
Titolo
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002. (Il presente 
disegno di legge è stato stralciato ed i contenuti sono stati trasfusi nei 
disegni di legge nn. 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986) 

Sommario
Contiene gli elementi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 che 
individuano la legge finanziaria quale strumento di programmazione economico-
finanziario. Prevede, inoltre, norme in materia urbanistica, disposizioni 
concernenti gli enti locali e l'Amministrazione regionale, interventi in vari settori 
produttivi, norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione, interventi nel 
settore sanitario. 
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                                 Titolo I 
                  Disposizioni di carattere finanzi ario 
 
                                 Art. 1. 
                         Risultati differenziali 
 
         1. Ai sensi  della  lettera  b),  comma 2,  dell'articolo 3  
      della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e  considerati gli  
      effetti della presente  legge,  il  livello m assimo del saldo  
      netto da finanziare  per  l'anno  2002  resta   determinato in  
      termini di competenza  in  ------- migliaia d i euro e, tenuto  
      conto delle operazioni di  rimborso  di  pres titi, il livello  
      massimo  del  ricorso   al  mercato  finanzia rio  per  l'anno  
      medesimo resta fissato, in  termini di compet enza, in 413.166  
      migliaia di euro. 
 
         2.  Tenuto   conto  degli  effetti  della  presente  legge  
      sul bilancio pluriennale  a  legislazione vig ente, per l'anno  
      2003  è determinato un  saldo  netto  da  fin anziare  pari  a  
      --------  migliaia  di  euro   mentre   per   l'anno  2004  è  
      determinato un saldo netto  da  impiegare  pa ri  a  ---------  
      migliaia di euro, invece  il  ivello  massimo   di  ricorso al  
      mercato è fissato rispettivamente in 413.166 migliaia di euro  
      e in 258.229 migliaia di euro. 
 
         3. Ai sensi  dell'articolo  18  della  leg ge  regionale  8  
      luglio 1977, n.  47  e  successive modifiche ed integrazioni,  
      l'Assessore  regionale  per   il  bilancio  e   le  finanze  è  
      autorizzato ad effettuare le operazioni finan ziarie di cui al  
      comma 1 nei  limiti  massimi ivi stabiliti. S ono applicabili,  
      in quanto  compatibili, le disposizioni della  legge regionale  
      15 febbraio 1999, n. 6. 
 
                                 Art. 2. 
                         Fondi globali e tabelle 
 
         1. Gli importi  da  iscrivere  nei  fondi  globali  di cui  
      all'articolo 10 della  legge regionale 8 lugl io 1977, n. 47 e  
      successive modifiche  ed  integrazioni,  per il finanziamento  
      dei  provvedimenti   legislativi  che  si  pe rfezionino  dopo  
      l'approvazione del bilancio, restano determin ati per ciascuno  
      degli anni 2002,  2003  e  2004  nelle  misur e indicate nelle  
      tabelle A e  B, allegate alla presente legge,  rispettivamente  
      per il fondo  globale  destinato alle spese c orrenti e per il  
      fondo globale destinato alle  spese in conto capitale. 
 
         2. Ai sensi dell'articolo  3,  comma  2,  lettera c) della  
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      legge regionale 27 aprile  1999,  n. 10, così  come sostituito  
      dall'articolo 52, comma 14,  della  legge  re gionale 3 maggio  
      2001, n. 6, le dotazioni  da  iscrivere  in  bilancio  per il  
      rifinanziamento  di  leggi  di  spesa  sono  stabilite  negli  
      importi indicati, per l'anno  2002,  nella ta bella C allegata  
      alla presente legge. 
 
         3.  Ai sensi dell'articolo  3,  comma  2, lettera d) della  
      legge regionale 27 aprile  1999,  n. 10, le a utorizzazioni di  
      spesa recate dalle leggi  indicate  nella  ta bella D allegata  
      alla presente legge sono ridotte degli import i stabiliti, per  
      ciascuno  degli  anni  2002,   2003  e  2004,   nella  tabella  
      medesima. 
 
         4.  Ai sensi dell'articolo  3,  comma  2, lettera e) della  
      legge regionale 27 aprile  1999, n.  10, così  come modificato  
      dall'articolo 56, comma 1, della  legge  regi onale  3  maggio  
      2001, n.  6, le autorizzazioni  di spesa reca te dalle leggi a  
      carattere pluriennale indicate  nella tabella  E allegata alla  
      presente legge sono  rimodulate  degli import i stabiliti, per  
      ciascuno  degli anni finanziari  2002,  2003  e  2004,  nella  
      tabella medesima. 
 
         5.  Ai sensi dell'articolo  3,  comma  2, lettera f) della  
      legge regionale 27 aprile 1999,  n.  10,  le  leggi  di spesa  
      indicate nella tabella F  allegata  alla  pre sente legge sono  
      abrogate. 
 
                                Titolo II 
                    Disposizioni in materia di entr ate 
 
                                 Art. 3. 
                Disposizioni in materia di residui attivi 
 
         1.   Le  entrate  del  bilancio  della  Re gione  accertate  
      contabilmente fino all'esercizio  2000  a fro nte delle quali,  
      alla chiusura dell'esercizio  2001, non corri spondono crediti  
      da riscuotere nei confronti di debitori certi , sono eliminate  
      dalle scritture contabili e i relativi import i contribuiscono  
      alla determinazione del  risultato  finanziar io  di  gestione  
      dell'esercizio 2001 medesimo. 
 
         2.  Con decreti dell'Assessore regionale p er il bilancio e  
      le finanze, sentite le competenti amministraz ioni, si procede  
      all'individuazione  delle  somme  da  elimina re  ai sensi del  
      comma  1;  copia  di  detti  decreti è allega ta al rendiconto  
      generale consuntivo della Regione per l'eserc izio finanziario  
      2001. 
 
         3.  Qualora  a  fronte  delle  somme elimi nate a norma del  
      presente  articolo  sussistano eventuali cred iti, si provvede  
      al   loro   accertamento   all'atto   della  riscossione  con  
      imputazione al conto della competenza dei per tinenti capitoli  
      di entrata. 
 
                                 Art.  4. 
                     Servizio  riscossione  tributi  
             Accesso dei concessionari all'anagrafe  comunale 
 
         1.  Al fine di pervenire a migliori risult ati del servizio  
      di   esazione,   i   comuni   della  Regione  devono  fornire  
      gratuitamente  al  concessionario  del  servi zio  riscossione  
      tributi  i  dati  relativi  ai  propri archiv i anagrafici dei  
      cittadini.   I   comuni   provvedono  ad  agg iornare  i  dati  
      anagrafici forniti con periodicità almeno tri mestrale. 
 
         2.  I  comuni  che già si avvalgono di sis temi informatici  
      per  la  gestione  dell'anagrafe  dovranno,  entro  tre  mesi  
      dall'entrata  in  vigore  della presente legg e, sottoscrivere  
      con  il  concessionario un protocollo d'intes a contenente sia  
      le  tecniche  per  il trasferimento dei dati che i criteri di  
      normalizzazione  delle  banche  dati. 
 
         3.  Ove non sia già direttamente stabilito  per legge o per  
      regolamento,  i  comuni  sono  tenuti  ad ind ividuare l'unità  
      organizzativa  responsabile  del procedimento  di cui al comma  
      uno e due. 
 

Page 2 of 50Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Disegno di Legge

17/03/2011http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc221-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=3&icaDocId=12



         4. Il mancato adempimento agli obblighi di  cui al presente  
      articolo   comporta   per   il  comune  una  diminuzione  del  
      trasferimento  dovuto ai sensi dell'articolo 37 pari allo 0,5  
      per  cento. 
 
         5.  La  mancata  o  difforme  comunicazion e  da  parte del  
      concessionario  al Dipartimento regionale del le finanze e del  
      credito  dell'inadempimento del comune dà luo go alle sanzioni  
      amministrative di cui all'articolo 15 del dec reto legislativo  
      9 luglio 1997, n.237. 
 
                                 Art. 5. 
                       Cessione e cartolarizzazione  
                          dei crediti d'imposta 
 
         1.  L'Assessore regionale per  il  bilanci o e le finanze è  
      autorizzato a procedere  alla  cessione dei c rediti d'imposta  
      vantati  dalla  Regione  anche   al  fine  di   consentire  la  
      realizzazione di  sottostanti operazioni di c artolarizzazione  
      degli stessi. 
 
         2.  Le  operazioni  di  cui  al  comma  1  possono  essere  
      disposte,  anche  per  importi parziali, nei limiti in cui le  
      corrispondenti  entrate,  accertate e non ris cosse in sede di  
      rendiconto  generale  della Regione, risultin o altresì ancora  
      esigibili. 
 
         3.  Al  fine  di agevolare la realizzazion e delle predette  
      operazioni  di cartolarizzazione l'Assessore regionale per il  
      bilancio  e  le  finanze  è  autorizzato  ad  affidare con le  
      modalità  di  cui  all'articolo  3  della  le gge regionale 15  
      febbraio  1999,  n.  6,  l'appalto del comple sso dei connessi  
      servizi  finanziari  e  di  consulenza  a  pr imarie  banche e  
      società  di  intermediazione finanziaria. 
 
         4.   Per  quanto  non  previsto  si  appli cano  in  quanto  
      compatibili  le  disposizioni statali sulla c artolarizzazione  
      dei crediti. 
 
                                 Art. 6. 
             Modifica  dell'articolo 77 della legge  regionale 
                           3 maggio 2001, n. 6 
 
         1.  L'articolo  77  della  legge  regional e 3 maggio 2001,  
      n.6,  è  sostituito dal seguente: 
 
         '1.  Le  risorse  derivanti  dai  saldi at tivi dei bilanci  
      finali  di liquidazione dell'Ente siciliano p er la promozione  
      industriale  (ESPI), dell'Azienda Asfalti Sic iliani (AZASI) e  
      dell'Ente  minerario  siciliano (EMS) sono ve rsate in entrata  
      al  bilancio  della  Regione siciliana e dest inate a spese di  
      investimento   di   competenza   dei  Diparti menti  regionali  
      dell'industria e dei lavori pubblici.' 
 
                                 Art. 7. 
              Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 
                          20 gennaio 1999, n. 5 
 
         1.  All'articolo  1 della legge regionale 20 gennaio 1999,  
      n. 5, dopo  il  comma  7 è aggiunto il seguen te comma: 
 
         '7  bis.  Per sopperire a momentanee esige nze di tesoreria  
      l'Assessore   regionale  per  il  bilancio  e   le  finanze  è  
      autorizzato   ad  acquisire  temporaneamente  alla  tesoreria  
      regionale  le  disponibilità  di cassa esiste nti presso i tre  
      enti  in  liquidazione ad esclusione di quell e indispensabili  
      per  il  normale svolgimento delle attività d i liquidazione e  
      con l'obbligo di reintegro entro tre mesi.' 
 
                                 Art. 8. 
                   Armonizzazione sistema previdenz iale 
 
         1.   Al  fine   di  avviare  l'armonizzazi one  del  regime  
      pensionistico e previdenziale  regionale  a q uello statale, a  
      decorrere dal 1° gennaio  2002  i  contributi  di quiescenza e  
      previdenza a carico del personale regionale, cui si applicano  
      le disposizioni della legge regionale 23 febb raio 1962, n. 2,  
      vengono  aumentati  annualmente  dello  0,50  per  cento. 
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         2.   L'Amministrazione  regionale  provved e  ad  iscrivere  
      all'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei dipendenti delle  
      pubbliche    amministrazioni    (INPDAP),   a i   fini   della  
      corresponsione   del   trattamento   pensioni stico   di   cui  
      all'articolo 10, comma 1 della legge regional e 9 maggio 1986,  
      n.  21,  il  personale assunto successivament e all'entrata in  
      vigore   della   presente  legge. 
 
         3.  L'Assessore  regionale  destinato  all a  Presidenza  è  
      autorizzato a stipulare con l'INPDAP apposita  convenzione per  
      regolare   i   rapporti   derivanti  dall'app licazione  della  
      disposizione di cui al comma 2. 
 
                                 Art. 9. 
                            Tributo ambientale 
 
         1.  L'articolo 5 della legge regionale 3 m aggio 2001, n. 6  
      è  sostituito dal seguente: 
 
         '1.  Allo  scopo  di finanziare investimen ti finalizzati a  
      ridurre  e prevenire il potenziale danno ambi entale derivante  
      dalle   condotte  installate  sul  territorio   della  Regione  
      siciliana,  nei  quali è contenuto il gas met ano, è istituito  
      un tributo ambientale il cui gettito è destin ato a finanziare  
      iniziative   volte   alla  salvaguardia,  all a  tutela  e  al  
      miglioramento  della  qualità  dell'ambiente  con particolare  
      riguardo   alle  aree  interessate  dalla  pr esenza  di  tali  
      condotte. 
 
         2.  Il  tributo  trova  applicazione a dec orrere dal primo  
      giorno del mese successivo a quello in cui en tra in vigore la  
      presente legge. 
 
         3.  Per  l'anno  2002  il  gettito  è  val utato in 123.949  
      migliaia di euro.  Presupposto del tributo è la proprietà dei  
      gasdotti,  nei  quali  è  contenuto  il  gas,   ricadenti  nel  
      territorio  della  Regione siciliana. 
 
         4.  I  soggetti passivi del tributo sono i  proprietari dei  
      gasdotti di  cui  al  comma 3 che effettuano almeno una delle  
      seguenti   attività:   trasporto,   distribuz ione,   vendita,  
      acquisto. 
 
         5.  Ai  fini  del  tributo  di cui ai prec edenti commi per  
      gasdotto  si  intende  l'insieme  di  tubi,  curve, raccordi,  
      valvole  ed  altri  pezzi  speciali  uniti  t ra  loro  per il  
      trasporto  e  la distribuzione del gas natura le. 
 
         6.   La  base  imponibile  è  costituita  dal  volume  dei  
      gasdotti,  misurato in metri cubi, classifica bili in condotte  
      di  1^  specie, ai sensi del decreto minister iale 24 novembre  
      1984,  recante  norme  di  regolamentazione,  ai  fini  della  
      sicurezza,  degli impianti di trasporto e di distribuzione di  
      gas   naturale   a   mezzo  di  condotte. 
 
         7.  Il  tributo  è  determinato  per  peri odo  di  imposta  
      annuale sulla  base  imponibile  di  cui  al comma 6. 
 
         8.  Le  tariffe  sono  stabilite  con appo sita legge della  
      Regione  siciliana  da  emanarsi entro il 31 dicembre di ogni  
      anno.   Qualora   entro   il  suddetto  termi ne  non  vengano  
      stabilite   nuove   tariffe  si  intendono  p rorogate  quelle  
      dell'anno  precedente  aumentate dell'indice ISTAT dei prezzi  
      al   consumo   calcolato   al   31   dicembre   dell'anno  che  
      immediatamente  precede  quello  di  imposizi one.  Per l'anno  
      2002 il  tributo  è  determinato nella misura  di 153 Euro per  
      metro   cubo  di  gasdotto. 
 
         9.  Per i tratti di gasdotto ricadenti su suolo privato le  
      tariffe di cui al comma 8 sono ridotte del 10  per cento. 
 
         10.  Il  tributo  è  dovuto dai soggetti p assivi di cui al  
      comma  4  per anno solare proporzionalmente a i mesi dell'anno  
      nei quali si è  protratta  la  proprietà;  a tal fine il mese  
      durante il quale  la  proprietà  si  è  protr atta  per almeno  
      quindici giorni  è  computato  per  intero.  Limitatamente al  
      mese  di  febbraio  negli  anni  solari  non  bisestili,  nel  
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      particolare caso in  cui  la  proprietà  sia  stata  per soli  
      quattordici giorni,  è  tenuto a corrisponder e il tributo per  
      l'intero mese  il soggetto divenuto proprieta rio del gasdotto  
      a partire dal giorno quindici. 
 
         11.  Il  versamento  del  tributo  deve  e ssere effettuato  
      direttamente  alle  casse  regionali entro la  fine di ciascun  
      mese in rate mensili, ciascuna pari ad 1/n de l tributo dovuto  
      per l'anno  solare  in corso, intendendo per 'n' il numero di  
      mesi  di  effettiva  proprietà  nel corso del l'anno solare di  
      imposizione.  Le  somme  devono  essere  arro tondate all'Euro  
      intero  per  eccesso  per  frazioni  di Euro non inferiori ai  
      cinquanta  centesimi  o  per  difetto  per  f razioni  di Euro  
      inferiori  ai  cinquanta  centesimi. 
 
         12.  I  soggetti passivi del tributo devon o presentare una  
      dichiarazione  annuale,  contenente  gli elem enti necessari a  
      quantificare  l'importo  dovuto,  entro  la  fine del mese di  
      febbraio  dell'anno  successivo.  Qualora,  e ntro  lo  stesso  
      termine  non  venga  presentata  una  nuova d ichiarazione, la  
      stessa  si  intende  prorogata per l'anno suc cessivo. 
 
         13.  I  soggetti  passivi che nel corso de ll'anno non sono  
      più   proprietari  di  gasdotti  devono  pres entare  apposita  
      dichiarazione di cessazione entro lo stesso t ermine di cui al  
      comma  12.  In  caso di mancata presentazione  della stessa il  
      tributo  è  dovuto  per  l'intero  anno  sola re, mentre non è  
      dovuto  per  gli  anni  successivi  qualora  il  contribuente  
      dimostri debitamente di non essere più sogget to passivo. 
 
         14.  Con  decreto  del dirigente generale del Dipartimento  
      regionale  finanze  e  credito,  da  emanarsi   entro quindici  
      giorni  dalla data di entrata in vigore della  presente legge,  
      sono fissate le modalità di versamento del tr ibuto alle casse  
      regionali.  Con successivo decreto del dirige nte generale del  
      Dipartimento  regionale  finanze e credito di  concerto con il  
      dirigente  generale  del Dipartimento regiona le industria, da  
      emanarsi  entro  il  31 dicembre 2002, è appr ovato il modello  
      della   dichiarazione   annuale   nonchè   le    modalità   di  
      presentazione della stessa. 
 
         15.  L'Assessorato  regionale del bilancio  e delle finanze  
      provvede  all'accertamento  in  rettifica del le dichiarazioni  
      nel  caso  di infedeltà ovvero all'accertamen to d'ufficio nel  
      caso  di  omessa  presentazione.  A tal fine emette avviso di  
      accertamento   motivato   recante   anche   l a   liquidazione  
      dell'imposta  o  della  maggiore  imposta dov uta nonchè delle  
      sanzioni  e degli interessi.  L'avviso deve e ssere notificato  
      al  contribuente,  a  pena di decadenza, entr o il 31 dicembre  
      del terzo  anno successivo a quello in cui è stata presentata  
      la  dichiarazione  ovvero,  per  gli  anni  i n cui questa non  
      doveva  essere  presentata,  a  quello  nel c orso del quale è  
      stato  o  doveva  essere eseguito il versamen to dell'imposta.  
 
         16.  L'Assessorato  regionale del bilancio  e delle finanze  
      provvede  all'accertamento  in  rettifica del le dichiarazioni  
      nel  caso  di infedeltà ovvero all'accertamen to d'ufficio nel  
      caso  di  omessa  presentazione.  A tal fine emette avviso di  
      accertamento   motivato   recante   anche   l a   liquidazione  
      dell'imposta  o  della  maggiore  imposta dov uta nonchè delle  
      sanzioni  e degli interessi.  L'avviso deve e ssere notificato  
      al  contribuente,  a  pena di decadenza, entr o il 31 dicembre  
      del terzo  anno successivo a quello in cui è stata presentata  
      la  dichiarazione,  ovvero, nel caso di omess a presentazione,  
      entro il  31  dicembre del quinto anno succes sivo a quello in  
      cui  la  dichiarazione si sarebbe dovuta pres entare. 
 
         17.  Ai  fini dell'esercizio dell'attività  di liquidazione  
      e  accertamento  l'Assessorato regionale del bilancio e delle  
      finanze può invitare i contribuenti, indicand one il motivo, a  
      esibire   o   trasmettere   atti   e  documen ti;  inviare  ai  
      contribuenti   questionari  relativi  a  dati   e  notizie  di  
      carattere  specifico,  con  invito  a restitu irli compilati e  
      firmati;  richiedere  dati, notizie ed elemen ti rilevanti nei  
      confronti  dei  singoli  contribuenti  agli  uffici  pubblici  
      competenti nonchè effettuare ispezioni avvale ndosi di tecnici  
      dell'Amministrazione regionale. 
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         18.   La  notifica  dell'avviso   di  liqu idazione  nonchè  
      dell'avviso di accertamento può  essere  effe ttuata  anche  a  
      mezzo del servizio postale  mediante  raccoma ndata con avviso  
      di  ricevimento. 
 
         19.   Le somme liquidate  dall'Assessorato   regionale  del  
      bilancio e delle finanze per  imposta, sanzio ni ed interessi,  
      se non versate, con le modalità di cui  al co mma 14, entro il  
      termine di  novanta giorni dalla notificazion e dell'avviso di  
      liquidazione  o  dell'avviso  di accertamento , sono riscosse,  
      salvo che  sia  stato  emesso  provvedimento  di sospensione,  
      coattivamente mediante  ruolo  secondo le dis posizioni di cui  
      al decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973,  
      n. 602 e successive modifiche e integrazioni,  nonchè ai sensi  
      del decreto  legislativo  26 febbraio 1999, n .  46.  Il ruolo  
      deve essere formato e reso esecutivo non oltr e il 31 dicembre  
      del secondo  anno  successivo  a  quello  in  cui l'avviso di  
      liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati  
      al  contribuente,   ovvero,  in  caso  di  so spensione  della  
      riscossione, non  oltre il 31 dicembre dell'a nno successivo a  
      quello  di  scadenza  del  periodo  di  sospe nsione. 
 
         20.  Il  contribuente  può  richiedere all 'Assessorato del  
      bilancio e  delle  finanze  il rimborso delle  somme versate e  
      non  dovute,   entro  il  termine  di  tre  a nni  dal  giorno  
      dell'avvenuto pagamento  ovvero  da  quello  in  cui  è stato  
      definitivamente  accertato  il  diritto  al  rimborso.  Sulle  
      somme dovute  al  contribuente  spettano gli interessi legali  
      sino alla data  di  ordinativo di pagamento. 
 
         21.  In caso di mancato versamento, in tut to o in parte, o  
      tardivo versamento  di  ogni  singola rata en tro i termini di  
      cui al  comma  11  si  applica la sanzione am ministrativa del  
      30 per cento dell'importo non versato o tardi vamente versato.  
 
         22.  Per  l'omessa  presentazione  della  dichiarazione si  
      applica la  sanzione amministrativa dal cento  al duecento per  
      cento dell'imposta dovuta. 
 
         23.  Se la dichiarazione è infedele si app lica la sanzione  
      amministrativa  dal   cinquanta  al  cento  p er  cento  della  
      maggiore imposta  dovuta. 
 
         24.  Le sanzioni  indicate ai commi 22 e 2 3 sono ridotte a  
      un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni  
      tributarie,  interviene  adesione  del  contr ibuente  con  il  
      pagamento del  tributo,  se  dovuto,  della  sanzione e degli  
      interessi. 
 
         25.  In  materia  di  sanzioni per quanto non previsto dal  
      presente articolo trovano applicazione le nor me contenute nel  
      decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n. 472 e successive  
      modifiche   ed   integrazioni  che  disciplin ano  il  sistema  
      sanzionatorio in materia tributaria. 
 
         26.  Sulle  somme  dovute a titolo di trib uto si applicano  
      gli interessi  al  tasso  legale. 
 
         27.  Le  controversie  sono  attribuite al la giurisdizione  
      delle Commissioni  tributarie ai sensi dell'a rticolo 2, comma  
      1, lettera  i)  del  decreto legislativo 31 d icembre 1992, n.  
      546.'. 
 
                                 Art. 10. 
                           Agevolazioni fiscali 
 
         1.  Al fine di  favorire la ricomposizione  fondiaria, agli  
      atti di cui al  primo comma della legge 6 ago sto 1954, n. 604  
      da chiunque compiuti  fino  alla data del 31 dicembre 2006 si  
      applicano le  imposte  di  bollo,  di  regist ro, ipotecarie e  
      catastale nelle misure previste dall'articolo  9 del D.P.R. 29  
      settembre 1973, n. 601. 
 
                                 Art. 11. 
                                   Irap 
 
         1.  In attuazione dell'articolo 24 del dec reto legislativo  
      15 dicembre 1997,  n.  446,  a  decorrere dal  1 gennaio 2002,  
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      l'imposta regionale  sulle attività produttiv e per i soggetti  
      di cui agli  articoli  6 e 7 del medesimo dec reto legislativo  
      si  applica   nella   misura   del  4,90  per   cento. 
 
         2.  Le  organizzazioni  non  lucrative  di   cui al decreto  
      legislativo n.  460  del  1997, le associazio ni di promozione  
      sociale di cui  alla  legge n.  383 del 2000 e le cooperative  
      sociali di cui  alla  legge  n.  381  del  19 91  sono  esenti  
      dall'imposta regionale sulle attività produtt ive. 
 
                                 Art. 12. 
                     Tassa per il diritto allo stud io 
 
         1.  Il comma 1  dell'articolo  13 della le gge regionale 27  
      aprile 1999, n. 10 è sostituito dal seguente:  
 
         '1. Il gettito  della  tassa per il diritt o allo studio di  
      cui alla  legge  28 dicembre 1995, n. 549 cos tituisce entrata  
      propria    delle    opere   universitarie   d ell'Isola.' 
 
         2.  All'articolo  13 della legge regionale  27 aprile 1999,  
      n.  10 è  aggiunto  il  seguente  comma  1  b is: 
 
         '1  bis.   Gli   studenti   delle   univer sità  statali  e  
      legalmente  riconosciute, degli istituti univ ersitari e degli  
      istituti superiori  di grado universitario av enti sede legale  
      nella Regione  siciliana sono tenuti al pagam ento della tassa  
      di  cui  al  comma  1  direttamente  all'oper a  universitaria  
      competente per  territorio.' 
 
         3.  Il  comma  4 dell'articolo 13 della le gge regionale 27  
      aprile 1999, n.  10 è sostituto dal seguente:  
 
         '4.  Le  entrate  di  cui  al  comma  1  s ono  interamente  
      utilizzate  dalle  opere universitarie per l' erogazione delle  
      borse di studio  e  dei  prestiti d'onore di cui alla legge 2  
      dicembre  1991,   n.   390.' 
 
         4.  E'  abrogato  il  comma 5 dell'articol o 13 della legge  
      regionale 27 aprile 1999, n. 10. 
 
                                 Art. 13. 
                       Recupero fondi di rotazione 
 
         1.  Le disponibilità  non utilizzate dei s eguenti fondi di  
      rotazione  istituiti  presso   l'Istituto  re gionale  per  il  
      finanziamento alle industrie  in  Sicilia  (I .R.F.I.S.)  sono  
      riversate in entrata del  bilancio regionale nei limiti degli  
      importi a fianco di ciascuno di essi indicati : 
 
         a) Fondo  di  rotazione  ex  articolo 11 l egge regionale 5  
      agosto 1957,  n.  51  e successive modifiche ed integrazioni,  
      per   la   parte   destinata   alle   agevola zioni   previste  
      dall'articolo 46  e seguenti della legge regi onale 8 novembre  
      1988, n. 34  -  5.259 migliaia di euro; 
 
         b) Fondo  di  rotazione  ex  articolo 1 le gge regionale 12  
      aprile 1967,  n.  46 e successive modifiche e d integrazioni -  
      1.016 migliaia di  euro; 
 
         c) Fondo  di  rotazione  ex  articolo 1 le gge regionale 12  
      giugno 1976,  n.  78 e successive modifiche e d integrazioni -  
      4.741 migliaia di euro. 
 
         2.  Le disponibilità  non utilizzate dei s eguenti fondi di  
      rotazione istituiti  presso  il Banco di Sici lia S.p.a.  sono  
      riversate in  entrata del bilancio regionale nei limiti degli  
      importi a fianco  di  ciascuno  di essi indic ati: 
 
         a) Fondo  di  rotazione  ex  articolo 15 l egge regionale 4  
      giugno 1980,  n.  55 e successive modifiche e d integrazioni -  
      8.780 migliaia di  euro; 
 
         b) Fondo  di  rotazione  ex articolo  1 le gge regionale 12  
      giugno 1976,  n.  78 e successive modifiche e d integrazioni -  
      8.625  migliaia   di   euro. 
 
         3.   Le   disponibilità  residue  esistent i  nel  fondi  a  
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      gestione separata istituiti presso l'Ente min erario siciliano  
      (E.M.S.) e  l'Ente  siciliano  per  la promoz ione industriale  
      (E.S.P.I.),  entrambi  in  liquidazione,  son o  riversate  in  
      entrata nel  bilancio  regionale  ed  i  rela tivi  fondi sono  
      estinti. 
 
         4.  Le disponibilità individuate nei commi  precedenti sono  
      versate, senza  oneri  di commissione, in ent rata al bilancio  
      della Regione  entro  trenta  giorni  dall'en trata  in vigore  
      della presente legge e sono destinate a final ità produttive. 
 
                                 Art. 14. 
                  Sdemanializzazione di aree e manu fatti 
                           demaniali marittimi 
 
         1. Gli impianti, i manufatti  e  le opere fisse realizzate  
      sul pubblico demanio  marittimo,  destinate a d uso abitativo,  
      turistico,  produttivo o  commerciale,  o  ch e  costituiscono  
      pertinenza di immobili  utilizzati  per  le s uddette finalità  
      non utilizzabili per la diretta  fruizione de l mare o per usi  
      istituzionali o per  altre  finalità  di  int eresse pubblico,  
      possono  essere esclusi  dal  demanio  maritt imo,  unitamente  
      all'area di sedime, previa  verifica di compa tibilità con gli  
      interessi marittimi, con  le  modalità previs te dall'articolo  
      35  del  Codice   della  navigazione,  anche  su  documentata  
      richiesta degli interessati. 
 
         2.  Entro il  trentesimo  giorno successiv o al ricevimento  
      della richiesta  di  sdemanializzazione  l'Uf ficio competente  
      richiede i pareri all'Ufficio  del  Genio civ ile per le Opere  
      marittime  (OO.MM) e  all'Amministrazione  fi nanziaria  e  si  
      intendono, comunque,  favorevolmente  resi,  decorsi sessanta  
      giorni dalla richiesta di parere. 
 
         3.   Entro   i   successivi  sessanta  gio rni  si  procede  
      all'emanazione del provvedimento finale. 
 
         4.  Entro novanta giorni  dalla  data di r egistrazione del  
      provvedimento di  sdemanializzazione  viene  perfezionato  il  
      trasferimento del bene all'interessato. 
 
         5.  I  termini  di  cui  ai commi 2, 3 e 4 , possono essere  
      interrotti,  per  un  massimo  di sessanta gi orni, qualora si  
      renda  necessario  acquisire supplementi istr uttori o vengano  
      richieste integrazioni documentali. 
 
         6.  Per  le opere di cui al comma 1, reali zzate in assenza  
      o  in  difformità  dalla concessione o che fo rmano, comunque,  
      alla  data di entrata in vigore della present e legge, oggetto  
      di  contenzioso  con l'Amministrazione, la sd emanializzazione  
      rimane subordinata anche alle seguenti condiz ioni: 
 
         a) pagamento, contestuale alla presentazio ne dell'istanza,  
      delle indennità di abusiva occupazione matura te fino a quella  
      data,   in  misura  pari  al   30   per   cen to   di   quelle  
      complessivamente richieste dall'Amministrazio ne; 
 
         b) produzione di  adeguato piano di ammort amento, relativo  
      al pagamento rateale del rimanente debito e d i idonea polizza  
      fideiussoria  a  garanzia   della  somma  da  rateizzare; 
 
         c)  acquisizione  del   parere   favorevol e   del   comune  
      competente  per  territorio,   in   ordine   alla  regolarità  
      urbanistica o alla  ammissibilità  a  sanator ia  edilizia dei  
      manufatti. 
 
         7.  Il prezzo di  vendita  è  determinato  dai  competenti  
      uffici  finanziari, con  riferimento  al  val ore  di  mercato  
      dell'area e dei manufatti, aumentato del 30 p er cento. 
 
         8.  Ai titolari di  atti  che  legittimano   la  detenzione  
      dell'immobile in corso di validità  o  in  co rso di rinnovo è  
      riconosciuto il  diritto  all'acquisto  dell' immobile stesso,  
      nonché  dell'area  di  sedime,  da  esercitar si,  a  pena  di  
      decadenza, nel termine  perentorio  di  trent a  giorni  dalla  
      comunicazione del prezzo di vendita. 
 
         9.  All'atto del  trasferimento  delle  ar ee  del  demanio  
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      marittimo  e  dei  manufatti  al  patrimonio  della  Regione,  
      eventuali rapporti concessori  in  vigore  si   trasformano di  
      diritto  in  rapporti   di  locazione,  ferma   restando  ogni  
      condizione relativa all'utilizzo, alla  durat a ed al canone e  
      si    risolvono     contestualmente     al    perfezionamento  
      dell'alienazione. 
 
                                 Art. 15. 
        Rideterminazione  composizione  Commissione   consultiva in 
                          materia di riscossione 
 
         1.  I commi 5 e  6 dell'articolo 5 della l egge regionale 5  
      settembre 1990, n. 35 sono sostituiti dai seg uenti: 
 
         '5. La  Commissione  esprime  pareri  in  materia  di: 
 
         a)    individuazione   e   determinazione   degli   ambiti  
      territoriali   delle   concessioni; 
 
         b) determinazione e revisione biennale del la remunerazione  
      del servizio; 
 
         c) procedure   di  conferimento  delle  co ncessioni; 
 
         d) criteri generali relativi al funzioname nto del servizio  
      della riscossione,  e  all'attività  degli in termediari della  
      riscossione; 
 
         e) adozione  di regolamenti, stipulazione di convenzioni e  
      atti  amministrativi  generali. 
 
         6.  La  Commissione,  altresì,  su  richie sta  degli  enti  
      interessati, esprime  pareri su atti e questi oni attinenti al  
      servizio della riscossione.'. 
 
                                Titolo III 
                     Disposizioni in materia di spe se 
 
                                 Art. 16. 
             Disposizioni in materia di residui pas sivi e di 
                             residui perenti 
 
         1. Le  somme  eliminate per perenzione amm inistrativa fino  
      all'esercizio 1993  non  reiscritte in bilanc io entro la data  
      di entrata  in vigore della presente legge so no eliminate dal  
      conto generale  del  patrimonio della Regione  per l'esercizio  
      2001. All'eventuale  pagamento  delle  spese relative a somme  
      eliminate si  provvede,  nei  casi  in cui su ssista l'obbligo  
      della Regione e sia documentata l'interruzion e dei termini di  
      prescrizione,   con  le  disponibilità  dei  capitoli  aventi  
      finalità analoghe  a  quelli su cui gravavano  originariamente  
      le spese o, in mancanza di disponibilità, med iante iscrizione  
      in bilancio  delle  relative somme da effettu arsi con decreti  
      del dirigente  generale del dipartimento bila ncio e tesoro ai  
      sensi degli articoli 7  e 8 della legge 5 ago sto 1978, n. 468  
      e successive  modifiche  ed  integrazioni  e dell'articolo 47  
      della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. 
 
         2.  Con  decreti  del  dirigente generale del Dipartimento  
      regionale  bilancio  e  tesoro  si procede al l'individuazione  
      delle somme da  eliminare  ai  sensi  del  co mma 1;  copia di  
      detti decreti  è  allegata  al rendiconto gen erale consuntivo  
      della Regione per l'esercizio 2001. 
 
         3.  Gli  impegni  di  parte  corrente assu nti a carico del  
      bilancio della  Regione  fino  all'esercizio 2000 e quelli di  
      conto capitale  assunti  fino  all'esercizio  1999  o qualora  
      trattasi di  investimenti  diretti in opere e  lavori pubblici  
      fino  all'esercizio  1996,  cui, alla chiusur a dell'esercizio  
      2001,   non   corrispondono   obbligazioni  d a  pagare,  sono  
      eliminati dalle  scritture  contabili  e  i  relativi importi  
      contribuiscono  al  miglioramento  del  risul tato di gestione  
      dell'esercizio 2001 medesimo. 
 
         4.  Le disposizioni  di  cui  al  comma 2 non si applicano  
      qualora, alla data di entrata in vigore della  presente legge,  
      il progetto  dell'opera  finanziata  sia esec utivo, così come  
      definito dall'articolo  20, comma 3, della le gge regionale 12  
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      gennaio 1993,  n.  10  e  gli  enti  appaltan ti  abbiano  già  
      adottato le deliberazioni che indìcono la gar a, stabilendo le  
      modalità di  appalto,  ovvero  vi siano comun que obbligazioni  
      giuridicamente vincolanti  alla stessa data. 
 
         5.  Con  decreti  del  dirigente generale del dipartimento  
      regionale bilancio  e  tesoro,  su  proposta delle competenti  
      amministrazioni, si procede all'individuazion e delle somme da  
      eliminare ai sensi  del  comma  3;  copia  di  detti decreti è  
      allegata al  rendiconto generale consuntivo d ella Regione per  
      l'esercizio 2001. 
 
         6.  Le  disposizioni  del  presente  artic olo si applicano  
      anche  all'Azienda  delle  foreste  demaniali   della  Regione  
      Siciliana. 
 
                                 Art. 17. 
                           Compensi agli organi 
 
         1.  Le indennità spettanti  al Presidente e agli assessori  
      regionali sono ridotte del 10 per cento. 
 
         2.  Per  il triennio 2002-2004 i compensi da corrispondere  
      ai  Presidenti  e  ai  componenti  di  organi   collegiali  di  
      gestione,   direzione,   consulenza  e  contr ollo  nonchè  ai  
      commissari straordinari  di  enti  ed  aziend e  sottoposti  a  
      vigilanza, controllo  o  tutela della Regione  restano fissati  
      nella misura in  atto stabilite ridotte del 1 0 per cento. 
 
         3.  Le disposizioni di cui al comma 1 si a pplicano altresì  
      ai compensi  per  la  partecipazione  ad  org anismi  operanti  
      nell'ambito dell'Amministrazione regionale. 
 
                                 Art. 18. 
                     Avviamento lavoratori forestal i 
 
         1. Per  il  triennio  2002-2004 non opera il meccanismo di  
      sostituzione per  la  copertura  dei posti re sisi disponibili  
      previsto dal comma 1 dell'articolo 52 della l egge regionale 6  
      aprile 1996, n. 16. 
 
         2. La   prestazione   di  un  turno  lavor ativo  resa  dai  
      lavoratori   iscritti   nelle   liste   ordin arie   ai  sensi  
      dell'articolo 55  della  legge regionale 6 ap rile 1996, n. 16  
      non dà titolo all'inserimento nei contingenti  distrettuali di  
      cui agli articoli  46  e  seguenti,  56  e  s eguenti nè nelle  
      graduatorie di  cui  agli  articoli  49  e  5 9 della medesima  
      legge. 
 
         3. Al comma  4 dell'articolo 53 della legg e 6 aprile 1996,  
      n.16,  sono  aggiunte  le  parole  'fatti  sa lvi  i  casi  di  
      esaurimento  delle  qualifiche  occorrenti  n el contingente e  
      quelli contemplati  dall'articolo  4  della  legge  19 agosto  
      1999,  n.  13.  La  prestazione  di  giornate   lavorative  in  
      eccedenza  rispetto   a   quelle   spettanti  non  dà  titolo  
      all'inserimento nei contingenti superiori.'. 
 
         4. Vengono  sospesi dai contingenti e dall e graduatorie di  
      cui agli  articoli  46  e  seguenti  della  l egge regionale 6  
      aprile 1996,  n.  16,  coloro  che  hanno rip ortato condanna,  
      anche non definitiva, per i reati previsti da gli articoli 423  
      e 423 bis  del  Codice  penale,  nonchè color o che sono stati  
      rinviati a giudizio per gli stessi reati. 
 
                                 Art. 19. 
                           Servizi strumentali 
 
         1.  L'Amministrazione regionale, gli enti locali, gli enti  
      pubblici non economici  sottoposti  a vigilan za e/o controllo  
      della Regione comprese  le  aziende  sanitari e ed ospedaliere  
      valutano con periodicità  almeno  triennale  le  economie  di  
      gestione conseguibili  mediante  affidamento  all'esterno dei  
      servizi    strumentali    allo    svolgimento    dell'attività  
      istituzionale. 
 
         2.  Ove a  seguito  della  valutazione  di  cui al comma 1,  
      tenuto conto  anche  della  possibilità di un  diverso impiego  
      del  relativo   personale,  si  accerti  la  convenienza  del  
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      trasferimento all'esterno  di uno o più servi zi si procede ad  
      attribuirne lo svolgimento a soggetti di diri tto privato. 
 
         3.  Per  le  finalità  del  presente artic olo si applicano  
      prioritariamente le  disposizioni  di cui all 'articolo 10 del  
      decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. 
 
         4.   In   sede  di  prima  applicazione  l 'Amministrazione  
      regionale è  autorizzata  ad  affidare  all'e sterno i servizi  
      svolti dall'autoparco  e a ridistribuire il p ersonale in atto  
      addetto alla  conduzione  degli  autoveicoli tra le strutture  
      regionali in  conformità alla normativa vigen te, tenuto conto  
      delle  ricollocazioni   nelle   posizioni  di   cui  al  nuovo  
      ordinamento professionale. 
 
                                 Art. 20. 
                          Trasformazione A.S.T. 
 
         1.   All'Azienda   siciliana   trasporti,  trasformata  in  
      Società per  azioni  ai  sensi  dell'articolo   23 della legge  
      regionale 30 aprile 1999, n.  10, continuano ad applicarsi le  
      disposizioni  contenute nell'articolo 2 della  legge regionale  
      15 maggio 1991, n.  30. 
 
         2.   Entro   sei   mesi   dalla  trasforma zione,  l'A.S.T.  
      predispone un  dettagliato  piano  di  impres a, da sottoporre  
      all'approvazione   della   Giunta   regionale ,   che  preveda  
      l'ammodernamento ed  il  potenziamento  del  parco  autobus e  
      l'azzeramento   graduale  dell'intervento  fi nanziario  della  
      Regione siciliana  previsto  dalla  legge reg ionale 15 maggio  
      1991, n. 30 entro tre anni dalla trasformazio ne. 
 
                                 Art. 21. 
                     Privatizzazione Aziende termal i 
 
         1.  A favore dell'Azienda  autonoma delle Terme di Sciacca  
      e dell'Azienda autonoma  delle Terme di Acireale, trasformate  
      in società per azioni  ai  sensi dell'articol o 23 della legge  
      regionale  30  aprile  1999,   n.   10,   son o  mantenute  le  
      autorizzazioni di spesa a  carico  del  bilan cio regionale in  
      applicazione  del  decreto  legislativo  del Presidente della  
      Regione 20  dicembre  1954,  n.  12 e success ive modifiche ed  
      integrazioni, per  un  periodo  non superiore  a tre anni. 
 
         2.  Nella  fissazione  del  relativo  impo rto  per ciascun  
      esercizio  finanziario  deve  tenersi  conto  delle  esigenze  
      finanziarie  connesse  alla riorganizzazione e sviluppo della  
      società accertate  in base a dettagliato pian o di impresa che  
      entro  sei   mesi   dalla   trasformazione  l a  società  deve  
      sottoporre all'approvazione della Giunta regi onale. 
 
                                 Art. 22. 
                 Trasformazione Teatro Bellini di C atania 
 
         1.  Il Teatro Bellini  di  Catania,  svolg endo nel settore  
      musicale un'attività di  rilevanza  nazionale , entro due anni  
      dall'entrata in vigore della  presente legge,  in conformità a  
      quanto stabilito dalla legislazione statale, è trasformato in  
      fondazione  di  diritto  privato  secondo  i  principi  e  le  
      disposizioni del decreto  legge  29  giugno  1996, n.  367 in  
      quanto applicabili. 
 
         2.  La  deliberazione  di  trasformazione  è approvata con  
      decreto del  Presidente  della  Regione  prev ia  delibera  di  
      Giunta di governo e sentito il comune sede de ll'istituzione. 
 
         3.  Lo  statuto  della  fondazione  deve  uniformarsi alla  
      disciplina dettata  dagli  articoli 10 e segu enti del decreto  
      legge n. 367 del 1996. 
 
                                 Art. 23. 
            Accelerazione delle operazioni di priva tizzazione 
 
         1.  Al fine di  incrementare l'efficienza e la qualità dei  
      servizi, riducendo nel contempo la spesa di f unzionamento del  
      settore  pubblico   regionale   e  altresì  p er  favorire  il  
      successivo collocamento sul mercato di quote azionarie, entro  
      tre mesi dalla data di entrata in vigore dell a presente legge  
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      il   Governo   della   Regione,  su  proposta   dell'Assessore  
      regionale per  il  bilancio  e  le  finanze,  di concerto con  
      l'Assessore interessato, individua gli enti e d aziende le cui  
      spese di funzionamento gravano sul bilancio d ella Regione e i  
      cui servizi  sono più proficuamente erogabili  al di fuori del  
      settore pubblico regionale, disponendone la t rasformazione in  
      società per  azioni  o  in  fondazioni di dir itto privato. Il  
      Presidente   della   Regione  trasmette  il  programma  delle  
      trasformazioni    all'Assemblea   regionale   siciliana   per  
      acquisire  il parere delle competenti Commiss ioni legislative  
      permanenti  che  si  intende acquisito favore volmente decorsi  
      trenta giorni dall'assegnazione. 
 
         2.  I  contributi  per  spese di funzionam ento previsti in  
      favore degli  enti  trasformati in società pe r azioni vengono  
      mantenuti nei  agricolo  per  un  periodo non  superiore a tre  
      anni.  Nella  fissazione  del  relativo  impo rto  per ciascun  
      esercizio  finanziario  deve  tenersi  conto  delle  esigenze  
      finanziarie  connesse  alla riorganizzazione e sviluppo della  
      società accertate  in base a dettagliato pian o di impresa che  
      entro  sei   mesi   dalla   trasformazione  l a  società  deve  
      sottoporre all'approvazione della Giunta regi onale. 
 
                                 Art. 24. 
                          Trasformazione E.A.S. 
 
         1.  Le procedure  di  trasformazione  dell 'Ente acquedotti  
      siciliani (E.A.S.)  in  società  per  azioni,  ivi compresa la  
      cessione di  parte  delle azioni, sono comple tate entro il 31  
      dicembre  2002   in   conformità  alle  dispo sizioni  di  cui  
      all'articolo 23 comma 2 della legge regionale  27 aprile 1999,  
      n. 10. 
 
                                Art.  25. 
        Fondi per  i  rinnovi  contrattuali  e  per  il trattamento 
                 fondamentale ed accessorio del per sonale 
 
         1.  La dotazione  del  fondo destinato all a contrattazione  
      economica biennale del personale  con  rappor to  di  lavoro a  
      tempo  indeterminato  o   determinato   esclu so   quello  con  
      qualifica dirigenziale determinata dall'artic olo 11, comma 6,  
      della legge regionale 3 maggio  2001,  n. 6 i n 4.597 migliaia  
      di  euro  per  ciascuno   degli   esercizi  2 002  e  2003,  è  
      utilizzata, ai sensi dell'articolo  3,  comma   3, del decreto  
      presidenziale 22 giugno 2001,  n.  10,  per  far  fronte agli  
      oneri  ricadenti  nei   suddetti   esercizi   dei   contratti  
      collettivi regionali di lavoro  per il bienni o 2000-2001. 
 
         2.   Per   i  contratti  collettivi  regio nali  di  lavoro  
      relativi al  biennio  2002-2003 la dotazione del fondo di cui  
      al comma 1 è determinato rispettivamente in 7 .168 migliaia di  
      euro per l'anno  2002  e in 5.482 migliaia di  euro per l'anno  
      2003. 
 
         3.  Il  fondo  istituito con l'articolo 11 , comma 2, della  
      legge regionale 3 maggio 2001, n.  6 è destin ato, a decorrere  
      dall'esercizio  2002,  alla contrattazione ec onomica biennale  
      del  trattamento  fondamentale  del  personal e  con qualifica  
      dirigenziale, con  rapporto di lavoro a tempo  indeterminato o  
      determinato. 
 
         4.  La dotazione  del fondo di cui al comm a 3, determinata  
      dall'articolo 11,  comma  7,  della  legge re gionale 3 maggio  
      2001, n.  6  in  1.085  migliaia  di  euro pe r ciascuno degli  
      esercizi 2002 e 2003, è utilizzata, ai sensi dell'articolo 3,  
      comma 3,  del  decreto  presidenziale 22 giug no 2001, n.  10,  
      per far fronte agli oneri ricadenti nei sudde tti esercizi dei  
      contratti collettivi  regionali  di  lavoro  per  il  biennio  
      2000-2001. 
 
         5.   Per   i  contratti  collettivi  regio nali  di  lavoro  
      relativi al  biennio  2002-2003 la dotazione del fondo di cui  
      al comma 3 è determinata rispettivamente in 2 .212 migliaia di  
      euro per l'anno  2002  e in 1.692 migliaia di  euro per l'anno  
      2003. 
 
         6.  Il fondo efficienza servizi destinato al finanziamento  
      della parte  variabile  della  retribuzione d el personale con  
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      qualifica diversa  da  quella dirigenziale è confermato nella  
      misura prevista  dall'articolo  12  della  le gge  regionale 3  
      maggio  2001,   n.   6,   al  netto  degli  o neri  fiscali  e  
      previdenziali  a  carico  dell'amministrazion e,  per ciascuno  
      degli anni 2002 e 2003. 
 
         7.  Il  fondo di cui all'articolo 13 della  legge regionale  
      15 maggio 2000,  n. 10, istituito con l'artic olo 12, comma 1,  
      della legge regionale  3  maggio  2001,  n.  6 è destinato, a  
      decorrere dall'esercizio 2002, alla retribuzi one di posizione  
      ed alla retribuzione di risultato del persona le con qualifica  
      dirigenziale, con  rapporto di lavoro a tempo  indeterminato o  
      determinato, ed è quantificato in 45.449 migl iaia di euro, al  
      netto  degli   oneri   fiscali   e   previden ziali  a  carico  
      dell'amministrazione, per ciascuno degli anni  2002 e 2003. 
 
                                 Art. 26. 
                         Pensionamenti anticipati 
 
         1.  I dipendenti inclusi  nei contingenti fissati ai sensi  
      dell'articolo 39, comma 8,  della  legge  reg ionale 15 maggio  
      2000, n. 10 sono  collocati  a riposo con per iodicità annuale  
      anzichè semestrale a decorrere  dal  30 giugn o 2001 e termine  
      al 30 giugno 2006. 
 
                                 Art. 27. 
                             Fondi comunitari 
 
         1.   Gli interventi  comunitari  relativi  al  periodo  di  
      programmazione 2000-2006 non compresi nel Pro gramma Operativo  
      Regionale  della   Sicilia   sono  finanziati   per  la  parte  
      regionale con le disponibilità del capitolo d i spesa 613919. 
 
                                 Art. 28. 
                    Assegnazioni obiettivi di gesti one 
 
         1.  Entro trenta  giorni  dall'approvazion e  del  bilancio  
      della Regione il  Presidente  individua  con proprio decreto,  
      sentita la Giunta, le priorità che, nell'ambi to del programma  
      di Governo,  ciascun  ramo  d'Amministrazione   è  chiamato  a  
      realizzare nel corso dell'anno. 
 
         2.  Successivamente  all'adozione  del  de creto  di cui al  
      comma 1 il Presidente e ciascun assessore reg ionale assegnano  
      ai dirigenti  generali  o  equiparati i conse guenti obiettivi  
      operativi ad  integrazione  di  quanto previs to dai contratti  
      individuali  già  stipulati  rimodulando  ove   necessario  le  
      risorse   umane   finanziarie   e  materiali  precedentemente  
      attribuite. 
 
                                 Art. 29. 
             Compensi per la gestione dei fondi di rotazione 
 
         1.  A decorrere dall'1  gennaio  2002  i  compensi  per la  
      gestione dei fondi  di rotazione regionali af fidati all'IRFIS  
      Mediocredito   della    Sicilia   S.p.a.   so no   commisurati  
      all'ammontare    degli    importi    effettiv amente   erogati  
      relativamente  ad ogni singolo finanziamento concesso, nonché  
      sulle  somme   incassate   per  rientri  a  q ualunque  titolo  
      conseguiti. 
 
         2.  Le  convenzioni  in  corso  sono  revi sionate  con  la  
      decorrenza e secondo le modalità previste dal  comma 1. 
 
         3.  Sono  abrogate  tutte le disposizioni in contrasto con  
      il disposto del comma 1. 
 
                                 Art. 30. 
                            Delega di funzioni 
 
         1. L'Assessore regionale per la sanità  pu ò  delegare  con  
      decreto alle aziende  sanitarie  competenti p er territorio le  
      funzioni in materia di erogazione di indennit à, provvidenze e  
      contributi, attualmente demandate  alla  sua  competenza. 
 
         2.   L'Assessore  regionale   per la  sani tà  può  altresì  
      delegare alle aziende sanitarie  le  funzioni   in  materia di  
      piante  organiche  delle   farmacie   e   rel ative  procedure  
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      concorsuali, nonchè di dispensari farmaceutic i. 
 
                                 Art. 31. 
                         Indebitamento pregresso 
 
         1.  I limiti di impegno di cui al comma 6 dell'articolo 30  
      della legge regionale 3  maggio 2001, n. 6 so no incrementati,  
      a  decorrere  dall'anno 2002,  di  12.912  mi gliaia  di  euro  
      ciascuno al fine di  consentire  la  copertur a degli oneri di  
      dilazionamento dei crediti di  cui  al  comma   1. 
 
                                 Art. 32. 
                    Dismissione beni aziende sanita rie 
 
         1. I beni mobili e le attrezzature delle a ziende sanitarie  
      e ospedaliere da  dismettere  per obsolescenz a, purchè ancora  
      idonei   all'uso  originario,   possono   ess ere   donati   a  
      organizzazioni non governative di  cui  alla legge n.  49 del  
      1987  nonchè  ad  enti  ed  organizzazioni  c on  finalità  di  
      carattere   solidaristico   ed   umanitario,   operanti   nel  
      territorio regionale, che  abbiano  stipulato   accordi in tal  
      senso con le predette  aziende per la riutili zzazione di beni  
      ed attrezzature prioritariamente nell'ambito dei paesi in via  
      di  sviluppo. 
 
         2.  L'Assessore regionale per  la  sanità  è autorizzato a  
      corrispondere  alle   predette  organizzazion i  siciliane  un  
      contributo pari al 95  per  cento  delle spes e effettivamente  
      sostenute per il trasporto  dei  beni  e  del le  attrezzature  
      presso i luoghi  di  destinazione, ferma rest ando l'esclusiva  
      finalità  umanitaria  della   ricollocazione.  
 
         3.  Per le finalità  del  presente articol o è autorizzata,  
      per l'anno 2002, la spesa di 155 migliaia di euro. 
 
                                 Art. 33. 
                     Obiettivi dei direttori genera li 
 
         1. Per l'anno 2002  le  aziende  sanitarie   sono  tenute a  
      garantire l'equilibrio economico  di  bilanci o  e  le aziende  
      ospedaliere a conseguire un  utile  pari  ad  almeno  l'1 per  
      cento dei ricavi di competenza dell'esercizio  o all'ammontare  
      che verrà negoziato con l'Assessorato regiona le della sanità.  
      L'utile di esercizio  delle  aziende  ospedal iere  può essere  
      destinato alla creazione di un fondo di riser va aziendale e/o  
      alla copertura di investimenti in conto capit ale.  Le aziende  
      possono ricorrere al  mercato  finanziario  p er  la copertura  
      parziale o totale di  investimenti  in  conto   capitale,  nel  
      rispetto   dei    limiti    di   autosufficie nza   economico-  
      patrimoniali. 
 
         2.  L'Assessore regionale  per  la sanità,  di concerto con  
      l'Assessore regionale per  il  bilancio  e le  finanze per gli  
      aspetti finanziari,  assegna  all'inizio  di  ciascun anno ai  
      direttori   generali   delle   aziende   sani tarie  ulteriori  
      specifici obiettivi  con  valenza  finanziari a,  fissando  le  
      cadenze delle verifiche periodiche. 
 
         3.   Qualora,  al   termine   delle  verif iche  effettuate  
      successivamente  alla  chiusura  dell'eserciz io  finanziario,  
      ciascun  direttore  generale   non   consegua   gli  obiettivi  
      assegnati, la Regione dichiara  la decadenza dello stesso con  
      la procedura di cui agli articoli  3  bis,  6  e 7 del decreto  
      legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502  e  pr ovvede  alla sua  
      sostituzione. 
 
         4.  Gli obiettivi di  cui  ai  commi  1 e 2 possono essere  
      disattesi soltanto in presenza di eventi stra ordinari, la cui  
      valenza verrà attestata dal collegio sindacal e. 
 
         5.  Il costo relativo  al personale di cui  all'articolo 33  
      e seguenti del decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165 non  
      concorre alla determinazione  del risultato e conomico ai fini  
      della applicazione della sanzione di  cui al comma 3. 
 
         6.   La  durata  del  rapporto  di  lavoro   del  direttore  
      generale,  del  direttore   amministrativo  e   del  direttore  
      sanitario, disciplinata dall'articolo  3  bis ,  comma  8  del  
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      citato decreto n. 502 del 1992, viene fissata  in tre anni. 
 
                                 Art. 34. 
              Vigilanza e controllo aziende ed enti  sanitari 
 
         1.  L'Assessorato  regionale  della   sani tà,  nelle  more  
      dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coor dinamento di cui  
      all'articolo 8 octies, comma  3, del  decreto   legislativo 30  
      dicembre 1992, n.  502,  esercita  l'attività   di controllo e  
      vigilanza istituzionalmente prevista dalla no rmativa vigente,  
      sulle aziende ed  enti  sanitari  con  riferi mento anche agli  
      obiettivi di salute  e finanziari che sono an nualmente dati a  
      ciascun  direttore  generale all'atto dell'as segnazione delle  
      risorse  finanziarie   per   l'adozione   del    bilancio   di  
      previsione. 
 
         2.  Gli atti  da  sottoporre al controllo dell'Assessorato  
      regionale della sanità sono  gli  atti  di bi lancio, il piano  
      attuativo, il programma  di  attività,  le  p iante  organiche  
      complessive,  deliberati  da   ciascuna   azi enda   e/o  ente  
      sanitario, fatto salvo  il  parere dell'Asses sorato regionale  
      del bilancio e delle  finanze  di  cui  all'a rticolo 32 della  
      legge regionale 7 marzo 1997,  n. 6 e success ive modifiche ed  
      integrazioni. 
 
         3. Detti provvedimenti  sono  trasmessi,  dopo  l'avvenuta  
      pubblicazione   all'albo,   all'Assessorato  regionale  della  
      sanità per l'esercizio  del  controllo  preve ntivo,  che sarà  
      effettuato entro quaranta giorni dal ricevime nto. 
 
                                 Art. 35. 
                Interventi in materia di riqualific azione 
                        della assistenza sanitaria 
 
         1.  Al fine di  ridurre  il ricorso a rico veri ospedalieri  
      extraregionali, l'Assessore  regionale per la   sanità assume,  
      per  ogni  esercizio   finanziario,   entro  il  31  dicembre  
      dell'anno precedente,  le  necessarie iniziat ive finalizzate:  
 
         a) a ridurre  il ricorso ai ricoveri osped alieri in regime  
      ordinario, incentivando  anche il ricorso a f orme alternative  
      di assistenza ospedaliera,  quali  il  day  h ospital e il day  
      surgery; 
 
         b)  ad assicurare  l'appropriatezza delle prestazioni e la  
      piena  e adeguata  funzionalità  dei  servizi   ospedalieri  e  
      territoriali onde pervenire  all'abbattimento   delle liste di  
      attesa sul territorio e  alla  riduzione dei tempi di degenza  
      ospedaliera; 
 
         c)  a potenziare le  branche  ospedaliere,  per le quali si  
      rileva con maggiore frequenza  il  ricorso  a l fenomeno della  
      mobilità sanitaria extraregionale. 
 
         2.  Per le finalità  di  cui  sopra  l'Ass essore regionale  
      per la sanità  provvede  con  parte  della  q uota  del  fondo  
      sanitario  già   riservata   alle   attività  a  destinazione  
      vincolata individuata nel Piano sanitario reg ionale, ai sensi  
      de  comma  9,   dell'articolo  54  della  leg ge  regionale  1  
      settembre 1993, n.  25. 
 
         3.  Per l'anno 2002  il  fondo  riservato  alle attività a  
      destinazione vincolata,  costituito  ai  sens i  del  comma 9,  
      dell'articolo 54 della  legge  regionale  3 n ovembre 1993, n.  
      30, è destinato  in  via  prioritaria  al fin anziamento della  
      quota  di   parte   regionale   degli   inter venti   per   la  
      riqualificazione della assistenza sanitaria p revisti ai sensi  
      dell'articolo 71, comma  1,  della legge 23 d icembre 1998, n.  
      448. 
 
         4.  I risparmi conseguiti  nel  costo  del la  mobilità  in  
      uscita extraregionale sono destinati  alle fi nalità di cui al  
      comma 1. 
 
         5.  Il mancato conseguimento degli obietti vi di decremento  
      della mobilità  extraregionale  rispetto all' anno precedente,  
      verificato a  livello  provinciale,  comporta  per i direttori  
      generali operanti  in  quell'ambito  territor iale elemento di  
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      valutazione  negativa  ai  fini dell'eventual e corresponsione  
      della quota  integrativa  prevista  dall'arti colo 2, comma 5,  
      del decreto del  Presidente del Consiglio dei  Ministri n. 502  
      del 1992. 
 
                                 Art. 36. 
            Rete ospedaliera e negoziazione delle p restazioni 
 
         1. Al fine  di  razionalizzare  gli  asset ti organizzativi  
      della rete  ospedaliera  regionale, consenten do miglioramenti  
      della  qualità e  recuperi  di  efficienza,  con  conseguenti  
      risparmi di risorse  da  attuarsi  attraverso   la separazione  
      delle attività di  indirizzo,  coordinamento e verifica della  
      spesa da quelle di  produzione ed erogazione del servizio, il  
      Presidente  della  Regione,  previa  delibera   di  Giunta  su  
      proposta  dell'Assessore   regionale per la  sanità,  sentito  
      l'Assessore regionale per  il  bilancio  e le  finanze per gli  
      aspetti finanziari,  provvede a enucleare dal le aziende unità  
      sanitarie locali i  presidi  ospedalieri,  e a trasferirne la  
      titolarità alle aziende  ospedaliere  già esi stenti o a nuove  
      aziende ospedaliere  provinciali,  quando ci  sia preordinato  
      al conseguimento di  significative  economie di gestione o di  
      miglioramenti della qualità dei servizi eroga ti, o quando ciò  
      sia richiesto da eventuali mutamenti delle es igenze regionali  
      di assistenza ospedaliera. 
 
         2.  I direttori  generali  delle  aziende sanitarie locali  
      negoziano  periodicamente  con   le   struttu re  pubbliche  e  
      private, ivi comprese  le  aziende universita rie policlinico,  
      l'ammontare  delle  prestazioni   erogabili   per  conto  del  
      servizio sanitario regionale  e/o il relativo  budget, tenendo  
      conto dei propri vincoli  di  bilancio  e del la qualità delle  
      prestazioni  erogate,  nel   rispetto   del  Piano  sanitario  
      regionale  e  del  vincolo  costituito  dall' obiettivo  della  
      riduzione dei posti letto fino  a  4 posti pe r mille abitanti  
      per  acuzie, oltre ad un  ulteriore  uno  per   mille  per  la  
      riabilitazione  e  lungodegenza. 
 
         3.  I direttori  generali  delle  aziende sanitarie locali  
      provvedono  non  oltre  il  31  luglio  2002  alle  verifiche  
      previste dall'articolo 1 della  legge  23  di cembre  1996, n.  
      662  e  ad   adottare   i  provvedimenti  con seguenziali  ivi  
      indicati. 
 
                                 Art. 37. 
           Norme per la razionalizzazione della spe sa sanitaria 
 
         1. L'Assessore regionale per la sanità pro vvede a disporre  
      con proprio decreto la  creazione  di struttu re comuni, anche  
      consortili, tra le  aziende  del sistema sani tario regionale,  
      per la effettuazione di attività di analisi, di valutazione e  
      di studio delle  metodologie  operative  e  g estionali  delle  
      aziende stesse, al fine  di identificare e pr ogettare sistemi  
      operativi e gestionali che consentano di cons eguire a livello  
      regionale, con riferimento alle attività svol te dalle singole  
      aziende, economie di  specializzazione,  econ omie  di  scala,  
      miglioramento  della  efficacia,  efficienza  ed  economicità  
      della spesa e/o della  qualità del lavoro e d elle prestazioni  
      rese,  la omogeneità  dei  comportamenti  e  delle  politiche  
      aziendali sull'intero  territorio  regionale,  con particolare  
      riferimento    alle     politiche     del    personale,    la  
      standardizzazione delle procedure  interne e la diffusione di  
      metodologie  operative, gestionali  e  di  co ntrollo  interno  
      comuni, il consolidamento  dei  dati  a  live llo  complessivo  
      regionale. 
 
         2.  Tali  strutture  consortili  possono a nche assumere il  
      coordinamento e la gestione  di attività e/o di servizi per i  
      quali le attività  di  analisi,  valutazione  e studio di cui  
      al comma 1  abbiano  evidenziato la possibili tà di conseguire  
      gli obiettivi  precedentemente  indicati, non chè di eventuali  
      altre attività su indicazione dell'Assessore regionale per la  
      sanità. 
 
                                 Art. 38. 
                      Assegnazioni agli enti locali  
 
         1.  L'Assessore regionale per  gli enti lo cali, sentita la  
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      conferenza Regione- autonomie  locali, determ ina i criteri ed  
      i parametri per la ripartizione delle risorse  attribuite agli  
      enti  locali  ai  sensi  del  comma 1, dell'a rticolo 13 della  
      legge  regionale  17 marzo 2000, n.  8 e succ essive modifiche  
      ed integrazioni. 
 
         2.  L'Assessore regionale per gli enti loc ali, con proprio  
      provvedimento  antecedente alla ripartizione delle risorse di  
      cui al  comma  1,  determina  una  variazione  percentuale, in  
      aumento o  in  diminuzione,  delle  assegnazi oni medesime, in  
      relazione   ad   indicatori   che   facciano  riferimento  ed  
      incentivino lo  sforzo  tariffario,  lo  sfor zo  fiscale e la  
      capacità di  riscossione  dimostrati dagli st essi enti locali  
      nell'anno precedente,  nonché  a parametri ch e incentivino la  
      economicità di  gestione  dei  servizi  in fo rma associata da  
      parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 
 
         3.  Una quota pari  al 2 per cento delle r isorse di cui al  
      comma  1  rimane nella disponibilità dell'Ass essore regionale  
      per gli  enti  locali  per  essere  attribuit a sotto forma di  
      contributi  straordinari finalizzati, in aggi unta ai benefici  
      concessi dallo  Stato,  alla promozione ed al la realizzazione  
      di forme associative e di cooperazione tra en ti locali. 
 
         4.  Con  apposito  regolamento  da emanars i entro quaranta  
      giorni dall'entrata  in  vigore  della  prese nte  legge  sono  
      stabilite la  misura,  la  durata e le modali tà di erogazione  
      dei contributi  previsti al comma 3, tenendo conto del numero  
      degli enti  locali associati, dei servizi ges titi in comune e  
      della durata  dell'organismo  costituito,  in   modo  tale  da  
      erogare il  massimo  dei  contributi nelle ip otesi di massima  
      integrazione. 
 
         5.  A decorrere dal 1° gennaio 2002 le fon dazioni relative  
      all'assegnazione  dei  fondi di cui all'artic olo 45, comma 5,  
      della  legge  regionale  6  marzo 1986, n.  9  sono trasferite  
      all'Assessorato regionale degli enti Locali. 
 
                                 Art. 39. 
                          Enti lirici e teatrali 
 
         1. Gli organi di  gestione  degli  enti  l irici e teatrali  
      della Regione sono  integrati  dall'Assessore  regionale per i  
      beni culturali ed ambientali e la pubblica is truzione o da un  
      funzionario suo delegato. 
 
                                 Art. 40. 
          Nomine negli enti creditizi partecipati d alla Regione 
 
         1.  Il Presidente della  Regione nomina du e componenti del  
      consiglio di amministrazione  ed  uno  del co llegio sindacale  
      del Banco di Sicilia  S.p.A.  e dell'IRFIS Me diocredito della  
      Sicilia S.p.a. 
 
         2.  I poteri  di  nomina  di cui al comma 1 sono correlati  
      alla   permanenza  della  partecipazione  del la  Regione  nel  
      capitale sociale delle predette aziende di cr edito. 
 
                                 Art. 41. 
             Osservatorio per  il  monitoraggio  de i servizi 
                            e prodotti bancari 
 
         1.  Presso il Dipartimento  regionale  del le finanze e del  
      credito è  istituito  l'Osservatorio  per il monitoraggio dei  
      servizi  e   prodotti  bancari  al  fine  di  conoscere,  con  
      riferimento   alle   condizioni   applicate,  il  trattamento  
      riservato   ai   soggetti  operanti  sul  mer cato  siciliano,  
      rispetto ai  soggetti  che  operano  nel rest o del territorio  
      nazionale ed europeo. 
 
         2.  L'Assessore  regionale  per  il bilanc io e le finanze,  
      acquisite  le  informazioni  di  cui  al  com ma  1, relaziona  
      annualmente all'Assemblea regionale siciliana . 
 
                                 Art. 42. 
            Integrazione all'articolo 6 della legge  regionale 
                           3 maggio 2001, n. 6 
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         1.  Alla fine del  comma  2, dell'articolo   6, della legge  
      regionale 3 maggio 2001, n.6  sono  aggiunte le parole 'e gli  
      istituti  regionali  di   cui   all'articolo  1, della  legge  
      regionale 5 settembre 1990,  n.  34 e success ive modifiche ed  
      integrazioni'. 
 
                                Titolo IV 
            Disposizioni in materia di bilancio e c ontabilità 
 
                                 Art. 43. 
                          Variazioni di bilancio 
 
         1.  All'articolo  1,  della legge regional e 8 luglio 1977,  
      n.  47 e successive modifiche ed integrazioni  sono aggiunti i  
      seguenti commi: 
 
         '21 bis. Le variazioni di bilancio comunqu e autorizzate da  
      specifiche  norme di legge sono disposte, sec ondo le modalità  
      e  le finalità previste dalle norme medesime,  ove necessario,  
      anche in termini di cassa. 
 
         21 ter. Nello stato di previsione della sp esa del bilancio  
      della  Regione  sono  iscritti  appositi fond i di riserva per  
      l'integrazione delle autorizzazioni di cassa da utilizzare in  
      relazione    ad    indifferibili    necessità    con   decreti  
      dell'Assessore  regionale  per  il  bilancio e le finanze, su  
      proposta della competente amministrazione.' 
 
         2.  L'articolo  3, della legge regionale 3 0 dicembre 2000,  
      n.34 è abrogato. 
 
         3.  Al comma 1, dell'articolo 36, della le gge regionale 17  
      marzo 2000, n. 8 la lettera e) è soppressa. 
 
                                 Art. 44. 
                             Impegni di spesa 
 
         1.  Al comma 2, dell'articolo 11,  della l egge regionale 8  
      luglio 1977, n. 47  e  successive  modifiche ed integrazioni,  
      alla  fine  del  primo   periodo   sono  aggi unte  le  parole  
      'sempreché la  relativa obbligazione venga a scadere entro il  
      termine dell'esercizio'. 
 
                                 Art. 45. 
                             P.O.R. 2000-2006 
 
         1.  L'articolo  39,  della  legge regional e 17 marzo 2000,  
      n.8,   è  sostituito  dal  seguente: 
 
         '1.  Nello  stato  di  previsione della sp esa del bilancio  
      della  Regione  -  Rubrica  bilancio e finanz e è istituito un  
      fondo  che  costituisce copertura finanziaria  complessiva del  
      Programma  operativo regionale 2000/2006 cui fare confluire i  
      finanziamenti   della   Ue  e  i  cofinanziam enti  statali  e  
      regionali. 
 
         2.     L'autorità     di     gestione,     su    richiesta  
      dell'amministrazione interessata, verificata la compatibilità  
      con    il    quadro    finanziario    della   misura,   prima  
      dell'attivazione della  spesa,  chiede nulla osta per l'avvio  
      delle procedure  e  la conseguente assunzione  di obbligazioni  
      giuridicamente  vincolanti  all'Assessorato   regionale   del  
      bilancio e delle finanze, anche in assenza de llo stanziamento  
      e del relativo impegno nello specifico capito lo di spesa. 
 
         3.  L'Assessorato regionale del bilancio e   delle  finanze  
      annota l'importo complessivo comunicato fra  le disponibilità  
      di competenza e di cassa della misura nelle a nnualità  in cui  
      è  ripartita  la  spesa  e provvede a  comuni care  l'avvenuta  
      annotazione  all'autorità  di  gestione  ed  ai  dipartimenti  
      interessati. 
 
         4.  Con successive variazioni di bilancio apportate sia in  
      termini di  competenza  che  di  cassa  dall' Assessore per il  
      bilancio e  le finanze su richiesta dell'auto rità di gestione  
      in relazione  alla  effettiva  erogazione del la spesa e sulla  
      base del  complemento  di programmazione esit ato dalla Giunta  
      di Governo le somme sono iscritte in  corrisp ondenti capitoli  

Page 18 of 50Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Disegno di Legge

17/03/2011http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc221-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=3&icaDocId=12



      dello  stato  di  previsione  della spesa nel le  rubriche  di  
      pertinenza, mediante prelevamento dal fondo d i cui  al  comma  
      1.  Di tali variazioni è data comunicazione  alla  competente  
      commissione  dell'Assemblea regionale sicilia na  per  l'esame  
      delle   questioni  concernenti  l'attività   della   Comunità  
      europea. 
 
         5.  Gli impegni, in deroga a quanto dispos to dall'articolo  
      11, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 4 7,  e successive  
      modifiche  ed integrazioni possono essere ass unti  solo  dopo  
      aver esperito le procedure di cui ai commi pr ecedenti. 
 
         6.   Le  somme  non  utilizzate  o  le  ec onomie  comunque  
      realizzate sugli  stanziamenti dei pertinenti  capitoli per le  
      quali  non  sussistono obbligazioni vincolant i possono essere  
      trasferite, mediante decreti dell'Assessore p er il bilancio e  
      le finanze,  su richiesta dell'autorità di ge stione e sentiti  
      i responsabili di misura,  al  fondo di cui a l comma 1 per la  
      successiva riassegnazione  alla  stessa o ad altre misure del  
      POR. 
 
         7.  Ai  fini  del  monitoraggio finanziari o dello stato di  
      attuazione  del   POR,   la   Presidenza   de lla   Regione  e  
      l'Assessorato   regionale   del   bilancio  e   delle  finanze  
      realizzano   un   apposito   sistema  di   co dificazione   ad  
      integrazione  di  quello  già  presente  nel  bilancio  della  
      Regione. 
 
         8.  L'Assessorato  regionale del bilancio e delle finanze,  
      Dipartimento bilancio  e tesoro, partecipa al  controllo ed al  
      monitoraggio  finanziario  durante  l'attuazi one del POR. 
 
         9.  Al  fine  di  consentire  la immediata  attivazione del  
      Programma  operativo  regionale  della  Sicil ia  2000/2006, a  
      decorrere   dall'anno   2001  lo  stanziament o  dei  capitoli  
      relativi alle singole misure può  contenere s omme relative ad  
      interventi coerenti finanziati con fondi regi onali.' 
 
                                 Titolo V 
        Disposizioni per l'accelerazione delle proc edure di spesa 
 
                                 Art. 46. 
            Integrazione all'articolo 139 della leg ge regionale 
                         23 dicembre 2000, n. 32 
 
         1. L'importo  di  spesa  previsto  dall'ar ticolo 139 della  
      legge   regionale   23   dicembre  2000,  n.  32  si  applica  
      unicamente ai progetti relativi ad investimen ti aziendali. 
 
         2.   Per    gli   impianti   di   raccolta ,   lavorazione,  
      conservazione, trasformazione  e vendita di p rodotti agricoli  
      e zootecnici e  loro  sottoprodotti le dispos izioni di cui al  
      sesto comma dell'articolo  40 della legge 27 ottobre 1966, n.  
      910 vanno applicate per  i  progetti nei qual i le opere edili  
      comportino una spesa  preventiva  superiore  a  1  milione di  
      euro. 
 
                                 Art. 47. 
          Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1 997, n. 30 e 
                   successive modifiche e integrazi oni 
 
         1. Alla legge regionale  7 agosto 1997, n.  30 e successive  
      modifiche  e   integrazioni   sono   apportat e   le  seguenti  
      modifiche: 
 
         a) alla lettera b), comma  1,  dell'artico lo  1  le parole  
      'protette  di  cui  alla  legge  2  aprile  1 968,  n.  482  e  
      successive modifiche ed  integrazioni' sono s ostituite con le  
      parole 'di cui agli articoli 1  e  18  della  legge  12 marzo  
      1999, n. 68'; 
 
         b) al comma 1 dell'articolo 2 dopo le paro le 'ha carattere  
      aggiuntivo'  sono   aggiunte   le   parole   'in  termini  di  
      successione temporale' e dopo  le  parole  'e   consiste nello  
      sgravio totale' sono aggiunte  le  parole  'o   a integrazione  
      totale nel caso di copertura parziale da part e dello Stato'; 
 
         c) al comma 3 dell'articolo  4  sono  sopp resse  le parole  
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      'che  non  sia  stata causata  da  processi  di  crisi  o  di  
      ristrutturazione  approvati dal  CIPE  o  dal   Ministero  del  
      lavoro'; 
 
         d) il comma 1 dell'articolo  5  è  sostitu ito dal seguente  
 
         '1. Il datore di lavoro per beneficiare de gli incentivi di  
      cui al presente titolo e procedere al conguag lio contributivo  
      di cui agli articoli 6, 7, 8,  9,  10, 11 e 1 2 deve  produrre  
      apposita  istanza  in  bollo  all'Assessorato   regionale  del  
      lavoro,   della    previdenza   sociale,   de lla   formazione  
      professionale e  dell'emigrazione  e  all'Ist ituto  nazionale  
      della previdenza sociale, contenente la dichi arazione resa ai  
      sensi di legge attestante il  possesso dei re quisiti e la non  
      accessibilità  agli  sgravi  contributivi  pr evisti  per  gli  
      stessi periodi e per  gli  stessi  lavoratori  dalla normativa  
      statale'; 
 
         e)  l'articolo   12   è   sostituito   dal    seguente: 
 
         'Art. 12. - 1.  L'Assessorato  regionale d el lavoro, della  
      previdenza   sociale, della    formazione   p rofessionale   e  
      dell'emigrazione  è autorizzato  a  concedere   ai  datori  di  
      lavoro di cui all'articolo 3  che  procedono  alla stipula di  
      contratti di riallineamento retributivo secon do le previsioni  
      dell'articolo  5  della legge 28  novembre  1 996,  n.  608  e  
      successive modifiche ed  integrazioni  un  co ntributo pari al  
      totale  dello  sgravio   dei   contributi   p revidenziali  ed  
      assistenziali a carico del datore di lavoro p er i periodi per  
      i quali non è prevista o  è  prevista  in  pa rte la copertura  
      statale e comunque per un  periodo  non  supe riore  a 72 mesi  
      dalla data di assunzione'. 
 
         f) il comma 1  dell'articolo 15 è sostitui to dal seguente:  
 
         '1.  L'Assessorato regionale  del lavoro, della previdenza  
      sociale, della  formazione  professionale e d ell'emigrazione,  
      previa intesa con  l'Istituto  nazionale  per   la  previdenza  
      sociale,   autorizza,    nei   limiti   delle    disponibilità  
      finanziarie previste dal bilancio della Regio ne siciliana nei  
      rispettivi esercizi finanziari  il  conguagli o dei contributi  
      previdenziali ed assistenziali dovuti dal dat ore di lavoro al  
      predetto  istituto  e   provvede   ad  accred itare  le  somme  
      corrispondenti  al  beneficio   concesso.  Le   somme  erogate  
      all'Istituto  nazionale  della   previdenza  sociale  per  le  
      finalità di cui al  presente  titolo  che dov essero risultare  
      inutilizzate possono essere  trattenute dal m edesimo Istituto  
      a  titolo  di  acconto per  i  periodi  di  p rosecuzione  dei  
      benefici'; 
 
         g) il comma 3  dell'articolo  15  modifica to dalla lettera  
      b), comma 1, dell'articolo 4   della legge re gionale 31 marzo  
      2001, n. 2 è sostituito dal seguente: 
 
         '3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica  
      all'Assessorato  regionale   del   lavoro,  d ella  previdenza  
      sociale, della  formazione  professionale e d ell'emigrazione,  
      secondo le modalità previste dall'intesa  di  cui  al comma 1  
      l'elenco dei datori di lavoro  nei  confronti   dei  quali  lo  
      stesso Istituto procede al  conguaglio e dei relativi importi  
      conguagliati.   L'Assessorato  può  provveder e  altresì  alla  
      concessione del  beneficio  attraverso  l'ero gazione  diretta  
      semestrale al datore  di  lavoro, previa  pre sentazione della  
      denuncia  semestrale  delle  retribuzioni  al l'INPS  e  delle  
      attestazioni di avvenuto versamento dei relat ivi oneri.'; 
 
         h) il comma 1 dell'articolo  16 è sostitui to dal seguente:  
 
         '1. Oltre ai controlli predisposti dall'IN PS l'Assessorato  
      regionale  del  lavoro,   della   previdenza  sociale,  della  
      formazione professionale  e  dell'emigrazione   predispone  un  
      programma annuale di controlli alla verifica dell'esistenza e  
      della permanenza dei  requisiti  previsti dal  presente titolo  
      per usufruire degli incentivi.  In particolar e l'accertamento  
      deve  essere indirizzato  alla  verifica  dei   requisiti  per  
      l'accesso  ai  contributi   sugli   oneri   p revidenziali   e  
      assistenziali.'; 
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         i) Il comma 2 dell'articolo 16 è abrogato;  
 
         j) al comma 2 dell'articolo 18 dopo le par ole  'versandoli  
      in un apposito capitolo in entrata nel bilanc io della Regione  
      siciliana'  sono  aggiunte  le   parole  ',  ovvero,  ove  ne  
      ricorrano le condizioni  l'Assessorato  regio nale del lavoro,  
      della previdenza sociale,  della  formazione professionale, e  
      dell'emigrazione  procede  al  disconosciment o  degli  sgravi  
      accertati come indebiti  tramite l'Istituto p revidenziale cui  
      sono iscritti i lavoratori  che trattiene il corrispettivo in  
      termini di acconto.'; 
 
         k) il comma 3 dell'articolo  18 è sostitui to dal seguente:  
 
         '3. In caso di indebita  applicazione  di  sgravi da parte  
      dei  datori  di lavoro si  applicano  le  san zioni  civili  e  
      amministrative previste dalla  normativa nazi onale in materia  
      di  sgravi contributivi a  carico  dello  Sta to.  I  proventi  
      derivanti dall'applicazione delle  sanzioni  sono a beneficio  
      della Regione.'. 
 
                                 Art. 48. 
            Modifica articolo 6 legge regionale n. 35 del 1978 
 
         1.   Alla  lettera  'g)'   dell'articolo   6  della  legge  
      regionale 10 agosto 1978, n.  35  e  successi ve  modifiche ed  
      integrazioni  dopo  le  parole   'dell'Ispett orato  regionale  
      tecnico' sono aggiunte le  parole  'o  dai  d irigenti tecnici  
      preposti ad aree e servizi degli stessi Ispet torati.'. 
 
                                 Art. 49. 
              Modifica all'articolo 3  della  legge  regionale 
                          8 novembre 1988, n. 34 
 
         1. Il comma  1  dell'articolo  3  della  l egge regionale 8  
      novembre 1988, n. 34 è sostituito dal seguent e: 
 
         '1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad  
      effettuare spese dirette a favorire e promuov ere il progresso  
      scientifico, tecnico  ed  economico  nelle ma terie di propria  
      competenza,  anche   mediante  lo  svolgiment o  di  relazioni  
      pubbliche, nonchè  convegni, mostre e pubblic ità di carattere  
      specialistico. Sulle  linee  programmatiche  e  di  indirizzo  
      nelle materie  di  competenza  l'Assessore  p uò richiedere il  
      parere del Comitato consultivo industria.' 
 
                                 Art. 50. 
           Modifiche alla legge regionale 15 maggio  2000, n. 10 
 
         1.   Al  secondo  periodo  del  comma   3  e  al  comma  4  
      dell'articolo 4 della legge regionale  15  ma ggio 2000, n. 10  
      la parola 'regolamento' è  sostituita  dalle  parole 'decreto  
      del Presidente della Regione'. 
 
         2.  Al comma 8 dell'articolo  9  della  le gge regionale 15  
      maggio 2000, n. 10, le parole  '5  per cento'  sono sostituite  
      dalle parole '10 per cento'. 
 
                                 Art. 51. 
            Modifica all'articolo  115  della legge  regionale 
                           3 maggio 2001, n. 6 
 
         1. All'articolo 115  della  legge regional e 3 maggio 2001,  
      n. 6 è  aggiunto  il  seguente comma: 
 
         '5.   Previa   convenzione   con  l'Assess orato  regionale  
      dell'industria, che  regolamenta  modalità e criteri, l'IRCAC  
      gestisce  la concessione  dei  benefici  di  cui  alla  legge  
      regionale 18 agosto  1978,  n.  37  e success ive modifiche ed  
      integrazioni.' 
 
                                 Art. 52. 
                         Organismi beni culturali 
 
         1.  L'articolo 10 della legge  regionale 1  agosto 1977, n.  
      80, è sostituito dal seguente: 
 
         'Art.  10.  - 1. Ai  dirigenti  delle  are e  dei  centri è  
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      affidata la gestione degli stessi  sulla  bas e di un bilancio  
      preventivo, annualmente predisposto  sentiti  i dirigenti dei  
      servizi   dei   centri    stessi,    che    s arà    approvato  
      dall'Assessorato regionale dei beni culturali  ed ambientali e  
      della pubblica istruzione. 
 
         2.  Il rendiconto  di gestione, corredato di un consuntivo  
      dell'attività svolta e  di  tutti i documenti  giustificativi,  
      deve  essere presentato  nei termini previsti  dalla normativa  
      di  contabilità di cui alla legge regionale 8  luglio 1977, n.  
      47 e successive modifiche ed integrazioni 
 
         3. Ai commi 4  e  5 dell'articolo 12 della  legge regionale  
      7  novembre  1980,  n. 116 le parole 'al comi tato di gestione  
      sono sostituite dalle parole 'al dirigente de ll'area.'. 
 
         4.  Sono  abrogati  l'articolo  11  e  il  penultimo comma  
      dell'articolo 12 della legge regionale n. 116  del 1980. 
 
                                 Art. 53. 
             Modifiche  all'articolo 44 della legge  regionale 
                          23 dicembre 2000, n. 32 
 
         1. Il comma  1  dell'articolo  44 della le gge regionale 23  
      dicembre 2000, n.  32  è  sostituito  dal seg uente: 
 
         '1. Allo scopo di favorire la partecipazio ne delle piccole  
      e medie imprese  siciliane  ad  iniziative,  mostre  e  fiere  
      librarie  ed editoriali  in  Italia  e  all'e stero,  uno  dei  
      settori  merceologici   in  cui  sono  strutt urati,  a  norma  
      dell'articolo 55 della  legge  regionale  9 d icembre 1980, n.  
      127 e successive  modifiche  ed  integrazioni , i programmi di  
      attività promozionali  in  favore  dei  prodo tti siciliani, è  
      specificamente   destinato   alla   produzion e   libraria  ed  
      editoriale.'. 
 
                                 Art. 54. 
             Modifiche all'articolo 55 della  legge  regionale 
                         9 dicembre 1980, n. 127 
 
         1.  All'articolo 55 della legge regionale 9 dicembre 1980,  
      n.  127,  così  come  modificato dall'articol o 58 della legge  
      regionale 6 maggio 1981, n.  96 è aggiunto il  seguente comma:  
 
         'In   deroga  alle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  
      contabilità  regionale, con lo stesso provved imento con cui è  
      approvato  il  programma  annuale di cui al p resente articolo  
      viene   assunto   l'impegno  a  copertura  de ll'intera  spesa  
      prevista nel programma medesimo.' 
 
                                 Art. 55. 
                 Fondo di rotazione per la progetta zione 
 
         1.  E' istituito nel  bilancio della Regio ne - rubrica del  
      Dipartimento  bilancio e tesoro  un  fondo  d i  rotazione  da  
      utilizzare per il  finanziamento  della  prog ettazione  degli  
      interventi a qualunque  titolo  finanziati di rettamente dalla  
      Regione o attuati mediante trasferimenti ad e nti locali, enti  
      o aziende regionali. 
 
         2.  L'importo del  fondo  di cui al comma 1 è determinato,  
      per l'esercizio  finanziario  2002, in 5.165 migliaia di euro  
      cui si  provvede,  ai sensi dell'articolo 45,  comma 14, della  
      legge 23 dicembre 1998, n.  448, con parte de lle assegnazioni  
      finanziarie  dello   Stato  attuative  di  le ggi  di  settore  
      nazionali che,  alla  data  del 31 dicembre 1 998, risultavano  
      non impegnate o  per  le  quali  non  è stato  identificato il  
      soggetto beneficiario. 
 
         3.  Con  decreto  del  Presidente  della  Regione,  previa  
      deliberazione  della  Giunta  regionale, veng ono stabilite le  
      modalità di utilizzazione del fondo di cui al  comma 1. 
 
         4.  E'  abrogato l'articolo 5 ter della le gge regionale 29  
      aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
                                 Art. 56. 
        Elettrodotti  per  l'esercizio  delle  atti vità  agricole, 
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                    agrituristiche e di turismo rur ale 
 
         1. Per l'esercizio delle attività agricole , agrituristiche  
      e di turismo  rurale  consentite  nei  territ ori  dei  parchi  
      naturali della  Regione siciliana, possono es sere realizzati,  
      previo nulla  osta  dell'Ente  parco,  nuovi  elettrodotti  e  
      impianti per l'allaccio  telefonico,  anche p er via aerea con  
      palificazione,   secondo   le  modalità  che  sono  stabilite  
      dall'Ente parco stesso. 
 
                                 Art. 57. 
                   Impianti di distribuzione carbur anti 
 
         1. A  modifica  dell'articolo  8  della  l egge regionale 5  
      agosto 1982,  n.  97  il  numero  delle  appa recchiature  per  
      l'erogazione  di  carburanti  con  il  sistem a self-service a  
      prepagamento non  è  soggetto ad alcuna limit azione.  In ogni  
      caso  il  sistema  self-service  può  essere  consentito solo  
      presso  impianti  che  dispongono  di  suffic iente  spazio di  
      rifornimento, tale da permettere l'ordinato s volgimento delle  
      operazioni senza  pregiudizio  per  il traffi co e la pubblica  
      incolumità ferma restando l'insussistenza di ipotesi ostative  
      di cui all'articolo 6 della legge regionale 5  agosto 1982, n.  
      97. 
 
         2. A  modifica degli articoli 9 e 10 della  legge regionale  
      5 agosto  1982,  n.  97  le concessioni per l 'installazione e  
      l'esercizio di  impianti  per  la  distribuzi one  del  gas di  
      petrolio  liquefatto,  di  metano  per  autot razione  possono  
      essere  rilasciate  senza  alcun  limite perc entuale rispetto  
      all'intera  rete  di carburanti esistente.  L e autorizzazioni  
      per il  potenziamento degli impianti esistent i di aggiunte di  
      G.P.L.  o  metano  per autotrazione possono e ssere rilasciate  
      previa rinuncia  ad  altra  concessione  di i mpianto attivo e  
      funzionante   o  in  sospensiva  autorizzata  nel  territorio  
      regionale.  I provvedimenti del presente comm a possono essere  
      emessi nel rispetto dei prescritti limiti di distanza dal più  
      vicino  impianto  G.P.L.  o metano preesisten te fissati dalle  
      disposizioni     del    piano    di    razion alizzazione    e  
      ristrutturazione  della  rete di distribuzion e dei carburanti  
      per  autotrazione. 
 
         3.  Fino  all'approvazione  del  prossimo  piano di cui al  
      comma 2,  i  limiti di distanza stabiliti per  gli impianti di  
      distribuzione di  G.P.L.  si  applicano anche  per il rilascio  
      dei  provvedimenti relativi agli impianti di distribuzione di  
      metano per autotrazione. 
 
                                 Art. 58. 
                              Benzina verde 
 
         1.  A  far   data   dall'1   gennaio  2002   il  cambio  di  
      destinazione   d'uso   dei   serbatoi   e   d elle   colonnine  
      d'erogazione della  benzina  con  piombo  all a  benzina senza  
      piombo non  comporta  l'emanazione  di alcun provvedimento da  
      parte   dell'Assessorato   regionale   dell'i ndustria. 
 
         2.  I  titolari  delle  concessioni e dell e autorizzazioni  
      sono  tenuti  a  comunicare l'avvenuto cambio  di destinazione  
      all'Amministrazione concedente. 
 
                                 Art. 59. 
      Modifiche  agli articoli 26 della legge regio nale 1 settembre  
      1993, n. 25  e 32 della legge regionale 11 ma ggio 1993, n. 15  
 
         1. Al  comma  9  dell'articolo  26 della l egge regionale 1  
      settembre 1993, n.  25, come sostituito dall' articolo 2 della  
      legge regionale 27  settembre  1995,  n. 66, il periodo dalle  
      parole  'Il  Comitato  ...'  alle  parole  '. ..della presente  
      legge'  è  sostituito dalle seguenti:  'L'Ass essore regionale  
      per  l'Industria,  su  proposta  del  dirigen te  generale del  
      Dipartimento  industria,  fissa con proprio d ecreto ...'. 
 
         2.  Al  comma  2 dell'articolo 32 della le gge regionale 11  
      maggio 1993,  n.  15,  il  periodo  dalle par ole 'Il Comitato  
      ...' alle parole '...della presente legge' è sostituito dalle  
      seguenti:   'L'Assessore   regionale   per   l'Industria,  su  
      proposta  del  dirigente  generale del Dipart imento regionale  
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      industria, fissa con proprio decreto...'. 
 
                                 Art. 60. 
           Osservatorio della pesca, maricoltura e acquacoltura 
 
         1. Per le  finalità  di  cui  all'articolo   142,  comma 1,  
      lettere b), l), t)  e  aa), della legge regio nale 23 dicembre  
      2000,  n.  32,  l'Assessore regionale per la cooperazione, il  
      commercio,    l'artigianato    e    la    pes ca,   istituisce  
      l'Osservatorio della pesca, maricoltura e acq uacoltura. 
 
         2.   L'Assessore  regionale   per   la   c ooperazione,  il  
      commercio, l'artigianato e la pesca definisce  con decreto gli  
      obiettivi,  la  struttura   organizzativa   e    le  procedure  
      operative di funzionamento dell'osservatorio.  
 
                                 Art. 61. 
        Disposizioni  in   materia  di  tributo  sp eciale  per  il 
                 deposito in discarica dei rifiuti solidi 
 
         1.  All'articolo  2 della legge regionale 7 marzo 1997, n.  
      6  e  successive modifiche ed integrazioni do po il comma 11 è  
      aggiunto il seguente: 
 
         '11 bis.  Gli  avvisi  di  liquidazione  e  di accertamento  
      devono essere  motivati  in relazione ai pres upposti di fatto  
      ed alle  ragioni  giuridiche  che li hanno de terminati. Se la  
      motivazione fa riferimento ad un altro atto n on conosciuto né  
      ricevuto   dal  contribuente,  questo  deve  essere  allegato  
      all'atto che  lo  richiama,  salvo  che  ques t'ultimo  non ne  
      riproduca il contenuto essenziale'. 
 
                                 Art. 62. 
                   Conferenza Regione-autonomie loc ali 
 
         1.  Il  comma  2  dell'articolo 43 della l egge regionale 7  
      marzo 1997, n. 6 è sostituito dai seguenti: 
 
         '2.  Al fine di garantire la partecipazion e delle province  
      e dei comuni ai processi decisionali che assu mono interesse e  
      rilevanza  per le autonomie  locali,  la  con ferenza  esprime  
      pareri in materia di: 
 
         a)  proposte  di  leggi  regionali  concer nenti  modifiche  
      territoriali degli enti locali; 
 
         b)  proposte  di legge o di regolamento re gionali relative  
      all'organizzazione  e  al  conferimento di fu nzioni e compiti  
      amministrativi  a  livello  locale  o attinen ti a funzioni di  
      controllo nei confronti degli enti locali. 
 
         3. Il Governo regionale  può,  inoltre,  r ichiedere pareri  
      alla conferenza in ordine alle proposte di in tese tra Regione  
      ed  enti  locali, nonchè in ogni  altra  ipot esi  in  cui  lo  
      ritengano opportuno. 
 
         4.  I  pareri  sono espressi dalla confere nza entro trenta  
      giorni dalla ricezione della  richiesta.  Tal e  termine  può 
      essere rinnovato per una  sola  volta  dall'o rgano  regionale  
      richiedente, con decisione motivata,  sulla  base di esigenze  
      rappresentate dalla conferenza.  In  caso  di   decorrenza del  
      termine senza che la  conferenza  abbia  espr esso  il parere,  
      l'organo   regionale    richiedente    proced e   prescindendo  
      dall'acquisizione dello stesso. 
 
         5.  Della conferenza, nominata  con decret o del Presidente  
      della Regione, fanno parte:  il  Presidente d ella Regione che  
      la  presiede,  l'Assessore regionale  per  gl i  enti  locali,  
      l'Assessore  regionale  per il  bilancio  e  le  finanze,  il  
      Presidente   dell'U.R.P.S.,   il   Presidente    dell'A.N.C.I.  
      Sicilia,  tre  presidenti delle  province  re gionali  e  nove  
      sindaci scelti  rispettivamente dall'U.R.P.S.  e dall'A.N.C.I.  
      Sicilia  rappresentanti  le  varie   categori e  di  enti.  La  
      Conferenza è di volta  in  volta  integrata  dagli  assessori  
      regionali competenti nelle  materie  oggetto  di  discussione  
      nella seduta. 
 
         6.  Alle sedute della  conferenza possono essere invitati,  
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      su  convocazione  del   Presidente,   i   res ponsabili  delle  
      strutture regionali istituzionalmente compete nti, che in ogni  
      caso, forniscono alla conferenza  tutto il su pporto tecnico e  
      conoscitivo necessario. 
 
         7.  Per il funzionamento  della Conferenza  è istituita con  
      decreto  del Presidente  della  Regione  appo sita  segreteria  
      tecnica.'. 
 
                                 Art. 63. 
                      Unificazione organi collegial i 
 
         1.  Entro tre mesi  dalla  data di entrata  in vigore della  
      presente  legge  l'Assessore  regionale  per  il  lavoro,  la  
      previdenza   sociale,    la    formazione   p rofessionale   e  
      l'emigrazione con apposito  decreto,  sentita   la Commissione  
      regionale  per l'impiego,  costituisce  press o  ogni  ufficio  
      provinciale del lavoro  la  Commissione  prov inciale  per  le  
      politiche del lavoro, quale  organo  triparti to permanente di  
      concertazione  e di  consultazione  delle  pa rti  sociali  in  
      relazione alle attività e funzioni di compete nza degli organi  
      collegiali  di  cui  al   comma   2.  La  com posizione  della  
      commissione  che  è  presieduta  dal  diretto re  dell'ufficio  
      provinciale del lavoro  deve assicurare la pa riteticità delle  
      posizioni  delle  parti   sociali  e  la  par tecipazione  del  
      consulente   di   parità   prevedendo   la   possibilità   di  
      articolazioni a carattere tematico e territor iale. 
 
         2.   A  decorrere  dalla  costituzione  de lla  Commissione  
      provinciale  di  cui  al  comma  1  i  seguen ti  organi  sono  
      soppressi: 
 
         a) Commissione  provinciale per l'impiego;  
 
         b) Commissione provinciale per la manodope ra agricola; 
 
         c) Commissione  provinciale  lavoratori  a   domicilio; 
 
         d) Commissione provinciale per la discipli na dei lavori di  
      facchinaggio; 
 
         e) Commissione provinciale integrazione sa lario lavoratori  
      agricoli; 
 
         f) Comitato provinciale  per il sostegno d ei disabili; 
 
         g)  Commissione   circoscrizionale   per   l'impiego; 
 
         h) Commissione  circoscrizionale  per  il  collocamento in  
      agricoltura. 
 
                                 Art. 64. 
           Calendario regionale delle manifestazion i turistiche 
 
         1. Entro il mese di  giugno  di  ciascun a nno, l'Assessore  
      regionale per il turismo,  le  comunicazioni  ed  i trasporti  
      adotta con proprio decreto  il calendario uff iciale regionale  
      delle manifestazioni ed eventi  di  grande ri chiamo turistico  
      che avranno luogo nell'anno successivo. 
 
         2.  Il calendario  ufficiale  regionale ra cchiude tutte le  
      manifestazioni ed eventi artistici, folkloris tici e sportivi,  
      di  iniziativa pubblica e  privata,  che  si  realizzano  nel  
      territorio regionale di riconosciuto valore e  grande capacità  
      di richiamo ed intrattenimento turistico. 
 
         3.  In prima applicazione il  termine indi cato al 1 comma 
      è prorogato al 31 dicembre. 
 
                                 Art. 65. 
                      Interventi finanziari esterni  
 
         1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni  
      e  i  trasporti  è autorizzato  a  promuovere   in  Italia  ed  
      all'estero  il   Calendario   ufficiale   reg ionale  previsto  
      all'articolo  3,  in  esecuzione  di  un  app osito  piano  di  
      marketing  e  comunicazione   elaborato  in  conformità  alle  
      direttive e linee di  sviluppo  turistico con tenute nel Piano  
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      regionale di propaganda turistica previsto ag li articoli 34 e  
      35 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 4 6. 
 
         2.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni  
      e  i  trasporti  è,   altresì,  autorizzato  a  promuovere  e  
      realizzare direttamente, anche  mediante conv enzioni con enti  
      pubblici  e  soggetti  ed  organismi  privati   di  comprovata  
      esperienza e capacità  tecnica  e finanziaria , manifestazioni  
      ed eventi inclusi nel  Calendario  ufficiale e ad intervenire  
      finanziariamente  a sostegno  delle  spese  d i  realizzazione  
      delle  manifestazioni   inserite   nel  Calen dario  regionale  
      promosse ed organizzate da  soggetti  terzi,  entro il limite  
      massimo del 20 per cento delle spese compless ive riconosciute  
      ammissibili. 
 
         3.   Le  modalità ed  i  criteri  per  l'e rogazione  degli  
      interventi finanziari a  sostegno  delle  man ifestazioni  non  
      direttamente   promosse    e   organizzate   dall'Assessorato  
      regionale del turismo, previste  al comma 2 s ono disciplinati  
      con apposito decreto dell'Assessore regionale  per il turismo,  
      le comunicazioni ed i trasporti. 
 
         4.  L'inserimento   delle  manifestazioni  nel  Calendario  
      ufficiale  regionale  non   attribuisce  comu nque  diritto  a  
      finanziamento regionale. 
 
         5.  Ove intenda avvalersi  della facoltà p revista al comma  
      2, l'Assessore regionale per  il turismo, le comunicazioni ed  
      i trasporti deve, nel medesimo  termine  indi cato  al comma 1  
      dell'articolo  1,  determinare   il   piano   generale  degli  
      interventi finanziari da  assumere complessiv amente a proprio  
      carico, in relazione alle previsioni del bila ncio pluriennale  
      in  corso.  Tali interventi  possono   essere   rimodulati  in  
      misura  proporzionale   alla   effettiva   co nsistenza  della  
      dotazione  finanziaria  recata  nel  bilancio   di  previsione  
      dell'anno corrente di riferimento. 
 
         6.  Le manifestazioni  ed  eventi  promoss i  e  realizzati  
      direttamente   dall'Assessorato    regionale   del   turismo,  
      delle comunicazioni e dei  trasporti  possono  essere soggetti  
      al   pagamento  di   diritti   d'ingresso   d eterminati   con  
      provvedimento  dell'Assessore  regionale  per   il  turismo,le  
      comunicazioni e i trasporti. 
 
         7.  Sono abrogate  le disposizioni contenu te agli articoli  
      30, 30 bis, 31 della legge regionale 16 april e 1967, n.  46 e  
      successive modifiche ed  integrazioni,  incom patibili  con le  
      presenti disposizioni . 
 
                                 Art. 66. 
                        Scuole materne non statali 
 
         1.  Il contributo annuo di  cui all'artico lo 8 della legge  
      regionale  1 agosto 1990, n.  15,  è  increme ntato  di  3.254  
      migliaia di euro per l'anno  2002,  di 4.287 migliaia di euro  
      per l'anno 2003 e di 5.320 migliaia di euro p er l'anno 2004. 
 
                                 Art. 67. 
           Modifica articolo 27 legge regionale n. 36 del 1991 
 
         1. I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della le gge regionale 23  
      maggio  1991,  n.  36  sono  sostituiti  dai  seguenti: 
 
         '1.I programmi  di  edilizia  sovvenzionat a, convenzionata  
      e/o  agevolata,  sono   definiti  a  caratter e  sovracomunale  
      provinciale,  anche se inclusi  in  precedent i  programmi  di  
      utilizzazione di stanziamenti, quindi possono  realizzarsi sia  
      nel territorio del comune  di localizzazione iniziale che nel  
      territorio  di  qualsiasi comune  limitrofo  e  della  stessa  
      provincia. 
 
         2.   Le  modalità  di  assegnazione  delle   aree  previste  
      dall'articolo 9 della legge regionale  24  lu glio 1997, n. 25  
      si applicano ai programmi costruttivi da real izzare a cura di  
      cooperative edilizie e imprese di costruzioni  edili'.' 
 
                                 Art. 68. 
             Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans 
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         1.  L'articolo 1 della legge  regionale  1 1 dicembre 2001,  
      n. 20 è sostituito dal seguente: 
 
         'Art. 1. - 1.  Il  Presidente della Region e istituisce con  
      proprio  decreto,  che  ne   individua  compi ti,  funzioni  e  
      dotazioni, l'Ufficio del  Sovrintendente di P alazzo d'Orleans  
      e dei siti presidenziali con  esclusione  di quelli ricadenti  
      nel Palazzo dei Normanni. 
 
         2.   L'Ufficio  cura   in   particolare   la  manutenzione  
      ordinaria e straordinaria di  Palazzo d'Orlea ns e degli altri  
      siti  utilizzati  a qualsiasi  titolo  dal  P residente  della  
      Regione per l'esercizio delle proprie funzion i istituzionali,  
      comprese  le relative pertinenze  con  esclus ione  di  quelli  
      ricadenti nel Palazzo  dei  Normanni,  nonchè   l'applicazione  
      delle  disposizioni in materia  di  sicurezza   dei  posti  di  
      lavoro e gli interventi mirati a garantire si curezza e difesa  
      degli stessi siti. 
 
         3.  L'Ufficio cura tutte  le fasi dei rela tivi interventi,  
      dalla progettazione,  all'affidamento,  all'e secuzione  ed il  
      relativo collaudo. 
 
         4.  Al fine di  assicurare  la  celerità  degli interventi  
      garantendo  misure  di sicurezza e  difesa  a   tutti  i  siti  
      presidenziali, l'Ufficio di cui al  comma  1,  fatti salvi gli  
      ulteriori casi in cui la  normativa autorizza  il ricorso alla  
      trattativa  privata,  può  affidare  i  lavor i  a  trattativa  
      privata  entro  il  limite di  300  migliaia  di  euro  senza  
      l'espletamento di gara ufficiosa; le  fornitu re  di beni e di  
      servizi vengono affidate a trattativa privata  entro il limite  
      di 200 migliaia di euro. 
 
         5.  Gli interventi relativi  ai  lavori  d a eseguirsi sono  
      approvati da un apposito comitato,  che  ha  sede  presso  la  
      Presidenza  della  Regione,  composto  da: 
 
         a)   Presidente  della  Regione   o   un   suo   delegato;  
 
         b) Soprintendente ai beni artistici  e  st orici  o  un suo  
      delegato; 
 
         c) Soprintendente ai beni ambientali e arc hitettonici o un  
      suo delegato; 
 
         d)  Ispettore  regionale  tecnico   o   un   suo  delegato;  
 
         e) Dirigente generale del personale e dei servizi generali  
      o un suo delegato; 
 
         f)  Ispettore  ripartimentale  delle   for este  o  un  suo  
      delegato; 
 
         g)  Ingegnere  capo  dell'ufficio   del  G enio  civile  di  
      Palermo. 
 
         6.  Alle riunioni del  comitato  possono e ssere invitati a  
      partecipare  anche   rappresentanti   delle   amministrazioni  
      statali di volta in volta interessate. 
 
         7.   Per le opere e gli  interventi  di  c ui  al  presente  
      articolo il provvedimento di approvazione del  comitato di cui  
      al comma 6 sostituisce, a  tutti gli effetti,  qualsiasi altro  
      esame  o parere di amministrazioni  e  di  or gani  consultivi  
      regionali,  monocratici  o collegiali  in  ma teria  di  opere  
      pubbliche, previsti dalla legislazione vigent e. 
 
         8.  Per le spese di  funzionamento  dell'U fficio di cui al  
      comma   1  provvede  il   Sovrintendente   a   valere   sugli  
      stanziamenti dei pertinenti capitoli della ru brica Segreteria  
      generale. 
 
         9.  Per le finalità  del  presente articol o è autorizzata,  
      per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di  517 migliaia di  
      euro. 
 
         10.  L'ufficio del Sovrintendente  di  Pal azzo d'Orleans e  
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      dei siti presidenziali e l'ufficio di Bruxell es si aggiungono  
      agli  uffici alle dirette  dipendenze  del  P residente  della  
      Regione  di  cui al comma  2  dell'articolo  58  della  legge  
      regionale 3 maggio 2001, n. 6.'. 
 
                                Titolo VI 
                       Norme in materia urbanistica  
 
                                 Art. 69. 
         Prescrizioni esecutive di cui all'articolo  2 della legge 
                     regionale 27 dicembre 1978, n.  71 
 
         1.  L'articolo  2,  comma  1,  della  legg e  regionale  27  
      dicembre 1978, n. 71 è  da  interpretarsi  ne l  senso  che le  
      prescrizioni esecutive del  piano regolatore generale possono  
      adottarsi  da  parte  dei  comuni  successiva mente  al  piano  
      regolatore  generale, anche se  il  loro  esa me  deve  essere  
      effettuato   contestualmente    da   parte   dell'Assessorato  
      regionale   del   territorio    e   dell'ambi ente   ai   fini  
      dell'approvazione con un unico provvedimento amministrativo. 
 
         2. Dalla data di entrata in vigore della p resente legge le  
      prescrizioni  esecutive di cui  al  comma  1  possono  essere  
      adottate  anche  dopo   l'approvazione   del  relativo  piano  
      regolatore generale da  parte  dell'Assessora to regionale del  
      territorio e dell'ambiente, e  comunque  entr o  il termine di  
      centoventi giorni dalla data  di  pubblicazio ne  del relativo  
      decreto  di  approvazione   sulla  Gazzetta  ufficiale  della  
      Regione siciliana.  Per  le  prescrizioni  es ecutive adottate  
      dopo l'approvazione regionale  del  piano reg olatore generale  
      di cui costituiscono attuazione  si applicano  le disposizioni  
      previste dall'articolo 12 della  legge  regio nale 27 dicembre  
      1978, n. 71 per  l'approvazione  dei piani pa rticolareggiati.  
      Le prescrizioni esecutive adottate  dopo l'ad ozione del piano  
      regolatore generale e prima dell'approvazione  regionale dello  
      stesso piano sono  approvate  dall'Assessorat o  regionale del  
      territorio e dell'ambiente entro  il  termine   perentorio  di  
      novanta giorni dalla loro presentazione; deco rso tale termine  
      le stesse diventano efficaci a tutti gli effe tti. 
 
         3. Dalla data di entrata  in  vigore della  presente legge,  
      le prescrizioni esecutive di cui al comma 1 d evono riguardare  
      i fabbisogni residenziali pubblici  per  i co muni obbligati a  
      dotarsi dei piani di zona di  cui  alla legge  18 aprile 1967,  
      n.  167,  residenziali  privati   di   tipo  non  stagionale,  
      produttivi di tipo industriale  e  artigianal e  e dei servizi  
      connessi rapportati ad un periodo  di cinque anni. Sono fatte  
      salve le prescrizioni esecutive  già  adottat e o da adottarsi  
      perché riferite ad incarichi professionali gi à conferiti.  Al  
      comma 1 dell'articolo 4 della  legge regional e 6 maggio 1981,  
      n. 86 le parole 'sono tenuti a' sono sostitui te con la parola  
      'possono'. 
 
         4. Le prescrizioni  esecutive  possono rig uardare anche le  
      zone  territoriali  omogenee  A  e   B   di  cui  al  decreto  
      interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ai f ini del recupero  
      del patrimonio edilizio esistente. 
 
         5.  I comuni che  non  intendono  adottare  le prescrizioni  
      esecutive contestualmente al  piano  regolato re  generale non  
      sono tenuti ad individuare le  aree  ad  esse  relative con la  
      deliberazione  consiliare di  approvazione  d ello  schema  di  
      massima di cui all'articolo 3, comma 7, della  legge regionale  
      30 aprile 1991, n. 15. 
 
                                 Art. 70. 
        Misure di salvaguardia dello  schema  di ma ssima del piano 
                           regolatore generale 
 
         1. I comuni sono  tenuti  a sospendere ogn i determinazione  
      sulle richieste di  concessione  ed autorizza zione edilizia e  
      sui piani di  lottizzazione convenzionati che  contrastino con  
      lo schema di massima del  piano  regolatore  generale  di cui  
      all'articolo 3, comma 7,  della  legge  regio nale  30  aprile  
      1991, n.15; tale sospensione  non  può   prot rarsi  oltre  il  
      termine di sei mesi dalla  data  di assunzion e della relativa  
      deliberazione consiliare. 
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         2.  Dalla data di  adozione  del piano reg olatore generale  
      si applicano le misure di  salvaguardia  di  cui alla legge 3  
      novembre 1952, n. 1902  e  successive  modifi cazioni  e della  
      legge regionale 5 agosto 1958,  n.  22,  con esclusione delle  
      disposizioni contenute nel regolamento ediliz io comunale. 
 
                                 Art. 71. 
           Interpretazione ed integrazione comma 3,  articolo 19, 
                 legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 
 
         1. Il comma 3, dell'articolo  19  della le gge regionale 27  
      dicembre 1978, n. 71 deve  interpretarsi  nel   senso  che  la  
      proroga di cui all'articolo 1  della legge re gionale 5 agosto  
      1958, n.22 è ammessa anche nel  caso  in  cui   le  misure  di  
      salvaguardia abbiano la durata di cinque anni  in applicazione  
      di quanto previsto dal  comma  3,  dell'artic olo unico, della  
      legge 3  novembre 1952, n. 1902 come sostitui to dall'articolo  
      1 della legge 5 luglio 1966, n. 517. 
 
         2.  L'efficacia delle  misure  di  salvagu ardia  del piano  
      regolatore generale adottato, che  in virtù  della proroga di  
      cui all'articolo 1 della legge regionale 5 ag osto 1958, n. 22  
      ha  la  durata  di cinque  anni,  può   esser e  prorogata  di  
      ulteriori sei mesi. 
 
         3.   La  proroga  di  cui  ai  commi  1  e   2  è  concessa  
      dall'Assessorato regionale  del  territorio  e  dell'ambiente  
      entro il termine di quarantacinque giorni dal la presentazione  
      della richiesta avanzata con motivata istanza  dal sindaco del  
      comune interessato. 
 
                                 Art. 72. 
          Modifiche alla legge regionale 27 dicembr e 1978, n. 71 
 
         1.   La legge regionale 27  dicembre  1978 , n. 71  è  così  
      modificata ed integrata: 
 
         a) al comma 2 dell'articolo  4  dopo  le  parole 'presente  
      legge' è sono aggiunte le  parole  '; con il medesimo decreto  
      di  approvazione,  previo   parere  del  Cons iglio  regionale  
      dell'urbanistica,  possono   essere  introdot te  modifiche  e  
      integrazioni   al    piano    straordinario   per   l'assetto  
      idrogeologico  adottato   con   il   decreto   dell'Assessore  
      regionale per il territorio e  l'ambiente  4  luglio  2000  e  
      successive modifiche'; 
 
         b)  al  comma  6,   dell'articolo   4   do po   la   parola  
      'controdeduzioni' è sono aggiunte le parole  'e  a sospendere  
      ogni  determinazione  su  concessioni  ediliz ie  e  piani  di  
      lottizzazione   convenzionati    che   contra stino   con   le  
      determinazioni regionali comunicate ai sensi del comma 5'; 
 
         c) all'articolo 27  come  sostituito dall' articolo 2 della  
      legge  regionale  21  agosto 1984,  n.  66  s ono  aggiunti  i  
      seguenti commi: 
 
         '5.  Dalla  data di notifica  al  comune  del  decreto  di  
      commissariamento,  l'organo   comunale  sosti tuito  non  può 
      adottare gli atti per i quali  è stata dispos ta la nomina del  
      commissario ad acta;  qualora  l'organo  sost ituito  provveda  
      ugualmente, gli atti comunali  sono  da  cons iderare  nulli e  
      pertanto il commissario è tenuto  a  dar  cor so ugualmente al  
      proprio incarico. 
 
         6. Il commissario ad  acta  nominato  in  sostituzione del  
      sindaco e della giunta  comunale  per present are in consiglio  
      comunale  le proposte di  delibere  relative  alle  direttive  
      generali,  allo  schema  di   massima  del  p iano  regolatore  
      generale ed agli  strumenti  urbanistici  com unali,  provvede  
      anche ad adottare tali atti qualora il consig lio comunale non  
      provveda entro il termine di  trenta  giorni  dalla  data  di  
      presentazione delle relative proposte di deli berazione.'; 
 
         d)  al  comma  2,  dell'articolo  53  la  parola 'dieci' è  
      sostituita con la parola 'cinque'; 
 
         e) all'articolo 58, comma  1 bis inserito dall'articolo 9,  
      comma 1, della legge regionale  21  aprile  1 995,  n.  40  le  
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      parole 'superiore a 10.000  abitanti'  sono s ostituite con le  
      parole  'superiore  ai  50.000   abitanti   o    capoluogo  di  
      provincia'  e  le  parole   'sino  a  10.000  abitanti'  sono  
      sostituite con le parole 'sino a 50.000 abita nti'; 
 
         f) l'articolo 59 è così  modificato  ed in tegrato: 
 
         1)  al primo comma  è aggiunto: 
 
         '10)   da   un    dottore    agronomo   fo restale   libero  
      professionista, iscritto al  relativo  albo  professionale su  
      terna  proposta  dalla   Consulta   regionale    degli  ordini  
      professionali; 
 
         11)  dall'ingegnere capo  dell'Ufficio  de l  Genio  civile  
      competente per territorio'. 
 
         2)  Il punto 4 del primo comma   è  così s ostituito: 
 
         '4) dai due  dirigenti  responsabili  dei  servizi per gli  
      affari  urbanistici e  da  due  dirigenti  te cnici  di  unità  
      operativa del Dipartimento urbanistica;'. 
 
         3)  il quarto comma è  così  sostituito: 
 
         'I componenti di cui ai  numeri 7, 8, 9 e 10 sono nominati  
      con decreto dell'Assessore  regionale  per  i l  territorio  e  
      l'ambiente, durano in  carica  quattro  anni e possono essere  
      riconfermati per una sola volta.'; 
 
         4)    all'ottavo   comma    è    soppressa     la    parola  
      'amministrativo'; 
 
         5) al nono comma dopo la parola 'consultiv i' sono aggiunte  
      le parole 'compreso il  parere  di  cui all'a rticolo 13 della  
      legge  2  febbraio   1974, n. 64'. 
 
         2.   Nelle more  della  integrazione  dei  componenti  del  
      Consiglio regionale  dell'urbanistica secondo  quanto previsto  
      dalla  lettera  f)   del  comma  1,  resta  v alida  l'attuale  
      composizione del Consiglio. 
 
         3.   Per i comuni  di  cui  all'articolo  28  della  legge  
      regionale 27 dicembre 1978,  n.  71,  la form azione dei piani  
      pluriennali di attuazione non è obbligatoria.  
 
                                 Art. 73. 
                Disposizioni varie in materia urban istica 
 
         1.    Le    commissioni    edilizie    com unali   previste  
      dall'articolo 220 del Regio decreto 27 luglio  1934, n. 1265 e  
      dalla  vigente   legislazione   urbanistica   regionale  sono  
      abolite. Sono fatti  salvi  i  pareri  resi d alle commissioni  
      edilizie antecedentemente alla  data  di  ent rata  in  vigore  
      della presente legge. 
 
         2.  Le modifiche al  regolamento  edilizio  comunale di cui  
      all'articolo  33  della legge  17  agosto  19 42,  n.  1150  e  
      successive  modifiche  ed  integrazioni  sono   approvate  con  
      deliberazioni  consiliari;   le   stesse,  en tro  il  termine  
      perentorio di sette  giorni  dalla  loro  ese cutività  devono  
      essere trasmesse  all'Assessorato  regionale del territorio e  
      dell'ambiente, che può   contestarne  la legi ttimità entro il  
      termine perentorio di  trenta giorni dal rice vimento, decorso  
      il   quale   le   deliberazioni   diventano   definitivamente  
      esecutive. 
 
         3.  All'articolo 5  della  legge regionale  11 aprile 1981,  
      n. 65 è  aggiunto   il  seguente  comma: 
 
         '3.  Non necessita  acquisire  il  parere dell'Ufficio del  
      genio civile ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 febbraio  
      1974,  n. 64  preventivamente  all'adozione  degli  strumenti  
      urbanistici e relative  varianti,  per  la  c ui  approvazione  
      l'Assessore regionale per il territorio e l'a mbiente è tenuto  
      ad   acquisire    il    parere    del   Consi glio   regionale  
      dell'urbanistica'. 
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         4.  L'articolo 24 della  legge  regionale  24 luglio 1997,  
      n. 25 è così sostituito: 
 
         'Art. 24 - 1.  L'adeguamento degli oneri d i urbanizzazione  
      di cui all'articolo 5 della  legge  28  genna io 1977, n. 10 e  
      del costo di costruzione di cui all'articolo 6 della medesima  
      legge sostituito dall'articolo  7  della  leg ge  24  dicembre  
      1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di  
      ogni anno. 
 
         2.   I  comuni  sono  tenuti ad  applicare   gli  oneri  di  
      concessione aggiornati dal  1  gennaio  dell' anno successivo.  
      Nelle more della  determinazione dell'adeguam ento degli oneri  
      di cui al presente articolo,  le  concessioni   edilizie  sono  
      rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi'. 
 
         5.  I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 5 della  legge regionale  
      22 dicembre 1999, n. 28 sono così sostituiti:  
 
         '5.  Dalla data di entrata in vigore della  presente legge,  
      nella formazione dei nuovi  piani regolatori generali e nella  
      revisione  di  quelli   esistenti,   le  rela tive  previsioni  
      urbanistiche  devono  essere   conformi   all e   direttive  e  
      indirizzi di programmazione commerciale di cu i al comma 1. 
 
         6.  I comuni dotati di  piano  regolatore  generale  con i  
      vincoli  di  cui  all'articolo  1  della  leg ge  regionale  5  
      novembre 1973, n. 38 ancora efficaci, sono te nuti ad adeguare  
      il piano alle direttive di cui al comma 1 a m ezzo di apposite  
      varianti  da   adottare   entro   centottanta    giorni  dalla  
      pubblicazione delle medesime direttive. 
 
         7.  Le varianti  urbanistiche  di  cui  al   comma  6  sono  
      adottate, pubblicate e  trasmesse  con  le  p rocedure  di cui  
      all'articolo 3 della  legge  regionale  27  d icembre 1978, n.  
      71;  l'Assessorato  regionale  del territorio  e dell'ambiente  
      provvede alla  loro  approvazione entro il te rmine perentorio  
      di sessanta giorni dalla loro ricezione, deco rso tale termine  
      le varianti devono intendersi approvate'. 
 
         6.  I comuni obbligati  alla  formazione  o  revisione del  
      piano regolatore generale  ai sensi dell'arti colo 3, comma 1,  
      della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, che alla data di  
      entrata in vigore  della presente legge abbia no già approvato  
      il relativo schema di  massima  di  cui al co mma 7 del citato  
      articolo  3   non   sono  tenuti  all'adeguam ento  del  piano  
      regolatore  generale  alle   direttive  di  c ui  al  comma  1  
      dell'articolo 5,  della  legge  regionale  22   dicembre 1999,  
      n.  28;  a  tale  adeguamento  detti  comuni  sono  tenuti  a  
      provvedere a mezzo  di  variante  entro sessa nta giorni dalla  
      data  di   pubblicazione   del   decreto  rel ativo  al  piano  
      regolatore generale  approvato.  Per  detti  comuni  è  fatto  
      salvo tale adeguamento  nei casi di avvenuto conferimento del  
      relativo incarico professionale. 
 
         7.  L'articolo 3  della  legge  regionale  15 maggio 1991,  
      n. 28 è così sostituito: 
 
         'Art. 3. -  1.Le  deliberazioni  con  le  quali sono stati  
      adottati  gli  strumenti  urbanistici  genera li  e  attuativi  
      soggetti  all'approvazione regionale, se ille gittime, possono  
      essere  annullati   in   qualsiasi  tempo  da l  comune.  Alla  
      deliberazione di  annullamento  si  applicano  le procedure di  
      pubblicazione e deposito  di  cui  all'artico lo 3 della legge  
      regionale 27 dicembre  1978,  n. 71;  dette d elibere e quelle  
      relative  alle   deduzioni   sulle  eventuali   opposizioni  e  
      osservazioni presentate  avverso  le delibere  di annullamento  
      sono trasmesse  per  conoscenza all'Assessora to regionale del  
      territorio e  dell'ambiente il giorno success ivo all'avvenuta  
      esecutività  delle  stesse.  Dalla  data  di  adozione  della  
      delibera  di   annullamento   è   sospesa  l' efficacia  dello  
      strumento urbanistico illegittimo.'. 
 
         8.  L'articolo 22  della legge regionale 2 7 dicembre 1978,  
      n. 71, come  sostituito dall'articolo 6, comm a 1, della legge  
      regionale 31 maggio 1994,  si applica con la procedura di cui  
      all'articolo 5 del decreto del Presidente del la Repubblica 20  
      ottobre 1998, n.  447  e  successive  modific he, nel rispetto  
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      delle condizioni poste  dallo stesso decreto ed in conformità  
      ai criteri  generali  ed  agli ambiti territo riali deliberati  
      dalla Giunta regionale  ai  sensi  dell'artic olo 37, comma 2,  
      della legge regionale 15 maggio 2000, n. 
 
                                 Art. 74. 
                  Disposizioni in materia di vigila nza e 
                   repressione dell'abusivismo edil izio 
 
         1. Il comma 8 dell'articolo  7  della  leg ge  28  febbraio  
      1987, n. 47, come  sostituito  dall'articolo  3  della  legge  
      regionale  10  agosto  1985, n.  47  è  così  sostituito: 
 
         '8. I provvedimenti  sanzionatori  di cui agli articoli 4,  
      9, 10, 12, 14, 18,  27  e  quelli  di cui ai commi precedenti  
      sono atti dovuti  per  i  responsabili  dei  procedimenti  di  
      repressione   dell'abusivismo   edilizio.   N ell'ipotesi   di  
      inerzia  nell'adozione  di  tali  atti  rispe tto  ai  termini  
      fissati per  legge,  l'Assessorato regionale del territorio e  
      dell'ambiente ne  dà  comunicazione  alla com petente autorità  
      giudiziaria ed al  sindaco,  affinché  lo  st esso disponga la  
      revoca  dell'incarico  di  detti  responsabil i  inadempienti.  
      Qualora  il sindaco  non  provveda  a  detta  revoca,  previa  
      diffida da  effettuarsi  da  parte dell'Asses sorato regionale  
      degli enti locali, su segnalazione dell'Asses sorato regionale  
      del territorio e  dell'ambiente,  è disposta la rimozione del  
      sindaco ai sensi  dell'articolo 40 della legg e 8 giugno 1990,  
      n. 142, così  come recepito dalla legge regio nale 11 dicembre  
      1991, n. 48.'. 
 
         2.   I  responsabili   dei   procedimenti  di  repressione  
      dell'abusivismo edilizio adottano  gli  atti del procedimento  
      entro quindici giorni dal momento  in  cui  è   giunta formale  
      denuncia  al comune dell'illecito  o  è  sort o  l'obbligo  di  
      emanare   determinati   atti   o   è   necess ario   accertare  
      l'inottemperanza alla ingiunzione  a  demolir e  o  effettuare  
      l'immissione  in possesso  e  la  trascrizion e  nei  registri  
      immobiliari, apporre i sigilli  al cantiere e d al macchinario  
      impiegato per lo svolgimento  dei  lavori;  r estano  salvi  i  
      termini di tempo inferiori  ai  quindici  gio rni, già fissati  
      per legge. 
 
         3. L'articolo 13, comma 1, della legge reg ionale 13 maggio  
      1994, n. 17 è così  sostituito: 
 
         '1.  Il responsabile dell'unità  organizza tiva  di  cui al  
      comma 1 dell'articolo 1, fermo  restando  qua nto previsto dal  
      comma 7 della legge 28 febbraio  1985,  n.  4 7  e  successive  
      modifiche ed integrazioni,  redige  e  trasme tte  mensilmente  
      all'Assessorato  regionale  del  territorio  e  dell'ambiente  
      l'elenco dei provvedimenti  e  adempimenti  a dottati  durante  
      l'arco di ogni mese, relativi  alle  ordinanz e di sospensione  
      dei  lavori,  alle  ingiunzioni   alla   demo lizione   ed  al  
      ripristino  dei  luoghi,   all'apposizione   di   sigilli  al  
      cantiere,   agli    accertamenti   dell'inott emperanza   alla  
      ingiunzione a demolire, alla  immissione  in  possesso,  alla  
      trascrizione nei registri immobiliari  e  all e  ordinanze  di  
      demolizione riguardanti opere e lottizzazioni  abusive.'. 
 
                                 Art. 75. 
           Modifica articolo 36 legge regionale n. 30 del 1997 
 
         1. L'articolo 36 della legge regionale 7 a gosto 1997 n. 30  
      è così sostituito: 
 
         'Art.  36   -  1.  Le  aree  degli  strume nti  urbanistici  
      generali, adottati  o approvati, destinate a zone omogenee D,  
      indipendentemente  dalle previsioni delle nor me di attuazione  
      degli  stessi strumenti urbanistici, possono essere assegnate  
      agli  operatori   economici   o   ai  loro  c onsorzi  o  alle  
      cooperative  che possono provvedere alla reda zione in proprio  
      dei  piani  attuativi,  da  sottoporre  all'a pprovazione  del  
      consiglio    comunale,    per   la   loro   a cquisizione   ed  
      urbanizzazione.   Ai   piani   attuativi   ed    ai   relativi  
      insediamenti    produttivi    da   realizzars i   nelle   aree  
      territoriali  coincidenti  con  il  territori o dei comuni che  
      aderiscono ai  patti  territoriali  ed ai con tratti d'area ai  
      sensi del  comma  203,  articolo  2,  della l egge 23 dicembre  
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      1996, n.  662  e  conseguenti e successive de libere CIPE, e/o  
      con  finanziamento  dell'Unione  europea,  de llo  Stato e dei  
      singoli   privati,   si   applicano   ai   fi ni   della  loro  
      localizzazione ed autorizzazione, le procedur e previste dagli  
      articoli 1 e 4 della legge regionale 10 agost o 1978, n.  35 e  
      successive modifiche ed integrazioni.  Le dis posizioni di cui  
      al comma 2  non si applicano nelle aree di pa rco ed in quelle  
      delimitate a riserva ai sensi della legislazi one vigente.'. 
 
                                 Art. 76. 
            Modifica articolo 89 legge regionale n.  6 del 2001 
 
         1. Il comma 3 dell'articolo  89  della  le gge  regionale 3  
      maggio 2001, n. 6 è sostituito dai seguenti: 
 
         '3.  Le disposizioni previste dall'articol o 35 della legge  
      regionale 7  agosto  1997,  n. 30, relativi a gli insediamenti  
      produttivi in  verde  agricolo,  si  applican o  a  tutti  gli  
      interventi  comunque  previsti  nei  patti  t erritoriali, nei  
      contratti   d'area   ed   in   altri  analogh i  strumenti  di  
      programmazione negoziata approvati dal CIPE. 
 
         3 bis.  Le  medesime  disposizioni  si  ap plicano  per gli  
      interventi finanziati  dallo  Stato  con  la legge n. 488 del  
      1992,  per  gli  interventi  finanziati  dall 'Unione Europea,  
      nonché  per  le  singole  iniziative imprendi toriali private,  
      quando tali  finanziamenti  non  siano a cari co della finanza  
      dedicata, nell'ipotesi  in cui non siano disp onibili aree per  
      insediamenti  produttivi previste dagli strum enti urbanistici  
      comunali e nelle aree attrezzate artigianali ed industriali. 
 
         3 ter.  La concessione edilizia relativa a gli insediamenti  
      di cui ai commi 3 e 3 bis è esente dal pagame nto dei relativi  
      oneri concessori.  Qualora per  qualsiasi cau sa entro i dieci  
      anni  successivi dall'ultimazione  dei  lavor i,  si  vari  la  
      destinazione d'uso dell'immobile  così  reali zzato, gli oneri  
      concessori vengono versati in misura doppia r ispetto a quella  
      prevista per le nuove destinazioni.'. 
 
                                 Art. 77. 
                                ---------- 
 
                                 Art. 78. 
             Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 
                         27 dicembre 1978, n. 71 
 
         1. All'articolo 22 della legge regionale 2 7 dicembre 1978,  
      n. 71 e successive modifiche ed integrazioni,  sono aggiunti i  
      seguenti commi: 
 
         '6. Nelle  zone  destinate  a  verde  agri colo  dai  piani  
      regolatori generali sono altresì ammessi impi anti e manufatti  
      edilizi  destinati  all'ampliamento  di  atti vità  ricettivo-  
      alberghiere e di ristorazione, anche se in si to diverso dalla  
      sede   principale  di  dette  attività,  nel  rispetto  delle  
      condizioni di cui  al  2  comma  e  purché  g li impianti ed i  
      manufatti  non  siano  in  contrasto  con ril evanti interessi  
      urbanistici o ambientali.  Vanno rispettate l e condizioni di 
      cui al  2  comma,  sostituendo  alla  lettera  a), il seguente  
      periodo:  'rapporto  di  copertura non superi ore ad un quinto  
      dell'area  di  proprietà  proposta  per  l'in sediamento e nel  
      limite di cubatura di 1,50 per mq.'. 
 
         7.  Nelle zone destinate a  verde agricolo  è consentito il  
      mutamento di destinazione d'uso dei fabbricat i realizzati, da  
      oltre un decennio,  con  regolare  concession e  edilizia,  da  
      civile abitazione a  destinazione  ricettivo alberghiera e di  
      ristorazione,   purché  la  nuova  destinazio ne  non  sia  in  
      contrasto  con  rilevanti interessi urbanisti ci o ambientali.  
      L'autorizzazione   è   rilasciata   con   l'o sservanza  delle  
      procedure di cui al comma 4. 
 
         8.   Nelle  zone   agricole   è  ammessa  l'autorizzazione  
      all'esercizio    stagionale,     primaverile    ed    estivo,  
      dell'attività di ristorazione  anche in manuf atti destinati a  
      civile abitazione, nel  rispetto  della  cuba tura esistente e  
      purché la nuova destinazione, ancorché tempor anea, non sia in  
      contrasto con interessi urbanistici, ambienta li o sanitari.'.  
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                                 Art. 79. 
            Modifica alla legge regionale 4 gennaio  1984, n. 1 
 
         1. Al primo comma dell'articolo 19 della l egge regionale 4  
      gennaio 1984, n. 1 aggiungere il seguente per iodo: 
 
         'Ai piani regolatori delle aree  e  dei nu clei di sviluppo  
      industriale  continuano  ad  applicarsi   i   commi   1  e  2  
      dell'articolo 19 della legge  regionale  27 d icembre 1978, n.  
      71,  nel  testo  modificato   dall'articolo  33  della  legge  
      regionale 10 agosto 1985, n.  37'.' 
 
                                 Art. 80. 
            Modifica alla legge regionale 4 gennaio  1984, n. 1 
 
         1. L'articolo 21  della legge regionale 4 gennaio 1984, n.  
      1  è   sostituito   dal   seguente: 
 
         'Per le espropriazioni  occorrenti  per l' esecuzione delle  
      opere e quelle preordinate  agli insediamenti  industriali, si  
      fa  rinvio  alle  norme   contenute  nel  Tes to  unico  delle  
      disposizioni  legislative  e   regolamentari  in  materia  di  
      espropriazioni per pubblica utilità approvato  con decreto del  
      Presidente della Repubblica  8 giugno 2001, n . 327'. 
 
                                 Art. 81. 
                 Testo coordinato in materia urbani stica 
 
         1. Entro sei mesi  dall'entrata  in  vigor e della presente  
      legge,   il   Presidente    della    Regione,    su   proposta  
      dell'Assessore  regionale per  il  territorio   e  l'ambiente,  
      emana un testo coordinato  delle norme in mat eria urbanistica  
      applicabili alla  Regione  in  base  alle  le ggi  regionali e  
      statali in  materia,  da  approvarsi con prop rio decreto e da  
      pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Reg ione siciliana. 
 
                                Titolo VII 
                             Altri interventi 
 
                                 Art. 82. 
         Interventi in favore della società 'Strett o di Messina' 
 
         1. La Presidenza della  Regione  è autoriz zata a concedere  
      un contributo complessivo in  conto  capitale   della somma di  
      2.063 migliaia di euro in  favore  della  soc ietà  per azioni  
      'Stretto di Messina' quale propria  quota  pe r  gli  oneri di  
      integrazione ed aggiornamento  del  progetto  di  massima del  
      ponte sullo stretto di Messina  da  erogare  in due annualità  
      rispettivamente di  1.375  migliaia di euro p er l'anno 2002 e  
      688 migliaia di euro per l'anno 2003. 
 
                                 Art. 83. 
 
         1. Al fine  di  potenziare  la  crescita  del partenariato  
      euromediterraneo tra  le  piccole e medie imp rese l'Assessore  
      regionale per  la cooperazione, il commercio,  l'artigianato e  
      la  pesca   è  autorizzato  ad  aumentare  la   partecipazione  
      azionaria per 150  migliaia  di  euro  (capit olo 75452) nella  
      società  consortile   per   azioni   denomina ta  'Centro  per  
      l'internazionalizzazione  dell'impresa  e la promozione della  
      piccola  e  media  impresa  nello  spazio  eu ro/mediterraneo'  
      (C.I.E.M.) 
 
                                 Art. 84. 
                            Portale no-profit 
 
         1.  Il Presidente della  Regione è autoriz zato a concedere  
      contributi sino ad un massimo di  104  miglia ia  di  euro per  
      ciascuno degli anni compresi nel triennio 200 2-2004 in favore  
      di organizzazioni no-profit anche  di secondo  livello, o loro  
      associazioni e/o consorzi che  curino la real izzazione e/o la  
      gestione  di  portali internet  o  specifiche   sezioni  degli  
      stessi destinati alla valorizzazione, alla pr omozione ed alla  
      conoscenza delle organizzazioni  di  terzo  s ettore siciliane  
      nonché alla diffusione della  normativa  e  d egli  interventi  
      regionali e/o infraregionali a sostegno del s ettore. 
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         2.   Con decreto dell'Assessore  regionale   per  gli  enti  
      locali  vengono  individuate le  modalità  pe r  l'accesso  ai  
      contributi di cui al comma 1  nonchè  le cara tteristiche ed i  
      servizi da realizzare attraverso il portale. 
 
         3.  Per le finalità di cui  al  comma  1  è autorizzata la  
      spesa  di  104  migliaia di  euro  per  ciasc uno  degli  anni  
      compresi nel triennio 2002/2004. 
 
                                 Art. 85. 
                          Mutui Forze di Polizia 
 
         1. Per  le  finalità  di  cui  all'articol o 31 della legge  
      regionale 6  aprile  1996,  n.  22  è  autori zzato, a partire  
      dall'esercizio  finanziario  2002,  un  ulter iore  limite  di  
      impegno quindicennale di 517 migliaia di euro . 
 
                                 Art. 86. 
                             Studi di settore 
 
         1.  Ai fini del monitoraggio e della rendi contazione della  
      spesa e per la  valutazione  dell'allocazione   delle  risorse  
      pubbliche  l'Assessorato  regionale   del  bi lancio  e  delle  
      finanze è autorizzato ad avvalersi,  per gli studi di settore  
      nonchè  per  tutte  le  attività  necessarie  e  connesse  al  
      raggiungimento  del   predetto   obiettivo,   delle   aziende  
      regionali o di aziende da queste ultime contr ollate. 
 
         2.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la  
      spesa per ciascuno degli anni finanziari 2002 , 2003 e 2004 di  
      207 migliaia di euro. 
 
                                 Art. 87. 
           Finanza di progetto in favore di musei e d antiquaria 
 
         1.   Al  fine   di  valorizzare  il  patri monio  culturale  
      attualmente custodito  dall'Amministrazione  regionale  e non  
      oggetto di fruizione  pubblica,  l'Assessore  regionale per i  
      beni culturali, ambientali  e per la  pubblic a  istruzione  è  
      autorizzato a stipulare convenzioni  con  gli  enti locali per  
      la realizzazione di antiquaria e di musei loc ali. 
 
         2.  A tal fine  gli  enti  locali  interes sati  provvedono  
      direttamente o anche  attraverso  interventi  di  finanza  di  
      progetto, affidando in  concessione  a  sogge tti  privati, in  
      forma singola o associata,  la  costruzione,  la  gestione  e  
      l'esercizio degli antiquaria e dei musei. 
 
         3.  Con apposito  regolamento,  da emanars i entro tre mesi  
      dall'entrata in vigore della  presente  legge , sono fissati i  
      criteri per l'attribuzione  delle  risorse  e  la ripartizione  
      degli  introiti, la  durata  delle  eventuali   concessioni  a  
      privati dei servizi museali, obbligando  gli  enti locali o i  
      concessionari  al   reclutamento  di  lavorat ori  socialmente  
      utili, in misura non inferiore  al  cinquanta   per  cento del  
      personale utilizzato. 
 
         4.   Per la  realizzazione  degli  interve nti  di  cui  al  
      presente articolo è  autorizzata, per l'eserc izio finanziario  
      2002, la spesa di 1.550 migliaia di euro e pe r ciascuno degli  
      anni 2003 e 2004 la spesa di 3.461 migliaia d i euro. 
 
                                 Art. 88. 
 
         1.  L'Assessore  regionale   per   i   ben i  culturali  ed  
      ambientali e per  la  pubblica  istruzione  è   autorizzato  a  
      corrispondere per l'esercizio  2002  la somma  di 200 migliaia  
      di euro ciascuno  al  Comitato regionale sici liano della lega  
      italiana  della  'Federation  internationale  des  droits  de  
      l'homme'  con  sede  in  Catania  ed  al  Com itato  regionale  
      'Amnesty  international' con   sede   in   Pa lermo,   per  il  
      perseguimento delle finalità  proprie  in  di fesa dei diritti  
      umani e civili, la lotta ad ogni violenza e c riminalità. 
 
         2.   L'Assessore  regionale   per   i  ben i  culturali  ed  
      ambientali e per la pubblica  istruzione, pro cede con proprio  
      decreto, da emanarsi  entro  sessanta  giorni   dalla  data di  
      approvazione della presente  legge,  ad  indi care le modalità  
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      per la richiesta e  l'erogazione  delle  somm e ai soggetti di  
      cui al comma 1. 
 
                                 Art. 89. 
                          Contributo Lega tumori 
 
         1. Per l'esercizio  finanziario 2002 l'Ass essore regionale  
      per la sanità è  autorizzato  a  concedere a ciascuna sezione  
      provinciale della Lega italiana  per la lotta  contro i tumori  
      aventi sede in Sicilia un  contributo  di  3 migliaia di euro  
      per le spese di funzionamento. 
 
         2.  Per le finalità di  cui  al  comma 1 è  autorizzata per  
      l'anno 2002 la spesa di 24 migliaia di euro. 
 
                                 Art. 90. 
                  Contributo Banca del sangue cordo nale 
 
         1. Per l'esercizio finanziario 2002 è auto rizzata la spesa  
      di 104 migliaia di  euro  quale  contributo  straordinario  a  
      favore della Banca del  sangue  cordonale  di   cui al decreto  
      dell'Assessore  regionale per  la  sanità  n.   30499  del  26  
      ottobre 1999, per la organizzazione di un lab oratorio di tipo  
      BL3 e per  l'acquisto  di  attrezzature  e re agenti destinati  
      alla espansione  delle cellule staminali da s angue cordonale,  
      al fine di consentire i trapianti anche nei s oggetti adulti. 
 
                                 Art. 91. 
               Interventi per  l'incremento  della  cultura 
                           musicale in Sicilia 
 
         1.   L'Assessore  regionale   per   i  ben i  culturali  ed  
      ambientali  e per la  pubblica  istruzione  è   autorizzato  a  
      realizzare nel territorio regionale, d'intesa  con l'Assessore  
      regionale  per  l'agricoltura  e   per   le   foreste  e  con  
      l'Assessore regionale per  il  turismo, per l e comunicazioni,  
      e  i  trasporti  e nonchè  con  gli  organi  ministeriali  di  
      competenza, un'apposita  iniziativa  per  l'i ncremento  della  
      cultura musicale in Sicilia. 
 
         2.   Per  le  finalità  del  comma  1  è  autorizzata  per  
      l'esercizio finanziario 2002 la  spesa  di  3 50  migliaia  di  
      euro. 
 
                                 Art. 92. 
                   Campionati internazionali di ten nis 
 
         1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni  
      ed  i trasporti  è  autorizzato  a  concedere   un  contributo  
      straordinario    per    l'organizzazione    d ei    campionati  
      internazionali di tennis di Palermo. 
 
         2.  Per  le  finalità del presente articol o è autorizzata,  
      per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di  300 migliaia di  
      euro. 
 
                                 Art. 93. 
                    Gara automobilistica Targa Flor io 
 
         1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni  
      ed i  trasporti  è  autorizzato  a  concedere   un  contributo  
      straordinario per l'organizzazione della gara  automobilistica  
      'Targa Florio'. 
 
         2. Per  le  finalità  del presente articol o è autorizzata,  
      per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di  259 migliaia di  
      euro. 
 
                                 Art. 94. 
                      Completamento Teatro Sangiorg i 
 
         1.   Per  il   completamento   del   Teatr o   Sangiorgi  è  
      autorizzata la spesa di  lire  700 migliaia d i euro in favore  
      dell'E.A.R.  Teatro Massimo V. Bellini 
 
                                 Art. 95. 
                            Società Biosphera 
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         1. Per  le  finalità  di  cui  all'articol o 94 della legge  
      regionale  10   dicembre  2001,  n.  21  è  a utorizzata,  per  
      l'esercizio finanziario  2002,  la spesa di 1 .550 migliaia di  
      euro. 
 
         2.  Gli  oneri  per gli esercizi 2003 e 20 04 sono valutati  
      in 2.066 migliaia di euro annue. 
 
                                 Art. 96. 
                   Finanziamenti consorzi universit ari 
 
         1.   L'Assessore  regionale   per   i  ben i  culturali  ed  
      ambientali e per  la  pubblica  istruzione  è   autorizzato  a  
      decorrere dall'esercizio  finanziario  2002  ad  assegnare ai  
      consorzi  universitari,   costituiti  tra  en ti  pubblici  ed  
      operanti  nei  comuni   che   non   siano   s edi   di  atenei  
      universitari,  che  gestiscono  corsi  di  la urea  o  sezioni  
      staccate di corsi di  laurea  e che non fruis cono di appositi  
      finanziamenti statali,  contributi da destina re alla gestione  
      dei suddetti corsi. 
 
         2.  L'assegnazione viene  effettuata  a  f avore di un solo  
      consorzio per ciascun  ambito  provinciale  e  nell'ipotesi di  
      mancata costituzione dei  consorzi  universit ari  di  cui  al  
      comma 1, direttamente  a  favore delle provin ce regionali che  
      gestiscono  corsi  universitari. 
 
         3.   Al  fine   di  favorire  l'unione  tr a  più  consorzi  
      universitari, operanti  in provincie regional i limitrofe, per  
      l'anno 2002, l'Assessore regionale  per  i  b eni culturali ed  
      ambientali e per la  pubblica  istruzione  è  autorizzato  ad  
      assegnare un contributo  straordinario  per  un  importo  non  
      superiore a 517 migliaia di euro in favore de lle associazioni  
      di  consorzi  universitari,  di  cui  al  com ma  1  destinato  
      all'acquisizione di strutture  e all'acquisto  di attrezzature  
      o di apparati tecnologici o didattici. 
 
         4.  Entro sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della  
      presente legge l'Assessore regionale  per i b eni culturali ed  
      ambientali  e  per   la  pubblica  istruzione   provvede  alle  
      assegnazioni di cui al comma  1  in  base  al   parametro  del  
      numero  di studenti  universitari  frequentan ti  i  corsi  di  
      laurea gestiti da  ciascun  consorzio univers itario nell'anno  
      accademico di riferimento. 
 
         5.  Il contributo straordinario  di  cui  al comma 3 viene  
      assegnato su istanze dei consorzi universitar i associati. 
 
         6.  Il collegio  dei  revisori  dei  conso rzi universitari  
      destinatari del contributo di  cui al comma 1  viene integrato  
      da  un  membro  designato  dall'Assessore  re gionale  per  il  
      bilancio ed le finanze. 
 
         7.  Sono abrogati  l'articolo  45 della le gge regionale 30  
      maggio 1984, n.  36, l'articolo  15  della  l egge regionale 9  
      ottobre  1998, n.   26,  con  esclusione  del   comma  1  bis,  
      l'articolo 34 della legge regionale  3  maggi o  2001, n.  6 e  
      l'articolo 13 della legge regionale 30 maggio  1983, n.  33. 
 
         8.  Per l'esercizio  finanziario  2002  pe r le finalità di  
      cui al comma 1 è  autorizzata  la  spesa di 7 .747 migliaia di  
      euro.  Per gli esercizi  successivi  la  spes a  è valutata in  
      7.747  migliaia di euro annui. 
 
         9.   A  valere   sullo   stanziamento   di   cui  al  comma  
      8,   per  l'esercizio   finanziario   2002,   è   autorizzata  
      l'erogazione di un ulteriore  contributo di 2 .000 migliaia di  
      euro per le finalità di cui  al  comma 1 bis dell'articolo 15  
      della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26. 
 
                                 Art. 97. 
         Interventi in favore della Scuola di speci alizzazione in 
                         archeologia di Siracusa 
 
         1.  Per  consentire  la  formazione  di  s pecializzati  in  
      archeologia da parte  dell'Università degli s tudi di Catania,  
      l'Assessore regionale per  i  beni  culturali ,  ambientali  e  
      per la pubblica  istruzione   è   autorizzato    a   concedere  
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      nell'esercizio finanziario  2002  un contribu to straordinario  
      di 100 migliaia di euro  alla  Scuola  di spe cializzazione in  
      archeologia con sede in Siracusa. 
 
                                 Art. 98. 
              Incarichi di commissario  straordinar io  e  di 
                         commissario provveditore 
 
         1.  Ai funzionari direttivi dell'Amministr azione regionale  
      in  possesso  di  documentata  esperienza  e  professionalità  
      amministrativa  in  materia di  enti  locali  possono  essere  
      conferiti gli incarichi di  cui  all'articolo   27 della legge  
      regionale 3 dicembre 1991, n.  44  e  all'art icolo  14  della  
      legge  regionale  23  dicembre   2000,  n.  3 0  e  successive  
      modifiche ed integrazioni. 
 
                                 Art. 99. 
                          Incarichi dirigenziali 
 
         1. L'Ispettore regionale sanitario e il di rigente generale  
      del   Dipartimento   regionale   Osservatorio   epidemiologico  
      possono  conferire incarichi  dirigenziali  c on  contratto  a  
      tempo determinato, entro  il  limite  numeric o  del personale  
      dirigenziale della sezione medica  posto fuor i ruolo ai sensi  
      dell'articolo 44 della legge regionale 27 apr ile 1999, n. 10,  
      a  laureati  di   particolare   e  comprovata   qualificazione  
      professionale,  che   abbiano  maturato  adeg uate  esperienze  
      presso amministrazioni pubbliche. 
 
         2. I contratti hanno  durata  biennale  e  possono  essere  
      rinnovati esclusivamente nel rispetto  del li mite numerico di  
      cui al comma 1, accertato alla data di scaden za. 
 
                                Art. 100. 
                           Vigilanza ambientale 
 
         1. Per le finalità dell'articolo  44, comm a 2, della legge  
      regionale 1  settembre 1997, n. 33, è autoriz zata la spesa di  
      750 migliaia di euro. 
 
                                Art. 101. 
        Norme in materia  di personale degli enti r egionali lirici 
                               e sinfonico 
 
         1.  Al  fine   di   non   disperdere   il   patrimonio  di  
      professionalità formatasi  all'interno  degli   enti regionali  
      lirici  e  sinfonico,  in  deroga  a  quanto  previsto  dalle  
      rispettive leggi  istitutive,  nella prima ap plicazione della  
      presente legge, i posti  vacanti  e  disponib ili alla data di  
      entrata in vigore  della  presente  legge  so no  conferiti al  
      personale interno mediante procedura selettiv a riservata. 
 
         2.   I   posti   ancora   disponibili  suc cessivamente  al  
      completamento  della  procedura   di  cui  al   comma  1  sono  
      conferiti    mediante    pubblico    concorso     per    esami  
      teorico-pratici al quale è ammesso a partecip are il personale  
      stagionale assunto con contratto a termine ch e abbia prestato  
      servizio nella medesima  qualifica  per  alme no  tre stagioni  
      teatrali,  anche  non  consecutive  e  possie de  i  requisiti  
      prescritti per l'accesso al pubblico impiego.  
 
                                Art. 102. 
             Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 
                           9 maggio 1986, n. 21 
 
         1.  Al comma 1 dell'articolo  10  della  l egge regionale 9  
      maggio 1986, n. 1 dopo  le  parole  'impiegat i  civili  dello  
      Stato' sono inserite le  parole 'ad esclusion e delle pensioni  
      privilegiate per le quali si applicano le dis posizioni di cui  
      alla  legge  regionale 3 maggio  1979,  n.  7 3  e  successive  
      modifiche e integrazioni.'. 
 
         2.  A decorrere dalla data  di  entrata  i n  vigore  della  
      presente legge le  pensioni  privilegiate ven gono riliquidate  
      conformemente a quanto stabilito al comma 1. 
 
                                Art. 103. 
             Compartecipazione finanziaria o sponso rizzazioni 
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         1.  Le disposizioni di cui all'articolo 43 , commi 1, 2 e 3  
      della  Legge  27 dicembre  1997  n.  449  si  applicano  alle  
      amministrazioni   regionali,  nonché  agli  e nti  ed  aziende  
      sottoposte a  vigilanza  e tutela della Regio ne, ivi comprese  
      le aziende sanitarie. 
 
         2.  La compartecipazione finanziaria e la sponsorizzazione  
      di  cui  al  comma  1  possono  avere  luogo  sotto  forma di  
      erogazione  finanziaria,  ovvero mediante pre stazione diretta  
      e/o  gratuita  di  servizi,  cessione o forni tura gratuita di  
      beni  strumentali alla realizzazione delle pr edette attività.  
 
         3.  I rapporti tra le amministrazioni, ent i ed aziende e i  
      soggetti  di  cui  al comma 1 dell'articolo 4 3 della legge 27  
      dicembre 1997, n. 449 sono regolati da apposi te convenzioni. 
 
                                Art. 104. 
              Incentivazione produzione energia alt ernativa 
 
         1. Al fine  di  incentivare nella Regione la produzione di  
      energia alternativa,  l'Assessore regionale p er l'industria è  
      autorizzato  a: 
 
         a)  cofinanziare  per  l'anno  2002  il  ' Programma  tetti  
      fotovoltaici  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del  
      territorio' con l'importo  di 2.300 migliaia di euro; 
 
         b) cofinanziare  per  l'anno  2002  il   P rogramma  solare  
      -termico  del  Ministero  dell'ambiente  e  d ella  tutela del  
      territorio, con l'importo di 1.000 migliaia d i euro. 
 
                                Art. 105. 
            Riammissione alle operazioni di cartola rizzazione 
 
         1.  Nei confronti delle  imprese  decadute   dal diritto ai  
      contributi per mancata  presentazione  della dichiarazione di  
      conformità nel  termine  di  cui  all'articol o 29 della legge  
      regionale 3 maggio 2001, n. 6 che presentino la dichiarazione  
      di  conformità  prevista  dallo  stesso  arti colo entro e non  
      oltre  trenta  giorni  dalla  data di entrata  in vigore della  
      presente  legge,  l'Assessore  regionale  per   il  lavoro, la  
      previdenza    sociale,    la   formazione   p rofessionale   e  
      l'emigrazione  procede  al  riconoscimento de l debito per gli  
      effetti  stabiliti nel suddetto articolo 29 c on le modalità e  
      nei limiti di cui al comma 4 dello stesso. 
 
                                Art. 106. 
                      Contributi per manifestazioni  
 
         1.  I contributi  complessivamente  erogat i  da  comuni  e  
      province per la  organizzazione di manifestaz ioni ricreative,  
      sportive,  artistiche   comunque   denominate ,   non  possono  
      superare  il  20  per   cento  del  costo  co mplessivo  delle  
      iniziative  stesse. 
 
         2.  Per  gli  oneri  relativi  alle inizia tive promosse da  
      comuni e province  si  provvede a carico degl i enti promotori  
      con una quota non  superiore  al  50 per cent o del loro costo  
      complessivo e  per  la rimanente parte median te il contributo  
      finanziario  di   altri   soggetti  pubblici  e  privati. 
 
         3.  L'Amministrazione regionale, i comuni e le province si  
      avvalgono, per  la realizzazione di manifesta zioni musicali e  
      teatrali, delle  prestazioni  degli  enti  li rici, musicali e  
      teatrali sottoposti a  tutela  e vigilanza de lla Regione o di  
      altri enti locali,  per  almeno  il  20  per  cento del costo  
      complessivo del programma annuale di attività . 
 
                                Art. 107. 
             Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 
                            7 marzo 1997, n. 6 
 
         1.  Al comma 1  dell'articolo  32  della l egge regionale 7  
      marzo 1997, n. 6  e  successive  modifiche ed  integrazioni le  
      parole 'quarantacinque giorni  dalla  data  d i  trasmissione'  
      sono sostituite dalle parole  'trenta  giorni   dalla  data di  
      ricevimento'   e   dopo    le    parole    'i ntegrazioni   di  
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      documentazione' sono aggiunte  le  parole  'a cquisibili anche  
      attraverso   visite  ispettive'. 
 
         2.  Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della  legge regionale  
      7  marzo  1997, n. 6 e successive modifiche e d integrazioni è  
      aggiunto    il    seguente   comma: 
 
         '1 bis.  Il  parere dell'Assessorato regio nale al bilancio  
      e finanze,  preventivo  e obbligatorio, accer ta la conformità  
      degli atti alle  norme  di  contabilità e val uta il contenuto  
      delle relazioni di  cui  al  comma 3 della le gge regionale 17  
      marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed in tegrazioni.' 
 
         3.  Al  comma  5, dell'articolo 32 della l egge regionale 7  
      marzo  1997,  n.  6 e successive modifiche ed  integrazioni il  
      secondo  periodo  è  sostituito  dal seguente : 
 
         'L'erogazione  della  seconda semestralità  è effettuata al  
      netto  dell'avanzo di gestione utilizzabile, accertato con il  
      bilancio  consuntivo dell'anno precedente;  q ualora l'importo  
      dell'avanzo   di   gestione  utilizzabile  do vesse  risultare  
      maggiore  della  seconda  semestralità,  la  differenza viene  
      accantonata  in  un  apposito  fondo  per  es sere  portata in  
      diminuzione  delle  semestralità successive.  Le disposizioni  
      di  cui  ai  commi  1,  1 bis, 3 e 4 del pres ente articolo si  
      applicano  anche  alle  aziende  unità sanita rie locali, alle  
      aziende  ospedaliere,  alle aziende policlini co, all'Istituto  
      zooprofilattico  sperimentale  per la Sicilia  e al Centro per  
      la  formazione permanente e l'aggiornamento d el personale del  
      servizio  sanitario  (CEFPAS)  con  sede  in Sicilia.' 
 
         4.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 32, commi 5 e 6,  
      della  legge  regionale  7  marzo  1997,  n.  6  e successive  
      modifiche  ed  integrazioni  si  applicano  a  tutti gli enti,  
      aziende  ed  istituti,  le cui spese di funzi onamento gravano  
      anche parzialmente sul bilancio regionale. 
 
                                Art. 108. 
                             Controlli A.S.I. 
 
         1. L'articolo 73 della legge regionale 3 m aggio 2001, n. 6  
      è sostituito  dal  seguente: 
 
         'Art. 73 -  1.  Ai  fini  dell'ottimizzazi one dei tempi di  
      gestione della  spesa, il controllo previsto dall'articolo 15  
      della legge regionale 4  gennaio  1984,  n.  1, è limitato ai  
      seguenti atti fondamentali dei consorzi: 
 
         a) statuto  e  sue  modificazioni; 
 
         b)  programmi   triennali   delle  opere  pubbliche  e  di  
      interventi di cui  all'articolo  22; 
 
         c) bilanci  preventivi e consuntivi; 
 
         d) regolamenti; 
 
         e) elezione  degli  organi  consortili.  I   predetti  atti  
      possono essere  annullati  entro  trenta  gio rni  dalla  loro  
      ricezione, fatto  salvo  il  maggior  termine   previsto,  con  
      riguardo agli atti di cui alle superiori lett ere c) e d), dal  
      comma 1 dell'articolo  32 della legge regiona le 7 marzo 1997,  
      n.  6.  Tutte  le altre deliberazioni, adotta te con il parere  
      di   legittimità    del   direttore   del   C onsorzio,   sono  
      immediatamente   esecutive.   Le   stesse   s ono  comunicate,  
      mediante    elenco    mensile,    all'Assesso rato   regionale  
      dell'industria. 
 
         2.   Per   le  deliberazioni  non  soggett e  a  controllo,  
      l'Assessorato  regionale  dell'industria,  ne l  più  generale  
      potere di vigilanza  può  richiedere copia de lle stesse ed in  
      caso  di   accertata   illegittimità,  può  a ttivare,  previa  
      diffida,  l'intervento   sostitutivo  previst o  dal  comma  1  
      dell'articolo 17 della legge regionale 4 genn aio 1984, n. 1. 
 
                                Art. 109. 
             Contributi a favore di enti, aziende e d istituti 
 

Page 40 of 50Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Disegno di Legge

17/03/2011http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc221-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=3&icaDocId=12



         1.  All'articolo  17  della legge regional e 17 marzo 2000,  
      n. 8 sono aggiunti i seguenti commi: 
 
         '2.  Gli enti  di  cui  al  comma  1  alle gano al bilancio  
      annuale  di   previsione   una   relazione   previsionale   e  
      programmatica relativa all'esercizio finanzia rio che illustri  
      le  caratteristiche  dell'ente, del territori o, dell'economia  
      insediata e  dei  servizi  resi dall'ente, pr ecisando risorse  
      umane e  strumenti.  La  relazione  comprende ,  per  la parte  
      entrata,  una  valutazione  generale  sui  me zzi  finanziari,  
      individuando  le   fonti  di  finanziamento  ed  evidenziando  
      l'andamento storico  degli  stessi.  Per  la  parte spesa, la  
      relazione individua  l'entità e l'incidenza p ercentuale della  
      previsione con riferimento alla spesa corrent e consolidata, a  
      quella di  sviluppo  e per investimenti.  La relazione indica  
      infine i  risultati  conseguibili  nel perseg uimento dei fini  
      istituzionali  con   le   risorse   disponibi li.   Al   conto  
      consuntivo dovrà  essere  allegata una relazi one illustrativa  
      che spieghi in quale misura siano state raggi unte le finalità  
      indicate nella  relazione  previsionale  e  p rogrammatica e i  
      motivi degli eventuali scostamenti. 
 
         3.  Per  il  biennio  2002-2003 gli enti d i cui al comma 1  
      riducono  le  spese per acquisto di beni e se rvizi in misura,  
      per  ciascun  esercizio,  non  inferiore al 3  per cento delle  
      medesime  spese sostenute nell'esercizio 2000 , come accertate  
      dal   relativo   conto  consuntivo.  Per  gli   enti  che  non  
      realizzano il contenimento dei costi nella mi sura indicata, i  
      contributi  regionali per le spese di funzion amento assegnati  
      per   l'esercizio   successivo   sono  ridott i  nella  misura  
      percentuale  pari alla mancata riduzione. 
 
         4.  Per  il  biennio  2002-2003 gli enti d i cui al comma 1  
      incrementano  le  entrate  autonome  in  misu ra,  per ciascun  
      esercizio,  non  inferiore  al  5  per  cento   delle medesime  
      entrate  accertate per l'esercizio 2000 con i l relativo conto  
      consuntivo.  Il  mancato  incremento  delle  entrate autonome  
      nella misura indicata determina la riduzione dei contributi e  
      dei   trasferimenti   di  parte  corrente  se nza  vincolo  di  
      specifica  destinazione, a carico del bilanci o della Regione,  
      nella misura percentuale pari al mancato incr emento. 
 
         5.  Gli  enti  di  cui  al comma 1 increme ntano le entrate  
      autonome  ricorrendo  anche  a contributi di soggetti privati  
      per  specifiche  iniziative;  ad  accordi di collaborazioni e  
      sponsorizzazioni  di  soggetti pubblici e pri vati, secondo le  
      norme di cui all'articolo 43 della legge 27 d icembre 1997, n.  
      449,  nonché  all'applicazione  della normati va vigente sulla  
      copertura  dei  costi per la prestazione di s ervizi a domanda  
      individuale. 
 
         6.  All'avanzo  di  gestione utilizzabile non si applicano  
      le  disposizioni  di  cui  al  comma 6 dell'a rticolo 32 della  
      legge  regionale  6  marzo  1997, n.  6 fino alla concorrenza  
      della  somma  delle  riduzioni  di  spesa di cui al comma 3 e  
      degli incrementi di entrata di cui al comma 4 .' 
 
                                Art. 110. 
                      Aiuti alle categorie bisognos e 
 
         1.   L'Assessore  regionale  per   gli   e nti   locali   è  
      autorizzato a concedere un  contributo  annuo  di 259 migliaia  
      di euro in favore della  'Fondazione  banco a limentare onlus'  
      per il sostegno all'attività da  questa svolt a nel territorio  
      della Regione, anche  attraverso  propri  com itati,  sezioni,  
      articolazioni e dipendenze,  di  somministraz ione  di  generi  
      alimentari  e  di  prima  necessità  in  favo re  di  enti  ed  
      organizzazioni direttamente  impegnate  nell' assistenza verso  
      categorie  sociali  marginalizzate o  verso  altre  forme  di  
      povertà estrema. 
 
         2.  Per il conseguimento delle finalità  d i cui al comma 1  
      si  fa  fronte con le risorse  del  Fondo  na zionale  per  le  
      politiche sociali assegnato alla  Regione ex legge 8 novembre  
      2000, n. 328. 
 
                                Art. 111. 
                              Uffici stampa 
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         1.   Presso  ogni   Assessorato   regional e   è  istituito  
      l'ufficio stampa a cui è  preposto un giornal ista iscritto al  
      relativo ordine professionale a cui si applic a il trattamento  
      economico  e  normativo  previsto  dal  contr atto  di  lavoro  
      giornalistico  per  la  qualifica   di  redat tore  capo  come  
      precisato al comma 3. 
 
         2.  Per garantire il  funzionamento  degli   uffici  stampa  
      presso gli stessi è utilizzato personale dell 'amministrazione  
      di  appartenenza,  nel rispetto  della  quali fica  da  questo  
      posseduta e nel numero stabilito dall'amminis trazione. 
 
         3.  Al fine di  uniformare  la disciplina contrattuale dei  
      giornalisti degli uffici stampa  istituiti pr esso gli enti di  
      cui all'articolo 1 della  legge  regionale  3 0  aprile  1991,  
      n.  10 e degli Assessorati  regionali  con qu ella vigente per  
      l'ufficio  stampa e  documentazione  della  P residenza  della  
      Regione, ai giornalisti componenti  gli  uffi ci stampa di cui  
      all'articolo 58 della legge regionale 21 magg io 1996, n. 33 e  
      successive  modifiche  ed   integrazioni,   è   attribuita  la  
      qualifica ed il trattamento  contrattuale  di  redattore capo,  
      in   applicazione   del   contratto   naziona le   di   lavoro  
      giornalistico  e  dell'articolo   72  della  legge  regionale  
      29 ottobre 1985, n. 41. 
 
         4.  I sindaci dei  comuni  con  popolazion e  superiore  ai  
      10.000  abitanti  e  i   presidenti   delle   province   sono  
      autorizzati a nominare, in aggiunta  ai consu lenti di cui già  
      dispongono,  un portavoce,  scegliendolo  tra   i  giornalisti  
      iscritti  al  relativo  ordine  professionale ,  al  quale  si  
      applica il trattamento economico  e normativo  stabilito per i  
      consulenti. 
 
         5.  Per l'espletamento delle funzioni di i nformazione e di  
      comunicazione di cui alla legge 7  giugno  20 00,  n.  150  da  
      parte  del  Presidente  della   Regione   e  degli  Assessori  
      regionali è autorizzata per  l'anno 2002 la s pesa complessiva  
      di 672 migliaia di euro in ragione di 52 migl iaia di euro per  
      ciascun ramo di amministrazione. Per gli anni  successivi alla  
      relativa spesa valutata in 52  migliaia  di  euro per ciascun  
      ramo dell'amministrazione regionale, si provv ede con legge di  
      bilancio. 
 
                                 Art. 112 
               Nuove disposizioni  relative  alla  vendita 
                         degli alloggi regionali 
 
         1.  I conduttori  degli  alloggi  di edili zia residenziale  
      pubblica di cui all'articolo 1 della legge re gionale 22 marzo  
      1963, n.  26 e  successive  modifiche  ed  in tegrazioni, che,  
      prima dell'entrata in vigore della legge regi onale 3 novembre  
      1994, n. 43, avevano in godimento legittimame nte un alloggio,  
      hanno la  facoltà  di  presentare, entro nova nta giorni dalla  
      pubblicazione della  presente  legge, domanda  di riscatto per  
      gli stessi.  Per  la  determinazione  del  pr ezzo di cessione  
      degli alloggi  si  applica l'articolo 2 della  legge regionale  
      22 marzo  1963, n.  26, come modificato dalla  legge regionale  
      12 maggio 1975,  n.  21. 
 
         2.  Il prezzo di  cessione degli alloggi d i cui al comma 1  
      viene  incrementato  della  quota  spettante  per  lavori  di  
      manutenzione  straordinaria  realizzati  negl i stessi alloggi  
      negli ultimi  cinque  anni. 
 
         3.  Il coniuge,  i  discendenti entro il t erzo grado e gli  
      ascendenti   conviventi   con   l'aspirante   successivamente  
      deceduto succedono nella facoltà di acquistar e l'alloggio del  
      quale abbiano acquisito il diritto alla locaz ione. 
 
                                Art. 113. 
               Soppressione commissioni provinciali  per la 
                           tutela dell'ambiente 
 
         1.   A   decorrere  dall'1  gennaio  2002  le  commissioni  
      provinciali per  la  tutela  dell'ambiente  e  la lotta contro  
      l'inquinamento  di  cui all'articolo 16 della  legge regionale  
      18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni,  
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      sono soppresse  e  le  relative  funzioni, in  conformità alle  
      previsioni di  cui  all'articolo  90  della l egge regionale 3  
      maggio 2001,  n. 6, sono demandate all'A.R.P. A. - Sicilia che  
      vi provvede anche attraverso i dipartimenti p rovinciali. 
 
         2.  Il  relativo  personale  può optare, a  domanda, per il  
      comando  presso  i  dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A.  -  
      Sicilia, senza  oneri aggiuntivi per l'Agenzi a, ovvero per il  
      rientro presso l'Amministrazione di appartene nza. 
 
                                Art. 114. 
                         Disposizioni per l'ARPA 
 
         1. Al fine  di  assicurare,  nelle  more  dell'attivazione  
      delle procedure di cui al  comma  5  dell'art icolo  90  della  
      legge regionale 3 maggio 2001,  n.  6,  la  p iena operatività  
      dell'Agenzia   regionale  per  la  protezione   dell'ambiente,  
      l'Assessore   alla  Presidenza,  d'intesa  co n  il  direttore  
      generale   dell'Agenzia,  può   disporre  l'u tilizzazione  di  
      personale regionale, tra coloro che ne hanno fatto richiesta.  
 
         2.  I decreti del  direttore generale dell 'Arpa inerenti i  
      bilanci  di   esercizio   sono   sottoposti  all'approvazione  
      dell'Assessorato  regionale  del  territorio e dell'ambiente,  
      previo parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle  
      finanze. 
 
         3. Sono altresì soggetti all'approvazione dell'Assessorato  
      regionale del territorio e dell'ambiente: 
 
         a) gli  atti  vincolanti  il patrimonio ed  il bilancio per  
      più  di  cinque anni; 
 
         b)   i   decreti  concernenti  i  regolame nti,  le  piante  
      organiche e  modifiche  allo stato giuridico ed economico del  
      personale 
 
         4.  Gli atti diversi da quelli  indicati  ai  commi  2 e 3  
      sono    immediatamente    esecutivi    e    s ono    trasmessi  
      all'Assessorato  regionale  del  territorio  e  dell'ambiente  
      entro dieci giorni dall'adozione. 
 
                                Art. 115. 
                         Aree demaniali marittime 
 
         1. L'occupazione e l'uso  di  aree  e pert inenze demaniali  
      marittime appartenenti alla  Regione  sicilia na  da parte dei  
      comuni, delle province e  degli  enti pubblic i non economici,  
      per finalità di  pubblico  interesse,  sono  concesse, previo  
      assenso   dell'Assessorato   regionale   del   territorio   e  
      dell'ambiente, a titolo  gratuito,  con  le m odalità previste  
      dall'articolo 34 del Codice della navigazione  e dall'articolo  
      36 del relativo regolamento. 
 
                                Art. 116. 
        Semplificazione  procedure  rilascio  conce ssioni  demanio 
                                marittimo 
 
         1. Entro trenta giorni  dal  ricevimento  delle istanza di  
      concessione,  le  capitanerie   di   porto   competenti   per  
      territorio avviano l'iter  istruttorio  richi edendo agli enti  
      interessati i prescritti pareri ai  sensi deg li articoli 12 e  
      seguenti del Regolamento del Codice della nav igazione, ovvero  
      propongono il rigetto. 
 
         2. I pareri  di cui al comma 1 non resi en tro i successivi  
      sessanta  giorni si intendono acquisiti con e sito favorevole,  
      anche  con  riferimento  al  disposto  dell'a rticolo  542 del  
      Regolamento  per  l'esecuzione  del Codice de lla navigazione.  
      Il predetto  termine  può   essere interrotto  una sola volta,  
      per  un   periodo   non   superiore   a  tren ta  giorni,  per  
      l'acquisizione di integrazioni e chiarimenti.  
 
         3.  Entro il ventesimo giorno successivo a lla scadenza del  
      termine di cui al comma  2  la  Capitaneria d i Porto provvede  
      all'inoltro  della  documentazione tecnico-am ministrativa, in  
      uno con le proprie valutazioni, all'Assessora to regionale del  
      territorio    e   dell'ambiente,   al   fine   di   acquisire  
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      l'autorizzazione al rilascio del titolo conce ssorio. 
 
         4.    L'Assessorato    regionale    del    territorio    e  
      dell'ambiente, con  riferimento  al disposto dei commi 1 e 3,  
      nei  sessanta giorni successivi al riceviment o della suddetta  
      documentazione,   fatta  salva  la  possibili tà  di  chiedere  
      integrazioni   e/o  chiarimenti  alle  capita nerie  di  porto  
      interrompendo   il   suddetto  termine  per  un  periodo  non  
      superiore  a  trenta giorni, autorizza le ste sse all'adozione  
      dei provvedimenti finali. 
 
         5.  Entro i successivi  trenta  giorni  le   capitanerie di  
      porto provvedono all'emanazione delle concess ioni. 
 
                                Art. 117. 
                    Sviluppo società dell'informazi one 
 
         1.   Per  favorire  l'affermazione  e  lo  sviluppo  della  
      Società  dell'informazione  e   delle   conne sse   azioni  il  
      responsabile  della  misura   6.05  del  Prog ramma  operativo  
      regionale  2000-2006  'Reti  e   servizi   pe r   la   società  
      dell'informazione'  è  autorizzato   ad   org anizzare  studi,  
      convegni e seminari. 
 
         2.   Per  le  finalità del  comma  1  è  a utorizzata,  per  
      ciascuno degli esercizi finanziari  2002,  20 03  e  2004,  la  
      spesa di 50 migliaia di euro. 
 
                                Art. 118. 
                             Borse di studio 
 
         1.    L'Assessorato  del   bilancio   e   delle   finanze,  
      nell'ambito di un  piano  pluriennale  di raz ionalizzazione e  
      programmazione     della      gestione      d elle     risorse  
      economico-finanziarie  della   Regione   sici liana,   prevede  
      l'istituzione  di borse  di  studio  per  lau reati  dell'area  
      economica.  Le borse di  studio  sono  finali zzate  a  master  
      post-laurea  nel settore  dell'economia  pubb lica,  anche  su  
      specifici  progetti  di  interesse  regionale ,  da  assegnare  
      mediante convenzione con istituzioni investit orie accreditate  
      di livello internazionale.  Il numero  di bor se di studio, le  
      modalità di partecipazione,  i  criteri  di  ammissione, sono  
      definiti con successivo  decreto assessoriale  e pubblicate in  
      apposito bando. 
 
         2.  Per le finalità  del  presente  artico lo è autorizzata  
      per l'esercizio finanziario 2002 la  spesa di  259 migliaia di  
      euro. 
 
                                Art. 119. 
                              Premio Sicilia 
 
         1.   E'  istituito il  premio  Sicilia  (d 'ora  in  avanti  
      premio). 
 
         2.  Il premio è assegnato  a  eminenti  pe rsonalità che si  
      siano  distinte nel campo  della  cultura,  d ella  scienza  e  
      dell'impegno sociale. 
 
         3.  Il Presidente della Regione nomina con  proprio decreto  
      una giuria composta sino ad un massimo di nov e componenti. 
 
         4.  Il Presidente della  Regione  determin a con il decreto  
      di cui al comma 3 le  modalità  organizzative   del premio che  
      viene assegnato il quindici maggio di ogni an no. 
 
         5.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la  
      spesa annua di 362 migliaia di euro. 
 
                                Art. 120. 
               Interventi  in   favore   della  Fon dazione 
                          Orestiadi di Gibellina 
 
         1.  L'Assessore  regionale   per   i   ben i  culturali  ed  
      ambientali  e per la  pubblica  istruzione  è   autorizzato  a  
      concedere all'Istituto di alta cultura 'Fonda zione Orestiadi'  
      con sede a Gibellina un  contributo  per  l'e sercizio 2002 di  
      200 migliaia di euro  per l'organizzazione, l a promozione, lo  
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      svolgimento  e  la   gestione  di  manifestaz ioni  culturali,  
      artistiche e teatrali nei paesi del bacino de l Mediterraneo. 
 
         2. Il programma delle  attività  di  cui  al comma 1 viene  
      regolato attraverso  apposita convenzione tra  il dipartimento  
      dei beni culturali e la 'Fondazione Orestiadi '. 
 
                                Art. 121. 
                    Accademia regionale danza class ica 
 
         1. Per favorire e sviluppare la danza clas sica in Sicilia,  
      l'Assessore  per i beni culturali  ed  ambien tali  e  per  la  
      pubblica istruzione, è  autorizzato  a  istit uire  in Catania  
      l'Accademia regionale della danza classica. 
 
         2.   Con  decreto  dell'Assessore  regiona le  per  i  beni  
      culturali  ed  ambientali   e  la  pubblica  istruzione  sono  
      stabilite l'organizzazione,  la struttura ed il funzionamento  
      dell'Accademia di cui al comma 1. 
 
         3.   Per  le  finalità  di  cui  al  prese nte  articolo  è  
      autorizzata  per  l'esercizio  2002  la  spes a  di  lire  200  
      migliaia di euro. 
 
                                Art. 122. 
           Interventi in favore  del  Museo  Gemmel laro  e  del 
                            Museo mineralogico 
 
         1. Al fine di  consentire  il  funzionamen to  e la massima  
      fruizione   del   patrimonio   geologico   e   paleontologico  
      conservato al museo  'G.  Gemmellaro'  l'Asse ssore  regionale  
      per i beni culturali, ambientali e per la pub blica istruzione  
      è autorizzato a  concedere,  nell'esercizio f inanziario 2002,  
      un  contributo  straordinario di  200  miglia ia  di  euro  al  
      Dipartimento di geologia dell'Università di P alermo. 
 
         2.  Per ricordare la  figura  e  l'opera  del  prof.  Enzo  
      Burgio,  direttore   del   Museo   'Gemmellar o',  l'Assessore  
      regionale per i beni culturali,  ambientali e  per la pubblica  
      istruzione  è   autorizzato   a   concedere,   nell'esercizio  
      finanziario 2002, un contributo  straordinari o di 50 migliaia  
      di  euro  al  dipartimento  di  geologia  del l'Università  di  
      Palermo. 
 
                                Art. 123. 
                          Conferenza sul credito 
 
         1.  L'Assessore regionale per il  bilancio   e le finanze è  
      autorizzato a promuovere una  conferenza gene rale sul credito  
      e l'economia in Sicilia, con cadenza triennal e, sulla base di  
      apposito progetto da  approvarsi  con  decret o  assessoriale,  
      previa deliberazione della Giunta regionale. 
 
         2.  Per la redazione  del progetto, l'orga nizzazione della  
      conferenza e la  relativa  attuazione,  l'Ass essore regionale  
      per  il  bilancio  e  le   finanze  si  avval e  di  soggetti,  
      istituzioni od organismi pubblici o privati. 
 
         3.   Per  le  finalità  di  cui  al  prese nte  articolo  è  
      autorizzata, per l'esercizio finanziario  200 2  la  spesa  di  
      lire 259 migliaia di euro. 
 
                                Art. 124. 
                     Bonifica siti minerari dismess i 
 
         1. Al fine di assicurare l'attività di bon ifica e messa in  
      sicurezza dei  siti  minerari dismessi, l'Ass essore regionale  
      per l'industria è autorizzato  ad  adottare u n apposito piano  
      di intervento comprendendo anche beni di terz i che si trovano  
      all'interno dell'area da bonificare. 
 
         2.  Il controllo e la vigilanza sui siti m inerari dismessi  
      sono  assicurati  dal  dipartimento del Corpo  regionale delle  
      miniere che prende in consegna  le  aree  e p uò utilizzare la  
      RESAIS S.P.A. per la gestione  degli  interve nti  di  cui  al  
      comma 1 e la vigilanza dei siti. 
 
         3.  Per  le  finalità del presente articol o è autorizzata,  
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      per l'esercizio 2002, la spesa di 1.500 migli aia di euro. 
 
                                Art. 125. 
                     Contributi cooperative edilizi e 
 
         1. I benefici di cui all'articolo 30 della  legge regionale  
      23 maggio 1991, n.  36 in favore delle cooper ative edilizie i  
      cui stabili, costruiti con  i contributi prev isti dalla legge  
      5 agosto 1978, n.  457,  integrati  con contr ibuti regionali,  
      sono   stati   interessati   da  ordinanze  d i  sgombero  per  
      inagibilità anche parziale per effetto del si sma del 13 e del  
      16 dicembre  1990  si applicano anche per le rate relative ai  
      mutui concessi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
 
         2.  Per  le  finalità del presente articol o è autorizzata,  
      per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di  569 migliaia di  
      euro cui  si  fa  fronte  con  parte dei fond i assegnati alla  
      Regione siciliana  ai  sensi della legge 31 d icembre 1991, n.  
      433. 
 
                                Art. 126. 
                Funzionamento Parco archeologico Ag rigento 
 
         1. Per assicurare  il funzionamento del Pa rco archeologico  
      ed ambientale della  Valle dei Templi di Agri gento, istituito  
      con la legge regionale  3  novembre  2000, n.  20, l'Assessore  
      regionale  per  i  beni culturali  ed  ambien tali  e  per  la  
      pubblica  istruzione  è   autorizzato   a  co ncedere  per  il  
      funzionamento un contributo per  l'anno  2002  di 500 migliaia  
      di euro. 
 
                                Art. 127. 
             Spese dirette  alla  conoscenza  del  patrimonio 
                           culturale siciliano 
 
         1.  Per la  diffusione  della  conoscenza  del  patrimonio  
      culturale siciliano è autorizzata  la spesa d i 50 migliaia di  
      euro annui. 
 
                                Art. 128. 
                Interventi per la società mista Art e Vita 
 
         1.  Per  l'espletamento dei servizi  di  c ui  al  comma  3  
      dell'articolo 3 della legge regionale  4 apri le 1995, n.  26,  
      di custodia, conservazione e  fruizione  dei beni culturali e  
      di  custodia,  manutenzione,  tutela  e  frui zione  dei  beni  
      ambientali come integrati  dall'articolo  6,  comma  2, della  
      legge  regionale  31 marzo 2001,  n.  2,  è  autorizzata  per  
      ciascuno degli esercizi 2002, 2003  e 2004 la  spesa di 20.659  
      migliaia di euro. 
 
                                Art. 129. 
             Integrazione fondi rischi consorzi gar anzia fidi 
 
         1.  Al fine  di  incentivare  il  ricorso  alla finanza di  
      progetto  l'Assessorato  regionale dell'indus tria  integra  i  
      fondi rischi dei  consorzi  di  garanzia  cos tituiti ai sensi  
      della legge regionale  18  luglio  1974,  n.  22 e successive  
      modifiche ed integrazioni  o  di  altri conso rzi che associno  
      questi ultimi ad istituti di credito per fina lità di gestione  
      di fondi di garanzia mutualistica per opere d a realizzarsi da  
      parte di privati nel territorio della Regione . 
 
                                Art. 130. 
             Osservatorio sviluppo dell'area eurome diterranea 
 
         1.  La  Presidenza   della   Regione  è  a utorizzata,  per  
      l'esercizio finanziario 2002,  ad  erogare  l a  somma  di 750  
      migliaia di euro  per  l'organizzazione di at tività formativa  
      volta alla valorizzazione  delle  risorse  um ane  e  di stage  
      formativi, nonchè per  la costituzione di un osservatorio per  
      lo sviluppo dell'area euro-mediterranea. 
 
         2. Le iniziative e le attività di cui al p resente articolo  
      sono  svolte  dall'Istituto   superiore  per  imprenditori  e  
      dirigenti d'azienda (ISIDA) e dalla Libera Un iversità Italo -  
      araba (LUIA). 
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                                Art. 131. 
            Personale degli enti regionali lirici e  sinfonici 
 
         1. Fino al  riordino  del  settore  degli  enti  regionali  
      lirici e sinfonici,  al  rapporto  d'impiego del personale di  
      tali enti si  applicano  le  norme  dei  cont ratti collettivi  
      nazionali  di  lavoro   per  il  personale  d ipendente  dalle  
      fondazioni lirico-sinfoniche. 
 
                                Art. 132. 
                      Indennità speciale di presenz a 
 
         1.   All'Ufficio  speciale  per  i  contro lli  di  secondo  
      livello sulla gestione dei  fondi  struttural i  in Sicilia si  
      applicano,  con   decreto   dell'Assessore   regionale   alla  
      presidenza, su proposta  del  direttore dell' Ufficio speciale  
      medesimo, le disposizioni di cui  al comma 3 dell'articolo 16  
      della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. 
 
                                Art. 133. 
        Impiego  lavoratori   socialmente  utili  i mpegnati  negli 
      istituti  dell'Assessorato   regionale  dei  beni  culturali,  
                  ambientali e della pubblica istru zione 
 
         1.  Per  consentire   la  piena  fruizione   dei  siti  del  
      dipartimento  regionale   beni   culturali  e   ambientali  ed  
      educazione   permanente    secondo   le   mod alità   indicate  
      nell'articolo 8 del  decreto  legislativo 1 d icembre 1997, n.  
      468 è autorizzata, per l'esercizio finanziari o 2002, la spesa  
      di 3.099 migliaia di euro. 
 
                                Art. 134. 
                        Fondazione Teatro Massimo 
 
         1. Per l'esercizio  finanziario  2002  la Presidenza della  
      Regione  è autorizzata  ad  erogare  alla  Fo ndazione  Teatro  
      Massimo di Palermo, a titolo di partecipazion e al patrimonio,  
      la somma di lire 100 migliaia di euro. 
 
                                Art. 135. 
           Contributo all'associazione Teatro Biond o di Palermo 
 
         1.  Per  assicurare  certezza  alla  progr ammazione  delle  
      stagioni teatrali e  garantire  lo  svolgimen to  dei  compiti  
      istituzionali  attribuiti   dalla   vigente  legislazione,  a  
      decorrere  dall'esercizio   finanziario  2002   il  contributo  
      all'associazione Teatro Biondo  di  Palermo  è determinato in  
      2.500 migliaia di euro annui. 
 
                                Art. 136. 
            Interventi a favore del Teatro Stabile di Catania 
 
         1. La somma  destinata  alla  partecipazio ne della Regione  
      all'associazione ente teatro  di  Sicilia  St abile di Catania  
      quale   contributo   alle   spese   di   gest ione,   previsto  
      dall'articolo  1  della legge regionale 5 gen naio 1993, n. 1,  
      come   modificato   dall'articolo  6  della  legge  regionale  
      18   maggio  1995,  n.  41  e  dall'articolo  1  della  legge  
      regionale  8 gennaio 1996, n. 3 è elevata, pe r l'anno 2002, a  
      2.500 migliaia di euro. 
 
                               Titolo VIII 
                    Modifiche ed abrogazione di nor me 
 
                                Art. 137. 
                                  Cefpas 
 
         1. Il comma 6  dell'articolo  21  della  l egge regionale 3  
      novembre 1993, n. 30 è così sostituito: 
 
         '6. Il consiglio di amministrazione è nomi nato con decreto  
      del Presidente della  Regione  ed è formato d a tre componenti  
      di  elevata   capacità   professionale   e   in  possesso  di  
      documentata esperienza  in  campo  giuridico  o  economico  o  
      organizzativo o contabile, in seno ai quali v iene individuato  
      il presidente, designati rispettivamente: 
 
         a)  dal   Presidente   della  Regione; 
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         b)   dall'Assessore    regionale   per   l a   sanità; 
 
         c) dall'Assessore regionale  per il bilanc io e le finanze.  
 
         2.  Al comma  8, dell'articolo  21 della l egge regionale 3  
      novembre 1993, n.  30 dopo la parola 'parteci pano' è aggiunto  
      'il direttore generale'. 
 
                                Art. 138. 
                     Abrogazione e modifiche di nor me 
 
         1.  L'articolo 7 della  legge regionale 30  aprile 1991, n.  
      9  è sostituito dal  seguente: 
 
         'I  versamenti  di  cui alla presente legg e affluiscono in  
      entrata  al bilancio della Regione siciliana. ' 
 
         2.  L'articolo  13 della legge regionale 3 0 dicembre 1986,  
      n.  36 è abrogato. 
 
         3. L'articolo 22  della  legge regionale 6  giugno 1968, n.  
      14 e successive  modifiche ed integrazioni è abrogato. 
 
         4.  La lettera b) dell'articolo 4 della le gge regionale 11  
      aprile  1981, n. 61 è  sostituita  dalla  seg uente: 
 
         'b)  dal  Sovrintendente ai beni culturali  e ambientali di  
      Ragusa o da un suo delegato; 
 
         5.  Le  lettere  c)  e  g)  dell'articolo  4  della  legge  
      regionale 11 aprile 1981, n. 61 sono abrogate . 
 
         6.   Al  secondo   comma   dell'articolo  10  della  legge  
      regionale  5  marzo  1979, n. 16 dopo le paro le 'si avvale' è  
      aggiunta la parola 'anche'. 
 
         7.  E'  abrogato  il  punto  3)  del  comm a 2 e il comma 3  
      dell'articolo 6 della legge regionale 1 agost o 1977, n. 80. 
 
         8.  L'articolo 7 della  legge regionale 27  aprile 1999, n.  
      10  è  così modificato: 
 
         'Art.  7.  -  1.  Il  30  per cento dei pr oventi derivanti  
      dalla  vendita  dei biglietti d'accesso ai mu sei, gallerie ed  
      alle   zone   archeologiche   e   monumentali    regionali   è  
      direttamente  versato,  con cadenza trimestra le, ai comuni, o  
      alle  associazioni  di  comuni, nel cui terri torio gli stessi  
      beni  ricadono,  e  che  partecipino  alla  g estione  con  la  
      fornitura   di   beni  e  servizi,  sulla  ba se  di  apposite  
      convenzioni  stipulate  con  l'Assessorato re gionale dei beni  
      culturali ed ambientali e della pubblica istr uzione.'. 
 
         9. L'articolo 20 della  legge regionale 6 gennaio 1981, n.  
 
         10. L'articolo 260 della legge regionale 1 5 marzo 1963, n.  
      16  'Ordinamento  amministrativo   degli  ent i  locali  nella  
      Regione siciliana' è abrogato. 
 
         11. L'articolo 44 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6  
      è abrogato. 
 
         12. Il  comma  7 dell'articolo 57 della le gge regionale 30  
      aprile  1999, n.  10 e successive modifiche e d integrazioni è  
      abrogato. 
 
         13. Il  secondo periodo del comma 4 dell'a rticolo 97 della  
      legge  regionale  23  dicembre  2000,  n. 32 è soppresso. 
 
         14. Al comma 1, dell'articolo 93  della le gge regionale 23  
      dicembre 2000, n.  32  le parole 'l'Amministr azione regionale  
      può' sono sostituite dalle parole 'Gli assess orati competenti  
      possono'.  L'ultimo periodo  è  sostituito  d al  seguente 'Ai  
      fini di cui  al presente comma ciascun Assess orato competente  
      adotta una convenzione tipo'. 
 
         15.  Sono abrogati l'articolo  5  della le gge regionale 29  
      dicembre 1981, n. 181, l'articolo 30 della le gge regionale 12  
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      gennaio 1993, n. 10 e l'articolo  18 della le gge regionale 29  
      aprile 1985, n. 21. 
 
                                Art. 139. 
                Soppressione  organi operanti nell' ambito 
                 dell'Assessorato regionale della s anità 
 
         1. Sono abrogati l'articolo  5  della  leg ge  regionale 18  
      aprile 1981, n.  68,  l'articolo  4  della le gge regionale 28  
      marzo 1986, n. 16  e l'articolo 55, comma 18 ter, della legge  
      regionale 3 novembre 1993, n.  30. 
 
         2.   Sono   soppressi   la   Consulta   re gionale  per  la  
      prevenzione delle  tossicodipendenze e il Con siglio regionale  
      di sanità istituito con  la legge regionale 1  agosto 1990, n.  
      19. 
 
         3.  I  compiti  dei  soppressi  organismi  vengono  svolti  
      dall'Assessorato regionale  della  sanità, ch e può avvalersi,  
      ove necessario, delle aziende sanitarie. 
 
                                Art. 140. 
            Modifica dell'articolo 14  della  legge  regionale 
                           30 marzo 1998, n. 5 
 
         1. Al comma 1 dell'articolo  14  della  le gge regionale 30  
      marzo  1998,  n.  5  le   parole   'di  Lampe dusa,  Linosa  e  
      Pantelleria' sono sostituite  con  le  parole   'minori  della  
      Sicilia' e dopo le parole  'tratte  aeree'  s ono  aggiunte le  
      parole 'effettuate anche con mezzi a decollo verticale'. 
 
         2.  All'articolo 14 della  legge  regional e 30 marzo 1998,  
      n.   5  è  aggiunto  il   seguente   comma: 
 
         '4.  Al fine dell'attuazione della continu ità territoriale  
      tra le isole minori  siciliane  e  la  Sicili a  l'Assessorato  
      regionale del  turismo, delle comunicazioni e  dei trasporti è  
      autorizzato   a   concedere,   sentiti   gli   enti  gestori,  
      l'utilizzazione  delle  superfici destinate a d eliporti per i  
      servizi di collegamento con elicotteri.'. 
 
                                Art. 141. 
             Modifica dell'articolo 14  della legge  regionale 
                           16 maggio 1978, n. 8 
 
         1. Il secondo comma dell'articolo 14 della  legge regionale  
      16 maggio 1978, n. 8, è sostituito dai seguen ti: 
 
         'Nel piano per la concessione di contribut i a favore delle  
      iniziative  dello  sport  sociale,  giovanile   e  scolastico,  
      sono  riservati i seguenti finanziamenti nell a misura massima  
      del: 
 
         a) 15 per cento a  sostegno  delle  attivi tà degli enti di  
      promozione sportiva e del tempo libero; 
 
         b) 25 per cento a  sostegno  delle  spese di funzionamento  
      dei centri di preparazione,  di avviamento o di addestramento  
      ad  iniziativa  degli   enti   locali,  delle   organizzazioni  
      sportive  e  promozionali; 
 
         c)   2   per   cento  a  sostegno  dell'at tività  sportiva  
      scolastica  ad  iniziativa  degli organi di a utogoverno della  
      scuola; 
 
         d)   8   per   cento  a  sostegno  dell'or ganizzazione  di  
      manifestazioni sportive. 
 
         Le   somme   non   impiegate  per  i  dett i  finanziamenti  
      confluiscono  nell'ambito  di  quelle destina te alle finalità  
      generali  di  potenziamento   di  attività  s portive  di  cui  
      all'articolo 13.'. 
 
         2.  L'ultimo comma  dell'articolo 14 della  legge regionale  
      15  maggio  1978 n.  8,  è  sostituito  dal  seguente: 
 
         'Alla   liquidazione   del   contributo   si   provvede  a  
      conclusione   dell'attività   in   funzione  della  quale  il  
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      contributo  stesso  è assegnato, previa attes tazione da parte  
      del    soggetto    beneficiario   dell'avvenu to   svolgimento  
      dell'attività,   con   la  specifica  analiti ca  delle  spese  
      sostenute.  La  documentazione relativa alle dette spese deve  
      essere  conservata   per  dieci  anni  a  cur a  del  soggetto  
      beneficiario del contributo al fine di consen tire la verifica  
      da parte dell'Amministrazione regionale.'. 
 
                                Art. 142. 
                      Proroga programmi enti locali  
 
         1.  In deroga al  comma  4, dell'articolo  24  della legge  
      regionale  4  gennaio  2000,  n.  4  le  riso rse  finanziarie  
      accreditate  agli   enti   locali  per  le  f inalità  di  cui  
      all'articolo 4 della  legge  regionale  23 ge nnaio 1998, n. 3  
      relative agli  esercizi finanziari 1998 e 199 9 possono essere  
      utilizzate per  i  programmi  che trovino att uazione entro il  
      2002. 
 
                                Art. 143. 
                      Oneri per permessi retribuiti  
 
         1.  Il comma 5 dell'articolo  20  della le gge regionale 23  
      dicembre 2000, n. 30 è  sostituito  dal  segu ente: 
 
         '5. Gli oneri per i  permessi  retribuiti  dei  lavoratori  
      dipendenti da privati o da  enti  pubblici  e conomici  sono a  
      carico  dell'ente  presso  il  quale  gli  st essi  lavoratori  
      esercitano   le   funzioni  pubbliche   di   cui   ai   commi  
      precedenti.'. 
 
                                Art. 144. 
              Modifica  articolo  35  della  legge regionale 
                         1 settembre 1997, n. 33 
 
         1.  Al comma 1,  dell'articolo 35  della l egge regionale 1  
      settembre   1997,   n.   33   e   successive   modifiche   ed  
      integrazioni, dopo le parole 'Arci - Caccia' sono aggiunte le  
      parole 'il Consiglio  siciliano  della  cacci a,  della pesca,  
      dell'ambiente, della cinofilia e dello sport' . 
 
                                Titolo IX 
                               Norme finali 
 
                                Art. 145. 
                    Effetti della manovra finanziar ia 
 
         1. Gli effetti  della  manovra finanziaria  derivanti dalla  
      presente legge sono indicati nell'allegato pr ospetto. 
 
         2.  Le  disposizioni della presente legge si applicano con  
      decorrenza dall'1 gennaio 2002. 
 
                                Art. 146. 
 
         1.   La presente  legge  sarà  pubblicata  nella  Gazzetta  
      ufficiale della Regione siciliana. 
 
         2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti di  osservarla e di  
      farla osservare come legge della Regione. 

Cronologia Testi
(19.12.2001) Testo presentato  
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