturali della Regione.” così dispone:
«Stabilizzazione del personale addetto alla catalogazione dei beni
culturali. – 1. In considerazione dell’interesse strategico che l’attività
di catalogazione riveste per la salvaguardia e la valorizzazione dei
beni culturali, per la copertura dei posti vacanti a seguito della definizione della dotazione organica del personale dell’Amministrazione
regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10, il personale che presta servizio con contratto di
diritto privato a tempo determinato per la “Realizzazione del catalogo unico informatizzato regionale dei beni culturali ed ambientali
intersettoriale e interdisciplinare” Misura 2.02 - Azione A del Programma operativo regionale 2000-2006, è stabilizzato a domanda
con le procedure di cui all’articolo 1, comma 519, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, previa verifica del possesso dei requisiti
richiesti dalla norma anzidetta.
2. Nelle more della procedura di stabilizzazione, l’Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione,
è autorizzato a concordare un ampliamento del contenuto della convenzione con la “Società beni culturali S.p.A.”, con la previsione di
servizi di catalogazione dei beni culturali della Regione, avvalendosi
del personale che presta servizio con contratto di diritto privato a
tempo determinato per la “Realizzazione del catalogo unico informatizzato regionale dei beni culturali ed ambientali intersettoriale e
interdisciplinare” Misura 2.02 - Azione A - del Programma operativo
regionale 2000-2006. La convenzione deve prevedere che l’inquadramento deve effettuarsi nella categoria iniziale prevista dal C.C.R.L.
del comparto non dirigenziale della Regione siciliana (C1 - Catalogatori e D1 - Esperti catalogatori).
3. Nelle more della definizione delle procedure di cui ai commi
1 e 2, al fine di consentire la prosecuzione della catalogazione dei
beni culturali, prevista dalla Misura 2.02 - Azione A - del P.O.R. Sicilia 2000-2006, l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare i contratti in
corso con il personale addetto alla catalogazione non oltre il 31
dicembre 2008, nei limiti dello stanziamento previsto dal comma 4,
primo periodo.
4. La spesa derivante dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3 è valutata, a decorrere dall’anno 2008, in euro 13.000 migliaia annui, comprensiva del salario accessorio. Il relativo onere trova riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2007-2009, U.P.B.
4.2.1.5.5. La maggiore spesa derivante dall’imposta sul valore aggiunto dovuta dalla “Società beni culturali S.p.A.”, nel caso di impiego del
personale sulla base di quanto previsto dal comma 2, valutata in
2.600 migliaia di euro, a decorrere dall’anno 2008, trova riscontro
nella corrispondente maggiore entrata che si realizza nella U.P.B.
4.3.1.1.5.
5. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dirigente generale del dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente, le somme di cui al comma 4 da iscrivere in un apposito fondo della rubrica “Bilancio e Tesoro”, sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa in relazione all’effettivo inquadramento del personale sulla base della procedura prevista dal
comma 1 o in relazione al suo effettivo impiego sulla base di quanto
previsto dai commi 2 o 3.».
– Gli articoli 6, 6 ter e 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.” così rispettivamente
dispongono:
«Art. 6 - Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale. – 1.
Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli
uffici per le finalità indicate all’articolo 1, comma 1, adottando, in
conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli
atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche
disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministra-
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zioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si
applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso
la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento
del personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35,
comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate
all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà
assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la
sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e
secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del
potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.
Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall’organo di vertice, è approvato, anche per le
finalità di cui all’articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei
fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui
ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell’adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis (comma abrogato)
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel
senso che al predetto personale non si applica l’articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi
compresi i dirigenti, sono devolute all’università di appartenenza.
Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)
delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario
nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.
Articolo 6-ter - Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale. – 1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche
sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo
del personale del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all’articolo 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono
adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle
aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al
comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
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4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all’articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l’acquisizione
delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze
professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le
modalità definite dall’articolo 60 le predette informazioni e i relativi
aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei
contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.
6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero
dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2,
con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di
natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di
indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3.
Articolo 35 - Reclutamento del personale – 1. L’assunzione nelle
amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3,
volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali
è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze
armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento
che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di
espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti
di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non
siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali;
e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel
bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al
venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unità superiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 400,
comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di
ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 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 e, per le amministrazioni interessate,
previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di
quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato
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a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno
maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla
lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno
maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell’amministrazione che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a)
del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le
disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base
del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’articolo 6,
comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del
personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.
4-bis. L’avvio delle procedure concorsuali mediante l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al
comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo
determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari,
nonché dei criteri previsti dall’articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 3quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo
svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione
per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche
Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25
luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni
esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall’Associazione Formez PA.
5.1. Nell’ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi
dell’Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora,
previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida
per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario
nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un
termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i
periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito,
mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo
di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale
all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non
attuabili con identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia,
di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all’articolo 26 della legge
1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
Note all’art. 67, comma 1:
– Il decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11,
recante “Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Ammi-

nistrazione regionale per il triennio 1994-1996 - Recepimento dell’accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 febbraio
1995, n. 11.
– Il decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 9,
recante “Riclassificazione del personale regionale ai sensi dell’art. 5
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 2 luglio 2001, n. 33.
– Il decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10,
recante “Recepimento dell’accordo per il rinnovo contrattuale del
personale regionale e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio
economico 2000/2001 - Accordo ponte per la dirigenza e trattamento
accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale - Contratto collettivo regionale di
lavoro dell’Area della dirigenza.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 2 luglio 2001, n. 33.
Note all’art. 68, comma 1:
– L’articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge
di stabilità regionale.” così dispone:
«Quinto d’obbligo. – 1. In considerazione degli obblighi di riduzione della spesa, scaturenti dall’articolo 28 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e del consequenziale obbligo del concorso a
tali obiettivi da parte dei singoli rami dell’Amministrazione regionale, per il triennio 2012-2014, gli oneri per l’esecuzione dei contratti di
servizio relativi ai collegamenti di cui all’art. 1 della legge regionale 9
agosto 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di
quelli di cui al comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere ridotti nella misura massima prevista dall’articolo 311,
comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 207/2010, introdotto nella Regione
con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, assumendo a base di riduzione della stessa gli importi dovuti in forza dei contratti in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge e del loro adeguamento,
prescritto ai sensi dell’articolo 44 della legge n. 724/1994 e successive
modifiche ed integrazioni, con esclusione dei crediti maturati alla
data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione di cui al
presente articolo opera per i contratti il cui periodo residuo sia superiore a mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il
piano di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 12/2002 è definito,
dal Dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti entro
il termine perentorio del 30 settembre 2012.
2. Per l’anno 2012 la riduzione di cui al comma 1 è fissata in
misura percentuale pari alla metà della misura massima prevista dal
richiamato articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010.».
– L’articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19,
recante “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.” così
dispone:
«Disposizioni relative al turismo. – 1. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 12 aprile
1967, n. 46, dopo le parole “Regione siciliana” inserire le parole “ed
il turismo interno”.
4. Al fine di adeguare il corrispettivo pagato dalla Regione siciliana per il servizio di collegamento marittimo con le Isole minori, in
dipendenza delle circostanze eccezionali che hanno determinato
l’imprevedibile aumento del costo del carburante, l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere il seguente corrispettivo una tantum alle società esercenti i
servizi di trasporto marittimi:
a) tratte per il trasporto passeggeri mezzo veloce:
1) unità di rete Egadi
euro 370.000;
2) unità di rete Eolie
euro 660.000;
3) unità di rete Pantelleria
euro 40.000;
4) unità di rete Pelagie
euro 180.000;
b) tratte trasporto passeggeri Ro-Ro:
1) unità di rete Eolie
euro 250.000.
Per le finalità di cui al presente comma si provvede con parte
delle disponibilità dell’UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478110, del bilancio
della Regione per l’esercizio finanziario 2005.
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti affida l’incarico dello studio per la pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale della
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Regione. Il piano deve contenere la rete dei servizi di trasporto pubblico secondo principi di economicità ed efficienza; deve contenere
altresì elementi di gerarchizzazione tra i diversi livelli territoriali,
determinando i servizi minimi regionali e le unità di rete. Il piano di
cui alla presente disposizione è approvato sentite le rappresentanze
regionali delle imprese di trasporto pubblico, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale di
Governo, previo parere della competente Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana. Nelle more dell’approvazione del
piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico
locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai
comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge
regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei
programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della
presente legge compresi quelli derivanti dalle istruttorie in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge. I predetti contratti sono
stipulati entro il 30 giugno 2007, dalla Regione e dai comuni, con le
stesse aziende già concessionarie dei servizi, che possono costituirsi
in consorzi o in associazioni temporanee d’impresa; sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio e le convezioni in atto esistenti
tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. Non possono
essere compresi nei contratti d’affidamento provvisorio i servizi occasionali, speciali e di gran turismo già accordati ai sensi della legge 28
settembre 1939, n. 1822, che continueranno ad essere esercitati sotto
forma di autorizzazione. Non possono, comunque essere affidati o
autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino all’attuazione della riforma organica del settore; potranno
essere adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di
autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della mobilità e, con
carattere di stagionalità, essere concesse autolinee urbane da parte di
Comuni singoli o associati, contigui, a condizione che, se associati, la
maggioranza di essi sia a prevalente economia turistica ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28
contigui, ed a condizione che venga stipulata tra di essi apposita convenzione che ne regoli modalità attuative anche ai fini dell’utilizzo in
comune delle risorse turistiche e del miglioramento dei servizi di
mobilità, con l’utilizzo anche di bus scoperti che attraversano il territorio dei comuni, ed a condizione che ne assumano integralmente i
relativi oneri. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità con proprio decreto disciplina l’esecuzione
della presente disposizione. Il contratto di affidamento provvisorio
erogato a trimestri anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al
contributo spettante all’azienda per l’anno 2005, calcolato ai sensi
della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ovvero alla
somma dei contributi spettanti alle aziende costituitesi in consorzi o
in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei dati ISTAT
relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal
1998 al 2004 ed in ragione del regime fiscale dell’azienda destinataria. Il corrispettivo dei contratti di affidamento provvisorio è annualmente adeguato sulla base dell’indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i
servizi resi ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005,
n. 8 e devono altresì prevedere un sistema tariffario flessibile secondo le dinamiche di mercato ed adeguabile all’andamento dei costi di
esercizio. (Periodo soppresso). Anche ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di
competenza comunale compresi nel decreto del Dirigente generale n.
1058/2004, la Regione siciliana provvede direttamente alla corresponsione delle somme, calcolate ai sensi della legge regionale 14
giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ai soggetti affidatari, con le stesse
modalità previste per i contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza regionale; ogni pattuizione in contrasto con la presente disposizione, contenuta nei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale, deve intendersi annullata;
sono, comunque, fatti salvi i corrispettivi già previsti dai contratti
con convenzioni in essere stipulati tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. I servizi urbani ed extraurbani di competenza
comunale attualmente concessi dai comuni ma non compresi tra
quelli elencati nel D.Dirig. n. 1058/2004, saranno oggetto anch’essi di
contratti di affidamento provvisorio stipulati con le aziende che già li
esercitavano; gli oneri di detti servizi rimangono a carico dei comuni
stessi. Sono confermate le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale urbano previste dall’articolo 1, quarto e quinto comma, della legge regionale 4 giugno 1964, n.
10. Per la redazione del predetto piano di riassetto 1 è autorizzata,
per l’esercizio finanziario 2006, la spesa di 450 migliaia di euro (UPB
12.3.1.1.2, capitolo 476516) cui si provvede con parte delle disponibi-
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lità dell’UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del bilancio della Regione. La Regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio, continua a corrispondere, a ciascuna impresa di trasporto pubblico, il contributo di esercizio, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive
modifiche ed integrazioni compresi, a partire dall’esercizio finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo 7, salvo conguaglio.
6-bis. La durata dei contratti di affidamento provvisorio, di cui
al comma 6, decorre dalla data della stipula dei contratti stessi.
6-ter. La spesa autorizzata per gli esercizi finanziari 2008, 2009
e 2010 per le finalità del comma 6 è comprensiva di tutti gli oneri
relativi ai corrispettivi previsti dal medesimo comma 6.
7. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005,
n. 8, è sostituito dal seguente:
“3. Gli oneri conseguenti all’applicazione del comma 1 sono a
carico della Regione, che provvede, con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti da emanarsi entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a stabilire le
direttive relative alla modalità di rimborso delle aziende di trasporto.”.
All’onere di cui al presente comma si provvede con le disponibilità dell’UPB 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2006.
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
9. Al comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 19 maggio
2005, n. 5, le parole “comma 2” sono sostituite dalle parole “comma
1”.
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
11. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le
parole “che si realizzano nel territorio regionale”.
12. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 29, è sostituito dai seguenti:
“1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio
1992, n. 21, la Regione sostiene l’attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di
licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell’autoveicolo. Il contributo è determinato forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato in
unica soluzione.
1-bis. Per le finalità del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l’esercizio finanziario
2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1, capitolo
478106), di cui 1.100 migliaia di euro destinate all’erogazione dei
contributi relativi all’anno 2004.”.
13. Si considerano scolastiche anche le autolinee extraurbane in
favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti, in
applicazione della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.
14. Al comma 2 dell’articolo 56 della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, le parole da “interna” a “Finanze” sono sostituite con le
parole “costituita con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioniere generale della Regione”.».
Nota all’art. 69, comma 1:
L’articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:
«Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi. – 1. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto) per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, ottenute nel
territorio della Regione, l’aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente è elevata al 20 per cento.
2. (comma soppresso).
3. Per ciascuna concessione non sono previste esenzioni al pagamento dell’aliquota.
4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall’1 gennaio 2018 per
ciascuna concessione di coltivazione il valore dell’aliquota, calcolato ai
sensi del comma 1, è corrisposto per un terzo alla Regione e per due
terzi ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. I comuni e la
Regione destinano tali risorse ai monitoraggi ambientali, alla progettazione infrastrutturale, alle opere di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, agli investimenti nel settore sanitario, con particolare attenzione alle valutazioni di impatto sulla salute dei cittadini
residenti nei territori su cui insistono i giacimenti e alle infrastrutture,
e ne danno evidenza contabile attraverso l’istituzione di differenti capitoli di spesa per ciascuna tipologia di intervento finanziato.».
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Nota all’art. 69, comma 2, lett. a) e lett. b):
L’articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante
“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002.”, per
effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il
seguente:
«Gas naturale. – 1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 riguardante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a
norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione siciliana, osservando altresì le disposizioni di cui ai seguenti
commi. Nella Regione non si applica l’articolo 46 bis del decreto legge
1 ottobre 2007, n. 159.
2. La distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico.
Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non
superiori a venti anni.
3. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e
di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il
gestore del servizio sono regolati da apposito contratto di servizio,
sulla base di un contratto tipo predisposto dall’Assessorato regionale
dell’industria entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge. Ai fini della presente legge, per enti locali si intendono comuni ed unione di comuni.
4. Alle gare sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società
per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata sulla base di diritti
oggettivi, proporzionati e non discriminatori. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.
4-bis. Gli enti locali che, in forza di disposizioni legislative previgenti, non abbiano potuto avviare la procedura di gara nei termini
di cui all’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, provvedono entro un anno dalla pubblicazione della
presente legge. In caso di mancato rispetto del termine indicato, la
Regione avvia la procedura di gara a mezzo di un commissario ad
acta appositamente nominato.
4-ter. È fatto obbligo, al titolare della concessione in essere alla
data della pubblicazione della presente legge, di garantire l’erogazione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario.
4-quater. Nelle more dell’espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari al 10 per cento del Vincolo sui ricavi
di distribuzione (VRD) di cui alla delibera dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4
del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni. I comuni, nei quali il
canone già esistente risulta inferiore, possono incrementarlo fino alla
misura del 10 per cento del VRD. Le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente, all’attivazione di misure di tutela sociale per le
fasce deboli della popolazione, a spese di investimento o al supporto
delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall’articolo
243–bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. (comma abrogato).
5-bis. I comuni, le province e gli altri enti locali possono restare
azionisti unici della società già affidataria del servizio di distribuzione del gas metano fino alla scadenza della concessione o dell’affidamento in essere, così come fissata all’articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed all’art. 86 della legge regionale 13 aprile
2003, n. 4.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 nel territorio della Regione
siciliana le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas
unicamente attività di distribuzione e vendita, indipendentemente
dal numero dei clienti finali, separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita. I clienti finali sono considerati
clienti idonei con la seguente gradualità:
a) dal 1° gennaio 2004, nei comuni con più di 10.000 clienti attivi;
b) dal 1° gennaio 2006, nei comuni con più di 5.000 clienti attivi;
c) dal 1° gennaio 2008, nei comuni con più di 3.000 clienti attivi;
d) dal 1° gennaio 2010, tutti quelli attivi in ogni comune.
6 bis. Le competenze amministrative di cui al presente articolo
sono attribuite all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – dipartimento dell’energia. Entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, emana un decreto con cui sono individuati i comuni che devono procedere all’affidamento del servizio di distribuzione. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione di tale decreto, l’Assessore regionale per l’energia e i servizi di
pubblica utilità nomina un commissario ad acta per l’espletamento
della procedura di gara nei comuni inadempienti.».

Nota all’art. 70, comma 1:
La Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sulla
condizione di insularità è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 gennaio 2018, n. C 35.
Nota all’art. 70, comma 2:
L’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea così dispone:
«Per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.
In particolare l’Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite.
Tra le regioni interessate, un’attenzione particolare è rivolta alle
zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle
regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o
demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità
demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.».
Nota all’art. 72, comma 1:
L’articolo 25 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 alla sanità. – 1. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
2. I soggetti accreditati per le branche a visita di cui al Dec. Ass.
17 giugno 2002, n. 890 e successive modifiche ed integrazioni, possono, richiedendolo all’Assessorato regionale della sanità e alle AUSL
territorialmente competenti, trasferire la propria attività ambulatoriale da una provincia all’altra. L’Assessorato regionale della sanità,
dipartimento del F.S.R., provvede con proprio provvedimento al trasferimento delle risorse tra le aziende sanitarie territorialmente competenti.
3. La Regione siciliana favorisce la realizzazione di cimiteri
destinati alla sepoltura di animali d’affezione. Con successivo provvedimento l’Assessore regionale per la sanità disciplina, in armonia con
la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, le modalità per la loro realizzazione.
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
6. Le strutture societarie sanitarie già autorizzate alla data di
entrata in vigore dell’articolo 123 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, comprese quelle validate e confermate dalle soppresse
USL, per l’erogazione delle prestazioni di terapia fisica oltre che di
radiologia, possono continuare ad erogare tali prestazioni ai sensi del
Dec. Ass. 17 giugno 2002, n. 890 purché provviste di ambulatorio di
medicina fisica riabilitativa diretto da un fisiatra.
7. Le disposizioni contenute nella legge regionale 12 agosto
1980, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni sono applicate alle
seguenti categorie:
a) mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi dell’articolo 2 della
legge 18 marzo 1968, n. 313, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e del
D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
b) vittime civili di guerra ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge
18 marzo 1968, n. 313, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e del
D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
8. L’Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad emanare
con decreto, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge, un programma regionale unitario per l’autismo.
Tale decreto prevede che ogni azienda unità sanitaria locale della
Regione siciliana attiva un centro per l’autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo. Il decreto prevede, altresì, che ogni azienda unità
sanitaria locale è comunque tenuta a destinare almeno lo 0,2 per cento
delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete
integrata di servizi per l’autismo.
9. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 26 della legge
regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed al fine di consentire l’attuazione del
progetto sperimentale per l’impiego delle cellule staminali cordonali
nella rigenerazione della parete cardiaca in soggetti colpiti da infarto, è autorizzata, a decorrere dall’esercizio finanziario 2006, la spesa
di 500 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
10. L’Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere
per l’esercizio finanziario 2005 all’azienda unità sanitaria locale n. 9
di Trapani, un contributo di 150 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.1,
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capitolo 425310), finalizzato al proseguimento dell’attività del Registro tumori per la provincia di Trapani istituito con Del. 19 febbraio
2003, n. 394 del direttore generale. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
11. Al fine di fronteggiare le emergenze sanitarie della popolazione residente nella zona sud della provincia di Siracusa e nella
zona montana del Siracusano, l’Assessore regionale per la sanità è
autorizzato a corrispondere, per l’esercizio finanziario 2005, all’azienda sanitaria locale n. 8 un contributo straordinario di 400
migliaia di euro (UPB 10.7.2.6.1, capitolo 832401) per la realizzazione di un impianto di elisoccorso per l’ospedale d’area Avola-Noto,
nello spazio attiguo all’ospedale "Di Maria" di Avola, già zona di pronto intervento per i casi di calamità pubblica.
12. Al punto 6, lettera a), quarto capoverso dell’allegato alla legge
regionale 8 novembre 1988, n. 39, in materia di requisiti tecnici delle
case di cura private, sono cassate le parole da "ed" fino a "equipollente".
13. Per le finalità di assistenza dei pazienti colpiti dalla malattia
di Alzheimer, di cui all’articolo 34 della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4, l’Assessore regionale per la sanità attribuisce alle aziende
unità sanitarie locali una quota vincolata pari ad almeno lo 0,1 per
cento dell’assegnazione finanziaria di ogni azienda unità sanitaria
locale. L’Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad attribuire
ad ogni azienda unità sanitaria locale il relativo riparto di spesa con
decreto da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.
14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
16. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della
legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari
degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse
nel periodo compreso tra l’anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa
di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli
esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.
17. Per una maggiore efficienza complessiva del sistema regionale organizzato dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, per la
formazione e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario
regionale, ed a completamento del quadro istituzionale organizzato
con la stessa legge in modo da perseguire anche il razionale utilizzo
delle pubbliche risorse che vi sono destinate, il finanziamento a carico del fondo sanitario regionale previsto dall’articolo 22, comma 4,
della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, deve essere annualmente determinato in misura non inferiore al 2,3 per mille del monte
salari complessivo del personale stesso. Per il medesimo scopo di efficienza di cui al comma 1 secondo principi di continuità e funzionalità, la dotazione organica del CEFPAS è strutturata in profili e figure professionali caratterizzati, in tutte le loro articolazioni, da una
professionalità acquisita all’interno dell’ente o che comunque tenga
conto della peculiarità dell’attività svolta dallo stesso centro.
18. Il farmaco "insulina galargine lantus" nelle sue diverse modalità di somministrazione è distribuito gratuitamente ai diabetici in
terapia insulinica.
19. L’Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere
per l’esercizio finanziario 2005 all’azienda unità sanitaria locale n. 8
di Siracusa, un contributo di 200 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.1,
capitolo 425311), finalizzato al proseguimento dell’attività del Registro tumori per la provincia di Siracusa.».
Note all’art. 73, comma 1:
– Per l’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.”
vedi nota all’art. 15, comma 5.
– L’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15,
recante “Misure di contrasto alla criminalità organizzata.” così dispone:
«Istituzione delle zone franche per la legalità (ZFL). – 1. Il Presidente della Regione, d’intesa con il Ministro dell’Interno, istituisce
per ogni provincia una o più zone franche per la legalità (ZFL), per
un territorio avente una popolazione residente non inferiore a cinquantamila abitanti.
2. In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a
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modificare il normale svolgimento dell’attività economica, cui sia
seguita una richiesta di rinvio a giudizio, la Regione provvede, per
cinque periodi di imposta decorrenti dalla suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri fiscali, dovuti sulla base delle dichiarazioni
presentate, e contributivi connessi all’attività d’impresa:
a) imposte sui redditi;
b) contributi previdenziali;
c) imposta comunale sugli immobili.
3. Per i contributi previdenziali e l’imposta comunale sugli
immobili, indicati rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2, è
rimborsato quanto dovuto e versato.
4. Gli imprenditori che operano nel territorio della Regione,
anche al di fuori delle zone franche per la legalità, che denunciano
richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell’economica, cui
sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, possono usufruire dei
benefici di cui al comma 2.
4-bis. I benefici in favore degli imprenditori di cui al comma 2
sono concessi altresì qualora le richieste estorsive o provenienti dalla
criminalità organizzata siano denunciate dal coniuge o parente fino
al secondo grado dell’imprenditore o da altro soggetto, inserito a
qualsiasi titolo nell’organizzazione dell’impresa, destinatario dell’attività estorsiva o della richiesta della criminalità organizzata. Il diritto ai benefici resta subordinato alla costituzione di parte civile dell’imprenditore nel procedimento penale.
5. L’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il
lavoro, per l’attuazione dell’articolo 3 provvede a stabilire, con decreto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, una soglia massima di
rimborso, tenendo conto del numero e delle dimensioni dell’azienda
e del relativo numero dei dipendenti.
6. L’elargizione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, è esente, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, della medesima
legge, dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.
7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009 e per un quinquennio, la spesa
annua, a destinazione vincolata, valutata in 100 migliaia di euro.
8. Gli oneri di cui al comma 7, pari a 100 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione 2008-2010, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.».
Nota all’art. 74, comma 1:
La legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, recante “Disposizioni sul personale di cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30 novembre 2002, n. 55.
Nota all’art. 74, comma 3:
La legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, recante “Istituzione delle
strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull’inventario viticolo
della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo.” è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 9 agosto 2002, n.
36.
Nota all’art. 74, comma 4:
Il comma 2 dell’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010,
n. 11, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2010.” così dispone:
«Art. 80 - Fondo di Solidarietà regionale – 2. Per le finalità di cui
al comma 1 è istituito il Fondo di solidarietà regionale destinato agli
interventi compensativi previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni. Le
risorse del Fondo sono destinate ad anticipare e/o integrare, a titolo
di cofinanziamento, le somme trasferite alla Regione con i piani di
prelievo e riparto del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che a finanziare gli interventi compensativi previsti dalle
declaratorie regionali. L’entità del Fondo è determinata annualmente
con apposito stanziamento del bilancio di previsione della Regione
ed è, comunque, contenuta nel limite annuo di 8.500 migliaia di
euro.”.
Note all’art. 75, comma 1:
– La legge 9 ottobre 1970, n. 740, recante “Ordinamento delle
categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e
pena non appartenenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 ottobre 1970, n. 270.
– Il comma 4 dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio
e dei Ministri 1 aprile 2008, recante “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei
rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni
strumentali in materia di sanità penitenziaria.” così dispone:
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«Art. 3. - Trasferimento dei rapporti di lavoro – 4. I rapporti di
lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della legge 9 ottobre
1970, n. 740, in essere alla data del 15 marzo 2008 sono trasferiti, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento
della giustizia minorile del Ministero della giustizia alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento
e continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970
fino alla relativa scadenza. Tali rapporti, ove siano a tempo determinato con scadenza anteriore al 31 marzo 2009, sono prorogati per la
durata di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
Nota all’art. 75, comma 2:
Per l’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27,
recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.” vedi nota all’art. 14, comma 9.

Nota all’art. 75, comma 3:
L’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222,
recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria.” così dispone:
«Trasferimento dei rapporti di lavoro – 1. Il personale medico,
infermieristico e tecnico, dipendente di ruolo, in servizio alla data del
28 febbraio 2015 ed ancora presente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, che esercita le funzioni sanitarie di cui all’articolo
2 nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e
del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia di competenza del territorio regionale, è trasferito dalla data di
entrata in vigore del presente decreto alle Aziende sanitarie provinciali della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono
ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale
presta servizio.
2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e
ai profili di cui alla tabella dell’allegato B al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, viene inquadrato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle
corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle Aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale sulla base della medesima tabella B.
3. Per il personale infermieristico e tecnico, di cui al comma 1,
fermo restando la corresponsione dell’indennità professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la fascia
retributiva di confluenza nell’ambito della categoria di inquadramento, è determinata, facendo riferimento ai parametri contrattuali relativi al biennio 2008/2009 del CCNL del comparto Sanità, tenendo
conto del maturato economico corrispondente alla sommatoria dello
stipendio tabellare e dell’indennità penitenziaria, determinati
anch’essi sulla base dei rispettivi parametri contrattuali relativi al
biennio 2008/2009 del CCNL Ministeri, decurtato del valore della predetta indennità professionale specifica; ove l’importo così determinato non corrisponda a quello delle fasce retributive della categoria di
inquadramento, al dipendente viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle
vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle
dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche.
4. Per i dirigenti medici penitenziari di cui al comma 1 il trattamento economico è determinato sulla base del corrispondente profilo del Servizio sanitario nazionale e della tipologia di incarico che
verrà assegnato dalle Aziende sanitarie provinciali. Il valore delle
classi di stipendio in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l’aggiunta del rateo in corso di maturazione alla
stessa data espresso in ventiquattresimi, viene, comunque, conservato a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Qualora l’importo
del trattamento economico complessivo in godimento alla predetta
data per stipendio iniziale ed altri assegni fissi e continuativi risulti
maggiore di quello corrispondentemente spettante nella nuova posizione di inquadramento, la relativa differenza è conservata come
assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione
collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il
servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene
interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed
economiche.
5. Il personale di cui al comma 1 appartenente al profilo di psicologo è inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento nell’ambito

dell’area III della dirigenza sanitaria non medica del Servizio sanitario nazionale, articolato in sezioni distinte in base al possesso o meno
dei necessari requisiti e titoli professionali, definite in sede di contrattazione collettiva, con attribuzione, in fase di prima applicazione,
del trattamento economico iniziale della dirigenza sanitaria non
medica.
6. Al personale di cui al comma 1, non in servizio negli istituti e
servizi penitenziari e nei servizi minorili di riferimento, è consentita
la facoltà di optare tra le Aziende sanitarie provinciali cui sono trasferite le funzioni sanitarie di cui all’articolo 2 del presente decreto.
7. I rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi
della legge 9 ottobre 1970, n. 740, in essere alla data del 28 febbraio
2015 ed ancora esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono trasferiti, a decorrere dalla medesima data di entrata in
vigore del presente decreto, dal Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia alle Aziende sanitarie provinciali della Regione nei
cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi
minorili di riferimento e continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza. Tali rapporti, ove
siano a tempo determinato con scadenza entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati, ove non in contrasto con la disciplina del lavoro a tempo determinato, per la durata di dodici mesi a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto.
8. In fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuità
dell’assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti e
agli internati, le Aziende sanitarie provinciali della Regione, nel cui
territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi
minorili di riferimento, possono stipulare con il Ministero della giustizia apposite convenzioni non onerose della durata non superiore a
dodici mesi, redatte secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai
sensi dell’articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell’articolo
8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
9. L’elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo è annesso ad apposito decreto direttoriale del Direttore generale del personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Direttore generale del personale del
Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia,
da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Le Aziende sanitarie provinciali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia
di assunzioni e dei vincoli ivi previsti in materia di contenimento
delle spese di personale, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto
del trasferimento alle stesse.
11. Con apposite convenzioni da stipularsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra il Direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale competente per territorio
ed il Provveditore regionale per l’amministrazione penitenziaria e/o il
Direttore del centro per la giustizia minorile, in conformità allo schema tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza unificata il
29 ottobre 2009, è individuato il personale medico cui affidare le prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo della Polizia
penitenziaria.».
Note all’art. 75, comma 4:
– Per la legge 9 ottobre 1970, n. 740, recante “Ordinamento delle
categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e
pena non appartenenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria.” vedi nota all’art. 75, comma 1.
– Per l’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n),
o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.” vedi nota all’art. 26,
comma 6.
– Per l’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n.
222, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità
penitenziaria.” vedi nota all’art. 75, comma 3.
Nota all’art. 76, comma 1:
L’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59.” così dispone:
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«Procedura valutativa – 1. La procedura valutativa si applica a
progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili,
nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell’anno
antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando procedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i
procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni
prima dell’invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall’articolo 2, comma 3.
2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente
nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali
e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell’ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri
oggettivi predeterminati.
3. Nel procedimento a sportello è prevista l’istruttoria delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di
natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento e alle tipologie delle iniziative, per l’ammissibilità all’attività istruttoria. Ove le
disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande
presentate, la concessione dell’intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.
4. La domanda di accesso agli interventi è presentata ai sensi
dell’articolo 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per
effettuare la valutazione sia del proponente, che dell’iniziativa per la
quale è richiesto l’intervento.
5. L’attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento
degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei
requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il
fine perseguito, la congruità delle spese sostenute. Qualora l’attività
istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla
redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la
copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché
la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove
i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti
produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci
e dei flussi finanziari dall’esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell’iniziativa. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono
definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della
domanda.”.
Nota all’art. 77, comma 1:
L’articolo 120 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”, per
effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il
seguente:
«Norme sulle cooperative giovanili. – 1. All’articolo 46, comma 1,
della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “che siano in attività ed in regola con gli obblighi
occupazionali” sono sostituite dalle parole “sono in attività verificabile dai bilanci depositati e dalle certificazioni (revisioni ordinarie)
rilasciate dalle organizzazioni preposte”;
b) le parole “al 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle parole “al
31 dicembre 2020”;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma “2-bis. Al fine
di consentire il superamento del grave stato di crisi, gli effetti ed i
benefici di cui ai commi 1 e 2, sono estesi anche a quelle cooperative
che, essendo in attività verificabile dai bilanci depositati e dalle certificazioni (revisioni ordinarie) rilasciate dalle organizzazioni preposte, risultano beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi dall’istituto per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge
regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.”.».
Nota all’art. 77, comma 2:
L’articolo 18 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20,
recante “Disposizioni per favorire l’economia. Disposizioni varie.”,
per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Proroga di termini in materia di cooperative giovanili. – 1. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2015, n. 27, le
parole “al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2021”.
Nota all’art. 80, comma 1:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio
2018, n. 13, recante “Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità
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per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di
interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente
alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 marzo 2018, n. 54.

Nota all’art. 81, comma 1:
L’articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno
2005.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Organi di controllo. – 1. In ogni organo di controllo interno
devono essere presenti un componente effettivo designato dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto tra i dipendenti in
servizio dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o tra gli
iscritti all’albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e un componente effettivo designato dall’amministrazione da cui l’ente o azienda dipende o che ne ha il
controllo o vigilanza, scelto tra gli iscritti all’albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, qualora non siano previsti i componenti in rappresentanza delle amministrazioni regionali
ivi indicate, l’organo di controllo interno è integrato ai sensi del
medesimo comma 1. Qualora l’organo risulti composto da numero
pari di soggetti, le determinazioni collegiali a maggioranza vengono
assunte considerando doppio il voto del presidente. I rappresentanti
delle amministrazioni regionali già nominati alla data di entrata in
vigore della presente legge, non in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, restano in carica sino alla naturale scadenza del collegio.
3. Gli organi di controllo interno degli enti comunque sottoposti
a vigilanza e tutela della Regione entro 60 giorni dalla fine di ogni
semestre dell’anno solare trasmettono una relazione sull’attività svolta a ciascuna amministrazione rappresentata in seno al collegio.
4. I collegi che per due semestri non rispettano la scadenza prevista dal comma 3 sono dichiarati decaduti dall’autorità che li ha
nominati anche su proposta delle altre amministrazioni rappresentate nel collegio inadempiente.
4-bis. L’articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 non
si applica agli organi di controllo.
5. L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze cura l’aggiornamento professionale dei componenti degli organi di controllo
interno di cui al comma 1, anche attraverso corsi, seminari e giornate di studio, utilizzando centri per la formazione e l’aggiornamento
del personale disponendo la partecipazione dei soggetti interessati
con oneri a carico degli enti vigilati.
6. I revisori e i sindaci che nell’arco di un anno non partecipano
a tre sedute dei rispettivi collegi o a due delle giornate previste ai
sensi del comma 5 sono dichiarati decaduti dall’Assessorato regionale che esercita la vigilanza amministrativa, anche su proposta degli
altri rami dell’Amministrazione regionale interessati o del presidente
del collegio dei revisori dei conti, salvo comprovati casi di forza maggiore.
7. Le nomine e le designazioni di competenza regionale degli
organi di cui al comma 1 e di cui all’articolo 1 della legge regionale
28 marzo 1995, n. 22, da effettuarsi a norma di legge o atto equiparato tra i dipendenti in servizio con i criteri e le procedure di cui alla
legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, anche se riferite a personale con qualifica dirigenziale,
devono intendersi estese a tutti i dipendenti con profilo professionale non inferiore a funzionario ovvero a istruttore direttivo in possesso
almeno di laurea magistrale o specialistica in materie economiche,
aziendali o giuridiche.».

Nota all’art. 81, comma 2:
L’articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, recante
“Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui
all’articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano). Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche
alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Requisiti. – 1. Le persone da nominare o designare ai sensi della
presente legge, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti
e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso
di:
a) titolo di studio adeguato all’attività dell’organismo interessato;
b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo
professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione
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economica e strutturale assimilabile a quella dell’ente interessato
dallo svolgimento dell’incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza.
2. Sono equiparate all’esperienza dirigenziale di cui alla lettera
b) del comma 1 le cariche pubbliche di deputato europeo, di parlamentare nazionale, di deputato regionale, di presidente o assessore di
provincia regionale, di Sindaco o assessore di Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno quattro anni.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle
nomine e alle designazioni il cui procedimento formativo non si sia
ancora concluso alla data di approvazione della presente legge.».

Nota all’art. 82, comma 1:
L’articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale.”, per effetto
delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Erogazione di attività da parte di strutture private. – 1. L’Assessore regionale per la sanità determina, sentite le organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative, le condizioni e le modalità
secondo le quali si stabiliscono gli accordi e i contratti con gli erogatori privati, nel rispetto:
a) dei vincoli e dei principi dettati dalla normativa vigente con
particolare riferimento alle materie di autorizzazione all’esercizio di
attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale, di
accordi contrattuali e di remunerazione degli erogatori privati secondo la tipologia delle strutture e la qualità delle prestazioni erogate;
b) dei vincoli derivanti dalla programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario regionale;
c) degli esiti delle verifiche di qualità ed appropriatezza delle
prestazioni erogate;
d) dei vincoli derivanti dalla determinazione regionale del fabbisogno sanitario;
e) degli standard occupazionali relativi al personale tecnico,
infermieristico e medico in organico, degli obblighi contrattuali in
materia di lavoro e del rispetto dell’obbligo formativo Educazione
Continua in Medicina (ECM);
f) del riconoscimento, in misura non inferiore al 75 per cento, al
di fuori dell’aggregato complessivo regionale in favore delle strutture
che erogano prestazioni certificate in mobilità attiva extraregionale,
della tariffa vigente nella Regione siciliana.
2. Le prestazioni di ricovero sia in regime ordinario che in regime giornaliero, quelle specialistiche, ambulatoriali, domiciliari e
residenziali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio
e la medicina fisica e riabilitativa, sono erogate a carico del Servizio
sanitario regionale, in conformità alle vigenti disposizioni normative,
oltreché dalle strutture pubbliche, anche da quelle private accreditate titolari di accordi contrattuali alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2-bis. Allo scopo di far fronte alle necessità assistenziali ed al
fine di assicurare la riorganizzazione ed il potenziamento della rete
regionale di residenzialità per i soggetti fragili, dei centri residenziali di cure palliative, delle strutture di recupero per soggetti con dipendenze patologiche, di quelle riabilitative per soggetti con disabilità
psicofisico sensoriali e di quelle riabilitative psichiatriche residenziali, è consentito che le relative prestazioni, da rendersi in conformità
agli atti di programmazione che fissano i relativi fabbisogni ed individuano le relative risorse economiche, possano essere erogate anche
da strutture private, in deroga alla previsione di cui al comma 2, purché in possesso dei requisiti di legge al momento dell’esercizio delle
attività.
2-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma
2 bis, gli atti di programmazione ivi indicati sono da intendersi il
Piano sanitario regionale-Piano della salute 2011-2013 nonché quelli
in vigore alla data dell’1 giugno 2011.
3. L’Assessore regionale per la sanità, ai sensi degli articoli 8-quater e 8quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni, previo confronto con le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina annualmente, in base alle risorse disponibili ed al fabbisogno
rilevato sulla base dei dati epidemiologici dell’anno precedente, il
tetto di spesa regionale per la spedalità privata e per la specialistica
ambulatoriale, nonché per le prestazioni di nefrologia ed emodialisi.
3 bis. Una quota dei tetti di spesa, non superiore allo 0,05 per
cento, di cui al comma 3 per il triennio 2018-2020 è comunque riservata ad integrare il budget delle singole strutture private accreditate che,
sulla base di sentenze passate in giudicato, risultino essere state vittime
di richieste estorsive. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per la salute, previa delibera della Giunta
regionale, sono definite le modalità di ripartizione delle predette somme.
4. Stimato il fabbisogno provinciale l’Assessore regionale per la
sanità, entro il mese di febbraio di ciascun anno, stabilisce, previo

confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, i tetti di spesa provinciali per la spedalità privata accreditata e
per ciascuna branca specialistica, nonché d’intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative i criteri in base ai quali
determinare i budget delle singole strutture private accreditate, tenuto specificamente conto dell’esigenza di assicurare, nei limiti massimi dei tetti di spesa provinciali, la libertà di scelta dell’utente nel
rispetto dei budget individuali delle singole strutture contrattualizzate e fermo restando quanto previsto dall’articolo 8-quinquies, comma
2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, in conformità alle vigenti disposizioni normative, l’Assessore
regionale per la sanità, d’intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, individua, con valenza biennale, nell’ambito delle strutture private accreditate e convenzionate, classi di
strutture in base a criteri di qualità delle stesse, dei servizi erogati e
della potenzialità erogativa, da correlare, per il corretto svolgimento
del servizio, ad una diversa valorizzazione economica delle prestazioni rese nel rispetto del principio di giusta remunerazione.».
Nota all’art. 83, comma 1:
L’articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante
“Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della L. 14 febbraio 2003,
n. 30.” così dispone:
«Personale ispettivo. – 1. Le funzioni di vigilanza in materia di
lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in
forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro.
2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio
cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa
vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria.
3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza
sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL, dell’ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’àmbito dell’attività di verifica del rispetto
degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, nell’esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria.».

Note all’art. 85, comma 1:
– L’articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale.” così dispone:
«Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso
garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a. – 1. All’articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Relativamente agli anni 2008 e 2009 le
risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all’articolo 1, comma
50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all’estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri
alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i
criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse
e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008,
nonché per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia
delle entrate - Fondi di Bilancio” per i rimborsi richiesti da più di
dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti.”.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti,
anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31
dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l’utilizzazione per spese
di personale.
1-ter. Allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare
la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito
delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa
e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle
analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti,
che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della
spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al
medesimo articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 è prorogato al 20 settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base
delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell’economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei pre-
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detti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell’economia e delle finanze
elabora specifiche proposte.
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139,
140 e 140-bis dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono abrogati.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalità per favorire l’intervento delle
imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di
garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai
fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta
una riduzione dell’ammontare del credito originario.
3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche
amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo
credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al
creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o
intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un
Commissario ad acta, con oneri a carico dell’ente debitore. La nomina è effettuata dall’Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli
enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; dalla Ragioneria territoriale dello
Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza
delle altre amministrazioni. Ferma restando l’attivazione da parte del
creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell’obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l’applicazione delle
sanzioni di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64. La pubblica amministrazione di cui al primo periodo che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o
ricorrere all’indebitamento fino al permanere dell’inadempimento.
La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto
dell’articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Ferma restando l’efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti
dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma
1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52. La certificazione deve indicare
obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni
già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell’amministrazione utilizzando la piattaforma elettronica di cui all’articolo 7,
comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l’apposizione
della data prevista per il pagamento.
3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità:
a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere
rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento
stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può
comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella
gestione commissariale;
b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi
operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell’ambito di detti
piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito.
Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le
certificazioni rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.
3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità
stabilite con il decreto di attuazione di cui all’articolo 13, comma 2,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonché
l’ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all’articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo
i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all’articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all’articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
– L’articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante
“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.” così dispone:
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«Norme transitorie. – 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d’ambito costituiti ai sensi dell’articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in
liquidazione. Agli stessi, ove venga adottata ordinanza del Presidente
della Regione ai sensi dell’articolo 191 del decreto legislativo n.
152/2006, sono preposti commissari liquidatori nominati dall’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell’Assessorato stesso o dell’Assessorato regionale dell’economia,
che interviene in via sostitutiva nel caso in cui i comuni soci non
provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti in atto preposti
all’amministrazione, per le finalità di cui all’articolo 61 della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6, provvedono alla quantificazione della
massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d’ambito accertate alla data del 30 giugno 2013 e all’accertamento delle percentuali
di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d’ambito, sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell’articolo 21,
comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e delle
quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. Il compenso
previsto per i commissari liquidatori non può essere superiore a quello previsto per i commissari nominati ai sensi dell’articolo 24 della
legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 ed è a carico degli enti interessati.
2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi,
alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi
e delle società d’ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al
30 giugno 2013 dalle autorità d’ambito di cui al comma 1 nonché
tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d’ambito e relativi
alle operazioni finanziarie dell’articolo 61, comma 1, della legge
regionale n. 6/2009, confluiscono in un’apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o
per territorio.
2-bis. Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti
connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità coordina l’attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti; a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità di
cui all’U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 243311 e l’U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191304. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le
anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le
emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre
2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d’ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società
d’ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013. Gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d’ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti
gestori.
2-ter. Le anticipazioni di cui al comma 2-bis già concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle società d’ambito di cui al comma 1,
sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31
dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualità, sulla base di un
dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall’Autorità
d’ambito e dai comuni soci asseverato mediante delibera di giunta, a
valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse
loro attribuite ai sensi dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre
assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31
dicembre 2011. In caso di omessa presentazione entro il 30 settembre 2012 del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro
quota, in dieci annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci. Il comma 8 dell’articolo 45 e il comma 4
dell’articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono
abrogati.
3. In ragione dell’estinzione delle società e dei consorzi d’ambito
il regime transitorio per le diverse tipologie di affidamento in essere
è disciplinato in conformità con quanto previsto dall’articolo 2,
comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal comma 8 dell’articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da
ultimo dall’articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre
2009, n. 166.
4. Nel caso in cui, per effetto della modifica degli Ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione
integrata dei rifiuti si svolga per una parte del territorio mediante
affidamento esterno a soggetti imprenditoriali e per la rimanente
parte mediante gestione diretta, la durata di quest’ultima non può
eccedere la durata dell’appalto esterno. Resta ferma la facoltà della
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S.R.R. di affidare, anche prima di tale scadenza, la gestione del servizio all’appaltatore individuato ai sensi dell’articolo 15.
5. Nel caso in cui per effetto della modifica degli ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione
integrata dei rifiuti si svolga mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi, il subentro del gestore individuato ai sensi
dell’articolo 15, ha luogo alla scadenza dei singoli contratti la cui
durata può essere prolungata solo nei casi consentiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra
quello già in servizio presso le società o i consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione.
7. Sulla base dei criteri concertati fra l’amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6
individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al
31 dicembre 2009 presso:
a) le società d’ambito;
b) i consorzi d’ambito;
c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d’ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento. Per i
dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di
gestione integrata dei rifiuti, l’assunzione ha luogo, in ogni S.R.R.,
previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando
che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati
al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento. L’assunzione e/o gli
inquadramenti hanno luogo a condizione che l’originario rapporto di
lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o
realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell’articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di
pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché
sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.
8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all’esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione,
affidato con le modalità di cui all’articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell’appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché
per l’erogazione delle retribuzioni.
9. Fermo restando l’obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica di cui all’articolo 45 della legge regionale n. 2/2007, le
S.R.R. non possono procedere per un triennio, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ad alcuna assunzione.
10. In deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti
locali, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità, il personale delle S.R.R. può altresì essere utilizzato per servizi aggiuntivi
svolti direttamente dagli enti locali.
11. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la
gestione integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità sino alla adozione dei corrispondenti
atti adottati in attuazione della presente legge.
12. Fino all’inizio della gestione da parte dei soggetti individuati
ai sensi dell’articolo 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i
soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o
comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite.
13. Il personale già in servizio presso i comuni, presente nella
dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza.».
– L’articolo 1988 del codice civile così recita:
«Promessa di pagamento e ricognizione di debito. – La promessa
di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore
del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria.».
Nota all’art. 86, comma 1:
L’articolo 2 della legge regionale 23 giugno 2014, n. 14, recante
“Semplificazioni in materia edilizia. Procedure per il rilascio delle
certificazioni di abitabilità e agibilità.” così dispone:
«Proroga termini di inizio e ultimazione lavori. – 1. Previa comunicazione dell’interessato, sono prorogati di due anni i termini di ini-

zio e ultimazione dei lavori di cui all’articolo 36 della legge regionale
27 dicembre 1978, n. 71, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati,
o comunque formatisi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i
titoli abilitativi medesimi non risultino in contrasto, al momento
della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
2. È altresì prorogato di 3 anni il termine delle autorizzazioni
paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle autorizzazioni edilizie, alle denunce di inizio attività ed alle segnalazioni
certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.».

Note all’art. 87, comma 1:
– L’articolo 22 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo.” così dispone:
«Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali. – 1. A decorrere dall’anno 2017, gli istituti superiori musicali non statali e le accademie
non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di
cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al
comma 3 del presente articolo.
2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e
l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali continuano ad
assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore
delle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non
docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente periodo, ai
fini dell’inquadramento nei ruoli del personale statale, è adottato
assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la
selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l’anzianità
maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno tre anni,
anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali.
3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente articolo è
istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di
euro per l’anno 2017, di 17 milioni di euro per l’anno 2018, di 18,5
milioni di euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile
altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
5. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo si provvede:
a) quanto a 0,51 milioni di euro per l’anno 2017, a 1,2 milioni di
euro per l’anno 2018, a 1,37 milioni di euro per l’anno 2019 e a 1,54
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come integrata dall’articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l’anno 2017 e a 4 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2018, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 5,09 milioni di euro per l’anno 2017 e a 11,8 milioni
di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 13,13 milioni di euro per l’anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, a valere sui risparmi di
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spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.
6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 295, le parole: “45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020”;
b) al comma 298, dopo le parole: “finanziamenti individuali”
sono inserite le seguenti: “nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019
il numero dei finanziamenti individuali è determinato in proporzione all’importo complessivamente disponibile di cui al comma 295,
fermo restando l’importo individuale di 3.000 euro”.».
– I commi 652 e 656 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.” così rispettivamente dispongono:
«Art. 1 – 652. Al fine di consentire il graduale completamento del
processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all’articolo 22-bis
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del
medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5
milioni di euro per l’anno 2018, di 10 milioni di euro per l’anno 2019
e di 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Resta fermo che
gli enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e
degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse
alla statizzazione in favore delle istituzioni. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie non statali di
belle arti, riguardanti processi di statizzazione già avviati.
656. Al comma 1 dell’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, le parole: « una parte degli istituti superiori musicali non
statali e le accademie non statali di belle arti » sono sostituite dalle
seguenti: « gli istituti superiori musicali non statali e le accademie
non statali di belle arti ».».
– La legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle
Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 4 gennaio 2000, n. 2.

Nota all’art. 88, comma 1:
L’articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, recante
“Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre
malattie infettive e diffusive e contributi alle associazioni degli allevatori.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«1. Per le finalità previste dall’articolo 4, comma 2, lettere b) e d)
della legge 8 novembre 1986, n. 752, e per la prevenzione, la cura ed
il controllo delle malattie diffusive del bestiame, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare un contributo annuo alle associazioni regionali degli allevatori della Sicilia che si
impegnino a realizzare programmi destinati al miglioramento ed allo
sviluppo della zootecnia siciliana.
2. Le associazioni regionali degli allevatori della Sicilia, entro il
30 giugno di ciascun anno, predispongono il programma di attività
per l’esercizio finanziario successivo che, previo parere della competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, è
approvato dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste.
3. La vigilanza sull’attuazione dei programmi di cui ai commi 1
e 2 è demandata all’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste anche per quanto concerne l’accertamento dei risultati conseguiti.
4. Il contributo di cui al comma 1, ivi compresi gli aiuti concessi per le medesime finalità da altri organismi pubblici regionali,
nazionali e comunitari, non può superare l’ammontare del novantacinque per cento della spesa ammessa.
4-bis. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, al fine di
consentire la prosecuzione delle attività in corso al 31 dicembre di
ciascun anno, nelle more dell’approvazione e finanziamento del programma annuale di cui al comma 2, è autorizzato ad erogare entro il
mese di marzo una anticipazione pari al 30 per cento dell’importo
finanziato l’anno precedente.
5. Alla spesa di cui al presente articolo e ricadente nell’esercizio
finanziario in corso, si fa fronte con le disponibilità dei capitoli 16318
e 16319 del bilancio della Regione.
6. Per l’esercizio finanziario 1989 non si applica il disposto dei
commi 2 e 4.
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7. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste può affidare
all’Istituto sperimentale zootecnico le azioni di selezione del bestiame per i libri genealogici, i controlli funzionali e l’assistenza tecnica
agronomico-veterinaria per la lotta all’ipofecondità del bestiame di
cui all’articolo 4, comma 2, lettera b) della legge 8 novembre 1986, n.
752.
8. Per lo svolgimento dell’attività predetta l’Istituto sperimentale
zootecnico potrà stipulare apposite convenzioni, da sottoporre all’approvazione dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, con
gli enti di cui al comma 1 accedendo comunque alla fruizione dell’organizzazione territoriale delle attrezzature e del personale dei medesimi enti.
8-bis. L’Istituto sperimentale zootecnico, nelle more della stipula delle convenzioni di cui al comma 8, è autorizzato, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di divieti assunzionali, alla stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori licenziati
dagli enti di cui al comma 1, che si trovino nelle condizioni eccezionali di non potere svolgere il servizio. Per le finalità di cui al presente comma, i medesimi lavoratori accedono ad un albo appositamente costituito presso l’Istituto sperimentale zootecnico, che è autorizzato ad attingere dall’albo per le assunzioni necessarie a scongiurare
l’interruzione dei servizi di selezione del bestiame per i libri genealogici, dei controlli funzionali e dei servizi di assistenza tecnica agronomica/veterinaria di cui al comma 7 ed in particolare:
1) per il servizio dei controlli funzionali, nella misura del personale tecnico (controllori zootecnici) all’uopo formati ed abilitati allo svolgimento del servizio, in possesso del codice identificativo nazionale univoco ed attestato dall’Associazione italiana allevatori, con poliennale
esperienza nel servizio, nonché del numero di unità delle diverse figure
professionali necessarie, parametrati sulla base di quanto previsto dalle
linee guida del Programma dei controlli funzionali dettata dal Mipaaf
(Manuale forfait) sempre con comprovata poliennale esperienza nel servizio;
2) per i servizi di assistenza tecnica agronomico-veterinaria, nella
misura dei tecnici agronomi e veterinari dotati di poliennale esperienza
nei servizi, regolarmente qualificati e formati, nonché del numero di
unità delle diverse figure professionali necessarie per l’attuazione compiuta dei servizi.
9. Alla spesa per le azioni di cui ai commi precedenti da parte
degli organismi interessati si fa fronte con le disponibilità del bilancio regionale previste nei capitoli 144111 e 143707, oltre che con il
finanziamento del MIPAAF destinato alle predette iniziative.».

Nota all’art. 88, comma 2:
L’articolo 17 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:
«Disposizioni in materia di associazioni regionali degli allevatori. – 1. All’articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
“8-bis. L’Istituto sperimentale zootecnico, nelle more della stipula delle convenzioni di cui al comma 8, è autorizzato, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di divieti assunzionali, alla stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori licenziati
dagli enti di cui al comma 1, che si trovino nelle condizioni eccezionali di non potere svolgere il servizio. Per le finalità di cui al presente comma, i medesimi lavoratori accedono ad un albo appositamente costituito presso l’Istituto sperimentale zootecnico, che è autorizzato ad attingere dall’albo per le assunzioni necessarie a scongiurare
l’interruzione dei servizi di selezione del bestiame per i libri genealogici, dei controlli funzionali e dei servizi di assistenza tecnica agronomica/veterinaria di cui al comma 7.";
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Alla spesa per le azioni di cui ai commi precedenti da parte
degli organismi interessati si fa fronte con le disponibilità del bilancio regionale previste nei capitoli 144111 e 143707, oltre che con il
finanziamento del MIPAAF destinato alle predette iniziative.".
2. Le disposizioni di cui all’articolo 44 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9 e di cui all’articolo 14 della legge regionale 5
dicembre 2016, n. 24 si applicano anche all’Associazione Italiana
Allevatori nonché all’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e si
estendono al triennio 2017-2019, anche al fine di garantire le tutele
occupazionali dei lavoratori dell’ARAS in servizio alla data del 28 febbraio 2017.
3. Le spese per le finalità di cui al comma 2 trovano copertura
per il triennio 2017-2019, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 44 della legge regionale n. 9/2015 per il cofinanziamento del Programma nazionale dei controlli funzionali e nel limite
massimo annuo di 1.400 migliaia di euro per l’attività di assistenza
tecnica.
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4. All’articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 24/2016 e
successive modifiche e integrazioni, sono soppresse le parole "con i
requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale secondo
l’articolo 13 del regolamento CE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013". Per l’effetto, le attività
finanziate e impegnate, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale
n. 24/2016, possono essere realizzate entro l’anno 2017.».

Nota all’art. 89, comma 1:
L’articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, recante
“Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il
seguente:
«1. Spetta alla Commissione:
a) vigilare e indagare sulle attività dell’amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo in ordine a possibili infiltrazioni e connivenze mafiose e con altre associazioni criminali similari;
b) vigilare, nell’ambito delle attività della Regione e degli enti del
sistema regionale sui fenomeni della corruzione, della concussione e su
quelli riconducibili a fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, al fine di approfondirne la conoscenza e di promuovere iniziative di prevenzione;
c) vigilare per le medesime finalità sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti erogati dalla pubblica
amministrazione regionale e dagli enti sottoposti al suo controllo
nonché sulle procedure di affidamento e sulla assegnazione degli
appalti; verificare la piena attuazione da parte dell’amministrazione
regionale, degli enti locali siciliani e di ogni altro ente o istituzione
sottoposti alla vigilanza della Regione, della legge 13 settembre 1982,
n. 646 e successive modifiche ed integrazioni nonché di ogni altra
legge o provvedimento dello Stato o della Regione, concernente la
lotta contro la mafia con riferimento a tutte le disposizioni che
riguardano l’attività degli enti sopra menzionati;
d) contribuire ad assicurare la piena ed efficace adozione delle
misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano nazionale
anti corruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione
(ANAC), secondo direttive e disposizioni attuative definite dall’ANAC
stessa; contribuire a rafforzare il controllo sull’effettiva applicazione
e sull’efficacia delle misure adottate dalla Regione e dagli enti del
sistema regionale per prevenire e contrastare la corruzione e l’illegalità e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa;
e) analizzare, a livello regionale, le cause e i fattori dei comportamenti corruttivi e illegali e individuare gli interventi che ne garantiscano la prevenzione e il contrasto; esprimere pareri, ai soggetti istituzionali che ne fanno richiesta, in materia di eventuali violazioni
accertate dei funzionari pubblici della legge e dei codici di comportamento ed operare, in raccordo con le strutture competenti della
Regione e degli enti del sistema regionale, nella definizione, nella
implementazione e nell’aggiornamento dei codici stessi, nel monitoraggio della loro effettiva adozione e nella verifica della relativa
osservanza;
f) verificare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo, al fine di
rendere più coordinata ed incisiva l’iniziativa della Regione e degli
enti da questa vigilati nonché degli enti locali siciliani nella lotta contro lo mafia e le altre forme di criminalità organizzata;
g) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla
sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con
particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e
stragi di carattere politico-mafioso;
h) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di
infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire ed a contrastare tali fenomeni, verificando l’efficacia delle
disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa
concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la
rimozione degli amministratori locali;
i) promuovere e realizzare, anche in coordinamento con la
"Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e
sulle altre associazioni criminali anche straniere" e con esponenti
della società civile, ogni altra iniziativa volta alla formazione ed alla
diffusione di una cultura di contrasto e di superamento di fenomeni
mafiosi, di massoneria deviata, di corruzione e di collusione politicomafiosa in Sicilia;
l) vigilare sui procedimenti disciplinari incoati dalle amministrazioni locali concernenti materie relative ad incolpazioni per ipotizzate corruzioni, concussioni e reati contro la pubblica amministrazione.”.

Nota all’art. 91, comma 1:
L’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, recante
“Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.” così dispone:
«Recepimento con modifiche dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Contributo per il rilascio
del permesso di costruire”. – 1. Salvo quanto disposto dall’articolo 8, il
rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un
contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione
nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è
corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e,
su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi
a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e le
garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle
opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
3. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti
comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione
dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere
di urbanizzazione primaria di cui al comma 9, di importo inferiore
alla soglia di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n.
50/2016 funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del
territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova
applicazione il decreto legislativo n. 50/2016.
4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le
modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni
dalla ultimazione della costruzione.
5. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle
tabelle parametriche che l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente definisce per classi di comuni in relazione:
a) all’ampiezza ed all’andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti;
d) ai limiti ed ai rapporti minimi inderogabili fissati dalle leggi
regionali;
e) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in
modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di
ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
introdotto dall’articolo 1, anziché quelli di nuova costruzione;
f) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su
aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di
destinazione d’uso. Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento
tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest’ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o
immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.
6. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della
lettera f) del comma 5, sono fatte salve le diverse disposizioni della
legislazione regionale e degli strumenti urbanistici generali comunali.
7. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da
parte dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, e fino alla
definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di
cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alla relativa
normativa regionale, in relazione ai riscontri ed ai prevedibili costi
delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale come
previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti
interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas,
pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
10. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma
9 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti
di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla
base dei criteri definiti dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
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11. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai
seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo
nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo,
mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri
sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie
sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
12. Con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente è determinato il costo di costruzione per i nuovi edifici, con
riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, ai
sensi della lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della legge 5 agosto
1978, n. 457 e sono identificate le classi di edifici con caratteristiche
superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per
l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del
detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.
Nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della presente legge e l’emanazione del decreto di cui al primo periodo, il costo di costruzione è adeguato annualmente ai sensi della variazione dei costi di
costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il
contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota
di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e
della loro destinazione ed ubicazione.
13. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così
come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del
patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione
edilizia, i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi
ad essi relativi non superino il 50 per cento dei valori determinati per
le nuove costruzioni ai sensi del comma 12 e che il contributo afferente al permesso di costruire comprenda una quota del costo di
costruzione non superiore al 10 per cento.».

Nota all’art. 92, comma 1:
L’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47, recante
“stituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26.” così dispone:
«Istituzione dell’Autorità Garante della persona con disabilità. –
1. È istituito presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l’Autorità Garante della persona con disabilità, di seguito denominata “Garante”
2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e valutazione; esso non è sottoposto ad
alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.».
Nota all’art. 92, comma 2:
Per l’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge
di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 2, comma 5.

Nota all’art. 93, comma 1:
L’articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale. Stralcio I.”, per effetto delle modifiche apportate
dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Ufficio stampa e documentazione della Regione. – 1. L’Ufficio
stampa e documentazione della Regione presso la Presidenza della
Regione è un Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della
Regione ed è disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 7 giugno
2000, n. 150, come recepita con l’articolo 127 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, in quanto compatibili con le disposizioni di cui ai
seguenti commi, ed espleta i compiti individuati nella suddetta legge.
2. L’Ufficio è composto da non più di 20 giornalisti iscritti all’Albo nazionale, professionisti da almeno 10 anni, scelti, nel rispetto
delle vigenti normative per l’accesso nella pubblica amministrazione,
tramite pubblico concorso. Il 50 per cento dei posti, in conformità al
testo unico di riforma del pubblico impiego, è riservato a favore di
quei soggetti, in possesso dei richiesti requisiti, che abbiano prestato
servizio all’Ufficio di cui al presente articolo per almeno tre anni,
anche non continuativi, negli ultimi otto a far data dall’entrata in
vigore della presente legge.
3. (comma soppresso)
4. Al fine di garantire, in coerenza con i principi indicati dal
Piano di azione dell’Unione europea per l’e-Government 2016-2020,
una efficace azione di comunicazione delle iniziative volte allo sviluppo del turismo e dell’occupazione nel settore turistico, l’Ufficio di
cui al presente articolo dovrà assicurare una specifica e adeguata
attività redazionale e di comunicazione, attraverso il portale internet
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della Regione e l’utilizzo dei diversi canali di comunicazione multimediale.
5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l’esercizio
finanziario 2017, la spesa di 350 migliaia di euro e, a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, la spesa annua di 650 migliaia di euro. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704,
accantonamento 1001).
6. Sono abrogati l’articolo 82 della legge regionale 23 marzo
1971, n. 7, gli articoli 10 e 11 della legge regionale 6 luglio 1976, n.
79, l’articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, l’articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il presente articolo.».
Nota all’art. 95, comma 1:
Per l’articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge
di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 2, comma 3.
Nota all’art. 96, commi 1, 2 e 3:
L’articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi
che si annotano, risulta il seguente:
«Parcheggi di interscambio. – 1. La Regione persegue gli obiettivi per una migliore fruizione del territorio, per lo sviluppo infrastrutturale ed il miglioramento della intermodalità, attraverso la realizzazione di parcheggi di interscambio.
2. I parcheggi di interscambio sono finalizzati a favorire il
decongestionamento dei centri urbani e l’interscambio con i sistemi
di trasporto collettivo, urbano ed extraurbano, e devono essere dotati di aree attrezzate per la sosta dei veicoli a due ruote e di colonnine
per la ricarica dei veicoli elettrici.
3. La realizzazione dei parcheggi di interscambio è prevista nei
comuni di Palermo, Catania e Messina e nei comuni isolani con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti nonché nei comuni isolani sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica.
4. Per la realizzazione dei parcheggi di interscambio a raso, in
elevazione o sotterranei, l’Assessorato regionale delle infrastrutture e
della mobilità è autorizzato a concedere ai comuni, che vi provvedono direttamente, il finanziamento in conto capitale, pari al costo
delle opere comprensivo delle spese tecniche e degli eventuali oneri
per l’acquisizione delle aree.
5. Al finanziamento dei parcheggi di interscambio in favore dei
comuni individuati al comma 3, si provvede mediante l’utilizzo delle
somme, accertate e riproducibili, rispettivamente attribuite agli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al netto degli impegni già
assunti.
6. La ripartizione delle risorse tra i comuni di Palermo, Catania e
Messina avviene proporzionalmente al numero di abitanti. La ripartizione delle risorse tra i comuni isolani con popolazione superiore ai
30.000 abitanti ed i comuni sede di porti inseriti nel Piano strategico
nazionale della portualità e della logistica, avviene proporzionalmente
al numero di abitanti.
7. Possono accedere al finanziamento dei parcheggi di interscambio i comuni che, alla data dell’avviso di cui al comma 8, abbiano adottato il Piano Urbano del Traffico, il Piano urbano della mobilità o il Piano urbano parcheggi. Il Piano deve comprendere l’infrastruttura per la quale viene richiesto il finanziamento.
8. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti provvede alla ripartizione delle percentuali di assegnazione, con la predisposizione di tabelle di distribuzione delle risorse distinte per fondo e per tipologia di beneficiario. Il medesimo dipartimento
regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, predispone due appositi avvisi rivolti uno ai tre comuni
di Palermo, Catania e Messina ed il secondo ai comuni isolani con
popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed ai comuni sede di porti
inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica,
assegnando loro un termine per la presentazione dei progetti, pena la
perdita dell’assegnazione delle somme e conseguente rimodulazione in
favore dei restanti comuni».
Note all’art. 97, comma 1:
– L’articolo 16 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20,
recante “Disposizioni per favorire l’economia. Disposizioni varie.”
così dispone:
«Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia
agevolata e convenzionata. – 1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 72 della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 sono sostituiti dai seguenti:
“1. I termini di cui al comma 78 dell’articolo 11 della legge regio-
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nale 9 maggio 2012, n. 26, per l’inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi
redatti ai sensi della legge agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo
1988, n. 67, sono prorogati al 31 dicembre 2018.
2. I termini di cui al comma 79 dell’articolo 11 della legge regionale n. 26/2012, per l’inizio dei lavori da parte delle imprese inserite
nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge
n. 457/1978 e della legge n. 67/1988, sono prorogati al 31 dicembre
2018.
3. All’articolo 47, comma 17, della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5, le parole “30 giugno 2014” e “dal 1° luglio 2014” sono
rispettivamente sostituite dalle parole “31 dicembre 2018” e “dal 1°
gennaio 2019”.».
– La legge 5 agosto 1978, n. 457, recante “Norme per l’edilizia
residenziale.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 19 agosto 1978, n. 231.
– La legge 11 marzo 1988, n. 67, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 14 marzo 1988, n. 61, S.O.
– L’articolo 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25,
recante “Interventi straordinari per l’occupazione produttiva in Sicilia.” così dispone:
«Interventi di edilizia convenzionata - agevolata realizzata da
imprese edili. – 1. L’Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed
edilizio contributi in annualità costanti fino ad anni quindici sugli
interessi dei mutui contratti da imprese edili per l’acquisizione delle
aree e la costruzione di alloggi di edilizia residenziale convenzionataagevolata, in misura tale che resti a carico del mutuatario un onere
pari al 50 per cento del tasso di riferimento, così come determinato
bimestralmente dal Ministero del tesoro, oltre il rimborso del capitale. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, non può in
ogni caso superare il limite massimo del 5 per cento annuo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono altresì concessi nella fase
di preammortamento, per un periodo non superiore ad anni tre in
proporzione alle quote di mutuo erogate ed in misura tale che gli
interessi sulle erogazioni, effettuate in corso d’opera, non gravino sul
mutuatario in misura superiore al 50 per cento del tasso di riferimento, come determinato al comma 1. Il superiore tasso di interesse a
carico del mutuatario non può, in ogni caso, superare il limite massimo del 5 per cento annuo.
3. Gli interventi costruttivi di cui al presente articolo possono
essere realizzati, oltre che nelle aree ricadenti nei piani di zona di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, o nei programmi costruttivi di cui alla legge regionale 27
dicembre 1978, n. 71, e successive modificazioni ed integrazioni, o
delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
e successive modificazioni ed integrazioni, anche in aree di proprietà
site in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia
abitativa.
4. La tipologia costruttiva cui le imprese che fruiscono dei mutui
agevolati devono attenersi è quella prevista dalla legge 5 agosto 1978,
n. 457.
5. Il contratto di acquisto degli alloggi realizzati con le agevolazioni di cui al presente articolo ed il relativo frazionamento del
mutuo devono essere effettuati rispettivamente entro due anni ed
entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza delle agevolazioni.
6. I mutui di cui al presente articolo possono coprire sino al
cento per cento del costo di costruzione degli alloggi.
7. L’importo massimo del mutuo ammesso a contributo è quello
previsto per i mutui agevolati finalizzati alla realizzazione di programmi costruttivi di edilizia convenzionata agevolata di cui alla
legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e alla legge regionale 5
dicembre 1977, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni.
8. L’entità del mutuo è rapportata al costo di intervento scaturente dal quadro tecnico-economico che, unitamente agli elaborati di
progetto, deve essere corredata dal visto dell’Ispettorato tecnico dei
lavori pubblici, previo accertamento della conformità alle caratteristiche di cui all’articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e ai costi
massimi di cui all’articolo 3, lettera n, della stessa legge.».
– Per la legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, recante “Nuove
norme per l’incentivazione dell’attività edilizia delle cooperative nella
Regione.” vedi nota all’art. 34, comma 1.
Nota all’art. 98, comma 1:
L’articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale. Stralcio I.”, per effetto delle modifiche apportate
dal comma che si annota, risulta il seguente:
“Provvedimenti per i lavoratori dei Consorzi di bonifica. – 1. Al
fine di assicurare la continuità dei servizi, i dipendenti titolari di

garanzie occupazionali stagionali di cui all’articolo 1, comma 2, della
legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4 o all’articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, ancorché abbiano avviato azioni giudiziarie per la trasformazione a tempo indeterminato dei loro contratti di
lavoro, mantengono presso i Consorzi di bonifica medesima precedente posizione lavorativa di rapporto a tempo determinato, secondo
la disciplina delle giornate lavorative, prevista per la fascia di appartenenza (parole soppresse). Dalle disposizioni di cui al presente
comma non possono derivare maggiori oneri per il bilancio della
Regione.
2. In deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti e comunque nell’ambito delle disponibilità finanziarie sull’apposito capitolo
di spesa destinato alle garanzie occupazionali, i consorzi di bonifica
sono autorizzati ad utilizzare, fino ad un massimo di 78 giornate
lavorative pro capite, i soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale n.
4/2006 e di cui alla legge regionale n. 14/2010, per l’esecuzione di
opere di salvaguardia del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.
3. Ai fini della realizzazione dei progetti che prevedano l’utilizzo
dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, l’impiego
dei lavoratori è organizzato sulla base dei principi di efficacia, efficienza e continuità delle prestazioni lavorative.
4. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 1, della
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è incrementata, per ciascuno
degli esercizi finanziari 2018 e 2019, dell’importo di 1.000 migliaia di
euro (Missione 16, Programma l, Capitolo 147320). Al relativo onere
si provvede mediante differimento all’anno 2020 del corrispondente
importo annuo delle regolazioni contabili relative ai rimborsi allo
Stato di quote del maggior gettito della tassa automobilistica ai sensi,
dell’articolo 1, commi 235 e 322 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Missione 1, Programma 4, capitolo 217308).
5. Al fine della definizione delle procedure di cui all’articolo 13
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, i commissari straordinari dei Consorzi di bonifica, entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, accertano l’ammontare delle passività ed
attività dei singoli consorzi ed elaborano un piano di riduzione dei
costi di funzionamento, di recupero dei crediti esigibili e di vendita
dei beni alienabili. All’esito, laddove la massa passiva risulta di natura ed entità tali da non poter essere estinta con il solo gettito della
contribuenza consortile, l’Assessore competente sottopone alla Giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale dello sviluppo
rurale e territoriale, un programma di intervento finanziario e normativo per il relativo ripianamento.
6. La disciplina del procedimento per l’elezione dei componenti
del consiglio di amministrazione dei Consorzi di cui all’articolo 13
della legge regionale n. 5/2014 è stabilita con apposito Regolamento
adottato dai commissari straordinari di cui al comma 5, previa
approvazione dell’Assessore regionale per l’Agricoltura, lo sviluppo
rurale e la pesca mediterranea. Per l’attuazione dell’accorpamento
dei Consorzi di cui al presente comma, non trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 14 e 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.
7. Per i lavoratori titolari di garanzie occupazionali che, a seguito di provvedimento giudiziario, transitano nei ruoli a tempo indeterminato, è riconosciuta ai Consorzi di bonifica la stessa quota di contributo precedentemente trasferita dal fondo per lavoratori stagionali al Consorzio secondo la disciplina delle giornate lavorative in godimento allo stesso lavoratore. L’applicazione del presente comma non
comporta nuovi oneri per il bilancio della Regione.
8. Nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, per
effetto di provvedimenti giudiziari, di un precedente rapporto di lavoro cui si applicano le garanzie occupazionali, è autorizzato il trasferimento ai Consorzi di bonifica, in aggiunta al contributo di cui
all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, della
quota di finanziamento pari a quella già riconosciuta per il singolo
lavoratore nell’ambito, e previa corrispondente riduzione, della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dall’applicazione del presente comma non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.».
Nota all’art. 99, comma 4:
L’articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale.” così dispone:
«Finalizzazione delle risorse finanziarie. – 1. Le risorse finanziarie
disponibili annualmente per il Servizio sanitario regionale previste
dalla normativa nazionale e regionale ed in coerenza con le strategie
e gli obiettivi del Piano sanitario regionale, sono determinate e destinate dall’Assessore regionale per la sanità:
a) alle Aziende del Servizio sanitario regionale previa negoziazione con i direttori generali, tenuto conto dei criteri e dei parametri
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correlati alle attività proprie delle medesime, alla complessità della
casistica e delle prestazioni erogate, all’appropriatezza e qualità dei
ricoveri, alla produttività delle stesse Aziende, alla popolazione residente, alla mobilità attiva e passiva, nonché tenendo conto di criteri
di perequazione finalizzati ad assicurare l’erogazione uniforme, efficace, appropriata ed omogenea dei Livelli essenziali di assistenza in
tutto il territorio regionale e dei meccanismi di remunerazione previsti dall’articolo 25, comma 1, lettera f);
b) ai programmi interaziendali di razionalizzazione e qualificazione dell’offerta, proposti dalle Aziende del Servizio sanitario regionale, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera e), nonché ai programmi
definiti negli atti di programmazione regionale;
c) al fabbisogno della rete dell’emergenza-urgenza sanitaria ed a
programmi di interesse generale, gestiti, anche in modo diretto, dalla
Regione;
d) ai programmi di attività per funzioni obbligatorie non valutabili a prestazione o per specifici progetti funzionali nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 2;
e) al fondo di investimento per la manutenzione e il rinnovo del
patrimonio delle Aziende del Servizio sanitario regionale;
f) al fabbisogno necessario per l’espletamento dell’attività assistenziale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli
ospedali classificati e, fino alla scadenza degli accordi vigenti, delle
sperimentazioni gestionali;
g) al fabbisogno del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del Servizio sanitario e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia per l’espletamento delle attività
di rispettiva competenza;
h) al soddisfacimento delle necessità derivanti dalla tutela della
salute per le emergenze zootecniche dalla tutela sanitaria per i cittadini immigrati extracomunitari e dalle esigenze di protezione della
salute nelle aree industriali a rischio; per queste ultime sono individuate, con decreto dell’Assessore regionale per la sanità, le prescrizioni in materia di prevenzione individuale e collettiva, diagnosi,
cura, riabilitazione ed educazione sanitaria per le patologie derivanti dagli insediamenti industriali e le specifiche risorse;
h-bis) al finanziamento dell’ARPA Sicilia per le attività di prevenzione sanitaria di competenza.
2. I programmi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 sono attuati previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.
3. Nel quadro della riorganizzazione delle Aziende sanitarie continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 10 relativamente all’attivazione di nuove unità operative complesse in discipline oncologiche e
radioterapiche nei distretti ospedalieri e nelle Aziende ospedaliere
ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale.».
Nota all’art. 99, comma 6:
Per la legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, recante “Interventi per
il risanamento delle aree degradate di Messina.” vedi nota all’art. 62,
comma 1.

Nota all’art. 99, comma 7:
Per la legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, recante “Norme per
la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto.”
vedi nota all’art. 37, comma 1.

Nota all’art. 99, comma 8:
L’articolo 20 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, recante
“Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali
da affezione e la prevenzione del randagismo.” così dispone:
«Contributi per i rifugi sanitari. – 1. L’Assessore per la sanità concede ai comuni, singoli o associati, contributi per il risanamento dei
canili comunali esistenti, per la costruzione di nuovi rifugi sanitari
pubblici e per la predisposizione di ambulatori veterinari in cui effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione previsti dalla presente legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati anche alle associazioni di cui all’articolo 19, che gestiscono rifugi per cani o per gatti
operanti da almeno un biennio, in misura non superiore al 50 per
cento della spesa complessiva, debitamente accertata e fatturata.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati sulla base di
progetti esecutivi di risanamento o di costruzione, debitamente
approvati, secondo le vigenti disposizioni, che rispettino i requisiti
igienico strutturali e funzionali previsti dal decreto di cui all’articolo
4.
4. Salvo i casi dovuti a cause di forza maggiore, qualora i lavori
non siano iniziati entro sei mesi od ultimati entro diciotto mesi dalla
erogazione del contributo, il contributo medesimo viene recuperato.
5. L’Assessore per la sanità è autorizzato a concedere contributi
alle associazioni protezionistiche o animaliste per il mantenimento
degli animali ricevuti in affidamento ai sensi del comma 2 dell’articolo 15.
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6. Con decreto da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge l’Assessore per la sanità provvede a determinare i requisiti ed i limiti per l’erogazione dei contributi, nonché i
controlli da esercitarsi.
7. I contributi non possono essere superiori al 50 per cento della
misura massima delle spese rimborsabili indicata dal decreto di cui
all’articolo 4 e devono essere rapportati al periodo di effettivo ricovero di ciascun cane che non può superare i centottanta giorni.
8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i comuni prevedono in sede di formazione o di revisione degli
strumenti urbanistici nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla realizzazione di servizi per la costruzione o ristrutturazione di rifugi per cani e di rifugi
per gatti. Tali aree possono essere concesse in comodato anche ad
enti ed associazioni che svolgono attività di protezione degli animali, iscritti all’Albo regionale di cui all’articolo 19, per la costruzione o
l’ampliamento di rifugi permanenti secondo le finalità previste dalla
presente legge.».

Nota all’art. 99, comma 10:
L’articolo 13 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20
recante “Disposizioni per favorire l’economia. Disposizioni varie.”
così dispone:
«Programmazione degli interventi per la tutela e lo sviluppo del territorio a valere sulle risorse FSC. – 1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio nonché per favorire gli interventi diretti a tutelare l’ambiente ed i beni culturali, per la realizzazione
di infrastrutture per l’accrescimento dei livelli di sicurezza, per il
risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, è prevista la spesa di 26.000 migliaia di euro per l’anno 2017 a
valere sulle risorse FSC, da destinare al Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.».
Nota all’art. 99, comma 13:
L’articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009.” così
dispone:
«Fondo progettazione. – 1. È istituito nel bilancio della Regione,
Ragioneria generale della Regione, un Fondo di rotazione destinato
alla copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione,
quale che sia il livello di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e di tutte quelle occorrenti per l’approvazione dei
progetti medesimi necessaria per l’accesso alle risorse, anche di provenienza extraregionale, per gli interventi finalizzati agli investimenti ammessi dai finanziamenti regionali ed extraregionali.
2. L’importo del Fondo di cui al comma 1 è determinato, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013
assegnate alla Regione siciliana in 60.000 migliaia di euro per l’anno
2009 e 90.000 migliaia di euro per l’anno 2010.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:
a) per il 15 per cento alle finalità previste dall’articolo 5 della
legge regionale 20 novembre 2008, n. 15;
b) per l’85 per cento in favore degli enti locali.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture
e la mobilità, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, destinato esclusivamente alla progettazione di interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente agli
interventi del ciclo 2014/2020.
5. Le eventuali risorse non utilizzate per le finalità previste dal
comma 3 sono ripartite proporzionalmente tra le restanti destinazioni.
6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con le somme che i
soggetti destinatari del presente articolo rimborsano entro novanta
giorni dall’atto dell’erogazione del finanziamento degli interventi e
delle opere.
7. Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle
opere, gli enti locali sono comunque tenuti, nel termine di cinque
anni dall’erogazione delle somme previste dal presente articolo, a
rimborsare al Fondo di cui al comma 1 le somme anticipate dalla
Regione.
8. In caso di mancato versamento la Ragioneria generale della
Regione è autorizzata a provvedere al recupero delle somme erogate,
a valere sui trasferimenti regionali in favore degli enti beneficiari.
9. I soggetti di cui ai commi 6 e 7 sono obbligati a dare tempestiva comunicazione alla Ragioneria generale della Regione dell’avvenuto versamento delle somme anticipate ai sensi dei precedenti
commi. In caso di mancata comunicazione o versamento il soggetto
inadempiente non può accedere ai benefici previsti dal presente articolo.
10. L’articolo 17-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotto dall’articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e
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successive modifiche ed integrazioni, l’articolo 69 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e i commi 2 e 3 dell’articolo 5 della
legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, sono abrogati.
11. In deroga a quanto disposto dall’articolo 14 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 8 della legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni,
per l’anno 2009 il programma triennale e l’elenco annuale delle opere
pubbliche sono adottati anche separatamente dall’approvazione del
bilancio di previsione e comunque entro il 30 giugno 2009.
12. Per le finalità di cui all’articolo 25 della legge regionale 27
dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2009 la spesa di 2.500 migliaia di
euro. Per le suddette finalità il contributo per ogni ente richiedente
non può essere concesso in misura superiore al 50 per cento delle
spese preventivate e successivamente rendicontate.».

Note all’art. 99, comma 14:
–Per l’articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge
di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 30, commi 1, 2 e 3.
– Il decreto dell’Assessore regionale per la sanità 13 ottobre
1997, recante “Determinazione della dislocazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura ed approvazione degli standards strutturali e
funzionali e delle modalità di iscrizione all’albo regionale degli enti
privati che intendono concorrere all’attività riabilitativa.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 dicembre
1997, n. 70.
– Il decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 1999, recante “Approvazione degli standards strutturali e funzionali delle residenze sanitarie assistenziali per soggetti anziani non autosufficienti
e disabili e istituzione dell’albo degli enti pubblici e privati che intendono concorrere all’attività socio-sanitaria erogata presso le residenze sanitarie assistenziali.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 24 dicembre 1999, n. 60.
– L’articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39,
recante “Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l’autorizzazione alla gestione.” così dispone:
«Individuazione delle case di cura private. – 1. Gli stabilimenti
sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria ambulatoriale o alla degenza diurna di cittadini italiani e stranieri ai fini di diagnosi, cura ed eventualmente riabilitazione sono denominati “Case di
cura private”. È fatto divieto di usare l’aggettivo “internazionale”
nonché denominazioni o frasi che generino confusione con le strutture sanitarie pubbliche.».
– L’articolo 4 della legge 22 giugno 2016, n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare.” così dispone:
«Finalità del Fondo. – 1. Il Fondo è destinato all’attuazione degli
obiettivi di servizio di cui all’articolo 2, comma 2, e, in particolare,
alle seguenti finalità:
a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire
percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in
abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche
delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di
impedire l’isolamento delle persone con disabilità grave di cui all’articolo 1, comma 2;
b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel
superiore interesse delle persone con disabilità grave di cui all’articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di
emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità
grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone
con disabilità grave di cui all’articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione,
di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche
sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di
accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo
delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone
con disabilità grave di cui all’articolo 1, comma 2.
2. Al finanziamento dei programmi e all’attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e
delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli
enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto
privato con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza alle
persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di
cui all’articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi di cui

al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.».
Nota all’art. 99, comma 23:
L’articolo 2229 del codice civile così recita:
«Esercizio delle professioni intellettuali. – La legge determina le
professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli
elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti
sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza
dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o
elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle
leggi speciali.».
Nota all’art. 100, comma 1:
Il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n.
9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015.
Legge di stabilità regionale. così dispone:
«Art. 6 - Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai
comuni. – 6. All’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive
modifiche ed integrazioni, dopo il comma 7 ter è aggiunto il seguente:
“7 quater. Nelle more dell’inserimento nel programma di servizio
dell’ENAV per il triennio 2016-2018, per l’anno 2015, a valere sul
Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di
euro è destinata al comune di Comiso al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza al volo da parte dell’ENAV.”.».
Nota all’art. 102, comma 1:
L’articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42.” così dispone:
«Fondi speciali. – 1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti
da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l’approvazione del bilancio.
2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti
o dei nuovi programmi dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che
siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto
capitale.
4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell’esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie
di spesa.
5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell’esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi
riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto
esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non
utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata
del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria
di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali
provvedimenti siano approvati entro il termine dell’esercizio immediatamente successivo.».
Nota all’art. 102, comma 2:
L’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante
“Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione,
contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura
finanziaria.” così dispone:
«Legge finanziaria. – 1. Contestualmente alla presentazione del
disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il
Governo presenta all’Assemblea regionale siciliana il disegno di legge
“finanziaria” con i tempi e le modalità di cui all’articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria
ai sensi dell’articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e
provvede per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza
regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell’anno cui tale
determinazione si riferisce;
b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al merca-
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to finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui
all’articolo 2;
c) all’eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese
in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d) alla determinazione, in apposita tabella, dell’eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di
autorizzazioni legislative di spesa;
e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali
che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni
delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti
o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g) alla determinazione, in apposita tabella, dell’importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le
leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la
cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h) (lettera abrogata);
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i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai
sensi dell’articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32, hanno ottenuto l’autorizzazione comunitaria;
l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di
impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, con l’indicazione dell’anno di decorrenza e dell’anno terminale.
2-bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le
disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell’economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le
risorse aggiuntive nazionali di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.
3. La legge “finanziaria” non può disporre nuove o maggiori
spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge “finanziaria” è approvato dall’Assemblea
regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio
annuale e pluriennale della Regione siciliana.».

(2018.19.1175)083
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