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2 Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 12 del 15-3-2019 (n. 13)

PRESIDENZA

Ripubblicazione del testo della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2019. Legge di stabilità regionale” e relative note.

Avvertenza
Si ripubblica il testo della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di sta-

bilità regionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 9 del 26 febbraio 2019, corredato delle note utili ad
agevolarne la lettura.



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 12 del 15-3-2019 (n. 13) 3



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

4 Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 12 del 15-3-2019 (n. 13)



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 12 del 15-3-2019 (n. 13) 5



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

6 Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 12 del 15-3-2019 (n. 13)



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 12 del 15-3-2019 (n. 13) 7



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

8 Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 12 del 15-3-2019 (n. 13)



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 12 del 15-3-2019 (n. 13) 9



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

10 Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 12 del 15-3-2019 (n. 13)



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 12 del 15-3-2019 (n. 13) 11



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

12 Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 12 del 15-3-2019 (n. 13)



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 12 del 15-3-2019 (n. 13) 13



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

14 Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 12 del 15-3-2019 (n. 13)



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 12 del 15-3-2019 (n. 13) 15



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

16 Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 12 del 15-3-2019 (n. 13)



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 12 del 15-3-2019 (n. 13) 17



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

18 Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 12 del 15-3-2019 (n. 13)

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 Repub-
blica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle dispo-
sizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all’art. 2, comma 1:
– La legge 1 febbraio 1965, n. 60, recante “Costituzione di fondi

di rotazione presso l’ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole
e medie industrie.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana del 2 marzo 1965, n. 54. 

– L’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59.” così dispone:

«Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali. – 1. Sono
delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concer-
nenti la materia dell’industria, come definita nell’articolo 17, non
riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 18 e non attribuite alle pro-
vince e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltu-
ra, ai sensi del presente articolo e dell’articolo 20. Tra le funzioni
delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernen-
ti l’attuazione di interventi dell’Unione europea salvo quanto disposto
dall’articolo 18. 

2. Salvo quanto previsto nell’articolo 18, comma 1, lettere n), o),
p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle
regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all’industria, ivi
compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricompre-
se in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasfe-
rimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per
l’incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il
sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per
il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell’internazio-
nalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell’occupazione e dei ser-
vizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l’ac-
certamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste spe-
cificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate
ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di con-
trollo per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività
produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente
depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni
delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione
negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali
anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti
responsabili.

3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni
amministrative delegate e programmatorie, le regioni attivano forme
di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità
previste dall’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997,
n. 59.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decre-
to legislativo, ciascuna regione può proporre l’adozione di criteri dif-
ferenziati per l’attuazione nel proprio ambito territoriale delle misu-
re di cui alla lettera aa) del comma 1 dell’articolo 18.

5. Salvo quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettere n), o),
p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno
alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici di qualsiasi genere all’industria saranno erogati dalle regio-
ni.

6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti
tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale ammini-
strato secondo norme stabilite da ciascuna regione.

7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Mini-
stro dell’industria, del commercio e dell’artigianato previste in rela-
zione a funzioni conferite alle regioni.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su pro-
posta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto,
recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di
rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie
di concessione disposte dal presente decreto legislativo. 

9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relati-
ve alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o com-
plementari, di cui agli articoli 4e 5 della legge 15 febbraio 1963, n.
281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attività si
intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall’arti-
colo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunica-
to all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine di

novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare
ai sensi dello stesso articolo 20 della legge n. 241 del 1990.

10. (comma abrogato).
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell’articolo 10 della

legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attività di collaudo,
autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a
macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marca-
tura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che
possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.

12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai
sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle
amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle con-
venzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data
di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presen-
te decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle
convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.».

Nota all’art. 2, comma 3:
L’articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante

“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni a tutela del personale delle società partecipate in
liquidazione. Dotazione della società IRFIS Finsicilia S.p.A. – 1. Nel-
l’albo dei dipendenti delle società in liquidazione di cui all’articolo 64
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed
integrazioni devono essere iscritti anche i dipendenti delle società a
totale o maggioritaria partecipazione regionale poste in liquidazione
successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo articolo
64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

2. Al personale iscritto all’albo di cui all’articolo 64 della legge
regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni trova
applicazione fino al 31 dicembre 2018 il principio contenuto nell’ar-
ticolo 25, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
secondo il quale le società a controllo pubblico non possono proce-
dere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo
dagli elenchi del personale fuoriuscito dalle altre società per la tota-
lità delle assunzioni.

3. (comma sostituito dai commi 1 e 2).
4. (comma sostituito dai commi 1 e 2).
5. All’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e

successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della

Sicilia, il patrimonio netto dell’IRFIS FinSicilia S.p.A., valido ai fini
del patrimonio di vigilanza, è finalizzato nell’ambito delle riserve sta-
tutarie della società, anche alla concessione di credito e garanzie, con
rischio a carico dell’IRFIS Finsicilia, per il sostegno alle imprese ope-
ranti in Sicilia nonché per la realizzazione di investimenti e di infra-
strutture 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 suc-
cessive modifiche ed integrazioni, dell’articolo 43 della legge regiona-
le 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni,
dell’articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successi-
ve modifiche ed integrazioni, dell’articolo 8 della legge regionale 17
marzo 1979, n. 44 e successive modifiche e integrazioni - ivi compre-
sa 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’arti-
colo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifi-
che e integrazioni, degli articoli 26 e 43 della legge regionale 1° set-
tembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, dell’artico-
lo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modi-
fiche 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 integra-
zioni, 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, periodicamen-
te, nel patrimonio netto di cui al presente articolo. Al fine di consen-
tire 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 compen-
si previsti dalle convenzioni tra la Regione siciliana e l’IRFIS che
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regolano le previgenti singole operatività sopra riportate, ridotti del
10 per cento.”;

b) (lettera abrogata).».

Nota all’art. 4, comma 1:
L’articolo 48 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recan-

te “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”, per
effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il
seguente:

«Norme in materia di tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi urbani. – 1. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

2. (comma abrogato).».

Nota all’art. 5, comma 1:
La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante “Misure di raziona-

lizzazione della finanza pubblica.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana del 29 dicembre 1995, n. 302, S.O.

Nota all’art. 6, comma 1:
L’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, recante

“Tassa automobilistica regionale. Modifica dell’articolo 47 della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9.”, per effetto delle modifiche apportate
dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Norme in materia di tasse automobilistiche. – 1. Il presupposto
d’imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità appli-
cative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubbli-
ca 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

2. (comma abrogato).
2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 13,

comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 in materia di ravvedimento, per il triennio 2017-2019. In
caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell’arti-
colo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l’applicazione del
tributo e per l’individuazione del proprietario del veicolo comunica-
te dal tenutario del pubblico registro automobilistico all’archivio
regionale della tassa automobilistica, all’iscrizione a ruolo delle
somme dovute che costituisce accertamento per l’omesso, insuffi-
ciente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l’irrogazio-
ne delle sanzioni e dei relativi accessori.”.

Nota all’art. 7, comma 2:
L’articolo 13 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante

“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni in materia di beni della Regione. – 1. Il Centro dire-
zionale 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 compe-
tente, previo parere della competente Commissione legislativa del-
l’Assemblea regionale siciliana.

2. Il Villino Messina Verderame di proprietà della Cassa regiona-
le per il credito alle imprese artigiane siciliane di Palermo è acquisi-
to 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 conosce-
re la consistenza e il valore. I beni patrimoniali disponibili provenien-
ti da procedura di sdemanializzazione possono essere venduti, accer-
tatane la convenienza economica, previa iscrizione in apposito elen-
co contenente i valori del canone annuo di locazione e quello di ven-
dita, 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 manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria, compresi gli interventi di urgenza e
somma urgenza, sul demanio idrico fluviale, anche relativi ai manu-
fatti pubblici e alle opere pubbliche ivi insistenti in condizione di pre-
carietà strutturale, esclusi i bacini montani, e gli interventi di cura e
pulizia di fiumi e torrenti, per l’esercizio finanziario 2018 è autoriz-
zata la spesa di 6.541.284,75 euro, di cui 6.154.220,51 euro per inter-
venti 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 destinata-
rio 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 vigen-
te normativa.

5. Gli interventi di cui al comma 4 possono essere realizzati, pre-

vio assenso del dipartimento regionale competente, anche dai comu-
ni associati tra loro, senza oneri a carico del bilancio della Regione.
L’assenso si ha per dato decorsi trenta giorni dalla presentazione del-
l’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 non-
ché al monitoraggio della qualità dell’aria ed al contrasto ai fenome-
ni acuti di inquinamento atmosferico, per l’esercizio finanziario 2018
è autorizzata la spesa di 700 migliaia di euro. Tali attività sono svol-
te 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 (parole soppresse) 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’ambien-
te provvede ad assegnare le necessarie risorse su richiesta degli enti
locali.

9. L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, in attua-
zione 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 rea-
lizzazione e la gestione delle relative attività, il Dipartimento regiona-
le dell’ambiente può avvalersi di soggetti pubblici o privati, indivi-
duati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Per l’at-
tuazione delle attività di cui al presente comma è autorizzata per l’e-
sercizio finanziario 2018 la spesa di 20 migliaia di euro, per l’eserci-
zio 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 poli-
zia 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 successi-
ve modifiche ed integrazioni, nonché la verifica della corretta riscos-
sione dei canoni concessori, è autorizzata, per l’esercizio finanziario
2018, la spesa di 254.825,70 euro. L’Assessore regionale per il territo-
rio 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 “antici-
pato” è soppressa e dopo la parola “annuo” sono aggiunte le parole
“entro il 15 settembre di ciascun anno”.».

Note all’art. 7, comma 3:
– L’articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recan-

te “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge
di stabilità regionale.” così dispone:

«Riserve sul fondo delle autonomie locali. – 1. A valere sui trasfe-
rimenti 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 successi-
ve modifiche ed integrazioni, l’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari diffi-
coltà 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 rendiconta-
zione.

2. Per l’esercizio finanziario 2018 è riconosciuto un contributo
straordinario di 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Comi-
so al fine di implementare l’attività cargo dell’aeroporto di Comiso,
cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo a valere sul capi-
tolo 191301. Il contributo di cui al presente comma è erogato in
misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restan-
te 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’am-
bito delle assegnazioni ordinarie per i comuni per l’esercizio finan-
ziario 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, capi-
tolo 191301), da ripartire in proporzione alla spesa sostenuta nell’an-
no precedente.

4. A sostegno dei comuni che entro il 2017 hanno ottenuto l’ap-
provazione 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 pre-
visti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall’articolo 6 della
legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è
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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 ripar-
tita, in proporzione alla popolazione residente, a favore dei comuni
commissariati alla data di entrata in vigore della presente legge ai
sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. L’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzio-
ne pubblica è autorizzato a concedere i seguenti contributi straordi-
nari:

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 ago-
sto 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 modi-
fiche 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 Mes-
sina che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 1°
ottobre 2009. Al comune di Messina è assegnata la somma di 500
migliaia di euro per interventi di rivitalizzazione urbana nei territori
di Giampilieri, Molino, Pezzolo, Santo Stefano. La rimanente somma
è da suddividere equamente tra i comuni territorialmente confinanti
al comune di Messina della zona Jonica che hanno subìto danni allu-
vionali;

e-bis) 8.000 migliaia di euro per l’anno 2018 al Comune di Cata-
nia, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente
e del personale delle società partecipate;

e-ter) 2.000 migliaia di euro per l’anno 2018 al libero Consorzio
comunale di Siracusa, per la corresponsione degli emolumenti al per-
sonale dipendente e del personale delle società partecipata Siracusa
Risorse S.p.A.;

e-quater) 3.000 migliaia di euro per l’anno 2018 quale contribu-
to straordinario una tantum in favore dei comuni che hanno conclu-
so i processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a
tempo determinato nel periodo compreso tra 1° gennaio 2010 e la
data di entrata in vigore dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicem-
bre 2016, n. 27. Il dipartimento regionale delle autonomie locali prov-
vede a ripartire agli enti interessati le risorse assegnate in proporzio-
ne al costo complessivo sostenuto ed erogato dall’ente nel periodo
2010-2018;

e-quinquies) 300 migliaia di euro per l’anno 2018 alla Città
metropolitana di Palermo da destinare in via esclusiva per l’affida-
mento della gestione delle piste da discesa dell’area servita dagli
impianti di risalita di Piano Battaglia.

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

8. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 6 e 7, quanti-
ficati complessivamente in 18.800 migliaia di euro, si provvede a
valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazio-
ni.

9. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all’artico-
lo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integra-
zioni, 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 riconosci-
menti 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 otte-
nuto i suddetti riconoscimenti e devono essere destinati all’attivazio-
ne o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promo-
zione territoriale e turistica.

10. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all’arti-
colo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed inte-
grazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di
“Borgo più bello d’Italia” è destinata la somma di 700 migliaia di euro
da ripartirsi in proporzione alla densità demografica ed al numero
dei comuni ed ai comuni che si sono aggiudicati nell’ultimo quin-
quennio 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 destina-

ta all’attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglien-
za 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’arti-
colo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto
ministeriale 26 maggio 2016, è destinata la somma di 5.000 migliaia
di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui
all’ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al
numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certifi-
cazioni sono a cura dell’Agenzia regionale per la protezione dell’am-
biente in considerazione anche del protocollo d’intesa sottoscritto
con l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica uti-
lità.

12. Gli oneri di cui al comma 7 dell’articolo 7 della legge regio-
nale 17 marzo 2016, n. 3 sono incrementati, per l’esercizio finanzia-
rio 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 settem-
bre 2012, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni.

14. Per le finalità del comma 13, per la gestione e la manutenzio-
ne degli immobili e per il personale delle sedi degli uffici giudiziari,
è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per ciascun tribunale e
per ciascun anno del biennio 2019-2020 a valere sul Fondo autono-
mie locali di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e succes-
sive 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 lavo-
ro o a contratti di solidarietà, in misura proporzionale ai maggiori
risparmi sulla spesa del personale realizzati nel rispetto alle previsio-
ni del piano ovvero con assunzione dei relativi oneri a carico del
Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014
e successive modifiche ed integrazioni ovvero a valere su apposite
misure comunitarie in materia di politica sociale e welfare.

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

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

19. (comma soppresso).».
– L’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27,

recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabiliz-
zazione del personale precario.”, per effetto delle modifiche apporta-
te dal comma che si annota, risulta il seguente:

«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 diminuzio-

ne, rispetto alla media del triennio precedente;”;
b) la lettera d) è soppressa;
c) la lettera f) è soppressa.
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3. Al fine di consentire il riequilibrio tra i comuni delle assegna-
zione 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 demogra-
fica in ragione della differenza dalla media dei trasferimenti regiona-
li 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’eco-
nomia, 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, secon-
do le disposizioni di cui all’articolo 156, comma 2, del decreto legisla-
tivo 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 e 2020, a valere sul Fondo pere-
quativo 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 bilan-
cio della Regione, è destinata ai comuni delle isole minori quale con-
tributo sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare, da ripartire in
proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell’an-
no precedente.

7-bis. Per l’esercizio finanziario 2017 a valere sul Fondo pere-
quativo 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 bilan-
cio 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 favo-
re dei comuni richiedenti ed individuati secondo apposita graduato-
ria 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 integrazio-
ni, per l’anno 2017 la somma di 800 migliaia di euro, da iscrivere in
un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regiona-
le del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle atti-
vità formative, è destinata a garantire la prosecuzione degli interven-
ti in favore dei lavoratori della ex PUMEX. La riserva di cui al presen-
te 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’artico-
lo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifi-
che ed integrazioni sono destinate, per gli anni 2017, 2018 e 2019,
alle finalità dell’articolo 6, comma 8-bis, della legge regionale 7 mag-
gio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamen-
te le somme di 2.424 migliaia di euro, 3.476 migliaia di euro e 2.950
migliaia di euro.

10. (comma abrogato).
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’ac-
cantonamento positivo Fondo destinato alla proroga dei contratti di
lavoro subordinato di cui all’articolo 30, comma 4, della legge regio-
nale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni”
sono sostituite dalle parole “sono destinate, per ciascuno degli eser-
cizi finanziari 2017, 2018 e 2019, per l’importo di 115.000 migliaia di
euro annui al finanziamento del Fondo per gli investimenti dei comu-
ni 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 Con-
ferenza 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 ope-
rate 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.».

Nota all’art. 7, comma 4:
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:

«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 sostitui-
te 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 autorizza-
ta, per l’esercizio finanziario 2017, l’ulteriore spesa di 21.500 migliaia
di euro da ripartire, con delibera di Giunta, sulla base dei seguenti
criteri:

a) entrate;
b) concorso alla finanza pubblica al netto del contributo regio-

nale previsto dal presente articolo per la parte finalizzata a “neutra-
lizzare” incremento;

c) costo del personale, compreso quello relativo alle società par-
tecipate;

d) mutui;
e) mantenimento, al fine di garantire effettività al diritto allo stu-

dio, degli istituti scolastici nei territori ove attualmente sono alloca-
ti. 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 triennio 2017-2019,
purché nel limite massimo di cinque esercizi finanziari con decorren-
za 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 1.055 migliaia di euro a valere sulle asse-
gnazioni di cui all’articolo 6, comma l, della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni a valere sulle assegna-
zioni di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e
successive modifiche e integrazioni.».

Nota all’art. 7, comma 5, lett. a) e lett. b):
L’articolo 28 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:

«Liquidazione di Riscossione Sicilia S.p.A. – 1. Il Governo della
Regione è autorizzato ad avviare le procedure di liquidazione di
Riscossione Sicilia S.p.A. in attuazione delle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, previa stipula,
entro il 31 dicembre 2019, di apposita convenzione con il Ministero
dell’economia che assicuri il mantenimento dei livelli occupazionali
del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla
data del 31 dicembre 2016 presso la stessa società. Se entro tale data
la convenzione non dovesse essere stipulata, il Governo della Regione è
autorizzato ad avviare le procedure per la costituzione di un nuovo sog-
getto giuridico strategico nelle forme più appropriate che possa essere
intestatario della convenzione ministeriale per la riscossione dei tributi
e delle imposte nella Regione.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società
Riscossione Sicilia S.p.A. è gestita da un Consiglio di amministrazio-
ne di tre componenti nominati dal Governo regionale previo parere
della Commissione Affari Istituzionali dell’Assemblea regionale sici-
liana.

3. L’incarico di componente del Consiglio di amministrazione
non può essere conferito a coloro i quali abbiano svolto, nei cinque
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anni antecedenti, funzioni e compiti di amministratore nella società
di cui al comma 1.».

Nota all’art. 7, commi 6 e 7:
L’articolo 7 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
che si annotano, risulta il seguente:

«Costituzione del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni dei
dipendenti della Regione siciliana. – 1. Per le finalità di cui al comma
3 dell’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e al fine
di costituire il fondo immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti
della Regione siciliana, la Regione trasferisce in proprietà complessi
immobiliari che all’entrata in vigore della presente legge sono in uso
ad uffici regionali o dagli stessi utilizzabili, da individuare e valutare
da parte degli organi competenti all’atto del trasferimento, d’intesa
con il Fondo pensioni, fino al valore di 118 milioni di euro, in ragio-
ne di un valore equivalente a 59 milioni di euro annui per il biennio
2019-2020. Il trasferimento è definito entro il 31 dicembre di ciascun
anno. Alla Regione siciliana è fatto obbligo, prima di procedere a
contratti di locazione presso soggetti privati, a stipulare contratti di
locazione novennali rinnovabili con il Fondo pensioni per gli immo-
bili oggetto del presente articolo. Al Fondo pensioni è attribuita
annualmente una cifra corrispondente all’uno per cento del valore
degli immobili di cui al presente articolo, valutati alla data di entra-
ta in vigore della presente legge, da destinare esclusivamente alle atti-
vità di manutenzione e di adeguamento alle norme vigenti. La Regio-
ne assicura annualmente il ripristino finanziario della differenza tra
il valore iniziale del conferimento dei complessi immobiliari e la loro
valutazione al 30 settembre di ogni anno, con legge di stabilità del-
l’anno successivo.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 compensa integralmente le
quote relative al biennio 2019-2020 del limite di impegno di cui al
comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

3. Il Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana è
autorizzato all’acquisto entro il 30 giugno 2019 del cento per cento
delle quote del Fondo di cui all’articolo 9 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, che assi-
cura un rendimento netto pari ad almeno il rendimento attuale delle
corrispondenti risorse finanziarie necessarie per l’acquisto aumenta-
to del cinquanta per cento, per l’intera durata del contratto di loca-
zione.

4. Per effetto del comma 3 è iscritta in entrata del bilancio della
Regione siciliana per l’anno 2019, quale corrispettivo della cessione,
la somma di 22.750 migliaia di euro pari al trentacinque per cento del
capitale netto del FIPRS. Nelle more della definizione della cessione,
tale somma, da iscrivere in un apposito fondo, è portata in riduzione
delle assegnazioni finanziarie ai comuni di cui all’articolo 6 della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed inte-
grazioni. A seguito del perfezionamento della cessione, con decreto
del Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta
regionale, sono apportate al bilancio della Regione le variazioni di
bilancio per il ripristino della medesima autorizzazione di spesa.

5. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del Dirigen-
te generale del Dipartimento delle finanze, previa delibera della
Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le neces-
sarie variazioni di bilancio alla Missione 1, Programma 5, Capitolo
108521.

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 periodo 2018-
2022. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l’anno 2018
la spesa di 19.000 migliaia di euro, per l’anno 2020 la spesa di 20.000
migliaia di euro, per l’anno 2022 la spesa di 20.000 migliaia di euro.

7. Le quote relative al biennio 2019-2020 del limite di impegno di
cui al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale n. 6/2009 sono
differite agli anni 2025 e 2026 nell’ipotesi di mancata realizzazione
dei trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti temporali ivi previsti.».

Nota all’art. 8, comma 3:
L’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, recante

“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale. Stralcio I.” così dispone:

«Contributi per lo sviluppo e l’occupazione nei settori strategici
della microelettronica e delle biotecnologie. – 1. Al fine di sostenere la
competitività e la capacità d’innovazione del sistema produttivo
regionale, nonché di sostenere l’occupazione e lo sviluppo, la Regio-
ne, in armonia con gli obiettivi della strategia regionale per l’innova-
zione intelligente adottata con Delib.G.R. 18 febbraio 2015, n. 18 e
successive modifiche ed integrazioni, riconosce contributi alle impre-
se operanti nei settori strategici della microelettronica e delle biotec-
nologie che procedano alla localizzazione o rilocalizzazione sul terri-

torio regionale di unità produttive e/o di ricerca e sviluppo nei setto-
ri indicati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono erogati alle imprese
regolarmente costituite in qualsiasi forma giuridica, che abbiano
sede e/o almeno un’unità locale e/o procedano al nuovo insediamen-
to o al trasferimento delle stesse presso qualsiasi comune della Regio-
ne:

a) contributi per le attività di ricerca e sviluppo;
b) contributi per l’assunzione di personale qualificato da impie-

gare presso l’attività produttiva nei settori strategici individuati.
3. I contributi di cui al comma 2, lettera a) sono assegnati ai

sensi ed entro i limiti di cui all’articolo 25 del regolamento CE n.
651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014
a mezzo di procedure di evidenza pubblica e con decorrenza trienna-
le.

4. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono erogati in ragio-
ne dell’ampliamento della base occupazionale per le assunzioni con
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno di lavoratori svantag-
giati e/o molto svantaggiati, come definiti dall’articolo 2, punto 4),
lettera a), e punto 99), lettera a), del regolamento CE n. 651/2014/UE,
in possesso di laurea magistrale o specialistica o titolo equipollente
rilasciato presso altri Stati membri dell’Unione europea, che venga
destinato alle unità produttive e/o di ricerca e sviluppo attivate e/o di
nuova attivazione presso qualsiasi comune della Regione.

5. Il contributo di cui al comma 4 è riconosciuto nella misura
fissa di 800 euro mensili per ciascuna unità di lavoro assunta a tempo
pieno a copertura parziale dei costi salariali sostenuti dall’impresa.
Nel caso di rapporti a tempo parziale il contributo è ridotto in misu-
ra proporzionale al minore orario contrattuale previsto rispetto all’o-
rario a tempo pieno indicato dal contratto collettivo applicato.

6. I benefici di cui al comma 2, lettera b), sono assegnati ai sensi
ed entro i limiti di cui all’articolo 32 del regolamento CE n.
651/2014/UE a mezzo di procedure di evidenza pubblica.

7. In caso di rescissione dei rapporti di lavoro o per qualunque
altra causa prevista dall’ordinamento comunitario, nazionale e regio-
nale, le imprese beneficiarie decadono dai benefici di cui al presente
articolo con l’obbligo di procedere all’integrale restituzione delle
somme ricevute.

8. Con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, da ema-
narsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attua-
zione delle previsioni di cui al presente articolo.

9. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la
spesa di 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2017, 2018
e 2019.

10. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), è autorizzata la
spesa di 4.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2017, 2018
e 2019.

11. Ai maggiori oneri di cui ai commi 9 e 10 si provvede median-
te corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far Fonte ad
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20,
Programma 3, capitolo 215704 - accantonamento 1001).».

Nota all’art. 8, comma 4:
L’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recan-

te “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazio-
ne del personale precario.” così dispone:

«Disposizioni in materia di lavori socialmente utili. – 1. È autoriz-
zata, 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’En-
te 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 2017-
2019, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fron-
te della corresponsione di un’indennità omnicomprensiva di importo
corrispondente a 5 anni dell’assegno di utilizzazione in asu, da corri-
spondere 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 infe-
riore a dieci. L’intervento di cui al presente comma può essere rico-
nosciuto a titolo di contributo ai datori di lavoro, ivi compresi le
aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell’Amministra-
zione regionale, gli enti locali territoriali o istituzionali, nonché gli
enti e aziende da questi dipendenti, per ogni lavoratore inserito nel-
l’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
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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 trien-
nio 2017-2019, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro. Per gli eser-
cizi 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 lavora-
tori 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 auto-
rizzazioni di spesa a carico del Fondo straordinario di cui all’artico-
lo 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’accantona-
mento 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’ar-
ticolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n.
232.».

Nota all’art. 8, comma 5:
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 speciali-
stica 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 legislati-
vo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini dell’istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri rela-
tivi alla Valutazione ambientale strategica, alla Valutazione di impat-
to ambientale, alla Valutazione di incidenza ambientale ed alla Auto-
rizzazione integrata ambientale, le tariffe dovute dai proponenti e
dalle autorità procedenti, ad esclusione delle amministrazioni regio-
nali vengono determinate come da seguente allegato:

Allegato
Definizione delle tariffe regionali, a copertura delle spese istrut-

torie 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.

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 pre-
sentano i relativi piani, in conformità alla vigente legislazione. Al solo
scopo di incentivare il corretto governo del territorio per le realtà ter-
ritoriali 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 suc-
cessive 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.».
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Nota all’art. 8, comma 6:
L’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recan-

te “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazio-
ne del personale precario.” così dispone:

«Tutele per i soggetti appartenenti al bacino “Emergenza Palermo
ex PIP”. – 1. Le misure di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, ancora vigente per espressa disposizione del-
l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per la
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, sono estese
anche ai soggetti appartenenti al bacino “Emergenza Palermo ex
PIP”.

2. Il comma 3 dell’articolo 68 della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9 è sostituito dal seguente:

“3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, per la fuo-
riuscita definitiva dal bacino di appartenenza, la corresponsione di
un’indennità omnicomprensiva di importo corrispondente ad anni 5
dell’assegno di sostegno al reddito già in godimento, da corrisponde-
re in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono ricono-
sciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari
al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a
dieci.”.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo,
quantificati in 29.463 migliaia di euro annui per gli esercizi 2017-
2021, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 24 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che è incrementa-
ta, per il biennio 2017- 2018, dell’importo annuo di 463 migliaia di
euro e determinata, complessivamente, in misura pari a 29.463 per
l’esercizio finanziario 2019.».

Nota all’art. 8, comma 7:
L’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante

“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:

«Interventi per i Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali per
i settori della forestazione e della manutenzione del territorio. – 1. I
commi da 1-bis a 1-quinquies dell’articolo 2 della legge regionale 30
dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche e integrazioni sono
abrogati. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 106/1977
e successive modifiche e integrazioni le parole da “nella misura fino
al 95 per cento” a “dai singoli consorzi al” sono sostituite dalle paro-
le “nei limiti dello stanziamento annualmente previsto con legge di
bilancio, in proporzione alla spesa per il trattamento fondamentale
del”. All’articolo 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9 è abrogato il periodo “tenuto conto delle disposizioni di cui al
comma 11”.

2. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a disporre lo sgravio
parziale dei ruoli già sospesi ai sensi dell’articolo 10, comma 28, della
legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, limitatamente alla misura
eccedente gli oneri di contribuenza relativi all’anno 2012, ed a rie-
metterli per l’importo sgravato entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

3. In relazione alle disposizioni del comma 1, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 9/2015
e successive modifiche ed integrazioni è incrementata dell’importo di
10.614 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2017, di 14.786
migliaia di euro l’esercizio finanziario 2018 ed è determinata in
39.816 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2019, di cui 520
migliaia di euro annui per assicurare la funzionalità di canali di par-
ticolare valore storico.

4. Per l’esercizio finanziario 2017 il finanziamento ordinario
determinato ai sensi del comma 3 è integrato da un’assegnazione
straordinaria pari a 5.000 migliaia di euro, destinata al pagamento
degli oneri e delle retribuzioni non corrisposti e/o non versati per gli
anni 2015 e 2016 per il personale a tempo indeterminato. Le eventua-
li disponibilità residue sono ripartite con le medesime modalità pre-
viste dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 106/1977 e suc-
cessive modifiche e integrazioni. L’assegnazione di cui al primo
periodo del presente comma è subordinata alla presentazione, da
parte dei consorzi beneficiari, di un programma di misure finalizza-
te al miglioramento della capacità di riscossione e al contenimento
dei costi di gestione.

5. Per le finalità di cui all’articolo 10, comma 27, della legge
regionale n. 24/2016 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2017,
l’ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro.

6. Nel rispetto dei criteri sanciti dall’intesa Stato-Regioni in
materia di riordino dei Consorzi di bonifica, le disposizioni di cui
all’articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 si
intendono riferite esclusivamente ai membri di cui all’articolo 27 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla legge di
conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

7. Il controllo preventivo di legittimità di cui all’articolo 21 della
legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è effettuato dal Dipartimento
regionale dello sviluppo rurale e territoriale, previo parere dell’Asses-

sorato regionale competente per materia. Le deliberazioni dei Con-
sorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al Servizio competente
entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano
esecutive se non ne viene pronunciato l’annullamento, con provvedi-
mento motivato, nel termine di 60 giorni dalla loro ricezione.

8. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 3, della
legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è
rideterminata in euro 147.000 migliaia di euro per l’esercizio finan-
ziario 2017 in 81.330 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2018.
Al comma 5 dell’articolo 23 della medesima legge regionale 17 marzo
2016, n. 3 le parole “per l’esercizio finanziario 2017” sono sostituite
dalle parole “per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 e in 50.000
migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2019”.

9. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, della
legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è
incrementata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, del-
l’importo annuo di 1.760 migliaia di euro (Missione 16, Programma
3, Capitolo 147326).».

Nota all’art. 8, comma 8:
L’articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, recante

“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di
stabilità regionale. Stralcio I.” così dispone:

«Provvedimenti per i lavoratori dei Consorzi di bonifica. – 1. Al
fine di assicurare la continuità dei servizi, i dipendenti titolari di
garanzie occupazionali stagionali di cui all’articolo 1, comma 2, della
legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4 o all’articolo 1 della legge regio-
nale 28 giugno 2010, n. 14, ancorché abbiano avviato azioni giudizia-
rie per la trasformazione a tempo indeterminato dei loro contratti di
lavoro, mantengono presso i Consorzi di bonifica medesima prece-
dente posizione lavorativa di rapporto a tempo determinato, secondo
la disciplina delle giornate lavorative, prevista per la fascia di appar-
tenenza. 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 comun-
que 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 occupazio-
nali 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 idro-
geologico.

3. Ai fini della realizzazione dei progetti che prevedano l’utilizzo
dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all’artico-
lo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, l’impiego
dei lavoratori è organizzato sulla base dei principi di efficacia, effi-
cienza 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 1, 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 straordina-
ri 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 natu-
ra ed entità tali da non poter essere estinta con il solo gettito della
contribuenza consortile, l’Assessore competente sottopone alla Giun-
ta regionale, su proposta del Dipartimento regionale dello sviluppo
rurale e territoriale, un programma di intervento finanziario e nor-
mativo 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 mag-
gio 1995, n. 45.

7. Per i lavoratori titolari di garanzie occupazionali che, a segui-
to di provvedimento giudiziario, transitano nei ruoli a tempo indeter-
minato, è riconosciuta ai Consorzi di bonifica la stessa quota di con-
tributo precedentemente trasferita dal fondo per lavoratori stagiona-
li al Consorzio secondo la disciplina delle giornate lavorative in godi-
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mento 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 lavo-
ro cui si applicano le garanzie occupazionali, è autorizzato il trasfe-
rimento 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 auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 1, della legge regio-
nale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dall’applicazio-
ne del presente comma non derivano nuovi oneri a carico del bilan-
cio della Regione.».

Nota all’art. 8, comma 9:
L’articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, recante

“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:

«Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale. –
1. L’Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di rior-
ganizzazione, è autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e
comunque nei limiti delle risorse disponibili, l’attività di manutenzio-
ne del territorio e del paesaggio rurale a favore dei soggetti pubblici
di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n.
16 e successive modifiche ed integrazioni utilizzando il personale di
cui all’articolo 1 della medesima legge regionale.

2. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale del 31 agosto
1998, n. 16 è sostituito dal seguente: “4. L’ESA è autorizzato ad ero-
gare il servizio di meccanizzazione agricola a favore delle imprese
agricole nei limiti degli aiuti di importanza minore “de minimis” di
cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Com-
missione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel
settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-
pea 24 dicembre 2013, L352”.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l’an-
no 2014, la spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - cap.
147326).».

Nota all’art. 8, comma 10:
L’articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante

“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni per l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambien-
te. 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’a-
nalisi dell’effettivo fabbisogno e della relativa sostenibilità finanziaria
e previo svolgimento delle procedure di mobilità.

2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 3, della
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed inte-
grazioni, 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, Pro-
gramma 1, capitolo 156604) e di 6.900 migliaia di euro (Missione 9,
Programma 5, capitolo 150514).

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

5. A modifica ed integrazione di quanto previsto per gli esercizi
finanziari 2018 e 2019 dall’articolo 3, comma 11, della legge regiona-
le 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,
(parole soppresse) e 42.130.901,83 euro per l’esercizio finanziario
2020, sono destinate agli interventi previsti dal comma 8 dell’artico-
lo 47 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed inte-
grazioni per il settore agricolo forestale.

6. L’Allegato 3 di cui al comma 9 dell’articolo 4 e al comma 2 del-
l’articolo 5 della legge regionale n. 3/2016, come modificato dall’arti-
colo 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.».

Nota all’art. 8, comma 11:
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. Finanzia-
mento 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 - Pro-
gramma 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 Diparti-
mento 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 predet-
ti 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’eser-
cizio 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 finan-
ziari 2017 e 2018 e in 50.000 migliaia di euro per l’esercizio finanzia-
rio 2019, quanto a 24.430 migliaia di euro Missione 16 - Programma
1 - capitolo 156604 e quanto a 6.900 migliaia di euro Missione 9 - Pro-
gramma 5 - capitolo 150514».

Nota all’art. 8, comma 12:
Gli articoli da 12 a 16 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8,

recante “Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive
ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regio-
ne siciliana.” così rispettivamente dispongono:

«Art. 12 - Per l’esercizio finanziario in corso lo stanziamento del
capitolo del bilancio della Regione 48301 destinato al potenziamento
delle attività sportive isolane è incrementato di lire 2.000 milioni.

Per gli esercizi futuri gli stanziamenti saranno determinati con
la legge di bilancio in relazione a quanto previsto dall’art. 4, secondo
comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. 

Art. 13 - Entro il 30 giugno di ogni anno, l’Assessore regionale
per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere del
Comitato di cui all’art. 5, stabilisce con proprio decreto da pubblica-
re nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana la disciplina per la
richiesta e l’erogazione dei contributi destinati al potenziamento
delle attività sportive.

Le richieste debbono essere corredate dal parere delle federazio-
ni sportive o degli enti di promozione o del Club alpino italiano.

Il piano di riparto dei contributi è approvato con decreto dell’As-
sessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, pre-
vio parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea
regionale siciliana.

Art. 14 - Ai fini della formulazione del piano di riparto di cui
all’ultimo comma del precedente art. 13, in base ai programmi di atti-
vità, devono essere tenuti presenti i seguenti elementi preferenziali:

a) l’istituzione e gestione di centri di preparazione sportiva e di
formazione fisico-sportiva;

b) il volume di attività svolta e documentata, nonché l’iniziativa
promozionale di base;

c) l’applicazione di un criterio di contenimento dei prezzi dei
biglietti di ingresso agli spettacoli sportivi;

d) l’utilizzazione di tecnici, istruttori ed animatori.
Nel piano per la concessione di contributi a favore delle iniziati-

ve dello sport sociale, giovanile e scolastico, sono riservati i seguenti
finanziamenti nella misura massima del:

a) 15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione
sportiva e del tempo libero;

b) 20 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei cen-
tri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa
degli enti locali, delle organizzazioni sportive e promozionali;
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c) 7,5 per cento a sostegno dell’attività scolastica ad iniziativa
degli organi di autogoverno della scuola;

d) 7,5 per cento a sostegno dell’organizzazione di manifestazio-
ni sportive.

Dopo l’approvazione del piano di riparto l’Assessore per il turi-
smo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere agli
enti, associazioni ed istituti beneficiari che ne facciano richiesta una
anticipazione fino alla concorrenza dell’80 per cento del contributo
assegnato.

Alla liquidazione del contributo si provvede a conclusione del-
l’attività in funzione della quale il contributo stesso è assegnato, pre-
via attestazione da parte del soggetto beneficiario dell’avvenuto svol-
gimento dell’attività, con la specifica analitica delle spese sostenute.
La documentazione relativa alle dette spese deve essere conservata
per dieci anni a cura del soggetto beneficiario del contributo al fine
di consentire la verifica da parte dell’Amministrazione regionale.

Art. 15 - 1. Le opere e gli impianti costruiti, completati, attrezza-
ti con le provvidenze di cui alla presente legge sono vincolati alla loro
specifica destinazione per quindici anni e dovranno essere utilizzati
secondo un disciplinare d’uso che farà parte integrante del decreto di
finanziamento.

Art. 16 - Le norme di cui all’art. 41 della legge regionale 12 apri-
le 1967, n. 46, alla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, e al decre-
to presidenziale 23 febbraio 1955, n. 2, in contrasto con la presente
legge, sono abrogate.».

Nota all’art. 8, comma 13:
L’articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, recan-

te “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 auto-
rizzata all’acquisto di beni immobili e di diritti reali su beni immobi-
li 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 finan-
ziarie 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 2019, 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 prov-
vede 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:

Anno Interessi Capitale
2017 euro 655.119,92 640.677,96
2018 euro 542.974,50 640.677,96

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:

Anno Anno
2017 2018

Missione 50, Programma 2, capitolo 900002 + 641 + 641
Missione 50, Programma 1, capitolo 214903 - 641 - 641

5. L’Assessorato regionale dell’economia può concedere in con-
cessione la coltivazione del giacimento in uno, con tutti o parte dei
beni immobili afferenti il complesso termale facenti parte del patri-
monio indisponibile della Regione siciliana, al comune nel cui terri-
torio ricade il complesso termale per lo sfruttamento attraverso sog-
getti da selezionare con procedure di evidenza pubblica.».

Nota all’art. 8, comma 14:
L’articolo 27 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante

“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni in materia finanziaria. – 1. Per gli oneri discenden-
ti dalle attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servi-
zio 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, Program-
ma 4, Capitolo 478106) (22).

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 (21).

3. Per le finalità del comma 5 dell’articolo 48 della legge regiona-
le 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 finanzia-
rio 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 rife-
rimento all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle perso-
ne fisiche, l’Assessore regionale per l’economia è autorizzato a verifi-
care con le competenti amministrazioni finanziarie statali l’introdu-
zione, a decorrere dall’anno 2019, della “no Tax Area” limitata ai con-
tribuenti con quattro o più familiari fiscalmente a carico di cui alme-
no tre figli, tenendo conto della soglia Istat di povertà, moltiplicata
per i coefficienti della scala di equivalenza ISEE.

5. È istituito presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro il registro “Comuni amici della famiglia”
al quale possono iscriversi i comuni della Regione che rispettino i
requisiti indicati in apposito regolamento da emanarsi entro 90 gior-
ni 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 indivi-
dua:

a) i servizi che i comuni devono garantire ai cittadini per soddi-
sfare i requisiti utili all’iscrizione al registro “Comuni amici della
famiglia”;

b) le premialità per i comuni che si iscrivono al suddetto regi-
stro.

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 quanti-
ficati in euro 1.074.198,77 per l’esercizio finanziario 2019, in euro
1.057.128,41 per l’esercizio finanziario 2020 e in euro 1.037.111,38 per
l’esercizio finanziario 2021, così come specificati nella tabella sotto-
stante:

Anno Interessi Capitale

2019 euro 551.636,77 522.562,00

2020 euro 534.566,41 522,562,00

2021 euro 514.549,38 522.562,00

8. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie in
campo biomedico mediante la creazione e/o il proseguimento di atti-
vità, anche aventi natura gestionale e organizzativa, volte alla imple-
mentazione 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’im-
pegno di cui al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 14 mag-
gio 2009, n. 6, ridotto ai sensi dell’articolo 7, comma 21, e dell’artico-
lo 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e ripristi-
nata ai sensi del comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 9 mag-
gio 2017, n. 8, è ridotta di 19.000 migliaia di euro e differita all’anno
2021.

10. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 8/2017 le
parole “Entro il termine perentorio del 15 maggio 2017” sono sop-
presse.

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’an-
no 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.».
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Nota all’art. 9, comma 1:
L’articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,

recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi con-
tabili 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’appro-
vazione del bilancio.

2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l’imputa-
zione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscri-
vere 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’eser-
cizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie
di spesa.

5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da prov-
vedimenti legislativi non approvati entro il termine dell’esercizio rela-
tivo, 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 imme-
diatamente successivo.».

Nota all’art. 9, 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 indiriz-
zi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria
ai sensi dell’articolo 2, determina annualmente il quadro di riferi-
mento 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 inci-
dono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza
regionale, normalmente con effetto dall’1 gennaio dell’anno cui tale
determinazione si riferisce;

b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al merca-
to finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previ-
sto 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 pre-
cedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;

d) alla determinazione, in apposita tabella, dell’eventuale ridu-
zione, 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 finanzia-
ri derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti
o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal docu-
mento di programmazione economico-finanziaria;

g) alla determinazione, in apposita tabella, dell’importo da iscri-
vere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le
leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la
cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

h) (lettera abrogata);
i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai

sensi dell’articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32, hanno ottenuto l’autorizzazione comunitaria;

l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di
impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, con l’indicazione dell’anno di decorrenza e dell’anno ter-
minale.

2-bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito tito-
lo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risor-

se rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le
disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell’econo-
mia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le
risorse aggiuntive nazionali di cui all’articolo 61 della legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.

3. La legge “finanziaria” non può disporre nuove o maggiori
spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

4. Il disegno di legge “finanziaria” è approvato dall’Assemblea
regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio
annuale e pluriennale della Regione siciliana.».

Nota all’art. 10, comma 1:
Il comma 874 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145,

recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” così dispone:

«Art. 1 – 874. Al fine di sostenere la trasparenza e le spese di
investimento, entro l’esercizio finanziario 2020 le regioni e le provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano possono ripianare in trenta eser-
cizi, a quote costanti, l’eventuale disavanzo derivante dalla cancella-
zione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per
carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla
Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e
dell’Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come «accer-
tati e riscossi» entro l’esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei
competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati.».

Nota all’art. 11, comma 1:
L’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, recan-

te “Interventi urgenti in materia di lavoro.” così dispone:
«Finanziamento di norme in materia di lavoro. – 1. Al fine di con-

sentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di
cui all’articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successi-
ve modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misu-
re di fuoriuscita, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2001, l’ulte-
riore spesa di lire 600 milioni (capitolo 322106).

2. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzio-
ne degli interventi di cui all’articolo 12 della legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni ed il
finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, per le finalità di
cui all’articolo 6, commi 7 e 8, della legge regionale 26 novembre
2000, n. 24, nonché la prosecuzione delle attività ed il finanziamento
delle relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle
disposizioni dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26
novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2001,
l’ulteriore spesa di L. 100.834 milioni (capitolo 322111).

3. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzio-
ne degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regiona-
le 31 marzo 2001, n. 2 e il finanziamento delle relative misure di fuo-
riuscita, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2001, l’ulteriore
spesa di L. 15.000 milioni (capitolo 322116).

4. Per il funzionamento del Comitato di gestione del fondo regio-
nale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 22 della legge
regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l’esercizio
finanziario 2001, la spesa di lire 200 milioni.

5. Per l’esercizio finanziario 2001, agli oneri di lire 116.634
milioni di cui al presente articolo si provvede:

– quanto a lire 18.834 milioni con le disponibilità del capitolo
314107;

– quanto a lire 40.100 milioni con le disponibilità del capitolo
215704, accantonamento 1001;

– quanto a lire 50.000 milioni con le disponibilità del capitolo
108007;

– quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione della spesa
autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 3,
comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2
(capitolo 322101);

– quanto a lire 3.700 milioni mediante riduzione della spesa
autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 5,
comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2
(capitolo 322102).».

Nota all’art. 12, comma 1:
L’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recan-

te “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, fondazio-
ni, associazioni ed altri organismi comunque denominati (di seguito
enti) non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aven-
ti rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, arti-
stica, sportiva, ambientale, di promozione dell’immagine della Regio-
ne e dell’economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi posi-
tivi sull’economia del territorio.
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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 prioritaria-
mente beneficiari di un sostegno economico, nei limiti delle disponi-
bilità finanziarie previste nel bilancio della Regione.

3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbliche sotto il
profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità, con il presen-
te articolo ed ove non già previsto dalla vigente legislazione di setto-
re, sono determinati i criteri e le modalità per l’erogazione dei contri-
buti e per la dimostrazione della relativa spesa.

3-bis. Ai fini del riconoscimento, dell’attribuzione e dell’eroga-
zione 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 ammini-
strazione 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 ero-
gatori. È, altresì, specificata la denominazione degli altri soggetti ero-
gatori 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 even-
tualmente 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 illu-
strativa 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 effettua-
te nei termini di cui al comma 7 comporta la revoca del provvedimen-
to 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 con-
suntivo, la finalizzazione del contributo regionale, ed, in particolare,
eventuali contributi provenienti da altre fonti.

7. Ai fini del saldo è necessario che contestualmente alla presen-
tazione 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 docu-
mentazione:

1) richiesta di saldo sottoscritta dal legale rappresentante;
2) dettagliata relazione dell’attività svolta alla data di approva-

zione dei bilanci consuntivi dalla quale dovrà evidenziarsi la conclu-
sione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma;

3) documenti di spesa, fatture e ricevute, debitamente quietan-
zate ed in copia conforme all’originale ed eventuale materiale a stam-
pa 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’en-
te;

– 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 realiz-
zazione dell’attività oggetto dello stesso, ma non quelle di investimen-
to. 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 regiona-
le 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 del-
l’Assessore regionale per l’economia, previa delibera della Giunta
regionale da adottarsi entro 15 giorni dalla conclusione delle istrut-

torie di cui al comma 8-quater, ai dipartimenti competenti per mate-
ria. I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibi-
lità 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-
turali e identità siciliana; Famiglia, politiche sociali e lavoro; Infra-
strutture e mobilità; Istruzione e formazione professionale; Risorse
agricole e alimentari; Salute; Turismo, sport e spettacolo). L’erogazio-
ne del contributo è subordinata all’acquisizione dell’informativa anti-
mafia 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 avvi-
so generale di selezione e individua la struttura di massima dimen-
sione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contie-
ne le modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i
dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi specia-
li di settore previsti dalla vigente legislazione regionale. Ai diparti-
menti competenti devono pervenire, entro 15 giorni dalla pubblica-
zione dell’avviso, i documenti previsti dal presente articolo, debita-
mente 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 bene-
ficiari 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 utilizza-
to per gli scopi preventivati, o che il programma a suo tempo previ-
sto non sia stato realizzato, procederà alla revoca parziale o totale,
secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto eventualmen-
te già erogato. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate
dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale com-
prensive degli interessi legali maturati.

10. Per quanto non già previsto ai commi precedenti, la conces-
sione 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 effet-
tuarsi 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.».

Note all’art. 13, comma 1:
L’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’artico-
lo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.” così dispone:

«Istituti e luoghi della cultura. – 1. Ai fini del presente codice
sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archi-
vi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga,

conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e
di studio;

b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, catalo-
ga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazio-
ni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicu-
ra la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventa-
ria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura
la consultazione per finalità di studio e di ricerca;

d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di
resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età
antica;

e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da
importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori sto-
rici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto;

f) «complesso monumentale», un insieme formato da una plura-
lità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo
hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica,
storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a
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soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano
un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di
cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al
pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.».

L’articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recan-
te “Codice dei contratti pubblici.” così dispone:

«Finanza di progetto. – 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o
di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture
dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di program-
mazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finan-
ziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni
aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante con-
cessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a
base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un
bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’uti-
lizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti propo-
nenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è
necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti
di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all’artico-
lo 72 ovvero di cui all’articolo 36, comma 9, secondo l’importo dei
lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto
dall’amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre
a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudi-
catrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predi-
sposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell’ap-
proccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di
carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le ammi-
nistrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto
di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste
dal presente codice. Gli oneri connessi all’affidamento di attività a
soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del-
l’opera.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall’allegato XXI specifi-
ca:

a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di
richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di
apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto,
anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove
necessarie, e che, in tal caso, la concessione è aggiudicata al promo-
tore solo successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo,
delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale ade-
guamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore
di apportare modifiche al progetto definitivo, l’amministrazione ha
facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in gra-
duatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto defi-
nitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presen-
tate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indi-
viduata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 95, l’esame delle proposte
è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presen-
tato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della
bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla
nautica da diporto, l’esame e la valutazione delle proposte sono svol-
ti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell’iniziativa prescel-
ta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizza-
zione turistica ed economica dell’area interessata, alla tutela del pae-
saggio e dell’ambiente e alla sicurezza della navigazione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra
le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di struttu-
re destinate alla, nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità
previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando,
indica, in particolare, l’ubicazione e la descrizione dell’intervento da
realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del
servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano pre-
sentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei
requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri
soggetti, ferma restando l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80.

9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza
di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un
istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di cre-
dito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanzia-

ri, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge
23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteri-
stiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coin-
volgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano eco-
nomico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenu-
te per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di
gara, comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizio-
ne delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno
di cui all’articolo 2578 del codice civile. L’importo complessivo delle
spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento
del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibi-
lità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica
da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qua-
litative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfa-
re e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio
con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e
valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente e
deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.

10. L’amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini

indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha

presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver
luogo anche in presenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal pro-
motore, con le modalità indicate all’articolo 27, anche al fine del suc-
cessivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessa-
ria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche pro-
gettuali necessarie ai fini dell’approvazione del progetto, nonché a
tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impat-
to ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo,
nè incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle
offerte indicate nel piano finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali,
procede direttamente alla stipula della concessione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha
facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal
promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accet-
tate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire
solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della proce-
dura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle
modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso con-
corrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale
marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo,
redatto in conformità al progetto di fattibilità approvato.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un
soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo ha diritto al pagamen-
to, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese di cui al
comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 93
e da un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per
cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di
fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a
prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 103. Dalla data di ini-
zio dell’esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta
una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione
dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo
operativo di esercizio e con le modalità di cui all’articolo 103; la man-
cata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento
contrattuale. 

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.

15. Gli operatori economici possono presentare alle amministra-
zioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessio-
ne di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le struttu-
re dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di
programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto
di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanzia-
rio asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo,
e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.
Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di
fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei
lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche pre-
stazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del
progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effet-
ti che il progetto può avere sull’ambiente e deve essere integrato con
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le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei traspor-
ti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l’im-
porto delle spese sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’arti-
colo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichia-
razioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla
cauzione di cui all’articolo 93, e dall’impegno a prestare una cauzio-
ne nella misura dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel
caso di indizione di gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta,
entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A
tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente
ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la
sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richie-
ste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di
fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di
programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le
modalità previste per l’approvazione di progetti; il proponente è tenu-
to ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di
approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non
approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara,
alla quale è invitato il proponente. Nel bando l’amministrazione
aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente,
la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è speci-
ficato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I con-
correnti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requi-
siti di cui al comma 8, e presentare un’offerta contenente una bozza
di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei
soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali
varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13.
Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro
quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di
prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad
adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni
offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario
e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’ag-
giudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della pro-
posta nei limiti indicati; nel comma 9. Se il promotore esercita la pre-
lazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico
del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’of-
ferta nei limiti di cui al comma 9. 

16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguar-
dare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato
pubblico privato.

17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo
periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché
i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento
di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmen-
te associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servi-
zi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra
i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perse-
guiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizza-
zione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.

18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coin-
volgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano in
quanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo 185.

19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti
che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizio-
ne dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazio-
ne del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la
presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancan-
za dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l’esclusione dei
soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condi-
zione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per
la qualificazione.

20. Ai sensi dell’articolo 2 del presente codice, per quanto attie-
ne alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normati-
va ai principi previsti dal presente articolo.».

Nota all’art. 14, 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 inte-
grazioni 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 relati-
vi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall’articolo 49
della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazio-
ni. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prio-
ritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo inde-
rogabile accertamento dell’idoneità specifica nella mansione; in difet-
to non può essere corrisposta l’indennità di rischio. Per la ridetermi-
nazione dei contingenti dei lavoratori addetti al servizio prevenzione
incendi, in un quadro di miglioramento dell’efficienza e di risponden-
za alle mutate esigenze della collettività, si procede annualmente
sulla base delle effettive e motivate esigenze organizzative e territo-
riali, 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 fore-
stale della Regione siciliana previste dall’articolo 65 della legge regio-
nale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dall’articolo
47 del D.P.Reg. 20 aprile 2007, n. 154/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 svi-
luppo 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 regio-
nale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché all’ar-
ticolo 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 sud-
dette attività, in subordine, va data priorità ai lavoratori dei comuni
limitrofi agli ambiti lavorativi. (Periodo omesso in quanto impugna-
to dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

7. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubbli-
cati 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.».

Nota all’art. 15, comma 1:
Il comma 1 dell’articolo 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, recante “Norme in materia ambientale.” così dispone:
«Art. 287 - Abilitazione alla conduzione. – 1. Il personale addetto

alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nomi-
nale superiore a 0,232 MW deve essere munito di un patentino di abi-
litazione rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale,
la quale disciplina anche le opportune modalità di formazione non-
ché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un regi-
stro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici. I patentini
possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto
anni compiuti. Il registro degli abilitati alla conduzione degli impian-
ti termici è tenuto presso l’autorità che rilascia il patentino o presso
la diversa autorità indicata dalla legge regionale e, in copia, presso
l’autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del
fuoco.».

Nota all’art. 15, comma 2:
Il Regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, recante “Approvazione

del regolamento per la esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, numero
1331, che costituisce l’Associazione nazionale per il controllo della
combustione.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia
del 4 luglio 1927, n. 152.

Nota all’art. 16, comma 1:
L’articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, recante

“Integrazioni e modifiche alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, e
nuove norme in materia di interventi e servizi a favore degli anzia-
ni.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota,
risulta il seguente:

«Norme integrative delle previsioni di cui all’art. 13 della legge
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regionale 6 maggio 1981, n. 87. – Gli interventi a favore degli enti assi-
stenziali indicati all’art. 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87
sono estesi anche a cooperative costituite per almeno due terzi da
soci anziani.

Gli incentivi sono subordinati al possesso dei requisiti tecnici e
finanziari da dimostrare contestualmente alla presentazione della
richiesta di contributo, fermo restando l’obbligo della iscrizione
all’albo di cui allo art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87,
per la gestione dei servizi in regime di convenzione che dovrà consta-
re da preventiva dichiarazione dell’ente richiedente.

L’accertamento dei requisiti ha luogo mediante rapporto motiva-
to del sindaco competente per territorio.

L’erogazione dei contributi è subordinata alla destinazione degli
edifici a servizi residenziali per anziani per almeno venticinque anni
dalla data di ultimazione dei lavori, mediante trascrizione di vincolo
nei pubblici registri immobiliari.

L’Assessore regionale per gli enti locali, con proprio decreto, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, fissa il ter-
mine entro il quale gli enti possono presentare istanze per ottenere i
contributi di cui al presente articolo, nonché la documentazione pre-
liminare da allegare alla richiesta di contributo, ivi compresa la
dimostrazione dei mezzi finanziari di cui si dispone per fronteggiare
la quota di spesa non coperta dal contributo regionale.

Entro il limite del 90 per cento dei singoli stati di avanzamento
possono essere corrisposti acconti nella proporzione esistente tra il
contributo assegnato ed il costo dell’opera. Il saldo è erogato dopo l’e-
spletamento del collaudo.

I contributi di cui all’art. 13 della legge regionale 6 maggio 1981,
n. 87 sono altresì erogati per l’acquisto di attrezzature e di arredi per
la dotazione di edifici destinati ai servizi residenziali per anziani.

Il contributo per spese di acquisto di attrezzature e di arredi è
erogato a seguito di avvenuto collaudo del materiale acquistato. È in
facoltà dell’Assessore regionale per gli enti locali erogare acconti a
presentazione del contratto di fornitura. L’acconto non può superare
il 50 per cento dell’ammontare del contributo.

L’erogazione dei contributi o degli acconti per l’acquisto di
attrezzature e di arredi è subordinata alla trascrizione di un vincolo
decennale di destinazione dell’intera struttura, compresi gli edifici,
alle finalità per il cui conseguimento il contributo viene disposto.».

Nota all’art. 17, comma 1:
L’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, recante

“Disposizioni sul credito agrario e altre norme in favore dell’agricol-
tura.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si anno-
ta, risulta il seguente:

«1. Al fine di favorire la difesa attiva delle produzioni agricole
dalle avversità atmosferiche e di ridurre il grado di inquinamento del-
l’agricoltura migliorando il rapporto tra agricoltura ed ambiente
naturali nonché di fornire ogni servizio di supporto a ciò necessario,
è istituito il Servizio informativo agrometeorologico siciliano
(S.I.A.S.), quale servizio dell’Assessorato regionale per l’agricoltura e
le foreste.

2. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste determina
con decreto le modalità organizzative ed operative del SIAS anche
per quanto concerne la relativa dotazione organica, usufruendo a tal
fine anche del personale del ruolo dell’assistenza tecnica.

3. Il SIAS si articola in stazioni di rilevamento distribuite nel ter-
ritorio regionale collegate con una struttura centrale di raccolta, ela-
borazione e diffusione dei dati anche al fine di offrire servizi innova-
tivi in grado di aumentare la potenzialità e la competitività del setto-
re agricolo e di assicurare le azioni di assistenza tecnica e di integra-
zione dei risultati della ricerca nell’ambito dei servizi allo sviluppo e
di conseguire le finalità previste dal D.P.Reg. 28 dicembre 2004, n.
353 e per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui ai
commi 11 e 12 dell’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005,
n. 19.

4. Il SIAS è collegato con il Servizio informatico nazionale isti-
tuito ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752.

5. Per la progettazione, la conduzione e lo sviluppo e per la
gestione scientifica del SIAS, l’Assessore regionale per l’agricoltura e
le foreste può avvalersi della collaborazione delle università di Cata-
nia e di Palermo e/o di istituti statali di istruzione secondaria superio-
re con specifiche competenze ed in possesso di alta qualificazione scien-
tifica nel settore della ricerca agro-metereologica e climatologica e/o di
enti pubblici di ricerca nazionali e regionali e/o di enti ed organismi
privati in possesso di alta qualificazione scientifica nel settore della
ricerca agrometeorologica e climatologica, mediante convenzioni da
stipularsi ai sensi della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico del-
l’esercizio finanziario in corso la spesa di lire 1.000 milioni.».

Nota all’art. 18, comma 1:
L’articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante

“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:

«Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali. –
1. In armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma
22 dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sosti-
tuito 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 dicem-
bre 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 presen-
te nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all’arti-
colo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24.”.

5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il
triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28
dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura
corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il per-
sonale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione
che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regi-
me la relativa spesa di personale previa certificazione della sussisten-
za delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo
interno di cui all’articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che pre-
vedano 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 per-
sonale, 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’ar-
ticolo 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 infe-
riore 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 ser-
vizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate
nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 del-
l’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate
ai medesimi.

6-bis. Per i Comuni nonché per i liberi Consorzi comunali e le
Città metropolitane che hanno dichiarato dissesto finanziario ai
sensi dell’articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli enti che non
hanno provveduto all’approvazione dei documenti contabili, il termi-
ne del 31 dicembre 2018 per avviare le procedure di stabilizzazione
dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al
comma 6 è differito al 31 dicembre 2019, fermo restando il limite di
spesa quantificata al comma 21 dell’articolo 3 della legge regionale
29 dicembre 2016, n. 27. Nelle more della definizione delle procedu-
re di stabilizzazione, gli enti sono autorizzati a prorogare i rapporti
di lavoro.

7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed
esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310,
191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa
del personale propria dei singoli enti.

8. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente
articolo è assicurata per l’esercizio finanziario 2018 dalle autorizza-
zioni di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 6 e al comma 7 dell’ar-
ticolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di
spesa di cui al comma 10, lettera b), dell’articolo 3 della legge regio-
nale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capito-
lo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell’articolo 3 della legge
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regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già pre-
visti 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 e del dipartimento
regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle
attività formative le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio
(191310 e 191320 e 313319).

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 decre-
to legislativo n. 75/2017 senza oneri a carico del bilancio della Regio-
ne.

10. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle procedu-
re di stabilizzazione del personale di cui all’articolo 32 della legge
regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti
sottoposti a tutela e vigilanza della Regione con risorse proprie.

11. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 10 e 11, della
legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni si
applicano anche in favore dei lavoratori a tempo determinato utiliz-
zati 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 eser-
cizio 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 eviden-
za pubblica o in forza di specifiche disposizioni di legge, transita
all’Irsap, mantenendo la medesima tipologia contrattuale.

14. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 13 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.
L’Irsap provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili.

15. L’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzio-
ne pubblica - dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato
fino al 31 dicembre 2018 con i soggetti di cui all’articolo 32, comma
4, della legge regionale n. 5/2014, per i quali è stata dichiarata con
sentenza la illegittimità della risoluzione unilaterale dei contratti. Al
relativo onere, quantificato in 120 migliaia di euro, si provvede, per
l’esercizio finanziario 2018, con le risorse di cui al capitolo 116012.».

Nota all’art. 20, comma 1:
L’articolo 47 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante

“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:

«Scuole e antichi mestieri delle tradizioni popolari. – 1. L’Assesso-
rato 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 suddivi-
si: 750 migliaia di euro, per acquisto di arredi e attrezzature e 750
migliaia di euro, per spese di avviamento e promozione.».

Nota all’art. 21, comma 1:
L’articolo 19 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante

“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di
stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni 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 com-
partecipazione regionale ai contributi statali per gli esercizi finanzia-
ri 2018, 2019 e 2020, cui si fa fronte a valere sui trasferimenti regiona-
li di parte corrente per gli anni 2018, 2019 e 2020 di cui al comma 1
dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successi-
ve 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 comu-
ni aderenti.».

Nota all’art. 22, comma 1, lett. a) e lett. b), e all’art. 23, comma 1:
L’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recan-

te “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazio-
ne del personale precario.” per effetto delle modifiche apportate dai
commi degli articoli che si annotano, risulta il seguente:

«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 conteni-
mento della spesa di personale, i comuni possono adottare le proce-
dure 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’arti-
colo 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 integra-
zioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al
triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di soste-
nere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei pro-
pri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa uti-
lizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al pre-
detto 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 lavorati-
va, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative
nonché per gli aspetti connessi all’inquadramento giuridico ed eco-
nomico, 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 del-
l’intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza
pubblica. A tal fine gli enti territoriali calcolano il complesso delle
spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.

3. Fino al termine del processo di superamento dell’utilizzo di
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
secondo le modalità di cui al presente articolo, è fatto divieto alle
amministrazioni interessate di instaurare rapporti di lavoro flessibi-
le di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e successive modi-
fiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni vigenti relative ai rap-
porti di lavoro a tempo determinato a supporto degli organi di indi-
rizzo politico, a quelli connessi alla gestione di fondi comunitari e per
le aziende del Servizio sanitario regionale. In deroga alle disposizio-
ni 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 instau-
rare rapporti di lavoro flessibile, senza alcun onere aggiuntivo a cari-
co 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 relazio-
ne ai processi di stabilizzazione di cui all’articolo 6 della legge regio-
nale 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 sanita-
rio regionale per le finalità di cui all’articolo 5 del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 per le assunzioni a
tempo indeterminato, anche a tempo parziale, dei lavoratori social-
mente 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 pro-
vinciali sono autorizzate a prorogare sino al 30 giugno 2018 i contrat-
ti del personale sanitario di cui alla legge 9 ottobre 1970, n. 740.

6. Per le assunzioni di soggetti inseriti nell’elenco di cui all’arti-
colo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contrat-
to 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
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dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato
in base ai soggetti assunti. Per le stabilizzazioni avviate in forza dell’ar-
ticolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, conver-
tito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e concluse alla
data del 31 dicembre 2017, il contributo di cui al presente comma non
può superare il 5 per cento della somma assegnata agli altri enti.

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 Giun-
ta regionale, su proposta dell’Assessorato regionale delle autonomie
locali e della funzione pubblica, è autorizzato ad operare le conse-
guenti 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 decor-
rere 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 sta-
bilizzato assunto ai sensi del medesimo comma.

9. Il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall’articolo 30,
comma 3, e dall’articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successi-
ve modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del
precariato è prorogato al 31 dicembre 2019. Le disposizioni del pre-
sente 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 finanzia-
rio 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 riferimen-
to al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determi-
nato 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 comple-
mentare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre
2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della
Regione in favore di ciascun comune;

b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si
provvede mediante l’utilizzo di parte del Fondo di cui all’articolo 30,
comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizza-
tori 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 complemen-
tare 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 integrazio-
ni mentre la quota complementare rimane a carico delle stesse unio-
ni.

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 ago-
sto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli che
hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario plurien-
nale di cui all’articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, tenu-
to 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 fabbi-
sogno 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 deter-
minato 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’ar-
ticolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive
modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati in misu-
ra 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 deter-
minato 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 finan-
ziari 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 atte-
nuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle
prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavo-
ri socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferi-
menti 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 trimestra-
lità, di cui l’ultima a saldo entro il 31 dicembre dell’esercizio finan-
ziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della tri-
mestralità, nelle more del riparto, l’Assessore regionale per le autono-
mie locali e la funzione pubblica può autorizzare l’erogazione di un
acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all’anno pre-
cedente.”.

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 effet-
to delle disposizioni di cui all’articolo 52, commi 3 e 5.”.

16. A decorrere dall’1 gennaio 2017 sono confermate le disposi-
zioni di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29
dicembre 2008, n. 25, fatta eccezione per le procedure di stabilizza-
zione 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 titola-
ri 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 genera-
le, previa delibera della Giunta regionale e previo parere obbligatorio
della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, sono
apportate le necessarie variazioni di bilancio .

18. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato che prestano servizio presso gli enti in dissesto, gli enti
deficitari con piano di riequilibrio già approvato dall’organo consiliare,
i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane alla data del 31
dicembre 2018, 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 30 giugno 2019 all’Amministrazione in cui
prestano servizio e ai competenti dipartimenti regionali delle autonomie
locali o del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle
attività formative che ne attestano rispettivamente i costi relativi al trat-
tamento economico fondamentale complessivo e agli oneri riflessi e
l’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge
regionale n. 5/2014 al 31 dicembre 2015, transitano in apposita area
speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A..

18 bis. Entro 180 giorni dal termine di cui al comma 18 la Resais
S.p.A. conclude le procedure per la presa in carico dei dipendenti tran-
sitati.

19. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilan-
za e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario o con gli enti
pubblici territoriali della Regione, inseriti nell’elenco di cui all’artico-
lo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifi-
che ed integrazioni, possono optare, in alternativa alla stabilizzazio-
ne, 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 cor-
rispondere in rate annuali. Resta in ogni caso esclusa l’ulteriore pro-
secuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Le misure di
cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per
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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 autorizza-
ti 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 ope-
razioni di anticipazione e sconto, decurtato almeno del 30 per cento
presso una banca di propria fiducia inserita in una long list pubbli-
cata 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 debito-
re ceduto e sostiene il costo finanziario della cessione attraverso il
pagamento del credito ceduto e degli interessi in otto rate semestra-
li. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deli-
bera della Giunta regionale, sono definite le modalità attuative.

21. Per l’erogazione del contributo di cui al comma 6, per i per-
corsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 nonché per le pro-
roghe 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 e di cui all’articolo 4,
commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché per le misu-
re 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 riduzio-
ne 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 trasferi-
menti 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 con-
tributo di cui al comma 6 per le prime annualità è erogato a valere
sui Fondi di cui al comma 12 e per la quota complementare con le
medesime modalità di cui al presente comma. Per le assunzioni effet-
tuate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 18 la coper-
tura finanziaria del relativo onere è assicurata con le medesime
modalità di cui al presente comma. Con decreto del Ragioniere gene-
rale, su proposta dei rami di amministrazione competenti, previa
delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazio-
ni 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».

Note all’art. 22, comma 2:
– Per l’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27,

recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabiliz-
zazione del personale precario.” vedi nota all’art. 22, comma 1.

– Per l’articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 18, comma 1.

Note all’art. 22, comma 3:
– La legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, recante “Norme

per l’inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di
utilità collettiva di cui all’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67
ed interventi per l’attuazione di politiche attive del lavoro.” è pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 22 dicembre
1995, n. 66. 

– La legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, recante “Misure per la
stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transi-
torio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie.” è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 21 aprile 2006, n.
21, S.O.

– La legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante “Disposi-
zioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2004.” è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30 dicembre 2003,
n. 57.

– La legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, recante “Variazio-
ni al bilancio della Regione ed al bilancio dell’Azienda delle foreste
demaniali della Regione siciliana per l’anno finanziario 2007. Proro-
ga interventi.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana del 31 dicembre 2007, n. 61. 

– Il comma 1 dell’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:

«Art. 20. - Superamento del precariato nelle pubbliche ammini-
strazioni. – 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato,
ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professiona-
lità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determi-
nato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano trien-
nale 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 vigo-
re della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato pres-
so l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di ammi-
nistrazioni 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’am-
ministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, alme-
no tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto
anni».

Nota all’art. 23, comma 1:
Per l’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27,

recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabiliz-
zazione del personale precario.” vedi nota all’art. 22, comma 1.

Note all’art. 23, comma 3:
– Per l’articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,

recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale.” vedi nota all’art. 18, comma 1.

– Il comma 6 dell’articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n.
101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.” così dispone:

«Art. 4 - Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di
idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di con-
tratti e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego. – 6. A decorre-
re dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valoriz-
zazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di
lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei
contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire,
nel rispetto del limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3-
bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell’ade-
guato accesso dall’esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti
dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo
espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo
indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente
a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi
519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 3,
comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di
coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del
presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno
tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il
bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici
di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non diri-
genziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo perio-
do, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente
comma indetta da un’amministrazione avente sede nel territorio pro-
vinciale, anche se non dipendente dall’amministrazione che emana il
bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono esse-
re avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni
2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in
misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui
all’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono
utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle
predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina spe-
cifica di settore.».

Nota all’art. 24, comma 1, lett. a) e lett. b):
L’articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, recan-

te “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sul-
l’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di dema-
nio marittimo.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che
si annota, risulta il seguente:

«Esercizio di attività nei beni demaniali marittimi. – 1. La conces-
sione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per
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servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l’eser-
cizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad atti-
vità 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-
te è autorizzato, previo accertamento del rispetto dei requisiti con-
cessori, 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 regi-
stro.

1 ter. Fino al completamento della procedura di cui all’articolo 4,
comma 3, e nelle more del recepimento delle disposizioni di cui all’arti-
colo 1, commi da 675 a 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è con-
sentito all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente il rilascio
di nuove concessioni demaniali marittime con validità sino al 31
dicembre 2020 mediante procedure di evidenza pubblica. Tali conces-
sioni, ove risultassero in contrasto con il piano di utilizzo del demanio
marittimo successivamente approvato, sono adeguate alle previsioni
dello stesso entro il termine di novanta giorni dalla sua approvazione,
previa comunicazione al concessionario. Le concessioni che non pos-
sono essere adeguate sono revocate.

1 quater. Compatibilmente con le esigenze di pubblico uso, nelle
more dell’approvazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo di
cui al comma 3 dell’articolo 4, è altresì consentito il rilascio di autoriz-
zazioni di durata breve, attraverso procedure amministrative semplifi-
cate, per l’occupazione e l’uso di limitate porzioni di aree demaniali
marittime e di specchi acquei, comunque non superiori a complessivi
metri quadrati mille, e per un periodo massimo di novanta giorni, non
prorogabili e non riproponibili nello stesso anno solare, allo scopo di
svolgere attività turistico ricreative, commerciali o sportive, anche
attraverso la collocazione di manufatti, purché precari e facilmente
amovibili. Al concessionario è fatto obbligo di garantire, all’interno del-
l’area in concessione, idonei spazi per l’accesso degli animali di affezio-
ne.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate con licenza,
hanno durata di sei anni e si rinnovano su domanda del concessiona-
rio 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 Codi-
ce della navigazione, subordinatamente al pagamento dei canoni
determinati dal decreto di cui all’articolo 3, comma 2. Il mancato
pagamento 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 regio-
nale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare l’i-
nadempienza.

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 compe-
tenti per territorio, validi per tutta la durata delle concessioni dema-
niali marittime, anche se rinnovate senza modifiche sostanziali.

5. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate inoltre tenen-
do 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 con-
cessioni, devono essere puliti per tutto l’anno dai concessionari.».

Note all’art. 25, comma 1:
– L’articolo 32 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133,

recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazio-
ne burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripre-
sa delle attività produttive.” così dispone:

«Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale
nautica da diporto. – 1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera
nautica, a decorrere dall’1 gennaio 2016, le strutture organizzate per
la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da
diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato,
secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, rientrano nelle strutture ricettive all’aria aperta. 

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in 2
milioni di euro per l’anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle
somme versate entro il 15 luglio 2014 all’entrata del bilancio dello
Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti
programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, defi-
nitivamente al bilancio dello Stato.

3. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 217, dopo le parole: “Il sistema include” sono inse-
rite le seguenti: “l’ufficio di conservatoria centrale delle unità da
diporto,”; 

b) al comma 219, dopo le parole: “lettere b) e c)” sono inserite le
seguenti: ”e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
29, 30, 31, 62, 63 e 65”, dopo la parola: “registri”, è inserita la seguen-
te: “, uffici”, e alla fine del periodo dopo la parola: “amministrative”,
sono aggiunte le seguenti: “, anche nell’intento di adeguare dette
disposizioni al nuovo Sistema.”.».

– Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiun-
to.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell’11 novembre 1972, n. 292, S.O.

Nota all’art. 25, comma 2:
Il comma 21 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge di stabilità 2016).” così dispone:

«Art. 1 - 21. A decorrere dall’1 gennaio 2016, la determinazione
della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e parti-
colare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettua-
ta, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni,
nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accre-
scono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.
Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezza-
ture ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.».

Nota all’art. 26, comma 1:
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:

“Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della
Pubblica Amministrazione. – 1. Ai fini di una razionalizzazione e ridu-
zione della spesa pubblica, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l’Amministrazione regionale, con le pro-
cedure previste dall’articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003,
n. 20, provvede alla riorganizzazione del proprio apparato ammini-
strativo 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 rileva-
zioni 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 riorganiz-
zazione, i dirigenti generali applicano l’istituto della risoluzione uni-
laterale del contratto individuale di lavoro relativo all’incarico diri-
genziale per motivate ragioni organizzative e gestionali, come previ-
sto 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 effet-
tivi 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 dipar-
timento o struttura equiparata.
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3. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione
organica del comparto della dirigenza della Regione di cui all’artico-
lo 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’arti-
colo 51, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, modi-
ficata 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 Fore-
stale 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 pre-
sente articolo.

7. I provvedimenti di riorganizzazione delle piante organiche e
degli organigrammi degli enti, aziende o istituti sottoposti a vigilan-
za e tutela dell’Amministrazione regionale le cui spese di funziona-
mento 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 dispo-
sizioni in materia di divieto di assunzioni di cui al comma 10 dell’ar-
ticolo 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 ban-
dire 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 superio-
re al numero dei soggetti collocati in quiescenza con i requisiti pen-
sionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nonché, nel-
l’ambito della medesima percentuale e nei limiti dei posti disponibili
nelle piante organiche degli uffici stampa, per il reclutamento di ope-
ratori dell’informazione professionale e della comunicazione istitu-
zionale 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 contrat-
to collettivo di lavoro dei dipendenti regionali, qualora alla scadenza
dell’incarico dirigenziale, anche in dipendenza di processi di riorga-
nizzazione, 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 dipen-
denze della Regione e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regio-

nale n. 10/2000, il personale con qualifica dirigenziale e il personale
con qualifica non dirigenziale può essere trasferito, all’interno del-
l’Amministrazione regionale, in sedi collocate nel territorio dello stes-
so 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 incre-
mento retributivo, al dirigente della struttura intermedia in cui l’u-
nità 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 inter-
media 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 effetti-
vo di svolgimento dell’incarico ed è calcolata sulla retribuzione di
posizione di parte variabile relativa alla pesatura della struttura rico-
perta 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 per-
sonale aggiorna il ruolo unico della dirigenza con l’individuazione
dei dirigenti privi di incarico. Nei casi in cui, a seguito dell’esperi-
mento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenzia-
li 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’ar-
ticolo 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 incari-
chi ricoperti.

18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale del-
l’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 assen-
za per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assen-
za è corrisposto il trattamento economico fondamentale, compren-
dente l’indennità integrativa speciale e l’indennità di vacanza contrat-
tuale, 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 spe-
cifiche 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 tera-
pie 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 del-
l’Amministrazione regionale e degli enti di cui all’articolo 1 della
legge regionale n. 10/2000, i permessi retribuiti per particolari moti-
vi 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 dia-
gnostici. Non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali
vigenti più favorevoli.

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’in-
tera 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 eco-
nomico e normativo spettante in caso di fruizione di congedo paren-
tale 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’Amministra-
zione 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 omo-
geneo ai contingenti spettanti negli altri comparti del pubblico impie-
go. In caso di mancato accordo, a decorrere dall’1 gennaio 2016, i
contingenti sono rideterminati in applicazione della normativa stata-
le e del contratto collettivo nazionale quadro.
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23. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente 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 persona-
le 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 mone-
taria”. 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 soppres-
se le parole "e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento eco-
nomico accessorio della dirigenza".

26. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il limite di tre incarichi conferiti dall’Amministrazione regiona-
le o su designazione della stessa, già previsto per i dirigenti dell’Am-
ministrazione regionale dall’articolo 2, comma 5, della legge regiona-
le 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 sup-
plente. 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 effet-
tuate nell’esercizio del potere sostitutivo presso gli enti locali.

27. A decorrere dall’1 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018,
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trat-
tamento accessorio del personale, incluse le retribuzioni di posizione
e di risultato del personale dirigenziale, non può superare il corri-
spondente importo dell’anno 2014 ed è comunque automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale comun-
que cessato dal servizio.

28. Le Autorità di Gestione dei programmi regionali comunitari
cofinanziati dal FESR e dal FSE d’intesa con il Dipartimento regio-
nale della funzione pubblica provvedono ad attivare un piano di for-
mazione 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 prioritariamen-
te alle Unità di monitoraggio e controllo della spesa comunitaria ope-
ranti nei Dipartimenti regionali, agli uffici competenti per le opera-
zioni (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 del-
l’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 servi-
zi strumentali essenziali per l’intera amministrazione, per le quali
deve farsi ricorso alla programmazione di calendari di lavoro pluri-
settimanali e annuali nel rispetto delle disposizioni previste dal
vigente contratto collettivo.

30. Il fondo per il trattamento accessorio del personale con qua-
lifica 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. 26, comma 2:
L’articolo 13 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:

«Norme di contenimento della spesa della Pubblica Amministra-
zione regionale. – 1. (comma soppresso).

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 deliberazio-
ne della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica, è disposto con cadenza bien-

nale, per il quadriennio 2017-2020, l’accorpamento per materie omo-
genee 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.

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’ar-
ticolo 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 arti-
colo, i contratti dirigenziali, ove in scadenza nei dodici mesi prece-
denti la data di collocamento in quiescenza, possono essere proroga-
ti sino alla data di cancellazione dal ruolo, fatti salvi i casi di risolu-
zione 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 mag-
gio 2000, n. 10 nonché degli enti comunque sovvenzionati, collocati
in aspettativa sindacale retribuita, non spetta alcuna forma di tratta-
mento 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 sti-
pulato apposito accordo quadro in materia. Decorso inutilmente il
suddetto termine, si applicano le disposizioni previste dalla discipli-
na 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 medesi-
mo 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 comples-
sivo annuo lordo superiore al limite di cui al comma 2 sono rinego-
ziati entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. In
caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risolu-
zione 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’ar-
ticolo 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 dire-
zione delle strutture di massima dimensione disposte ai sensi del
comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 10/2000, il trattamen-
to economico fondamentale ed accessorio già attribuito per l’incari-
co di dirigente generale è dovuto esclusivamente fino alla data di ces-
sazione 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 del-
l’articolo 49 della legge regionale n. 9/2015, in analogia al comma 1-
bis dell’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli emolu-
menti di carattere continuativo correlati allo specifico status ed alle
peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al
trattamento economico fondamentale.».
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Nota all’art. 27, comma 1:
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 apporate dal comma
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 dicem-
bre 2020 con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, sono riconosciuti i trattamenti di pensione discipli-
nati 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 complessi-
va 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 dall’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
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 pensio-
nistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del-
l’articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza,
entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da pre-
sentarsi 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 colloca-
mento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma.

4. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 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 ser-
vizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della
Regione, i dipendenti che, nel periodo dall’1 gennaio 2017 al 31
dicembre 2020, maturino i requisiti per l’accesso al trattamento pen-
sionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore
dell’articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modifi-
cazioni, 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 succes-
sive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza ai sensi del
comma 5, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dal-
l’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 pre-
sentato domanda, con l’obbligo comunque di collocarli in quiescen-
za entro un anno ovvero, previo consenso dell’interessato, entro due
anni dalla maturazione dei requisiti.

8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipenden-
ti 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 arti-
colo, i contratti dirigenziali, ove in scadenza nei dodici mesi prece-
denti la data di collocamento in quiescenza, possono essere proroga-
ti sino alla data di cancellazione dal ruolo, fatti salvi i casi di risolu-
zione unilaterale del contratto di lavoro.».

Nota all’art. 28, comma 1, lett. b) e lett. c):
Gli articoli 11 e 12 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20,

recante “Interventi per l’attuazione del diritto allo studio universita-
rio in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici

e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie.”,
per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risul-
tano rispettivamente i seguenti:

«Art. 11 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione. – 1. Il
consiglio di amministrazione:

a) delibera gli atti necessari alla gestione dell’ente, alla acquisi-
zione dei beni e dei servizi e alla realizzazione degli interventi;

b) adotta il regolamento organizzativo interno;
c) (lettera soppressa);
d) nomina il direttore a norma dell’articolo 14;
e) delibera, sentite le organizzazioni sindacali e sulla base delle

indicazioni della Commissione regionale di cui all’articolo 5, in ordi-
ne alla organizzazione amministrativa e alla dotazione organica del
personale, sottoponendole all’Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione per la successiva approva-
zione;

f) approva il bilancio preventivo ed il relativo piano di gestione
ed il conto consuntivo;

g) delibera in ordine alla realizzazione di opere edilizie, all’ac-
quisto delle relative attrezzature e alla loro manutenzione, all’acqui-
sto e alla cessione di beni immobili, all’accettazione di donazioni,
eredità e legati;

h) assume ogni altra deliberazione di competenza dell’ente, in
conformità alle attribuzioni determinate con il regolamento di cui al
comma 5 dell’articolo 18, e delibera sulle liti attive e passive, le rinun-
ce e le transazioni. 

Art. 12 - Modalità di funzionamento del consiglio di amministra-
zione. – 1. Il consiglio di amministrazione di ciascun ente si riunisce
in via ordinaria almeno una volta al mese e in via straordinaria su ini-
ziativa del presidente ovvero su richiesta di un suo componente o del
presidente del collegio dei revisori dei conti.

2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà
più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioran-
za; in caso di parità prevale il voto del presidente. Partecipa alle riu-
nioni, con funzioni di segretario, il direttore dell’ente.

3. L’assenza non giustificata per tre sedute consecutive compor-
ta la decadenza dalla carica di componente.

4. Gli atti istruttori dei provvedimenti di competenza del consi-
glio di amministrazione sono sottoscritti dal direttore e dal funziona-
rio responsabile del procedimento.».

Note all’art. 31, commi 1 e 2:
– L’articolo 75 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recan-

te “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge
di stabilità regionale.” così dispone:

«Norme in materia di sanità penitenziaria. – 1. Al fine di garanti-
re la continuità assistenziale alla popolazione detenuta e di non
disperdere l’acquisita, specifica professionalità del personale sanita-
rio 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 SSN del per-
sonale sanitario operante in materia di sanità penitenziaria”, appro-
vate dalla Commissione salute della Conferenza Stato Regioni, come
da esiti del 10 giugno 2009, ai medici incaricati “provvisori” è garan-
tito lo stesso trattamento giuridico ed economico dei “definitivi”, ivi
compresi i trattamenti contributivi e previdenziali. Ai medici provvi-
sori, in fase di prima applicazione, è riconosciuto il trattamento
tabellare di base previsto dalla legge 9 ottobre 1970, n. 740 e succes-
sive modifiche e integrazioni, fino alla naturale scadenza ai sensi del
comma 4 dell’articolo 3 del D.P.C.M. 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 stabi-
lizzazione, le ASP sono autorizzate a prorogare i rapporti di cui all’ar-
ticolo 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’artico-
lo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ad indire procedu-
re selettive rivolte al personale di cui all’articolo 3 del decreto legisla-
tivo 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 pres-
so il Servizio sanitario regionale in forza dell’elenco nominativo di
cui al comma 9 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n.
222/2015.».

– 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 peni-
tenziaria.” così dispone:
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«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 giusti-
zia di competenza del territorio regionale, è trasferito dalla data di
entrata in vigore del presente decreto alle Aziende sanitarie provin-
ciali 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 cento-
venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle
corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle Azien-
de sanitarie del Servizio sanitario nazionale sulla base della medesi-
ma tabella B.

3. Per il personale infermieristico e tecnico, di cui al comma 1,
fermo restando la corresponsione dell’indennità professionale speci-
fica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la fascia
retributiva di confluenza nell’ambito della categoria di inquadramen-
to, è determinata, facendo riferimento ai parametri contrattuali rela-
tivi 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 pre-
detta indennità professionale specifica; ove l’importo così determina-
to non corrisponda a quello delle fasce retributive della categoria di
inquadramento, al dipendente viene assegnata la fascia immediata-
mente inferiore e la differenza è mantenuta come assegno ad perso-
nam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali. Con il tra-
sferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle
vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del perso-
nale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle
dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente ricono-
sciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche.

4. Per i dirigenti medici penitenziari di cui al comma 1 il tratta-
mento 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 tito-
lo di retribuzione individuale di anzianità. Qualora l’importo del trat-
tamento 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 perso-
nale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle
dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciu-
to per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche.

5. Il personale di cui al comma 1 appartenente al profilo di psi-
cologo è inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento nell’ambito
dell’area III della dirigenza sanitaria non medica del Servizio sanita-
rio nazionale, articolato in sezioni distinte in base al possesso o meno
dei necessari requisiti e titoli professionali, definite in sede di con-
trattazione 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 tra-
sferite 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 Ministe-
ro 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 cita-
ta legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza. Tali rapporti, ove
siano a tempo determinato con scadenza entro dodici mesi dall’en-
trata in vigore del presente decreto, sono prorogati, ove non in con-
trasto con la disciplina del lavoro a tempo determinato, per la dura-
ta di dodici mesi a decorrere dalla medesima data di entrata in vigo-
re 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 giu-
stizia apposite convenzioni non onerose della durata non superiore a
dodici mesi, redatte secondo schemi tipo approvati in sede di Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avvalersi della collabora-
zione 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 trasferi-
ti ai sensi del presente articolo è annesso ad apposito decreto diretto-
riale del Direttore generale del personale del Dipartimento dell’am-
ministrazione 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 pre-
sente decreto.

10. Le Aziende sanitarie provinciali, previo accordo con il Mini-
stero 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 con-
corsi espletati anteriormente alla data di entrata in vigore del presen-
te decreto per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto
del trasferimento alle stesse.

11. Con apposite convenzioni da stipularsi, entro sessanta gior-
ni 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 sche-
ma tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza unificata il
29 ottobre 2009, è individuato il personale medico cui affidare le pre-
stazioni medico legali in favore del personale del Corpo della Polizia
penitenziaria.».

– Gli articoli 51 e 52 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, recante
“Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli isti-
tuti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’Am-
ministrazione penitenziaria.” così rispettivamente dispongono:

«Art. 51. - Servizio di guardia medica. – Per le esigenze del servi-
zio di guardia medica sono assegnati a ciascuno degli istituti di pre-
venzione e di pena indicati nella tabella E allegata alla presente legge
tre medici-chirurghi abilitati all’esercizio della professione i quali
assicurino nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.

I medici addetti al servizio di guardia devono prestare la loro
opera in osservanza delle disposizioni impartite dal dirigente sanita-
rio, delle norme di cui alla presente legge nonché delle disposizioni
impartite dall’autorità amministrativa dirigente l’istituto, concernen-
ti l’organizzazione del servizio e le relative modalità di svolgimento,
sempre che siano compatibili con le esigenze di carattere sanitario.

Ai medici addetti al servizio di guardia non possono essere affi-
dati, nell’ambito dello stesso istituto, i servizi di cui all’articolo 52.

Per ciascun turno di guardia espletato, al medico spetta un com-
penso giornaliero, con esclusione di ogni altra indennità o gratifica-
zione e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determi-
narsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Mini-
stro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la sanità
e per il tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazio-
nale degli ordini dei medici.

La tabella E, in relazione alle mutate esigenze del servizio, può
essere modificata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di
concerto con il Ministro per il tesoro. 

Art. 52. - Servizi specialistici. – Per l’erogazione delle prestazioni
specialistiche, il direttore dell’istituto si avvale dell’opera di medici-
chirurghi specialisti e di gruppi specialistici anche multiprofessiona-
li i quali debbono poter effettuare tali prestazioni nelle condizioni
ambientali da loro stessi ritenute necessarie per l’idoneo espletamen-
to dell’incarico.

Al medico specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso
minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione
nazionale degli ordini dei medici ai sensi della legge 21 febbraio
1963, n. 243.

In caso di temporanea impossibilità di garantire la presenza nel-
l’istituto di uno specialista in una determinata branca, l’Amministra-
zione penitenziaria può autorizzare, in via transitoria, il medico inca-
ricato, che sia in possesso della relativa specializzazione, a svolgere
le prestazioni specialistiche alle stesse condizioni stabilite per gli spe-
cialisti esterni.

I servizi specialistici possono essere assicurati anche mediante
convenzioni annuali. In tal caso la misura dei compensi è stabilita
sulla base delle tabelle in vigore per gli enti mutualistici.».
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Nota all’art. 32, comma 1, lett. a) e lett. b):
L’articolo 39 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:

«Piano di riordino degli enti regionali. – 1. Al fine di concorrere al
raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica,
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ciascun Assessore regionale, di concerto con l’Assessore regionale per
l’economia, predispone un piano di riordino degli enti di cui all’arti-
colo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sottoposti a vigi-
lanza e/o controllo del proprio ramo di amministrazione.

2. Il piano complessivo di riordino definisce misure per il conte-
nimento e la razionalizzazione della spesa. Al piano è allegata una
relazione tecnica che indica i risparmi di spesa discendenti dalle
misure programmate, per l’esercizio finanziario in corso e per i due
esercizi finanziari successivi. Il piano, corredato delle eventuali pro-
poste legislative necessarie per la completa attuazione dello stesso, è
approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera
della Giunta regionale, previo parere della II Commissione perma-
nente dell’Assemblea regionale siciliana, entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.

2-bis. (comma abrogato).
3. Agli enti pubblici regionali si applicano le disposizioni dell’ar-

ticolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, converti-
to in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 30
luglio 2010, n. 122, fissando a tre il numero massimo dei componen-
ti degli organi di amministrazione degli enti pubblici non economici,
a partire dalla ricostituzione degli organi attualmente in carica.

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, fermo restando il numero massimo di (parola soppressa) com-
ponenti del consiglio di amministrazione, ciascun assessore regiona-
le, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli
enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza, mantenen-
do, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o
delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali,
fermo restando che il legale rappresentante dell’ente, comunque
denominato, è individuato tra i componenti in rappresentanza del-
l’Amministrazione regionale. Sono abrogate tutte le norme in contra-
sto con la presente disposizione. Nei successivi 60 giorni gli enti ade-
guano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.».

Nota all’art. 32, comma 3, lett. a), lett. b) e lett. c):
L’articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante

“Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività pro-
duttive.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si
annota, risulta il seguente:

«Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale.
Nomina dei commissari liquidatori. 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 svilup-
po industriale esistenti, che assumono la denominazione di “Consor-
zio per le aree di sviluppo industriale in liquidazione”. Con decreto
dell’Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera
della Giunta regionale, si provvede, anche in deroga al limite di cui
all’articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e
successive modifiche ed integrazioni, alla nomina di due commissa-
ri liquidatori, scelti fra soggetti di comprovata professionalità in rela-
zione alle funzioni da svolgere, uno per la liquidazione dei Consorzi
di Palermo, Trapani, Agrigento Caltanissetta e Gela e uno per la liqui-
dazione dei Consorzi di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di
Caltagirone e Messina, determinandone i poteri in relazione alle fun-
zioni da svolgere. L’Assessore vigila sull’esercizio delle funzioni dei
commissari liquidatori onde assicurarne celerità, uniformità e tra-
sparenza. Per lo svolgimento delle attività i commissari liquidatori,
se debitamente autorizzati, possono avvalersi, previa stipula di appo-
siti accordi fra le pubbliche amministrazioni interessate, di persona-
le in servizio presso la Regione e di personale in servizio presso gli
enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
L’Assessore regionale per le Attività Produttive, su proposta motivata
del commissario liquidatore, può nominare sub commissari liquida-
tori anche per l’esercizio di funzioni delegate dal commissario mede-
simo. A seguito del perfezionamento del procedimento di nomina dei
commissari liquidatori di cui al presente comma, cessano gli incari-
chi commissariali dei Consorzi ASI precedentemente conferiti. Cia-
scun commissario liquidatore trasmette con cadenza semestrale una
relazione dettagliata sulla attività svolta all’Assessore regionale per le
Attività Produttive nonché all’Assessore regionale per l’Economia per
i controlli contabili di competenza.

2. Il Commissario liquidatore entro 120 giorni dalla data di inse-
diamento provvede a:

a) rilevare, ove esistenti, i beni immobili di proprietà della

Regione, affidati in gestione a ciascun Consorzio e da concedere in
comodato d’uso esclusivo all’Istituto;

b) trasferire ai comuni competenti per territorio le strade ad uso
pubblico e le relative pertinenze;

c) trasferire all’IRSAP, in comodato d’uso, gli immobili ove
hanno sede gli uffici dei singoli Consorzi ASI ed i beni mobili.

c bis) trasferire in concessione d’uso, nelle more dell’individuazio-
ne dei gestori unici del Servizio Idrico Integrato da parte delle Assem-
blee Territoriali Idriche della Regione e per la celere attuazione dell’arti-
colo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, gli impianti di acquedotto, fognatura
e depurazione alle società di scopo a prevalente capitale pubblico che in
atto garantiscono la gestione dei predetti impianti nei territori di pro-
pria competenza e ciò fino al definitivo subentro dei competenti gestori
unici. In assenza delle predette società di scopo, i Commissari liquida-
tori possono trasferire in concessione d’uso temporaneo gli impianti
idrici, fognari e depurativi di proprietà dei Consorzi per le Aree di svi-
luppo industriale in liquidazione, al Comune che risulti maggior utiliz-
zatore del relativo impianto. Eventuali quote di ammortamento residue
per spese di investimento effettuate da parte dei concessionari tempora-
nei di cui alla presente disposizione, preventivamente autorizzate dal
Consorzio proprietario, sono riconosciute, all’atto del definitivo suben-
tro, dal gestore unico del servizio idrico integrato.

3. Il commissario liquidatore che non abbia ottemperato agli
obblighi del suo ufficio con la dovuta diligenza è sostituito con moti-
vato provvedimento dell’Assessore regionale per le attività produttive.

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 eser-
citati dai singoli Consorzi in liquidazione. Resta fermo quanto previ-
sto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi penden-
ti in capo a ciascun Consorzio in liquidazione. La chiusura delle ope-
razioni di liquidazione di tutti i Consorzi è accertata con decreto del-
l’Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l’Asses-
sore regionale per l’economia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

4 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, al fine di
scongiurare effetti potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio dei
Consorzi ASI in liquidazione, il dipartimento regionale delle attività
produttive è autorizzato a provvedere alla liquidazione, nei limiti dello
stanziamento annuale, delle spese urgenti e indifferibili delle gestioni
liquidatorie dei consorzi ASI, per le quali sia stato debitamente docu-
mentato da parte del Commissario liquidatore il rischio di un grave e
imminente pregiudizio.

5. Trascorso il termine di cui al comma 2, l’Istituto subentra inte-
gralmente e definitivamente nell’esercizio delle funzioni e dei compi-
ti relativi alle aree di cui all’articolo 1, comma 2, secondo quanto sta-
bilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contem-
plate. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti
giuridici attivi e passivi conseguenti alla gestione delle aree medesi-
me 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 a) del
comma 2, già affidati in uso esclusivo ai Consorzi per le aree di svi-
luppo industriale, in comodato d’uso gratuito stipulando convenzio-
ni in relazione ad ogni singolo bene.

7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’As-
sessore regionale per le Attività produttive, previa delibera di Giunta,
sono definiti i compensi spettanti ai commissari liquidatori di cui al
comma 1, da porre a carico della gestione liquidatoria di ogni singo-
lo Consorzio ASI in liquidazione.

8. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, 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. 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’organizzazio-
ne ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali
ed i centri direzionali, acquisite le relazioni di stima da parte degli
Uffici del Genio Civile competenti per territorio, trascorso il termine
di cui al comma 2, 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 liqui-
dazione di ogni singolo Consorzio. I commissari liquidatori, espleta-
te le dovute procedure finalizzate alla vendita dell’attivo patrimonia-
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le, subordinano i preliminari e i contratti di vendita alla condizione
sospensiva che la Regione, entro il termine di 120 giorni dalla comu-
nicazione dei commissari liquidatori all’Assessore regionale per l’E-
conomia e all’Assessore regionale per le Attività Produttive, non deli-
beri l’acquisto alle medesime condizioni. I beni, mobili e immobili, e
i proventi eventualmente residuati confluiscono nel patrimonio del-
l’Istituto.

9-bis. Al fine di assicurare la continuità funzionale nelle aree
industriali, l’incremento della produttività delle stesse per l’attrazio-
ne di investimenti, l’ottimale stabilità degli indici occupazionali nel
territorio di riferimento, nonché il celere completamento delle liqui-
dazioni, 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, devono essere ven-
duti secondo modalità e criteri stabiliti dall’IRSAP, in ogni caso ricor-
rendo 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.

9 quater. Nell’ambito delle procedure di liquidazione di cui al
comma 9, fermo restando il ricorso a procedure ad evidenza pubblica
sulla scorta dei valori di stima determinati dal competente Ufficio del
Genio Civile, la stipula dei contratti di vendita dei beni immobili utiliz-
zati, in forza di regolare contratto, per l’erogazione di servizi di pubbli-
ca utilità, è subordinata alla condizione sospensiva che i conduttori
non presentino, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione provvisoria, richiesta di acquisto alle medesime condi-
zioni, purché garantiscano il mantenimento dei servizi medesimi agli
stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo corrispondente al residuo
periodo contrattuale, e che siano in regola con gli adempimenti degli
oneri contrattuali.

9 quinquies. Le disposizioni di cui al comma 9 quater si applica-
no, altresì, agli immobili appartenenti al patrimonio dei Consorzi Asi in
liquidazione e non strumentali utilizzati per insediamenti di attività
produttive.

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.; tra-
scorso tale termine, la pianta organica si intende definitivamente
approvata. Il personale con contratto a tempo indeterminato, assun-
to entro il 31 dicembre 2008 mediante procedure ad evidenza pubbli-
ca ovvero in applicazione di legge, transita nella pianta organica del-
l’Istituto. Il personale che dovesse risultare in esubero rispetto alla
pianta organica dell’Istituto è posto in un ruolo ad esaurimento isti-
tuito presso l’Istituto. Resta salva in ogni caso, previa concertazione
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l’ap-
plicazione 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 con-
trattuali.

11. Gli incarichi di direttore generale dell’Istituto e di direzione
delle strutture intermedie degli uffici periferici sono prioritariamen-
te assegnati ai dirigenti in servizio presso i disciolti Consorzi. Resta
salvo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 9 della legge regiona-
le 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

12. A decorrere dalla data di pubblicazione dell’ultimo dei decre-
ti di cui al comma 4, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è
abrogata la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.

12-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il Governo della Regione presenta all’Assemblea regiona-
le siciliana apposito disegno di legge organico di riordino della disci-
plina delle aree di sviluppo delle attività produttive e dell’IRSAP.».

Nota all’art. 33, comma 1:
L’articolo l della legge regionale 11 agosto 2015, n. 18, recante

“Norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di
naturalità.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si
annota, risulta il seguente:

«Gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità. – 1.
Nel territorio della Regione, ivi comprese le aree protette, è consenti-
to effettuare interventi di controllo e gestione della fauna selvatica o
inselvatichita, quale attività di pubblico interesse organizzata dal
soggetto gestore ai fini della tutela della biodiversità nonché per gravi
ed urgenti ragioni di interesse pubblico.

2. Il controllo di cui al comma 1 è finalizzato a prevenire o ridur-
re i danni alla biodiversità e ai servizi ecosistemici causati dalle spe-
cie selvatiche alloctone, compatibilmente con il generale obiettivo di
assicurare la conservazione della specie a livello regionale. Nel caso
di taxa alloctoni, il controllo è finalizzato prioritariamente all’eradi-
cazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli
impatti.

3. Nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di
specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri
ecologici o tale da costituire un pericolo per l’uomo o un danno rile-
vante per le attività agrosilvopastorali, possono essere predisposti
piani di cattura o di abbattimento. Nelle zone di parco o di riserva e
nelle altre aree della rete Natura 2000, eventuali prelievi faunistici ed
eventuali abbattimenti selettivi sono limitati a quelli necessari per
ricomporre squilibri ecologici accertati dal soggetto gestore dell’area
protetta, avvalendosi di specialisti del settore con comprovato curri-
culum scientifico ovvero professionale. Tali attività non costituiscono
in nessun caso esercizio di attività venatoria.

4. Le catture e gli abbattimenti sono attuati sotto la diretta
responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell’area protetta
tramite personale dell’ente, o da persone all’uopo espressamente
autorizzate dall’ente gestore dell’area protetta di cui all’articolo 19
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all’articolo 22 della legge 6 dicem-
bre 1991, n. 394. Tale personale è appositamente formato attraverso
uno specifico corso, tenuto da specialisti del settore con comprovato
curriculum scientifico ovvero professionale, indetto dagli stessi enti
gestori delle aree naturali protette in relazione alla specifica attività
cui sono chiamati a partecipare. Per lo svolgimento delle attività for-
mative, l’ente gestore dell’area protetta promuove intese con l’Ufficio
provinciale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territo-
riale competente in materia faunistico-venatoria, l’Istituto zooprofi-
lattico della Regione, le Aziende sanitarie provinciali territorialmen-
te competenti, le associazioni venatorie operanti sul territorio e le
associazioni ambientaliste. In caso di abbattimento con arma da
fuoco il personale che vi partecipa è munito di licenza per l’esercizio
venatorio.

5. Il controllo di cui al comma l è soggetto al parere preventivo
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) nel rispetto di quanto previsto all’articolo 19 della legge n.
157/1992.

6. I piani di cattura ovvero di abbattimento controllato predispo-
sti dal soggetto gestore del parco o dall’ente gestore della riserva sta-
biliscono: la motivazione, la consistenza tendenziale della popolazio-
ne faunistica in sovrappopolamento, la quantità oggetto del piano di
cattura o di abbattimento, le modalità di cattura ovvero di abbatti-
mento, il periodo di svolgimento delle operazioni di cattura o di
abbattimento, le finalità cui sono destinate le specie catturate o
abbattute, anche a scopo di beneficenza o commerciale, oltre che a
scopo di ricerca scientifica o attività didattiche connesse all’eventua-
le istituzione di centri visita dedicati, le risorse finanziarie necessarie
per l’attuazione del piano.

7. Nel caso in cui l’attività di controllo sia già prevista quale stru-
mento gestionale all’interno del piano di gestione del sito o in quello
dell’area protetta, esso non è sottoposto a valutazione d’incidenza.

8. L’ente gestore dell’area protetta elabora il piano per la gestio-
ne faunistica con riferimento all’intero territorio dell’area protetta e,
sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle
principali catene trofiche che ne condizionano la composizione, lo
articola per zone. L’eventuale reintroduzione di specie un tempo esi-
stenti nel territorio ed oggi scomparse o la totale eradicazione di una
specie ancorché alloctona deve essere preceduta da studi per valutar-
ne attentamente gli effetti positivi o negativi sugli equilibri degli eco-
sistemi. Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito
all’opportunità di effettuare ripopolamenti. Questi ultimi sono in
ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire
il mantenimento del pool genico originario, frutto di variazioni ed
adattamenti verificatisi nel tempo. I predetti piani o studi sono auto-
rizzati dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

9. Nelle aree del territorio della Regione diverse dalle aree pro-
tette, le disposizioni di cui alla presente legge sono demandate alle
ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.

10. Gli enti gestori delle aree protette dispongono degli animali
catturati o abbattuti nell’ambito degli interventi di controllo faunisti-
co. In tutte le altre aree, le ripartizioni faunistico-venatorie compe-
tenti per territorio dispongono degli animali catturati o abbattuti nel-
l’ambito degli interventi di controllo faunistico.”.

Nota all’art. 34, comma 1, lett. a):
L’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, recante

“Promozione della fondazione “Federico II”.”, per effetto delle modi-
fiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«1. Al fine della più ampia conoscenza e della diffusione dell’at-
tività degli organi istituzionali della Regione e dell’Assemblea in par-
ticolare, e dei valori e del patrimonio culturale della Sicilia, è pro-
mossa, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice civile, l’istituzione di
una fondazione denominata “Federico II”.

1 bis. La Fondazione Federico II ha, altresì, la finalità di diffonde-
re l’arte musicale dell’area del Mediterraneo, anche attraverso la valoriz-
zazione delle relative tradizioni storiche e culturali.

2. La fondazione ha sede provvisoria in Palermo, Palazzo dei
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Normanni; la sede definitiva potrà essere individuata in altri edifici
appartenenti al patrimonio della Regione.».

Nota all’art. 34, comma 1, lett. b):
L’articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, recante

“Promozione della fondazione “Federico II”.”, per effetto delle modi-
fiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«1. La fondazione di cui all’articolo 1 realizza le proprie finalità
preminentemente mediante:

a) la pubblicazione e diffusione di volumi, di riviste e notizie sul-
l’autonomia e le sue istituzioni;

b) la promozione di convegni di studio, di ricerche giuridiche e
storiche sull’autonomia e le sue istituzioni, di borse di studio e la col-
laborazione con istituti universitari e di ricerca italiani ed esteri e con
i provveditorati agli studi siciliani;

c) (lettera soppressa);
d) la promozione di iniziative volte alla valorizzazione del patri-

monio culturale della Sicilia e delle opere degli artisti siciliani.
d bis) la collaborazione con enti e fondazioni musicali aventi sede

nel territorio della Regione per la promozione di iniziative, manifesta-
zioni ed eventi in ambito artistico e musicale da realizzare anche con
enti ed istituzioni musicali operanti nei paesi del Mediterraneo.».

Nota all’art. 34, comma 1, lett. c):
L’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, recante

“Promozione della fondazione “Federico II”.”, per effetto delle modi-
fiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«1. Nel rispetto delle norme previste dal Codice civile in materia
di fondazioni, l’atto costitutivo e lo statuto dovranno prevedere:

a) che la fondazione sarà amministrata da un organo composto
dai componenti pro-tempore del Consiglio di Presidenza dell’ARS e
da tre componenti nominati dal Presidente dell’Assemblea regionale
siciliana;

b) la costituzione di un comitato scientifico della fondazione;
c) la costituzione di un collegio dei revisori dei conti;
d) la nomina di un direttore generale.
2. L’intero consiglio di amministrazione dura in carica per il

periodo corrispondente alla legislatura.
2 bis. Lo statuto deve, inoltre, prevedere l’istituzione di un Comita-

to scientifico composto da tre membri scelti tra i rappresentanti del
mondo della cultura e dell’arte aventi specifiche competenze nell’ambi-
to dell’arte musicale. I componenti del suddetto Comitato, nominati dal
Presidente della Fondazione pro-tempore, svolgono la loro attività a
titolo gratuito.».

Nota all’art. 35, comma 1, lett. b):
L’articolo 10 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25,

recante “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca.
Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Varia-
zioni di bilancio.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:

«Attività di vendita diretta e mercatale. – 1. Nei comuni della
Regione siciliana, singoli o associati, con oltre 20.000 abitanti, al fine
di realizzare un più stretto legame tra i produttori agricoli ed i con-
sumatori, con un’offerta di prodotti agricoli costante e articolata in
un’ampia gamma, l’Assessorato regionale delle risorse agricole ed ali-
mentari è autorizzato ad erogare aiuti, nei limiti e alle condizioni di
cui al regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commis-
sione, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379, alle
persone giuridiche costituite tra imprenditori agricoli in forma socie-
taria o consortile per l’esercizio di attività di “vendita diretta” realiz-
zate in strutture fisse su aree private o ricevute in concessione secon-
do le norme di evidenza pubblica.

2. Le strutture fisse di cui al comma 1 che svolgono con conti-
nuità l’attività di vendita diretta possono anche organizzarsi in rete
regionale secondo le direttive impartite dall’Assessorato regionale
delle risorse agricole ed alimentari. In caso di organizzazione in rete
regionale, oltre alle funzioni specifiche della vendita diretta, le strut-
ture fisse possono assolvere alla funzione di piattaforma organizzati-
va e logistica della rete regionale. Nelle aree metropolitane di cui al
titolo IV della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le strutture fisse,
comunque realizzate, possono essere utilizzate anche per attività di
animazione, in linea con quanto previsto con l’articolo 4 del D.M. 20
novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, con lo svolgimento di eventi gastronomici e culturali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, l’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimenta-
ri, con decreto, disciplina le modalità di esecuzione delle disposizio-
ni di cui ai commi 1 e 2.

4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato
in 671 migliaia di euro, per l’esercizio finanziario 2011, si provvede
con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al
2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

5. L’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è
autorizzato a realizzare un “progetto pilota” per promuovere sul ter-
ritorio nazionale una rete di “vetrine promozionali e punti mercata-
li” operanti in regime di vendita diretta per la valorizzazione dei pro-
dotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimen-
tari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell’i-
niziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l’eser-
cizio finanziario 2011, al fabbisogno finanziario pari a 3.000 migliaia
di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite
dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicem-
bre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata conformemente
al regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissio-
ne relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti
di Stato di importanza minore pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicem-
bre 2006, n. L 379. Il progetto pilota prevede che sino al cinque per
cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodot-
ti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o
aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

6. (comma abrogato).».

Nota all’art. 35, comma 1, lett. c) e lett. d):
L’articolo 28 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25,

recante “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca.
Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Varia-
zioni di bilancio.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma
che si annota, risulta il seguente:

«Contributo carburante. Sicurezza in mare. – 1. L’Assessore regio-
nale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere
alle imprese del settore della pesca, come definite dall’articolo 2 del
regolamento CE 24 luglio 2007, n. 875/2007, della Commissione, pub-
blicato nella g.u.u.e. 25 luglio 2007, n. L 193, un contributo per la
copertura delle spese sostenute per il consumo del gasolio per l’atti-
vità di pesca e di acquacoltura, come si evince dal libretto carburan-
te. Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e ali-
mentari sono determinate le aliquote di contributo e le modalità di
erogazione dello stesso. Per le imprese con sede legale ed iscritte nei
Compartimenti marittimi delle isole minori è prevista una maggiora-
zione dell’aliquota del contributo. Gli aiuti di cui al presente comma
sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal predetto regola-
mento CE 24 luglio 2007, n. 875/2007. Per le finalità di cui al presen-
te comma, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di
2.909 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasfe-
rite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23
dicembre 1999, n. 499.

2. (comma soppresso).
3. Gli aiuti di cui al comma 2 sono concessi alle condizioni e

limiti previsti dal regolamento CE 24 luglio 2007, n. 875/2007 della
Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2009, n. L 193.

4. (comma abrogato).
5. All’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono

apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 le parole “attive nei comparti produttivi per i quali

è stato dichiarato, con delibera della Giunta regionale, lo stato di crisi
di mercato” sono sostituite dalle parole “in difficoltà a causa dello
stato di crisi del comparto agro-alimentare”;

b) al comma 7 dopo le parole “ammettere ad agevolazione,” sono
aggiunte le seguenti: “tra le quali sono incluse i costi di energia elet-
trica per la captazione e la distribuzione di acqua irrigua”;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei

limiti previsti dal regolamento CE 20 dicembre 2007 n. 1535/2007,
della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L
337.».

Nota all’art. 35, comma 2:
L’articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante

“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009.”, per
effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il
seguente:

«Credito agrario di esercizio a tasso agevolato. – 1. Al fine di
migliorare l’efficienza economica e produttiva delle aziende agricole
siciliane, in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agroa-
limentare, nei limiti complessivi degli aiuti di importanza minore "de
minimis" di cui al regolamento CE n. 1535 del 20 dicembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 21 dicembre
2007, n. L 337, sono concesse, in favore delle suddette aziende, le
seguenti agevolazioni:

a) il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferi-
mento sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a
dodici mesi;

b) il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferi-
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mento sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati
alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a breve termine, pur-
chè contratti prima di centottanta giorni dalla data di pubblicazione
del relativo avviso o all’acquisizione dei mezzi relativi ai fattori della
produzione aziendale ammortizzabili in più anni;

b-bis) è concesso, altresì, alle cooperative di lavorazione, trasfor-
mazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il concorso nel
pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari
per anticipo ai soci conferenti, nei limiti e conformemente a quanto
previsto dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. L’aiuto di cui alla
presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limi-
ti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 22 gennaio
2009 serie C/16 - 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 successi-
ve modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dal-
l’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giu-
gno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Com-
missione europea con decisione n. 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.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regio-
ne sui prestiti di cui al comma 1 accordati dagli istituti di credito ope-
ranti in Sicilia e perfezionati ai sensi del decreto legislativo 1 settem-
bre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilito
nella misura fissa del 2 per cento, aumentato del 3,5 per cento in
favore delle aziende condotte da giovani imprenditori, che per le ope-
razioni ad ammortamento quinquennale è erogato nella forma attua-
lizzata.

3. Gli istituti di credito per l’erogazione dei prestiti suddetti sti-
pulano, ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, una convenzione con l’Assessorato regionale dell’agri-
coltura e delle foreste.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono assistibili dalla garan-
zia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia ed in alternativa,
per quelli della lettera b) del comma 1, dalla garanzia fideiussoria
diretta rilasciata dalla Società gestione fondi per l’agroalimentare
(SGFA), nell’ambito della Convenzione stipulata il 29 novembre 2005
tra la Regione e l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimenta-
re (ISMEA).

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge,
l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, con proprio decre-
to da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, stabi-
lisce i massimali di intervento, nonché le caratteristiche e le modalità
dello stesso.

6. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata per ciascu-
no degli anni 2009 e 2010 la seguente spesa, cui si fa fronte con parte
delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499,
di competenza dell’Assessorato regionale delle delle foreste, per gli
anni 2006, 2007 e 2008:

a) 3.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1,
lettera a);

b) 6.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1,
lettera b).

b-bis) 6.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma
1, lettera b-bis).

6-bis. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su pro-
posta del dirigente generale del Dipartimento regionale degli inter-
venti strutturali per l’agricoltura, è possibile effettuare compensazio-
ne tra gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al presente
articolo.”.

Nota all’art. 36, comma 1:
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenta-
ri in materia di documentazione amministrativa.” è pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n.
42, S.O. 

Nota all’art. 37, comma 1:
L’ articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante

“Norme per l’istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve
naturali.” così dispone:

«Regolamento del parco. – Il consiglio del parco, contestualmen-
te al piano territoriale di cui all’articolo 18, adotta il regolamento del-
l’Ente stesso che, nel rispetto delle prescrizioni del piano, disciplina
le attività all’interno del parco e in particolare:

a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi
genere;

b) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali e agro-
silvo-pastorali;

c) l’ammissione e la circolazione del pubblico con qualsiasi
mezzo di trasporto;

d) il soggiorno del pubblico;
e) le attività di ricerca scientifica, sportive, ricreative ed educati-

ve;
f) la tutela delle caratteristiche naturali, forestali, botaniche e

faunistiche;
f-bis) lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative dichiarate

patrimonio storico-culturale con legge della Regione.
Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione e le

procedure decisionali della valutazione di impatto ambientale che
deve accompagnare tutti i progetti di opere e manufatti da realizzar-
si nell’ambito del parco.

Inoltre il regolamento dispone quanto necessario per la migliore
tutela dell’ambiente, della quiete, del silenzio, dell’aspetto dei luoghi.

Il regolamento è adottato dal consiglio del parco e approvato con
decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente dopo
aver acquistato il parere del Consiglio regionale.».

Nota all’art. 38, comma 1:
L’articolo 62 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante

“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di
stabilità regionale.” così dispone:

«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’I-
stituto autonomo case popolari (IACP) di Messina dalla legge regio-
nale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. L’A-
genzia è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia tec-
nica, organizzativa, gestionale, amministrativa patrimoniale, finan-
ziaria e contabile ed è posta sotto la vigilanza del comune di Messi-
na. 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 patri-
monio 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 ovve-
ro 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, programma-
zione negoziata, finanza di progetto e acquisto degli alloggi.

3. Per la costituzione ed il funzionamento dell’Agenzia, è trasfe-
rita al comune di Messina, per l’esercizio finanziario 2018, la somma
di 500 migliaia di euro.».
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