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         1.  Ai sensi  del  comma  2,  lettera  b),  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  rest a determinato in 
      termini di competenza  in  67.334  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 
      48.603 migliaia di  euro mentre per l'anno 20 04 è determinato 
      un saldo netto da  impiegare  pari a 41.481 m igliaia di euro; 
      il  livello   massimo   di   ricorso  al  mer cato  è  fissato 
      rispettivamente in  413.166  migliaia  di  eu ro  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. 
                     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  e   alle  amministrazioni  finanziar ie  dello  Stato 
      territorialmente competenti i dati relativi a i propri archivi 
      anagrafici dei  cittadini.  I comuni provvedo no ad aggiornare 
      i dati anagrafici forniti con periodicità alm eno trimestrale. 
 
         2.  I  comuni  che già si avvalgono di sis temi informatici 
      per  la   gestione   dell'anagrafe  devono,  entro  tre  mesi 
      dall'entrata in  vigore  della  presente legg e, sottoscrivere 
      con il  concessionario  e  con le amministraz ioni finanziarie 
      dello   Stato   territorialmente   competenti   un  protocollo 
      d'intesa contenente  sia le tecniche per il t rasferimento dei 
      dati che i criteri di normalizzazione delle b anche 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 ai commi 
      1 e 2. 
 
         4. Il mancato adempimento agli obblighi di  cui al presente 
      articolo   comporta   per   il  comune  una  diminuzione  del 
      trasferimento  dovuto   per   l'anno   succes sivo   ai  sensi 
      dell'articolo 76 della presente  legge pari a ll'1 per cento e 
      l'intervento   sostitutivo,    previa   diffi da,   da   parte 
      dell'Assessorato regionale del bilancio e del le finanze. 
 
         5.  La  mancata  o  difforme  comunicazion e  da  parte del 
      concessionario al  dipartimento  regionale  f inanze e credito 
      dell'inadempimento  del   comune   dà   luogo   alle  sanzioni 
      amministrative di cui all'articolo 15 del dec reto legislativo 
      9 luglio 1997, n.237. 
 
                                 Art. 3. 
                 Cessione e cartolarizzazione dei c rediti 
 
         1.  L'Assessore regionale per  il  bilanci o e le finanze è 
      autorizzato a procedere alla cessione dei cre diti d'imposta e 
      di altra natura  vantati  dalla  Regione  anc he  al  fine  di 
      consentire la  realizzazione  di  sottostanti   operazioni  di 
      cartolarizzazione 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. 4. 
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                         Saldi liquidazione enti 
 
         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 minerario siciliano (EMS), 
      dell'Ente siciliano per  la  promozione  indu striale (ESPI) e 
      l'Azienda Asfalti Siciliani  (AZASI)  sono ve rsate in entrata 
      al bilancio della  Regione  siciliana  per  e ssere  destinate 
      dalla  Giunta  regionale,  sentita  la  Commi ssione  Attività 
      produttive dell'Assemblea  regionale  sicilia na,  a  spese di 
      investimento secondo le modalità ed i tempi i ndicati al comma 
      2. 
 
         2.  Le  spese di investimento  di  cui  al   comma  1  sono 
      destinate,   a  decorrere  dall'anno  2003  e   stanziate  nel 
      bilancio dello  stesso  anno,  alla  realizza zione  di  opere 
      infrastrutturali ed  interventi  a  sostegno  dello  sviluppo 
      produttivo esclusivamente nei territori delle  province in cui 
      ricadono  gli stabilimenti dismessi dei tre e nti suindicati e 
      delle società partecipate dei medesimi enti.'  
 
         2. All'articolo 1  della  legge regionale 20 gennaio 1999, 
      n. 5, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: 
 
         '7 bis.  Tutti  i  proventi maturati e mat urandi derivanti 
      dalla gestione  degli  enti  in  liquidazione  sono versati in 
      sottoconti  di   tesoreria   unica   regional e  intestati  al 
      commissario    liquidatore   ed   utilizzabil i   secondo   le 
      disposizioni di  cui  all'articolo 21 della l egge regionale 7 
      marzo 1997, n. 6.' 
 
 
                                 Art. 5. 
                   Armonizzazione sistema previdenz iale 
 
         1.    Nelle    more    dell'armonizzazione     del   regime 
      pensionistico e  previdenziale regionale a qu ello statale, in 
      conformità  al comma 6 dell'articolo 39 della  legge regionale 
      15  maggio  2000,  n.  10,  a decorrere dall' 1 gennaio 2002 i 
      contributi  di quiescenza e previdenza a cari co del personale 
      regionale,  cui  si  applicano  le  disposizi oni  della legge 
      regionale   23   febbraio   1962,  n.  2,  ve ngono  aumentati 
      annualmente dello 0,50 per cento. 
 
         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  re gionale 9 maggio 
      1986,   n.   21,   il   personale   assunto   successivamente 
      all'entrata in vigore della presente legge. 
 
         3.  L'Assessore regionale  alla Presidenza  è autorizzato a 
      stipulare con l'INPDAP  apposita  convenzione   per regolare i 
      rapporti inerenti  alla  costituzione della g estione separata 
      dei  trattamenti   pensionistici   dei  dipen denti  regionali 
      destinatari delle disposizioni di  cui  al  c omma 2 nonchè di 
      quelli  destinatari  delle  disposizioni  di  cui  al comma 1 
      dell'articolo 10 della legge regionale 9 magg io 1986, n. 21. 
 
         4. L'Assessore regionale  per  il  bilanci o e le finanze è 
      autorizzato ad  effettuare  operazioni  finan ziarie di durata 
      non superiore a un anno finalizzate con vinco lo temporaneo di 
      risorse presso la  Tesoreria regionale, purch è non comportino 
      oneri a carico del  bilancio  regionale  nè g aranzie di alcun 
      genere.   I  proventi   derivanti  da  tali  operazioni  sono 
      destinati al finanziamento  della gestione se parata di cui al 
      comma 3. 
 
         5.  Ferme le disposizioni  di  cui  all'ar ticolo  39 della 
      legge regionale 15 maggio 2000,  n.  10, i di pendenti inclusi 
      nei contingenti previsti dal  comma  8  del m edesimo articolo 
      sono  collocati a riposo  con  periodicità  a nnuale,  anziché 
      semestrale e con decorrenza dall'1 gennaio 20 04. 
 
         6. Il personale di ruolo degli istituti re gionali d'arte e 
      delle  scuole   materne  regionali  non  anco ra  cessato  dal 
      servizio e incluso nei  contingenti  annuali fissati ai sensi 
      dell'articolo 39 della legge regionale 15 mag gio 2000, n. 10, 
      è  collocato  a  riposo  a  decorrere dall'1 settembre 2003 e 
      dall'1 settembre 2005. 
 
         7.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in vigore della 
      presente   legge   il   Presidente   della  R egione  presenta 
      all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge che, in 
      applicazione della  legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e in 
      conformità  a  quanto  disposto dalla legge 8  agosto 1995, n. 
      335  e  successive modifiche ed integrazioni,  preveda, previa 
      convenzione con l'INPDAP, l'iscrizione alla g estione separata 
      dei  trattamenti   pensionistici   del   rest ante   personale 
      destinatario  del  comma  1   dell'articolo  10  della  legge 
      regionale 9 maggio 1986, n. 21. 
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         8. Il disegno di legge di cui al comma 7 d eve contenere: 
 
         a) l'individuazione e  la  quantificazione   del  personale 
      interessato; 
 
         b)   l'individuazione   dei  tempi  e  deg li  importi  dei 
      versamenti  che  la Regione  deve  effettuare   alla  suddetta 
      gestione separata. 
 
         9.  Dalla  disciplina  di  cui al comma 1 dell'articolo 10 
      della legge  regionale  9 maggio 1986, n. 21,  sono escluse le 
      pensioni   privilegiate   per   le  quali  si   provvede  alla 
      riliquidazione  a  decorrere  dalla data di e ntrata in vigore 
      della presente legge. 
 
         10.   L'Assessore   regionale   per  la  c ooperazione,  il 
      commercio, l'artigianato e la pesca è autoriz zato a stipulare 
      con  l'INPDAP  apposita  convenzione  per reg olare i rapporti 
      inerenti   alla  costituzione  della  gestion e  separata  dei 
      trattamenti  pensionistici  del  personale  d elle  Camere  di 
      commercio, industria, artigianato e agricoltu ra che non siano 
      già a carico del medesimo Istituto. 
 
         11. Al fine di garantire il raggiungimento  degli obiettivi 
      di  funzionalità complessiva dell'amministraz ione regionale e 
      di   assicurare  l'efficienza,  l'efficacia  e  l'economicità 
      dell'azione  amministrativa,  il  personale c on qualifica non 
      dirigenziale   può   essere   temporaneamente    adibito,  ove 
      possibile   con   criteri  di  rotazione,  an che  a  mansioni 
      immediatamente  inferiori rispetto a quelle p roprie senza che 
      ciò  comporti  alcuna  variazione  del  tratt amento economico 
      spettante per la posizione di appartenenza. 
 
         12. All'applicazione delle disposizioni di  cui al comma 11 
      provvede  il  dirigente  generale  nell'ambit o  dei poteri di 
      organizzazione  di  cui  all'articolo 3, comm a 2, della legge 
      regionale   15   maggio   2000,  n.  10,  dan done  preventiva 
      informazione alle organizzazioni sindacali. 
 
                                 Art. 6. 
                            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, nelle 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  di  e ntrata in vigore 
      della 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 con condotte  classificabili  di pri ma specie di cui 
      al comma 3 che effettuano almeno una delle se guenti attività: 
      trasporto, distribuzione, vendita, acquisto. 
 
         5.  Ai fini  del tributo per gasdotto si i ntende l'insieme 
      di tubi,  curve,  raccordi,  valvole  ed altr i pezzi speciali 
      uniti tra loro  per  il  trasporto e la distr ibuzione del gas 
      naturale. 
 
         6.   La  base  imponibile  è  costituita  dal  volume  dei 
      gasdotti,  misurato in metri cubi, classifica bili in condotte 
      di  prima  specie,  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  24 
      novembre 1984,  recante  norme  di  regolamen tazione, ai fini 
      della  sicurezza,   degli   impianti   di   t rasporto   e  di 
      distribuzione di gas naturale a mezzo di cond otte. 
 
         7.  Il  tributo  è  determinato  per  peri odo  di  imposta 
      annuale sulla  base  imponibile  di  cui  al comma 6. 
 
         8.  La misura  del  tributo è stabilita co n apposita legge 
      della Regione siciliana  da  emanarsi entro i l 31 dicembre di 
      ogni anno.  Qualora  entro  il  suddetto  ter mine  non  venga 
      stabilita  una  nuova  misura  si  intende  p rorogata  quella 
      dell'anno precedente  aumentata  dell'indice ISTAT dei prezzi 
      al  consumo   calcolato   al   31   dicembre   dell'anno  che 
      immediatamente precede  quello  di  imposizio ne.  Per  l'anno 
      2002 il tributo è  determinato  nella  misura  di 153 euro per 
      metro cubo di gasdotto. 
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         9.  Per i tratti di gasdotto ricadenti su suolo privato la 
      misura di cui al comma 8 è ridotta 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 
      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, sono appr ovati il modello 
      della   dichiarazione   annuale   nonchè   le    modalità   di 
      presentazione della stessa. 
 
         15. L'Assessorato  regionale  del bilancio  e delle finanze 
      controlla le  dichiarazioni presentate, verif ica i versamenti 
      eseguiti e, sulla  base  dei  dati  ed  eleme nti direttamente 
      desumibili  dalle  dichiarazioni  stesse,  pr ovvede  anche  a 
      correggere gli errori  materiali  e  di  calc olo e liquida il 
      tributo. L'Assessorato  emette  avviso  di  l iquidazione  con 
      l'indicazione dei  criteri  adottati, dell'im posta o maggiore 
      imposta  dovuta nonchè  delle  sanzioni  e  d egli  interessi. 
      L'avviso deve essere  notificato  al  contrib uente, a pena di 
      decadenza, entro il 31 dicembre del secondo a nno successivo a 
      quello in cui è stata presentata la dichiaraz ione ovvero, per 
      gli anni in cui questa non doveva essere pres entata, a quello 
      nel corso del quale  è  stato  o  doveva  ess ere  eseguito il 
      versamento della 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. 
 
         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. 
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         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 100 al 200 per cento 
      dell'imposta dovuta. 
 
         23.  Se la dichiarazione è infedele si app lica la sanzione 
      amministrativa dal 50 al 100 per 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  norme contenute 
      nel  decreto  legislativo  18   dicembre   19 97,   n.  472  e 
      successive modifiche  ed  integrazioni  che  disciplinano  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. 7. 
                                  IRAP 
 
         1.  In attuazione dell'articolo 24 del dec reto legislativo 
      15 dicembre 1997, n.  446,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2002 
      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 5,25 per cento. 
 
         2. Per le  piccole e medie imprese operant i in Sicilia nei 
      settori  dell'artigianato,  del  commercio, d el turismo e dei 
      servizi, nonchè per le cooperative, salvo qua nto previsto dal 
      comma 5, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'al iquota dell'IRAP 
      è ridotta dello 0,25 per cento. 
 
         3.   Per   le   imprese   di   raffinazion e   di  prodotti 
      petroliferi  operanti  in  Sicilia, a decorre re dalla data di 
      entrata  in vigore della presente legge, l'al iquota dell'IRAP 
      è applicata nella misura del 5, 25 per cento.  
 
         4.  Alle  aziende  i  cui titolari abbiano  sporto denunzia 
      circostanziata  nei  confronti  di atti estor sivi compiuti ai 
      loro   danni,   come   definiti  dalla  vigen te  legislazione 
      nazionale   e   regionale,   è  applicata  pe r  il  pagamento 
      dell'IRAP,   per   tre   anni   consecutivi   dalla  data  di 
      effettuazione della denunzia, l'aliquota del 3,25 per cento. 
 
         5.  Le  organizzazioni  non  lucrative  di   cui al decreto 
      legislativo  4  dicembre 1997,  n.  460, le  associazioni  di 
      promozione sociale di cui alla legge 7 dicemb re 2000, n.  383 
      e le cooperative sociali di  cui  alla legge 8 novembre 1991, 
      n.  381 sono esenti dall'imposta sulle attivi tà produttive. 
                                 Art. 8. 
                     Tassa per il diritto allo stud io 
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         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 dell'Isola. ' 
 
         2.  All'articolo  13 della legge regionale  27 aprile 1999, 
      n.  10, è aggiunto il seguente comma 1 bis: 
 
         '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 o ai consorzi legal mente costituiti 
      che gestiscono corsi di laurea ed i relativi servizi nel loro 
      territorio di riferimento.' 
 
         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  all'articolo 16 
      della legge 2 dicembre 1991, n.  390.' 
 
         4. Il comma 5  dell'articolo  13  della le gge regionale 27 
      aprile 1999, n. 10, è abrogato. 
 
 
                                 Art. 9. 
              Partecipazione al costo prestazioni  sanitarie 
 
         1. A decorrere dall'entrata in vigore dell a presente legge 
      le  prestazioni  sanitarie sono assoggettate  al  sistema  di 
      partecipazione al costo da parte degli  assis titi, secondo le 
      previsioni  contemplate dall'articolo 3, comm i 2 e 7, e dagli 
      articoli  4,  5, 6, 7 del decreto legislativo  29 aprile 1998, 
      n.  124. 
 
         2. Per le prestazioni erogate in regime di  pronto soccorso 
      non seguite  da  ricovero, come disciplinate dall'articolo 3, 
      comma 7, del  decreto  legislativo 29 aprile 1998, n. 124, il 
      personale addetto al  servizio di pronto socc orso è tenuto ad 
      informare l'utente dell'eventuale costo di pa rtecipazione cui 
      è soggetta la prestazione erogata. 
 
         3.  L'Assessore  regionale  per  la  sanit à  provvede  con 
      proprio decreto, di concerto con  l'Assessore  per il bilancio 
      e le  finanze,  sentita la competente Commiss ione legislativa 
      dell'Assemblea regionale  siciliana,  a  dare  attuazione alle 
      disposizioni che  prevedono la determinazione  regionale della 
      quota di partecipazione al costo da parte deg li assistiti. 
 
         4. Nelle more della adozione del provvedim ento la quota di 
      partecipazione  alla  spesa   correlata   all e   disposizioni 
      dell'articolo 3, comma 7,  del  decreto legis lativo 29 aprile 
      1998, n.  124, è determinata  nella  misura  del 50 per cento 
      del limite massimo di spesa ivi individuato. 
 
                                 Art. 10. 
                       Imposta sulle assicurazioni 
 
         1. Il gettito dell'imposta sulle  assicura zioni  contro la 
      responsabilità   civile   derivante  dalla  c ircolazione  dei 
      veicoli  a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  spettante  alla 
      Regione siciliana ai sensi  degli  articoli  2 e 4 del D.P.R. 
      26  luglio  1965,   n.   1074,  è  attribuito   alle  province 
      regionali, in conformità  a quanto disposto d all'articolo 60, 
      comma 4, del decreto  legislativo  15 dicembr e 1997, n.  446, 
      secondo  le   modalità  stabilite  dal  decre to  ministeriale 
      attuativo previsto al comma 3 dello stesso ar ticolo. 
 
         2.  I  concessionari  della   riscossione  sono  tenuti  a 
      comunicare i dati dei versamenti  eseguiti  i n  favore  delle 
      province regionali della  Sicilia  all'Assess orato  regionale 
      del bilancio e  delle finanze, dipartimento r egionale finanze 
      e credito. 
 
         3.  I  trasferimenti  alle   province   re gionali  di  cui 
      all'articolo  76 della presente legge  sono  ridotti  per  un 
      importo  pari  al  gettito   riscosso   per  l'imposta  sulle 
      assicurazioni. Resta di competenza della Regi one siciliana il 
      gettito dell'imposta versato dalle  società  di assicurazione 
      fino all'entrata in vigore della presente leg ge. 
 
                                 Art. 11. 
                     Tassa sui rifiuti solidi urban i 
 
         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 
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      integrazioni'. 
 
         2.  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. 12. 
                       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 Sicili a sono riversate 
      in entrata del bilancio  regionale nei limiti  degli importi a 
      fianco di ciascuno di essi indicati: 
 
         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  nei  fondi  a 
      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. 
 
 
                                Titolo II 
           Disposizioni per la razionalizzazione, l a riduzione 
           della spesa  e la trasformazione di enti  ed aziende 
 
 
                                 Art. 13. 
                    Contratti fornitura beni e serv izi 
 
         1. Ai  contratti  di  fornitura  di  beni  o  servizi,  ad 
      esecuzione  periodica  o  continuativa,  degl i  enti  di  cui 
      all'articolo 1 della legge regionale 29 april e 1985, n. 21, e 
      delle società  a  prevalente  capitale  pubbl ico  degli  enti 
      locali si applicano le norme dell'articolo  6 , comma 4, della 
      legge   24   dicembre   1993,   n.   537,   c ome   sostituito 
      dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994 , n. 724.  Dette 
      norme  non   si   applicano   ai  contratti  stipulati  prima 
      dell'entrata   in   vigore   della  presente  legge,  qualora 
      contengano la clausola di applicazione del 'p rezzo chiuso' di 
      cui all'articolo 70 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 
      10 e di cui  agli  articoli  44 e 45 della le gge regionale 29 
      aprile 1985, n.  21 e successive modifiche ed  integrazioni in 
      quanto applicabili. 
 
                                 Art. 14. 
                        Semplificazione procedure 
 
         1.  Trova   applicazione   nel  territorio   della  Regione 
      siciliana l'articolo 1, commi 6,  7, 8, 9 e 1 0 della legge 21 
      dicembre 2001, n. 443. 
 
                                 Art. 15. 
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                           Agenzia del Demanio 
 
         1.  Per la  stipula  della convenzione di cui all'articolo 
      40 della legge regionale  10 dicembre 2001, n . 21, nonchè per 
      promuovere  l'impiego   ottimale,   la   rico nversione  e  la 
      dismissione dei beni  demaniali e patrimonial i della Regione, 
      è autorizzata per  l'esercizio  finanziario 2 002, la spesa di 
      1.232 migliaia di euro. 
 
                                 Art. 16. 
                   Adesione circuito nazionale acqu isti 
 
         1.  Al  comma  1, dell'articolo 8 della le gge regionale 10 
      dicembre  2001,  n.  20,  dopo le parole 'del la Regione' sono 
      aggiunte le parole 'e le restanti pubbliche a mministrazioni.' 
 
         2. Il  secondo periodo, del comma 1, dell' articolo 8 della 
      legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, è so ppresso. 
 
         3.  All'articolo 8 della legge regionale 1 0 dicembre 2001, 
      n. 20, è aggiunto il seguente comma: 
 
         '3. Alle aziende unità sanitarie  locali e d ospedaliere le 
      disposizioni del presente articolo si applica no in conformità 
      a  quanto  stabilito dall'articolo 2  del  de creto  legge  18 
      settembre 2001, n.  347  convertito  con  mod ificazioni nella 
      legge 16 novembre 2001, n.  405  e  successiv e  modifiche  ed 
      integrazioni.' 
                                 Art. 17. 
                      Riduzione compensi agli organ i 
 
         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 
      nelle misure 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. 
             Compartecipazione finanziaria o sponso rizzazioni 
 
         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. 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, ad esclusione  di quelli diret tamente connessi 
      alle attività sanitarie. 
 
         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 
      trasferimento all'esterno di  uno o più servi zi si procede ad 
      attribuirne lo svolgimento  a  soggetti di di ritto privato in 
      conformità a quanto  previsto dall'articolo 2 9 della legge 28 
      dicembre 2001, n. 448. 
 
         3.   Per   le   finalità  del  presente  a rticolo  trovano 
      applicazione le  disposizioni  di  cui  all'a rticolo  10  del 
      decreto  legislativo  1  dicembre  1997, n. 4 68, nonchè delle 
      altre norme in materia. 
 
         4.   In sede di prima applicazione dei  co mmi  1,  2  e  3 
      l'Amministrazione  regionale  è   autorizzata    ad   affidare 
      all'esterno   i   servizi    svolti   dall'au toparco   ed   a 
      ridistribuire il personale in  atto  addetto  alla conduzione 
      degli autoveicoli tra le  strutture  regional i  in conformità 
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      alla normativa vigente,  mantenendoli,  previ o  assenso, alla 
      guida degli autoveicoli e  ferma  restando  l a ricollocazione 
      nelle posizioni di cui al nuovo ordinamento p rofessionale. 
 
                                 Art. 20. 
                              Vigilanza enti 
 
         1. L'articolo 32 della legge regionale 7 m arzo 1997, n. 6, 
      modificato dall'articolo 6 della  legge  regi onale  30  marzo 
      1998, n. 5 è sostituito dal seguente: 
 
         'Art. 32 - 1.  I  bilanci  di previsione, le variazioni di 
      bilancio, i bilanci  consuntivi  e  i  regola menti  di  enti, 
      aziende  e  istituti regionali, devono essere  trasmessi dagli 
      organi   di  tutela  e  vigilanza,  prima  de ll'approvazione, 
      all'Assessorato  regionale  del  bilancio e d elle finanze per 
      l'acquisizione  del  parere  che  deve  esser e espresso entro 
      trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento.   Trascorso tale 
      termine il parere si intende reso favorevolme nte. Resta fermo 
      l'obbligo per  l'Assessorato di concludere l' iter istruttorio 
      del  parere.   In   caso   di   osservazioni,    richieste  di 
      chiarimenti o nuovi  elementi  di  giudizio,  integrazioni di 
      documentazione acquisibili anche attraverso v isite ispettive, 
      che possono essere effettuate  una  sola  vol ta, il termine è 
      ridotto  a  dieci   giorni   che   decorrono  dalla  data  di 
      ricevimento della risposta da parte degli ent i, delle aziende 
      e degli istituti regionali. 
 
         2.  Il   parere  dell'Assessorato  del  bi lancio  e  delle 
      finanze, preventivo  e  obbligatorio,  accert a  la conformità 
      degli atti alle  norme  di  contabilità e val uta il contenuto 
      delle relazioni di  cui ai commi 2 e 3 dell'a rticolo 17 della 
      legge  regionale  17  marzo  2000,   n.   8   introdotti  con 
      l'articolo 21 della presente legge. 
 
         3. Le variazioni di bilancio effettuate da  enti, aziende e 
      istituti regionali  discendenti da utilizzazi oni del fondo di 
      riserva o da  storni  sono  immediatamente es ecutive e devono 
      essere trasmesse per conoscenza all'amministr azione vigilante 
      unitamente al parere del collegio dei revisor i. 
 
         4. L'istituto della  perenzione  amministr ativa  di cui ai 
      commi 2, 3 e  4  dell'articolo  12  della  le gge  regionale 4 
      luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non 
      si applica agli enti di cui al comma 1. 
 
         5.  Gli  enti,   istituti  ed  aziende  re gionali  per  le 
      richieste  di pareri  si  avvalgono,  per  il   tramite  delle 
      amministrazioni  di   tutela   e   vigilanza,    degli  uffici 
      regionali. 
 
         6. I contributi  per  le  spese  di funzio namento di enti, 
      aziende  ed   istituti   regionali   sono   e rogati   in  due 
      semestralità    anticipate.    L'erogazione   della   seconda 
      semestralità è  condizionata  alla  presentaz ione  del  conto 
      consuntivo dell'anno  precedente  e deve esse re effettuata al 
      netto dell'avanzo di amministrazione utilizza bile determinato 
      con il  predetto conto; qualora l'importo del l'avanzo dovesse 
      risultare superiore alla seconda semestralità , detto maggiore 
      importo è  conguagliato  con  l'erogazione  d ella  successiva 
      semestralità. 
 
         7. I trasferimenti  a  carico del bilancio  della Regione a 
      favore degli enti di  cui al comma 1 sono ero gati con mandati 
      diretti, fatte  salve diverse modalità previs te da specifiche 
      disposizioni legislative. 
 
         8. Le disposizioni di cui  ai  commi 1, 2 e 4 si applicano 
      anche alle  Aziende  unità  sanitarie  locali ,  alle  Aziende 
      ospedaliere,    alle    Aziende   policlinico ,   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 Sici lia.' 
 
                                 Art. 21. 
        Modalità erogazioni in favore di enti, azie nde ed istituti 
 
         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, e che  precisi risorse 
      umane  e strumenti.  La relazione  comprende,   per  la  parte 
      entrate, una valutazione  generale  sui mezzi  finanziari, che 
      individui  le  fonti   di   finanziamento   e    che  evidenzi 
      l'andamento storico degli stessi.  Per  la  p arte  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 
      altresì i risultati  conseguibili  nel perseg uimento dei fini 
      istituzionali  con   le   risorse   disponibi li.   Al   conto 
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      consuntivo deve  essere  allegata  una relazi one illustrativa 
      che spieghi in quale misura siano state raggi unte le finalità 
      indicate nella relazione  previsionale  e  pr ogrammatica  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 ridotti in mi sura 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  amministrazione  utili zzabile  non  si 
      applicano le  disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 32 
      della  legge   regionale   7  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.' 
 
         2.  Le disposizioni dell'articolo 17 della  legge regionale 
      17 marzo  2000,  n.  8,  come  modificato dal  comma 1, non si 
      applicano agli enti locali. 
 
                                 Art. 22. 
                    Trasferimento funzioni enti loc ali 
 
         1.  All'articolo  35 della legge regionale  15 maggio 2000, 
      n. 10, sono introdotte le seguenti modifiche:  
 
         a) al comma 1 la parola  'regolamenti'  è  sostituita  con 
      le parole 'decreti del Presidente della Regio ne'; 
 
         b) al comma 1 dopo le  parole  'della pres ente legge' sono 
      aggiunte le parole 'previo  parere  della Con ferenza Regione- 
      autonomie locali, della  Commissione  affari  istituzionali e 
      della   Commissione    bilancio    dell'Assem blea   regionale 
      siciliana'; 
 
         c) al comma 2 la parola  'regolamento'  è  sostituita  con 
      'decreto presidenziale'; 
 
         d) al comma 3 la parola  'regolamenti'  è  sostituita  con 
      'decreti  presidenziali'; 
 
         e) al comma 4 la parola  'regolamento'  è  sostituita  con 
      'decreto presidenziale'. 
 
                                 Art. 23. 
                Nuove disposizioni in materia di ed ilizia 
                          residenziale pubblica 
 
         1.  I  conduttori  degli  alloggi  regiona li  di  edilizia 
      residenziale pubblica  di  cui  all'articolo  1  della  legge 
      regionale 22 marzo  1963,  n.  26  e  success ive modifiche ed 
      integrazioni, che,  prima  dell'entrata in vi gore della legge 
      regionale 3  novembre  1994,  n.  43,  avevan o  in  godimento 
      legittimamente  un alloggio,  hanno  facoltà  di  presentare, 
      entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente 
      legge,  domanda  di  riscatto  per   gli   st essi.   Per   la 
      determinazione  del  prezzo  di  cessione  de gli  alloggi  si 
      applica l'articolo 2 della legge  regionale 2 2 marzo 1963, n. 
      26, come modificato dalla legge  regionale 12  maggio 1975, n. 
      21. 
 
         2.  Il  quinto comma dell'articolo 2 della  legge regionale 
      22  marzo 1963, n.  26, come sostituito dall' articolo 2 della 
      legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, è così  sostituito: 
 
         'Il valore venale di  cui  al primo comma è pari al valore 
      di mercato corrente al momento della cessione .'. 
 
         3.  Il prezzo di  cessione degli alloggi d i cui al comma 1 
      viene  incrementato  della  quota  spettante  per  lavori  di 
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      manutenzione   straordinaria   ove  realizzat i  negli  stessi 
      alloggi negli ultimi cinque anni dall'ente ge store. 
 
         4.  Il coniuge,  i  discendenti entro il t erzo grado e gli 
      ascendenti   conviventi   con   l'aspirante   successivamente 
      deceduto succedono  nella facoltà di acquista re l'alloggio di 
      cui abbiano acquisito il diritto alla locazio ne. 
 
         5.   Il  termine  previsto  dall'articolo  5  della  legge 
      regionale 3 novembre  1994,  n.  43 e success ive modifiche ed 
      integrazioni, è prorogato fino al 31 dicembre  2002. 
 
         6. Le disposizioni di cui ai commi precede nti si applicano 
      anche a coloro che occupavano  l'alloggio  al la  data  del 31 
      dicembre 1994 ed il cui  legittimo  diritto a ll'occupazione o 
      all'assegnazione sia stato  riconosciuto con sentenza passata 
      in giudicato anche successivamente alla  data  del 31 dicembre 
      1994. 
 
         7.  Al  comma  1  dell'articolo 98 della l egge regionale 3 
      maggio  2001,  n.  6,  dopo  le  parole  'non  superiore a due 
      pensioni  minime   INPS'   sono  aggiunte  le   seguenti  'con 
      esclusione dei redditi dei figli di età infer iore a 30 anni'. 
 
         8.  Il quarto comma  dell'articolo 1 della  legge regionale 
      12 aprile 1952, n.  12 come introdotto dall'a rticolo 24 della 
      legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è così sostituito: 
 
         'L'assegnazione di tali  alloggi  avviene  sulla  base  di 
      graduatorie  permanenti  che  privilegiano  g li  abitanti  di 
      alloggi  le   cui   strutture   presentano  s egni  di  crollo 
      imminente, gli abitanti di alloggi impropri, i pensionati, le 
      famiglie numerose.  Dette  graduatorie  vengo no redatte da un 
      funzionario nominato dal sindaco, scelto fra i dipendenti del 
      comune, ed  approvate  dai consigli comunali.   Le commissioni 
      assegnazione  alloggi   che  hanno  in  corso   di  esecuzione 
      graduatorie restano  comunque  in carica per il completamento 
      delle stesse.' 
 
         9.  All'articolo  2 della legge regionale 3 novembre 1994, 
      n. 43, è aggiunto il seguente comma: 
 
         '5.  Hanno   titolo  all'acquisto  degli  alloggi  di  cui 
      all'articolo 1,  comma  4,  della  legge 24 d icembre 1993, n. 
      560, gli  assegnatari  o  i loro familiari co nviventi i quali 
      conducono un  alloggio  a  titolo  di  locazi one da oltre due 
      anni.'. 
 
                                 Art. 24. 
                    Censimento ed assegnazioni allo ggi 
 
         1. I comuni  e  gli istituti autonomi per le case popolari 
      provvedono, entro  novanta  giorni  dalla  da ta di entrata in 
      vigore  della   presente  legge,  ad  integra re  i  dati  del 
      censimento effettuato  ai  sensi  dell'artico lo 2 della legge 
      regionale 5 febbraio 1992, n. 1 e dell'artico lo 6 della legge 
      regionale 9 dicembre  1996,  n. 47, censendo anche i soggetti 
      che alla data  del  31  dicembre 2001 avevano  in godimento di 
      fatto  alloggi   di   edilizia  sovvenzionata ,  realizzati  o 
      acquistati con  finanziamenti regionali o con  assegnazione di 
      fondi dello Stato  alla  Regione  o  al comun e, sempre che si 
      tratti  di  alloggi  per  cui   manchi  un  p rovvedimento  di 
      assegnazione. 
 
         2. A  seguito  della individuazione dei so ggetti occupanti 
      alla  data   del   31   dicembre  2001  allog gi  di  edilizia 
      residenziale economica e popolare, il comune o l'ente gestore 
      provvede, ai  sensi  dell'articolo  2 della l egge regionale 5 
      febbraio 1992,  n. 1, all'assegnazione degli alloggi a coloro 
      che li detengono  in  via  di  fatto  ed aven ti requisiti per 
      l'assegnazione degli  stessi  ed  alla  stipu la  del relativo 
      contratto di assegnazione, a condizione che l 'occupazione non 
      abbia sottratto  il  godimento  dell'alloggio  ad assegnatario 
      già in possesso  di  decreto  di  assegnazion e in relazione a 
      graduatoria approvata  e  pubblicata  a norma  di legge, e che 
      l'ente gestore  recuperi tutti i canoni e le spese accessorie 
      dovuti  a   decorrere   dalla   data  di  occ upazione  e  che 
      l'occupante rilasci  le  parti  comuni del fa bbricato, nonchè 
      gli ambienti  o  le  superfici non rientranti  nell'originaria 
      consistenza  dell'alloggio  e le sue pertinen ze eventualmente 
      occupate.  L'ente gestore può consentire rate izzazioni, anche 
      mensili, dei  canoni  pregressi, della durata  complessiva non 
      superiore a dieci anni, applicando gli intere ssi nella misura 
      del tasso legale. 
 
                                 Art. 25. 
                          Edilizia residenziale 
 
         1.  Dopo  il  nono  comma  dell'articolo  18  della  legge 
      regionale 25 marzo 1986, n. 15, è inserito il  seguente comma: 
 
         'In caso  di  graduatoria  intercomunale c ome previsto dal 
      primo comma  hanno  comunque priorità nell'as segnazione degli 
      alloggi i richiedenti utilmente  collocati in  graduatoria che 
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      risultino residenti da almeno un  anno antece dente la data di 
      pubblicazione del bando nel comune  ove sono stati realizzati 
      gli alloggi da assegnare.'. 
 
         2. I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della le gge regionale 23 
      maggio 1991, n. 36, sono sostituiti dai segue nti: 
 
         '1. I  programmi  di edilizia sovvenzionat a, convenzionata 
      e/o  agevolata   sono   definiti  a  caratter e  sovracomunale 
      provinciale, anche  se  inclusi  in  preceden ti  programmi di 
      utilizzazione di stanziamenti e  possono  rea lizzarsi sia nel 
      territorio  del comune di  localizzazione  in iziale  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 lug lio 1997, n. 25, 
      si applicano ai programmi costruttivi da real izzare a cura di 
      cooperative edilizie e imprese di costruzioni  edili.'. 
 
         3.  Alla fine  del  comma  3  dell'articol o 54 della legge 
      regionale 18 dicembre  2000,  n.  26, sono ag giunte le parole 
      'fermo restando il  limite  massimo di lire 4 00.000 a partire 
      dall'anno 1997.'. 
 
                                Art. 26. 
              Fondi per la realizzazione di alloggi  popolari 
 
         1.   I  fondi  destinati  alla  realizzazi one  di  alloggi 
      popolari   e  per  interventi   di   edilizia    agevolata   e 
      convenzionata,   a   richiesta    dei   comun i   a   parziale 
      trasferimento degli abitati indicati nella le gge regionale 28 
      gennaio 1986, n.  1, possono  essere  anche u tilizzati con le 
      procedure ed i meccanismi di  cui all'articol o 9 della citata 
      legge regionale. 
 
                                 Art. 27. 
                 Ristrutturazione della rete ospeda liera 
 
         1.   Nell'ambito   della   ristrutturazion e   della   rete 
      ospedaliera,  ai  sensi e per  gli  effetti  della  legge  16 
      novembre 2001, n. 405, la Regione  è  tenuta ad assicurare il 
      vincolo dello standard di posti letto  fino  a  4  posti  per 
      mille abitanti per acuzie, oltre  ad  un  ult eriore  uno  per 
      mille per la riabilitazione  e  lungodegenza,  procedendo alle 
      riduzioni degli stessi che  si  rendessero ne cessarie secondo 
      il criterio del minor  indice  occupazionale,   della capacità 
      reddituale e dell'impatto sociale. 
 
         2. I posti  letto  di riabilitazione e lun ga degenza, così 
      come stabilito dal piano  sanitario  regional e  vigente, sono 
      attivati entro il 31 dicembre 2002. 
 
                                 Art. 28. 
                  Equilibrio economico aziende sani tarie 
 
         1.  Per l'anno 2002 le Aziende  sanitarie  sono  tenute  a 
      garantire l'equilibrio economico di  bilancio   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 viene negoziato con l'Assessorato regiona le della sanità. 
      L'utile di esercizio delle  aziende  ospedali ere  è destinato 
      con le modalità di cui all'articolo 29 della presente legge. 
 
         2. Le aziende possono ricorrere al mercato  finanziario per 
      la copertura parziale  o totale di investimen ti, nel rispetto 
      dei   limiti   di   autosufficienza   economi co-patrimoniali. 
 
         3. L'Assessore per  la sanità, di concerto  con l'Assessore 
      per il bilancio  e  le  finanze  per  gli asp etti finanziari, 
      assegna, all'inizio di ciascun  anno, ai  dir ettori  generali 
      delle Aziende sanitarie  ulteriori  specifici   obiettivi  con 
      valenza  finanziaria, fissando  le  cadenze  delle  verifiche 
      periodiche.  Qualora, al  termine  delle veri fiche 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  pro vvede  alla  sua 
      sostituzione.   Gli  obiettivi   possono   es sere   disattesi 
      soltanto in presenza di eventi  straordinari,   la cui valenza 
      viene attestata dal collegio sindacale. 
 
         4. Il costo relativo al personale di cui a ll'articolo 33 e 
      seguenti del decreto  legislativo  30 marzo 2 001, n.  165 non 
      concorre alla  determinazione del risultato e conomico ai fini 
      della applicazione della sanzione. 
 
         5. Gli  atti  da  sottoporre al controllo dell'Assessorato 
      regionale della sanità  sono:  gli  atti  di bilancio, l'atto 
      aziendale, il piano  attuativo,  il programma  di attività, le 
      piante organiche  complessive, deliberati da ciascuna azienda 
      e/o ente  sanitario,  fatto  salvo il parere dell'Assessorato 
      regionale del bilancio e delle finanze di cui  all'articolo 32 
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      della  legge  regionale   7  marzo  1997,  n. 6  e  successive 
      modifiche ed integrazioni. 
 
         6. I  direttori  generali  delle  aziende sanitarie locali 
      negoziano  preventivamente   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   nei   limit i   dei   budget 
      predeterminati dalla  Regione,  tenendo  cont o  della qualità 
      delle  prestazioni  erogate,  della programma zione regionale, 
      del fabbisogno di  assistenza individuato dal la Regione e dei 
      propri     vincoli    di    bilancio. 
 
         7. Le aziende  sanitarie possono, al fine del contenimento 
      dei costi ed in conformità alle disposizioni dell'articolo 19 
      della  presente  legge,  costituire   società   miste  per  la 
      gestione di servizi per i quali con l'affidam ento all'esterno 
      si consegue una maggiore economicità. 
 
                                 Art. 29. 
              Risultato economico bilanci aziende  sanitarie 
 
         1. Gli avanzi di  amministrazione  delle A ziende sanitarie 
      accertati  con  il conto  consuntivo  relativ o  all'esercizio 
      finanziario  2001  e  gli  utili   di  eserci zio che  vengono 
      conseguiti a partire dall'esercizio  finanzia rio  2002,  come 
      accertati con i relativi bilanci  di  chiusur a  di esercizio, 
      possono essere destinati dalle  singole Azien de sanitarie per 
      la copertura di: 
 
         a) spese di investimento; 
 
         b)  spese  in  conto  esercizio; 
 
         c)  incentivazione  al personale da defini re  in  sede  di 
      contrattazione aziendale; 
 
         d)  costituzione di riserve di bilancio  d a  destinare  al 
      ripiano  di  eventuali  perdite  di  esercizi o,  che  restano 
      vincolate a tale finalità per almeno tre eser cizi finanziari. 
 
         2. Le Aziende sanitarie  possono effettiva mente utilizzare 
      gli avanzi di amministrazione e gli utili di cui  al  comma 1 
      solo dopo l'approvazione da  parte  dell'Asse ssore  regionale 
      per la sanità del conto consuntivo o del bila ncio di chiusura 
      di  esercizio  che  accertano   il   relativo    risultato  di 
      esercizio. 
 
         3. Le disposizioni del presente  articolo non si applicano 
      ai risultati finanziari derivanti  dalle gest ioni stralcio di 
      cui all'articolo 6 comma 2 della  legge  23 d icembre 1994, n. 
      724 la cui destinazione o  copertura  finanzi aria è stabilita 
      con  decreto  dell'Assessore  regionale   per   la  sanità  di 
      concerto  con  l'Assessore regionale per  il  bilancio  e  le 
      finanze. 
 
         4.   I   disavanzi   di   Amministrazione   dell'esercizio 
      finanziario 2001 e le eventuali perdite  che si verifichino a 
      partire  dall'anno  2002  sono  ripianati  me diante  apposito 
      piano,  proposto  dall'Azienda   sanitaria  e   da  sottoporre 
      all'approvazione dell'Assessorato regionale d ella sanità. 
 
         5. Il piano di copertura del  disavanzo  o   delle  perdite 
      prevede un arco temporale non  superiore  a  tre anni, nonché 
      le fonti di copertura interne alle  Aziende e  le modalità per 
      il ripiano utilizzando prioritariamente le ri serve allo scopo 
      costituite negli esercizi precedenti,  ai sen si della lettera 
      d) del comma 1. 
 
                                 Art. 30. 
                      Insediamenti in verde agricol o 
 
         1.  Il comma 3 dell'articolo 89 della  leg ge  regionale  3 
      maggio 2001,  n.  6  è così sostituito: 
 
         '3.  Le disposizioni previste dall'articol o 35 della legge 
      regionale 7 agosto 1997, n.  30,  relative  a gli insediamenti 
      produttivi  in  verde  agricolo, si  applican o  a  tutti  gli 
      interventi  inseriti oltre che nei  contratti   d'area  ed  in 
      altri   analoghi  strumenti   di   programmaz ione   negoziata 
      approvati dal CIPE o relativi  ad interventi finanziati dallo 
      Stato con la  legge  19 dicembre 1992, n.  48 8, o concernenti 
      interventi finanziati  dall'Unione  europea,  anche a singole 
      iniziative imprenditoriali private, quando ta li finanziamenti 
      non siano  a  carico  della finanza derivata,  nell'ipotesi in 
      cui non  siano  disponibili  aree per insedia menti produttivi 
      previste  dagli   strumenti   urbanistici  co munali  né  aree 
      attrezzate artigianali  e industriali e su po rzioni dell'area 
      interessata insistano precedenti insediamenti  produttivi.' 
 
         2. All'articolo 22 della legge regionale 2 7 dicembre 1978, 
      n.  71 e successive modifiche ed  integrazion i, è aggiunto il 
      seguente comma: 
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         'Previa  autorizzazione  delle amministraz ioni competenti, 
      nelle  zone  destinate  a  verde  agricolo  è   consentito  il 
      mutamento di destinazione d'uso dei fabbricat i realizzati con 
      regolare  concessione   edilizia,   da  civil e  abitazione  a 
      destinazione ricettivo-alberghiera  e di rist orazione ove sia 
      verificata    la   compatibilità   ambientale    della   nuova 
      destinazione  ed   il   rispetto  di  tutte  le  prescrizioni 
      igienico-sanitarie nonchè  di sicurezza.  Nel le zone agricole 
      è    ammessa   l'autorizzazione   all'eserciz io   stagionale, 
      primaverile ed estivo, dell'attività di risto razione anche in 
      manufatti destinati  a  civile abitazione, ne l rispetto della 
      cubatura esistente  e purché  la nuova destin azione, ancorché 
      temporanea, non  sia  in contrasto con intere ssi ambientali e 
      con      disposizioni      sanitarie.     La     destinazione 
      ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa  automaticamente 
      allorchè cessi la relativa attività.'. 
 
         3. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1 non si applicano 
      nelle aree destinate  a  verde agricolo ricad enti in tutte le 
      zonizzazioni dei  parchi  regionali  e delle riserve naturali 
      della Regione. 
 
         4. All'articolo 89 della legge regionale 3  maggio 2001, n. 
      6, è aggiunto il seguente comma: 
 
         '13.  Le  disposizioni di cui  al  comma  1  del  presente 
      articolo  si  applicano anche ai  progetti  e d  ai  piani  di 
      settore,  relativi  alle   iniziative   pubbl iche  e  private 
      inserite nei PRUSST (programmi  di  riqualifi cazione urbana e 
      di sviluppo sostenibile del territorio)  di  cui  al  Decreto 
      ministeriale  8   ottobre   1998,   pubblicat o   nella  GURI, 
      supplemento ordinario, del 27 novembre 1998, n. 278.'. 
 
                                 Art. 31. 
                              Pareri tecnici 
 
         1.   In deroga all'articolo 64  della  leg ge  regionale  6 
      aprile 1996, n. 16,  nelle  more  di  una  re visione organica 
      della disciplina in materia forestale e al fi ne di accelerare 
      l'attuazione degli interventi finanziati  con   il POR Sicilia 
      2000/2006,  i pareri tecnici di  cui  all'art icolo  12  della 
      legge  regionale  29  aprile  1985, n.  21  s ui  progetti  di 
      interventi  di  sistemazione   idraulico-fore stale   e  sugli 
      interventi  rientranti  nelle   tipologie  in dividuate  dalla 
      misura    1.09   del   POR    Sicilia    2000 /2006    redatti 
      dagli Ispettorati forestali  e  dagli  enti l ocali, sono resi 
      dagli ispettori  dipartimentali  delle forest e competenti per 
      territorio.  Per  i  progetti  predisposti  d al  Dipartimento 
      foreste  i   pareri   sono  espressi  dal  di rigente  tecnico 
      forestale del  relativo  servizio.  Gli  stes si  ispettori si 
      esprimono altresì su  tutti  i  progetti di q ualsiasi importo 
      relativi  ad   interventi   colturali,   manu tentori   e   di 
      prevenzione antincendio  nonchè  sulle  relat ive  perizie  di 
      variante e  suppletive da eseguirsi, anche in  amministrazione 
      diretta o  mediante  fiduciario,  da  parte  del Dipartimento 
      regionale delle foreste. 
 
         2. Le disposizioni di  cui  al  comma 1 si  applicano anche 
      per gli interventi i  cui  progetti  o  periz ie di variante e 
      suppletive non siano  ancora  stati  approvat i  alla  data di 
      entrata in vigore della presente legge. 
 
                                 Art. 32. 
                       Cumulo di aiuti e controlli 
 
         1. Il comma  3  dell'articolo  15 della le gge regionale 23 
      dicembre  2000,   n.   32,   come   modificat o  dal  comma  6 
      dell'articolo 15  della  legge regionale 10 d icembre 2001, n. 
      21, è sostituito dal seguente: 
 
         '3. L'Assessore  regionale  per  il bilanc io e le finanze, 
      anche  utilizzando  collegamenti  informatici   già esistenti, 
      istituisce una banca dati in  cui  memorizzar e  gli  aiuti  a 
      finalità  regionale e 'de  minimis'  erogati  dalla  Regione, 
      dagli enti locali e da altri  soggetti  pubbl ici o privati. A 
      tal fine le amministrazioni regionali,  gli e nti sottoposti a 
      vigilanza della Regione e gli  enti locali ha nno l'obbligo di 
      comunicare i suddetti dati al  dipartimento b ilancio e tesoro 
      dell'Assessorato del bilancio  e  delle  fina nze. L'Assessore 
      regionale per il bilancio e le  finanze indiv idua le forme di 
      collaborazione   con   le   amministrazioni   interessate   e 
      disciplina le modalità di trasmissione delle notizie da parte 
      dei  soggetti erogatori, anche  prevedendo  i l  ricorso,  ove 
      necessario, a protocolli di intesa.'. 
 
                                 Art. 33. 
                          Trasformazione A.S.T. 
 
         1.    All'Azienda    siciliana    trasport i,    dopo    la 
      trasformazione in  società  per azioni ai sen si dell'articolo 
      23  della  legge   regionale   27  aprile  19 99,  n.  10,  da 
      effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2003, continuano 
      ad applicarsi le disposizioni contenute nell' articolo 2 della 
      legge regionale 15 maggio 1991,  n.  30, al f ine di garantire 
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      la ricapitalizzazione della società, attraver so operazioni da 
      effettuare entro tre anni dalla trasformazion e. 
 
         2. Ferme restando le  disposizioni  di cui  all'articolo 3, 
      comma  11,  del  decreto  legge  30  ottobre  1984,  n.  726, 
      convertito con modificazioni nella legge 19 d icembre 1984, n. 
      863,  è  fatto divieto, all'A.S.T.  e alle az iende collegate, 
      fino alla completa attuazione delle disposizi oni del presente 
      articolo, di procedere a nuove assunzioni. 
 
                                 Art. 34. 
                     Privatizzazione Aziende termal i 
 
         1.  A favore dell'Azienda  autonoma delle Terme di Sciacca 
      e dell'Azienda autonoma  delle  Terme  di  Acireale,  dopo la 
      trasformazione in  società  per azioni ai sen si dell'articolo 
      23  della  legge   regionale   27  aprile  19 99,  n.  10,  da 
      effettuarsi entro e  non  oltre  il  31  dice mbre  2002, sono 
      mantenute le autorizzazioni  di  spesa  a car ico del bilancio 
      regionale  in   applicazione   del  decreto  legislativo  del 
      Presidente  della  Regione   20   dicembre   1954,  n.  12  e 
      successive  modifiche  ed  integrazioni,  fin o  all'esercizio 
      successivo  alla   trasformazione  stessa, pe r  garantire  la 
      riorganizzazione  e  lo  sviluppo  della  soc ietà  attraverso 
      operazioni di ricapitalizzazione. 
 
         2. E' fatto  divieto,  alle  aziende  term ali,  fino  alla 
      completa attuazione delle disposizioni di  cu i al comma 1, di 
      procedere a nuove assunzioni a tempo indeterm inato. 
 
                                 Art. 35. 
             Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato 
                              Taormina arte 
 
         1.  Gli enti autonomi lirici  e  sinfonici  regionali ed il 
      comitato  Taormina arte  sono  trasformati  i n  fondazioni  e 
      acquisiscono la personalità giuridica di diri tto privato alla 
      data di entrata in vigore della presente legg e. 
 
         2. Le  fondazioni  subentrano nei diritti,  negli obblighi, 
      nei rapporti attivi  e passivi dell'ente, in essere alla data 
      della trasformazione. 
 
         3. Le fondazioni sono  disciplinate second o i principi, le 
      procedure ed i tempi  previsti  dal  decreto  legislativo  29 
      giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, n onchè dal codice 
      civile e dalle disposizioni di attuazione del  medesimo. 
 
         4. Le amministrazioni cui compete la vigil anza e la tutela 
      degli enti autonomi  lirici e sinfonici regio nali procedono a 
      dare attuazione alla presente disposizione me diante nomina di 
      commissari ad acta. 
 
         5. Fino  all'esercizio  successivo  alla t rasformazione in 
      fondazione viene  mantenuto  il  contributo  regionale  nella 
      misura necessaria  alle  esigenze  della  rio rganizzazione  e 
      dello sviluppo della fondazione  e  comunque  non superiore a 
      quella fissata nel  bilancio  della  Regione  per l'esercizio 
      finanziario  2001.  Al   personale   in  serv izio  presso  le 
      fondazioni, così come  previste  dal  present e  articolo,  si 
      applicano le norme  del  contratto  collettiv o  nazionale  di 
      lavoro   del    personale    dipendente    de lle   fondazioni 
      lirico-sinfoniche. 
 
                                 Art. 36. 
            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 
      la Giunta regionale, su proposta dell'Assesso re regionale per 
      il  bilancio  e  le  finanze,  di  concerto  con  l'Assessore 
      interessato, individua gli enti ed  aziende  le  cui spese di 
      funzionamento  gravano sul bilancio della  Re gione  e  i  cui 
      servizi  sono più proficuamente erogabili  al   di  fuori  del 
      settore pubblico regionale, prevedendone la t rasformazione in 
      società per azioni o in  fondazioni  di  diri tto  privato. Il 
      Presidente  della  Regione   propone   il   p rogramma   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 per un periodo  non  superiore  a  tre anni.  Nella 
      fissazione  del   relativo   importo  per  ci ascun  esercizio 
      finanziario deve  tenersi  conto  delle  esig enze finanziarie 
      connesse alla riorganizzazione  e allo svilup po della società 
      accertate in base a  dettagliato  piano  di i mpresa che entro 
      sei mesi dalla  trasformazione  la  società  deve  sottoporre 
      all'approvazione della  Giunta regionale, pre vio parere delle 
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      competenti  Commissioni legislative permanent i dell'Assemblea 
      regionale siciliana. 
 
         3. Entro 30  giorni  dal  completamento de lla procedura di 
      cui  al  comma   1   la   Giunta   regionale,    su   proposta 
      dell'Assessore per il  bilancio  e le finanze  di concerto con 
      l'Assessore interessato,  al fine di consegui re gli obiettivi 
      di  stabilità  e   di   crescita  fissati  da l  documento  di 
      programmazione  economico-finanziaria  indivi dua  i  restanti 
      enti ed aziende  del  settore  pubblico regio nale per i quali 
      attivare processi  di  riordino  stabilendone   la  fusione  o 
      l'accorpamento   ovvero    la   soppressione   e   messa   in 
      liquidazione, sentite  le organizzazioni sind acali per quanto 
      riguarda i riflessi sulla destinazione del pe rsonale. 
 
         4.  Le   amministrazioni   regionali   che   esercitano  la 
      vigilanza o tutela sugli enti ed aziende indi viduati ai sensi 
      dei commi 1 e  3  procedono,  per gli stessi enti ed aziende, 
      alla nomina di commissari. 
 
                                 Art. 37. 
                          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  regio nale  27  aprile 
      1999, n. 10, come modificato dal presente art icolo. 
 
         2. Al comma 2  dell'articolo  23  della le gge regionale 27 
      aprile  1999,  n. 10,  il  periodo  'e  secon do  il  disposto 
      dell'articolo 1, comma 83,  della  legge 28 d icembre 1995, n. 
      549' è soppresso e dopo  le parole 'per azion i' sono aggiunte 
      le parole 'anche mediante  la  creazione  di  società  per la 
      gestione di tutte o parte delle attività,'. 
 
         3. All'articolo 23 della  legge  regionale  27 aprile 1999, 
      n. 10, dopo il comma 2 bis sono aggiunti i se guenti commi: 
 
         '2 ter.  L'E.A.S.  mantiene  le  attività progressivamente 
      residuate dal processo di trasformazione  di  cui  al comma 2 
      nonchè  il  personale  dipendente o  a  qualu nque  titolo  in 
      servizio alla data di entrata in vigore della  presente legge, 
      con  le  attribuzioni  dello  stato  giuridic o,  economico  e 
      previdenziale possedute, o collocato in quies cenza. 
 
         2 quater. Le società di gestione del servi zio idrico anche 
      integrato utilizzano  prioritariamente person ale dell'E.A.S., 
      previa  stipula  di  contratti   di   fornitu ra   di  servizi 
      concertati con le organizzazioni sindacali. 
 
         2 quinquies.  Alla  eventuale  liquidazion e  e  cessazione 
      dell'attività  dell'E.A.S.   il  personale,  in  deroga  alle 
      disposizioni dell'articolo 12 della  legge 5 gennaio 1994, n. 
      36, è  trasferito,  con  oneri  a carico dell a Regione, negli 
      enti di  cui  all'articolo  1 della legge reg ionale 15 maggio 
      2000, n. 10,  facendo  salvi  i  diritti  acq uisiti  e con il 
      mantenimento dello status posseduto. 
 
         2 sexies. Le disposizioni di  cui  al comm a 2 quinquies si 
      applicano anche al personale dell'E.A.S. in q uiescenza.' 
 
         4. Le disposizioni di  cui all'articolo 17 , comma 2, della 
      legge  regionale  7  agosto   1990,   n.  30,   continuano  ad 
      applicarsi   fino   all'attivazione   del   s ervizio   idrico 
      integrato, come disciplinato dalla  legge  5 gennaio 1994, n. 
      36 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
                                 Art. 38. 
                    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. 
 
 
                                Titolo III 
                   Interventi per lo sviluppo econo mico 
 
 
                                 Art. 39. 
                        Manifestazioni turistiche 
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         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  ufficiale delle 
      manifestazioni ed  eventi  di  grande  richia mo turistico che 
      hanno luogo  nell'anno  successivo e che comp rendono 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. 
 
         2.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni 
      e  i  trasporti è autorizzato a   promuovere   e   realizzare 
      direttamente, anche mediante  convenzioni con  enti pubblici e 
      soggetti ed organismi  privati  di  comprovat a  esperienza  e 
      capacità tecnica  e  finanziaria,  manifestaz ioni  ed  eventi 
      e ad  intervenire  finanziariamente a sostegn o delle spese di 
      realizzazione delle manifestazioni promosse e d organizzate da 
      soggetti terzi,  entro  il  limite  massimo  del 20 per cento 
      delle  spese  complessive  riconosciute  ammi ssibili a valere 
      sullo  stanziamento  dell'U.P.B.  12.2.1.3.1  e  comunque nel 
      limite del 30 per cento. 
 
         3.   L'inserimento  delle  manifestazioni  nel  calendario 
      ufficiale  regionale   non  attribuisce  comu nque  diritto  a 
      finanziamento  regionale.   L'Assessore   reg ionale   per  il 
      turismo,  le  comunicazioni   ed  i  trasport i,  ove  intenda 
      avvalersi  della facoltà  prevista  al  comma   2,  deve,  nel 
      medesimo termine indicato  al  comma  1, dete rminare il piano 
      generale   degli    interventi    finanziari    da   assumere 
      complessivamente  a   proprio   carico,   in  relazione  alle 
      previsioni  del   bilancio   pluriennale   in    corso.   Tali 
      interventi possono  essere rimodulati in misu ra proporzionale 
      alla effettiva consistenza della dotazione fi nanziaria recata 
      nel bilancio di previsione dell'anno corrente  di riferimento. 
 
                                 Art. 40. 
                        Collegamenti isole minori 
 
         1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni 
      e i trasporti  è  autorizzato,  per  l'eserci zio  finanziario 
      2002, ad erogare  contributi  per  garantire  il collegamento 
      marittimo con le isole Pelagie (AG) e Pantell eria (TP) previa 
      convenzione  con  il  Ministero  delle  infra strutture  e dei 
      trasporti. 
 
         2. Alle finalità di cui al comma 1 è desti nata la somma di 
      1.000  migliaia  di   euro   a   valere   sul lo  stanziamento 
      dell'U.P.B.  12.3.1.3.1 del bilancio della Re gione. 
 
         3. Al fine  di  consentire  il  regolare  espletamento dei 
      servizi di collegamento  marittimo  con  le  Isole  minori il 
      termine del 31 dicembre 2001, previsto dall'a rticolo 99 della 
      legge regionale 10 dicembre  2001,  n.  21  è  prorogato al 31 
      dicembre 2002. 
 
         4. Nelle Isole minori  ove  non sia possib ile il decollo e 
      l'atterraggio dei mezzi  aerei,  ivi  inclusi   quelli  ad ala 
      rotante,  per   la  realizzazione  di  basi  eliportuali  che 
      consentano l'atterraggio ed  il decollo di me zzi di soccorso, 
      anche nelle ore  notturne,  nonché  per  il c ompletamento, la 
      manutenzione ordinaria  e  straordinaria  deg li  eliporti già 
      esistenti  nelle Isole  minori  per  il  pers eguimento  delle 
      medesime finalità è  autorizzata  per l'anno finanziario 2002 
      la spesa di 750 migliaia di euro. 
 
         5.  La  spesa  autorizzata  dal comma 4 è prioritariamente 
      destinata alla realizzazione di basi eliportu ali. 
 
         6. Gli  interventi concernenti la realizza zione delle basi 
      eliportuali di cui  al  presente  articolo, i ndividuati dalla 
      Presidenza del  Consiglio  di  Ministri,  Dip artimento  della 
      Protezione civile, di concerto con la Regione  siciliana e con 
      le Prefetture  territorialmente  competenti, sono attuati dai 
      Prefetti ai sensi  dell'articolo  14  della l egge 24 febbraio 
      1992 n.  225 utilizzando lo  stanziamento  di   cui al comma 4 
      del  presente   articolo,   in   aggiunta   a i  finanziamenti 
      eventualmente  assegnati   per   le   stesse  finalità  dalla 
      Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
         7.    Per   l'utilizzo   delle   eventuali    disponibilità 
      destinabili al  completamento,  la  manutenzi one  ordinaria e 
      straordinaria degli eliporti già esistenti ne lle Isole minori 
      e destinate al  perseguimento  delle medesime  finalità di cui 
      al presente  articolo,  l'Assessore regionale  alla Presidenza 
      della Regione, predispone  un  piano  di  rip artizione  delle 
      somme ai comuni i quali provvedono ai relativ i interventi. 
 
                                 Art. 41. 
                            Bed and breakfast 
 
         1. Il bed and  breakfast è inserito tra le  attività di cui 
      all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile  1996, n. 27. 
 
         2. Al comma  7  dell'articolo  88 della le gge regionale 23 
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      dicembre 2000, n. 32 vengono soppresse le par ole 'stabilendo, 
      altresì,   le    tariffe   minime   e   massi me   applicabili 
      all'esercizio di  alloggio  e  prima  colazio ne, distinte per 
      categoria.' 
 
                                 Art. 42. 
                            Imprese turistiche 
 
         1.  Sono recepite  le disposizioni contenu te nell'articolo 
      7, comma 4, e nell'articolo 9 della  legge  2 9 marzo 2001, n. 
      135 in materia di turismo. 
 
         2.  Con decreto  dell'Assessore  regionale  per il turismo, 
      le comunicazioni e  i  trasporti, entro sessa nta giorni, sono 
      individuate le tipologie di imprese  turistic he  per  cui  si 
      applica tale normativa. 
 
                                 Art. 43. 
                 Fondo di rotazione per la progetta zione 
 
         1.  L'articolo 5 ter della legge regionale  29 aprile 1985, 
      n.   21   e   successive  modifiche  e  integ razioni  è  così 
      sostituito: 
 
         ' E'  istituito  nel  bilancio della Regio ne, dipartimento 
      bilancio e tesoro, un fondo di rotazione da u tilizzare per il 
      finanziamento   della   progettazione   degli    interventi  a 
      qualunque  titolo  finanziati  direttamente  dalla  Regione o 
      attuati mediante trasferimenti ad enti locali , enti o aziende 
      regionali. 
 
         L'importo del fondo  di  cui al comma 1 è determinato, per 
      l'esercizio finanziario  2002, in 15.000 migl iaia di euro cui 
      si provvede ai  sensi dell'articolo 45, comma  14, della legge 
      23  dicembre  1998,  n.  448  con  parte  del le  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. 
 
         In sede  di  prima  applicazione il Fondo viene utilizzato 
      per consentire agli enti territoriali propone nti la redazione 
      delle   progettazioni  esecutive  delle  oper e  inserite  nei 
      Progetti integrati territoriali (P.I.T.) fina nziati dal POR o 
      in altri strumenti di programmazione negoziat a. 
 
         Con   decreto   del   Presidente   della   Regione  previa 
      deliberazione della  Giunta regionale e senti ta la Conferenza 
      Regione-Autonomie  locali  vengono  stabilite   le modalità di 
      utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 che  comunque devono 
      attenersi ai seguenti criteri: 
 
         a) validità  triennale  del programma di u tilizzazione con 
      riferimento ai programmi di spesa regionali; 
 
         b) ripartizione  del  fondo per ogni ente locale in misura 
      minima  proporzionale all'estensione territor iale e al numero 
      di abitanti. 
 
         A seguito  del  finanziamento  dell'opera  da  parte della 
      Regione le  spese  di progettazione anticipat e con le risorse 
      del fondo regionale vengono reintroitate al f ondo medesimo. 
 
         Gli enti  possono  avvalersi delle disponi bilità del fondo 
      per il pagamento  delle  somme  di  cui  all' articolo 5 comma 
      undicesimo.' 
 
 
                                 Art. 44. 
                      Sistema qualificazione impres e 
 
         1. Il  sistema  di qualificazione delle im prese esecutrici 
      di lavori  pubblici  per  importo  superiore a 150.000 euro è 
      regolato dalla  normativa  nazionale  vigente  alla data della 
      deliberazione del bando di gara da parte dell 'amministrazione 
      appaltante. 
 
         2. Il  sistema  di qualificazione delle im prese esecutrici 
      di lavori  pubblici  per  importo  inferiore a 150.000 euro è 
      regolato, oltre  che  dalla  normativa nazion ale vigente alla 
      data  della   deliberazione   del  bando  di  gara  da  parte 
      dell'amministrazione  appaltante,  dalla  sol a iscrizione, da 
      almeno  due   anni,  alla  Camera  di  commer cio,  industria, 
      artigianato e  agricoltura  per  le imprese i scritte all'Albo 
      artigiani  e   per   le   cooperative  iscrit te  al  registro 
      prefettizio. 
 
                                 Art. 45. 
                            Appalti di servizi 
 
         1. Al fine di usufruire dei finanziamenti previsti dal POR 
      2000-2006   e   da  tutti  gli  strumenti  di   contrattazione 
      programmata sul territorio, inclusi  PIT,  PI R  e  PRUSST,  i 
      soggetti di cui  all'articolo  1  della  legg e  regionale  29 
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      aprile 1985,  n.  21,  possono  procedere  al l'affidamento  a 
      trattativa privata degli  appalti  di  serviz i  di  cui  alle 
      categorie 11 e  12 dell'allegato 1 del decret o legislativo 17 
      marzo 1995, n.  157,  sempre  che  l'importo del servizio non 
      ecceda  il limite previsto  dall'articolo  1,   comma  1,  del 
      decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  15 7  e  successive 
      modifiche ed integrazioni. 
 
         2.  Gli  affidamenti  di  cui  al comma 1 sono soggetti ai 
      divieti  di  cui ai commi 15 e 16 dell'artico lo 5 della legge 
      regionale  29  aprile  1985, n. 21, e success ive modifiche ed 
      integrazioni  e  devono  essere  conferiti  i n  conformità ai 
      criteri di cui all'articolo 5, comma 9, della  legge regionale 
      29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
                                 Art. 46. 
                        Impianti di marinocoltura 
 
         1.  I  benefici  di  cui  al comma 1 dell' articolo 6 della 
      legge  regionale  23  dicembre  2000,  n.  29  possono essere, 
      altresì,   concessi  per  il  ripristino  deg li  impianti  di 
      marinocoltura. 
 
                                 Art. 47. 
                    Fondo a gestione separata - CRI AS 
 
         1.  Il conferimento al fondo a gestione se parata presso la 
      CRIAS  è  incrementato,  per l'esercizio fina nziario 2002, di 
      6.000 migliaia di euro (U.P.B. 8.2.2.7.1, cap itolo 745606) da 
      destinare  quanto  a  3.000 migliaia di euro ai contributi in 
      conto  capitale  di cui all'articolo 48 della  legge regionale 
      23 dicembre 2000, n. 32 e quanto a 3.000 migl iaia di euro per 
      la  concessione  di contributi in conto inter essi ed in conto 
      canoni di cui al medesimo articolo. 
 
                                 Art. 48. 
                    Disposizioni in materia di lavo ro 
 
         1.  Al fine di  consentire  la  prosecuzio ne  fino  al  31 
      dicembre 2002 degli  interventi  di cui all'a rticolo 12 della 
      legge  regionale  21   dicembre  1995,  n.  8 5  e  successive 
      modifiche ed integrazioni  ed il finanziament o delle relative 
      misure di fuoriuscita,  la  prosecuzione dell e attività ed il 
      finanziamento  delle   relative  misure  di  fuoriuscita  dei 
      lavoratori destinatari  delle  disposizioni  dell'articolo 4, 
      commi 1 e 2, della  legge  regionale 26 novem bre 2000, n. 24, 
      nonchè per le finalità di  cui  all'articolo  6,  commi 7 e 8 
      della   medesima   legge   è   autorizzata,  per  l'esercizio 
      finanziario 2002, la spesa di 209.768 migliai a di euro. 
 
         2. Al fine di  consentire  fino  al  31  d icembre  2002 la 
      prosecuzione  degli   interventi   in   mater ia  di  attività 
      socialmente utili di  cui  all'articolo  70,  comma  2, della 
      legge regionale 7 marzo  1997, n. 6 e success ive modifiche ed 
      integrazioni, nonchè  il  finanziamento delle  relative misure 
      di fuoriuscita,  è  autorizzata,  per l'eserc izio finanziario 
      2002, la spesa di 22.725 migliaia di euro. 
 
         3. Al fine di  consentire  fino  al  31  d icembre  2002 la 
      prosecuzione degli interventi di cui all'arti colo 1, comma 3, 
      della  legge  regionale  5   novembre   2001,    n.  17  e  il 
      finanziamento  delle   relative   misure  di  fuoriuscita,  è 
      autorizzata, per l'esercizio  finanziario  20 02,  la spesa di 
      30.988 migliaia di euro. 
 
         4. Per le finalità  di  cui all'articolo 1 , comma 1, della 
      legge regionale 31 marzo 2001, n.  2, trovano  applicazione le 
      disposizioni della legge regionale 26 novembr e 2000, n.  24. 
 
         5. L'articolo 9, comma  4, della legge reg ionale 15 maggio 
      1991, n.  27,  così  come  sostituito  dall'a rticolo  4 della 
      legge regionale 1 settembre  1993,  n.  25  e  come richiamato 
      all'articolo 2, comma  3,  del  decreto asses soriale 9 maggio 
      1997 è così modificato:  le  parole  'e duran te il periodo di 
      fruizione dei contributi stessi' sono soppres se. 
 
         6.  Le  disposizioni  di cui al comma 5 si  applicano anche 
      alle procedure non ancora definite. 
 
                                 Art. 49. 
                           Assegno integrativo 
 
         1. Per l'erogazione dell'importo integrati vo e le relative 
      coperture assicurative di cui all'articolo 8,   commi 2, 3 e 9 
      del  decreto  legislativo  1  dicembre   1997 ,   n.   468,  è 
      autorizzata, per l'esercizio 2002, la spesa  di un milione di 
      euro. 
 
                                 Art. 50. 
                          Servizi  per l'impiego 
 
         1. Nei limiti  degli stanziamenti di bilan cio della U.P.B. 
      7.3.1.3.1.,  capitolo  317704,  l'Assessore  regionale per il 
      lavoro,  la previdenza sociale, la formazione  professionale e 
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      l'emigrazione  è  autorizzato  a  finanziare  i  servizi  per 
      l'impiego  di  cui  all'articolo  12 della le gge regionale 26 
      novembre 2000, n. 24 per 25.000 migliaia di e uro. 
 
                                 Art. 51. 
                   Tirocini formativi e di orientam ento 
 
         1.  L'Agenzia regionale  per  l'impiego  e   la  formazione 
      professionale è autorizzata  a  finanziarie,  con  le risorse 
      all'uopo  destinate dallo  Stato,  le  misure   previste  alla 
      lettera d), del comma  1,  dell'articolo  17  della  legge 24 
      giugno  1997,  n.   196,   conferendo  priori tà  ai  tirocini 
      formativi e di  orientamento rivolti a lavora tori disoccupati 
      o inoccupati per  i quali l'attività formativ a è propedeutica 
      all'assunzione. Gli interventi  di cui al pre sente comma sono 
      attivati esclusivamente presso datori di lavo ro privati. 
 
         2.  Con  deliberazione  della  Commissione   regionale  per 
      l'impiego sono determinati  i limiti numerici  dei tirocinanti 
      che i datori di lavoro possono ospitare, anch e in deroga alle 
      disposizioni  di  cui   al  comma  3,  dell'a rticolo  1,  del 
      regolamento recante norme  di  attuazione  de i principi e dei 
      criteri di cui all'articolo 18 della legge 24  giugno 1997, n. 
      196, approvato con decreto 25 marzo 1998, n. 142. 
 
         3.  In  caso   di   mancata   disponibilit à   di  soggetti 
      destinatari delle disposizioni  di  cui  all' articolo 4 della 
      legge  regionale  26   novembre  2000,  n.  2 4  e  successive 
      modifiche ed integrazioni, gli incentivi erog ati alle aziende 
      private  possono  essere  destinati  anche  a   disoccupati  o 
      inoccupati  di lunga durata,  ferma  restando   la  disciplina 
      sanzionatoria di cui all'articolo  9  del dec reto legislativo 
      28 febbraio 2000, n. 81. 
 
                                 Art. 52. 
                       Società 'Stretto di Messina'  
 
         1.  La Presidenza  della Regione è autoriz zata a concedere 
      un contributo complessivo  in  conto  capital e della somma di 
      2.063 migliaia di euro  in  favore  della  so cietà per azioni 
      'Stretto  di  Messina'   quale   quota   per   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. 53. 
                          Mutui Forze di Polizia 
 
         1. Per le finalità  di  cui  all'articolo  31  della legge 
      regionale 6 aprile 1996,  n.  22, è  autorizz ato,  a  partire 
      dall'esercizio  finanziario  2002,  un  ulter iore  limite  di 
      impegno quindicennale di 517 migliaia di euro . 
                                 Art. 54. 
                         Programmi annuali opere 
 
         1.   L'Assessorato   regionale   dei   lav ori  pubblici  è 
      autorizzato,  per  l'esercizio finanziario 20 02, ad impegnare 
      sugli  stanziamenti  di  competenza  della  U .P.B. 6.2.2.6.5, 
      capitoli  672005  e  672006, le somme relativ e all'esecuzione 
      delle  opere, ricomprese nei programmi annual i di spesa degli 
      esercizi  1999, 2000 e 2001, per le quali sia  stato adottato, 
      dall'organo   competente,  entro  il  31  dic embre  2001,  il 
      provvedimento  di  aggiudicazione a seguito d ell'espletamento 
      delle  procedure  di  gara  nonchè per quelle  del 2001 per le 
      quali,  entro  lo  stesso  termine  del 31 di cembre 2001, sia 
      stato pubblicato il relativo bando di gara. 
 
         2.  Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati 
      presentano istanza  entro trenta giorni dalla  data di entrata 
      in vigore della presente legge. 
 
                                 Art. 55 
                     Istituto sperimentale zootecni co 
 
         1.  L'Assessore regionale per l'agricoltur a e le foreste è 
      autorizzato a disporre  ulteriori  finanziame nti  pari  a 775 
      migliaia di euro,  per  l'esercizio finanziar io 2002 a valere 
      sulle disponibilità  dell'U.P.B.  2.2.1.3.2, capitolo 143704, 
      tabella H,  in  favore dell'Istituto sperimen tale zootecnico, 
      anche al fine di razionalizzare la sezione di  apicultura. 
 
                                 Art. 56. 
              Partecipazione azionaria nel Banco di  Sicilia 
 
         1.  In   armonia   con  il  processo  di  ristrutturazione 
      societaria  e di riassetto del gruppo bancari o Banca di Roma, 
      viene  prevista  l'assunzione  della partecip azione azionaria 
      della  Regione  siciliana  nella costituenda holding Banca di 
      Roma in sostituzione della partecipazione azi onaria nel Banco 
      di  Sicilia,  contemplata  dalla  legge  regi onale  19 giugno 
      1991,  n.  39, e l'approvazione, con le speci ficazioni di cui 
      al  comma  3,  della  Convenzione  del 21 gen naio 2002 tra la 
      Regione siciliana  e  la Banca di Roma, con l a quale le parti 
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      hanno fissato i reciproci impegni relativamen te alle modalità 
      di  esecuzione  dell'operazione di fusione pe r incorporazione 
      del  Banco di Sicilia nella Banca di Roma e d ella contestuale 
      costituzione  di  una  nuova  società  nella  quale conferire 
      l'azienda bancaria Banco di Sicilia. 
 
         2.  Nella  Convenzione  l'assunzione  dell a partecipazione 
      azionaria  resta  condizionata  al  rispetto  delle  seguenti 
      condizioni: 
 
         a)  conferimento   e   mantenimento   nel  tempo  in  capo 
      all'azienda  bancaria   Banco   di   Sicilia  di  un  livello 
      patrimoniale non inferiore  a  quello attuale  ed in linea con 
      gli sviluppi attesi  per gli impieghi e con i  relativi ratios 
      di vigilanza; 
 
         b)   conferimento  degli  accantonamenti  a  fronte  degli 
      impegni previdenziali, ferme restando le gara nzie attuali; 
 
         c)  mantenimento   per   il   Banco   di  Sicilia  di  una 
      denominazione confermativa di quella attuale,  dell'ubicazione 
      a Palermo della  sede sociale e della direzio ne centrale, con 
      le autonomie gestionali necessarie e opportun e per il miglior 
      sviluppo e  la  valorizzazione  delle  attivi tà  del Banco di 
      Sicilia; 
 
         d)   tutela  dei  livelli  occupazionali,  salvaguardia  e 
      valorizzazione  delle  professionalità  esist enti all'interno 
      del  Banco  di Sicilia e partecipate, ivi com prese quelle del 
      centro  elettronico le cui risorse continuera nno ad operare a 
      Palermo,   anche   nel  caso  di  trasferimen ti  infragruppo; 
      valorizzazione delle specifiche aree che mant engono relazioni 
      simbiotiche  con  il  territorio in cui il Ba nco di Sicilia è 
      inserito; 
 
         e) mantenimento del collegamento tra il Ba nco di Sicilia e 
      il territorio, con  la nomina di almeno due m embri, dei quali 
      uno assumerà  la  carica  di Vicepresidente, del Consiglio di 
      amministrazione del  Banco  di  Sicilia su de signazione della 
      Regione, e con  la  nomina  di almeno un memb ro effettivo del 
      collegio sindacale del Banco di Sicilia su de signazione della 
      Regione; 
 
         f)   mantenimento   della   quota   di   m ercato  detenuta 
      attualmente dal  Banco di Sicilia e conservaz ione sull'intero 
      territorio    nazionale    dei   presidi   ec onomicamente   e 
      storicamente rilevanti per il medesimo Banco di Sicilia; 
 
         g) individuazione  per la holding di una d enominazione non 
      caratterizzata dall'attuale brand Banca di Ro ma; 
 
         h) nomina  nel  consiglio di amministrazio ne della holding 
      di un componente designato dal Presidente del la Regione; 
 
         i) istituzione  nell'ambito  della  holdin g di un Comitato 
      con la  partecipazione  di esponenti della Re gione, nel quale 
      la Regione  esprima  le  proprie  esigenze  f inanziarie  e di 
      investimento e la holding le linee strategich e in merito agli 
      investimenti e alle  attività del Gruppo in S icilia (Banco di 
      Sicilia, sportelli  Banca di Roma, Irfis).  I n detto Comitato 
      i  rappresentanti  della  Regione e della hol ding valuteranno 
      insieme  le  esigenze  e  i  programmi prospe ttati ed insieme 
      elaboreranno le proposte d'intervento. 
 
         3.   Nella   gestione  ed  amministrazione   della  propria 
      partecipazione   azionaria   nella   holding  Banca  di  Roma 
      l'attività della Regione siciliana, nel rispe tto dei principi 
      che  hanno  ispirato  le  disposizioni  norma tive  che  hanno 
      autorizzato la  Regione  alla  partecipazione   nel  Banco  di 
      Sicilia e al  fine  di  conseguire  gli obiet tivi di sviluppo 
      economico della  comunità regionale che per S tatuto competono 
      alla   Regione,   deve   garantire,   in   at tuazione   della 
      Convenzione,  il  perseguimento  dei seguenti  imprescindibili 
      obiettivi: 
 
         a)  sottoporre  alla  preventiva  approvaz ione  del tavolo 
      paritetico  Regione-Banca  di  Roma  le modif iche riguardanti 
      l'oggetto della Convenzione e delle correlate  garanzie; 
 
         b) rispetto degli impegni assunti da Banca  di Roma e delle 
      garanzie previste  in  sede di acquisizione d el controllo del 
      Gruppo Mediocredito centrale; 
 
         c) mantenimento  in  capo  al  Banco di Si cilia, all'esito 
      delle    risultanze    dell'operazione    di    fusione   per 
      incorporazione dell'azienda  bancaria  Banco di Sicilia e del 
      successivo  scorporo  dell'attuale  configura zione aziendale, 
      dell'attuale   assetto   patrimoniale,  della   sua  struttura 
      direzionale, di  supporto  informatico  e  di  rete insulare e 
      peninsulare,  nonchè  la tutela delle parteci pazioni detenute 
      dallo stesso; 
 
         d)   mantenimento   degli  attuali  livell i  occupazionali 
      del Banco  di Sicilia, nonchè delle attuali a ree di attività, 
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      escludendo  processi  di  esternalizzazione e /o di vendita di 
      attività e di strutture; 
 
         e) mantenimento  di  un  trend positivo de gli impieghi del 
      Banco di Sicilia nel territorio della Regione ; 
 
         f)   stipula   di  specifici  patti  paras ociali  relativi 
      all'IRFIS al  fine  di  assicurarne  un  ruol o propulsivo per 
      l'economia   siciliana   e   di   definirne   una  governance 
      finalizzata a tale scopo; 
 
         g)  salvaguardia  e  valorizzazione  della   partecipazione 
      azionaria detenuta; 
 
         h) acquisizione di  idonea  manleva  da  p arte di Banca di 
      Roma  relativamente  al  periodo  antecedente  la costituzione 
      della holding. 
 
         4.   Ove  siano  disattesi  gli  impegni  assunti  con  la 
      Convenzione di cui  al  comma  1  e  a  front e  di iniziative 
      dell'azionista di maggioranza  non in linea c on le finalità e 
      gli obiettivi  di  cui  al  comma 3, la Regio ne può procedere 
      alla dismissione della propria partecipazione  azionaria. 
 
         5. Il Presidente della Regione è autorizza to a concambiare 
      le azioni detenute  nel  Banco  di  Sicilia  con quelle della 
      costituenda holding del gruppo Banca di Roma.  
 
         6.  Le  azioni  rinvenienti  dal  concambi o possono essere 
      alienate  dal  Presidente della Regione previ a autorizzazione 
      dell'Assemblea regionale siciliana. 
 
         7. I diritti dell'azionista sono esercitat i dal Presidente 
      della Regione. 
 
         8. E' abrogata la legge regionale 19 giugn o 1991, n.  39. 
 
                                 Art. 57. 
             Agricoltura biologica ed indennità com pensative 
 
         1. Ai sensi dell'articolo  45,  comma  14,   della legge 23 
      dicembre 1998, n.  448,  le  somme relative a lle assegnazioni 
      sotto elencate inerenti  a  leggi  statali  d i  settore,  non 
      impegnate alla data  del  31  dicembre  2001,  sono destinate, 
      nell'esercizio 2002: 
 
         a)  quanto  a 5.165  migliaia  di  euro  p er  le  finalità 
      previste dalla Misura  F1b  del  Reg.  CEE  1 257/99, mediante 
      l'utilizzo  di   parte   delle   economie   r ealizzate  sulle 
      assegnazioni statali di cui  alla  legge  23  aprile 1975, n. 
      125; 
 
         b)  quanto a 15.494  migliaia  di  euro  p er  le  finalità 
      previste dalla Misura  F1b  del  Reg.  CEE  1 257/99, mediante 
      l'utilizzo  di   parte   delle   economie   r ealizzate  sulle 
      assegnazioni statali di cui  alla  legge  15 ottobre 1981, n. 
      590; 
 
         c) quanto a 30.987  migliaia di euro per l a corresponsione 
      delle indennità compensative  di cui all'arti colo 14 del Reg. 
      CEE  1257/99 mediante  l'utilizzo  di  parte  delle  economie 
      realizzate sulle assegnazioni  statali  di  c ui alla legge 15 
      ottobre 1981, n. 590. 
 
                                 Art. 58. 
                    Competitività nel settore agric olo 
 
         1.  Al  fine di  agevolare  la  ripresa  p roduttiva  e  la 
      competitività del  comparto  agricolo sicilia no, alle aziende 
      agricole siciliane singole  o  associate, cos tituite anche in 
      forma societaria, alle  aziende esercenti l'a ttività di prima 
      trasformazione di  prodotti  agricoli,  alle  cooperative, ai 
      consorzi ed associazioni  di  produttori  cos tituiti in forma 
      societaria, gli istituti e gli enti anche reg ionali esercenti 
      l'attività   creditizia   consentono,   la   concessione   di 
      finanziamenti di  soccorso  ventennale,  con  preammortamento 
      triennale, da destinare  specificamente al pa gamento di tutte 
      le  passività  pregresse  ad  oggi  contratte   anche  se  non 
      scadute, derivanti  dall'attività, nonchè que lle di esercizio 
      e miglioramento, ivi compresi  i ratei relati vi a prestiti di 
      dotazione per  l'acquisto  di attrezzature, m acchine agricole 
      ed animali. 
 
         2. I finanziamenti  concessi  dagli  istit uti di credito e 
      dagli  enti anche regionali,  ai  sensi  del  comma  1,  sono 
      regolati al tasso  di  riferimento  vigente  al momento della 
      stipula,  fermo  restando   che   sugli   ste ssi  può  essere 
      riconosciuto  il   concorso   pubblico  nel  pagamento  degli 
      interessi nei limiti e con le modalità previs te dall'articolo 
      128, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000 , n.  388, senza 
      ulteriori oneri a carico del bilancio della R egione. 
 
         3. Gli istituti  e  gli  enti  anche  regi onali  esercenti 
      l'attività  creditizia  prorogano   al   30  giugno  2003  le 
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      passività di carattere  agricolo,  nonchè  i ratei relativi a 
      prestiti di dotazione  per l'acquisto di macc hine agricole ed 
      animali già scaduti o  che  andranno  a  scad ere  entro il 30 
      dicembre  2002,   ancorchè  già  prorogati  p urchè  contratte 
      anteriormente alla data  di  entrata in vigor e della presente 
      legge. 
 
                                 Art. 59. 
                   Rifinanziamento consorzi di boni fica 
 
         1.   Per le finalità di cui  all'articolo  3  della  legge 
      regionale 30 ottobre 1995, n.  76,  è autoriz zata la spesa di 
      4.000 migliaia di euro per ciascuno degli ese rcizi finanziari 
      2002 e 2003. 
 
                                 Art. 60. 
                           Agevolazioni fiscali 
 
         1.   Al fine  di  favorire  la  ricomposiz ione  fondiaria, 
      aumentare le economie di scala e ottimizzare il ritorno degli 
      investimenti nel settore agricolo, gli atti e lencati al primo 
      comma dell'articolo 1 della legge  6 agosto 1 954, n.  604, da 
      chiunque posti in essere fino alla data del 3 1 dicembre 2006, 
      sono soggetti alle imposte  di  registro  e  ipotecaria nella 
      misura di cui all'articolo  9  del D.P.R.  29  settembre 1973, 
      n.  601 e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale. 
 
                                 Art. 61. 
                    Fondo  regionale  per  la monta gna 
 
         1.   In attuazione delle  disposizioni  di   cui  al  comma 
      3  dell'articolo 2 della legge  31  gennaio  1994,  n.  97  è 
      istituito  il  fondo  regionale   per   la   montagna  a  cui 
      affluiscono le risorse erogate  dal  fondo  n azionale  per la 
      montagna di cui al comma  1  dell'articolo  2   della legge 31 
      gennaio 1994, n.  97. 
 
         2. In attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 4 
      dell'articolo  2  della  legge   31   gennaio   1994,  n.  97, 
      l'Assessore  regionale  per   l'agricoltura   e   le  foreste 
      predispone  apposito  piano   annuale  per  l 'utilizzo  delle 
      risorse assegnate, a decorrere dal 1999, dall o Stato ai sensi 
      della predetta legge 31 gennaio  1994,  n.  9 7.  Il  piano  è 
      approvato  dalla   Giunta   regionale   previ o  parere  della 
      competente Commissione dell'Assemblea regiona le siciliana. 
 
                                 Art. 62. 
            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 dopo avere espletato  le proced ure già in corso 
      e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al citato 
      articolo 29 procede al  riconoscimento  del  debito  per  gli 
      effetti stabiliti nello stesso articolo con l e modalità e nei 
      limiti di cui al comma 4. 
 
         2.  Le procedure  di  cui  al  presente  a rticolo  trovano 
      applicazione altresì nei confronti  dei credi ti vantati dalle 
      aziende cooperative per gli  incentivi previs ti in favore dei 
      propri soci lavoratori  per  i  quali trovano  applicazione le 
      disposizioni contenute nella  legge  3  april e  2001, n. 142, 
      nell'ambito  e  nei   limiti   dei   finanzia menti   e  delle 
      cartolarizzazioni già  previsti  dall'articol o 29 della legge 
      regionale 3 maggio 2001, n. 6. 
 
                                 Art. 63. 
                   Parco archeologico Valle dei Tem pli 
 
         1.  Per assicurare il funzionamento del Pa rco archeologico 
      ed ambientale della  Valle  dei Templi di Agr igento istituito 
      con legge regionale  3  novembre  2000,  n.  20 l'Assessorato 
      regionale dei beni  Culturali, ed ambientali e della pubblica 
      istruzione è autorizzato  ad  erogare  un con tributo di 1.000 
      migliaia di euro  per  l'esercizio finanziari o 2002.  Per gli 
      esercizi  successivi   la   quantificazione   degli  oneri  è 
      determinata annualmente con la legge finanzia ria. 
 
                                 Art. 64. 
                      Valorizzazione beni culturali  
 
         1. L'Assessorato regionale dei beni cultur ali ambientali e 
      della pubblica istruzione ai fini  della  val orizzazione  dei 
      beni culturali  ed  ambientali nonché per la realizzazione di 
      antiquaria,  di musei locali e  di  servizi  aggiuntivi  può: 
      stipulare  accordi  con  amministrazioni   pu bbliche   o  con 
      soggetti privati;  costituire o  partecipare  ad associazioni 
      fondazioni o società secondo modalità  e crit eri già definiti 
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      per il Ministero per i beni e  le attività cu lturali ai sensi 
      dell'articolo  10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 
      368; affidare all'esterno i servizi per la fr uizione pubblica 
      dei beni culturali con le modalità  di  cui  all'articolo  33 
      della  legge  28 dicembre 2001, n.  448  e  s uccessive  norme 
      attuative. 
 
         2.   L'Assessore    presenta   annualmente    all'Assemblea 
      regionale siciliana una relazione  sulle  ini ziative adottate 
      ai sensi del presente comma. Gli enti locali interessati alla 
      realizzazione di antiquaria, di musei  locali   e  di  servizi 
      aggiuntivi  provvedono  direttamente   o   an che   attraverso 
      interventi di finanza di progetto, affidando in concessione a 
      soggetti  privati,  in  forma   singola   o   associata,   la 
      costruzione, la gestione e l'esercizio degli antiquaria e dei 
      musei. 
 
         3.  Con   decreto  dell'Assessore  regiona le  per  i  beni 
      culturali ed  ambientali e la pubblica istruz ione da emanarsi 
      entro tre  mesi  dall'entrata in vigore della  presente legge, 
      sono fissati i  criteri per l'attribuzione de lle risorse e la 
      ripartizione   degli  introiti,  la  durata  delle  eventuali 
      concessioni  a privati dei servizi museali, t enendo conto, ai 
      fini della  scelta  dei  soggetti ai quali af fidare servizi o 
      con i quali costituire nuove persone giuridic he, dell'impiego 
      di soggetti già impegnati nei lavori socialme nte utili. 
 
         4. Per l'espletamento dei servizi di  cui  all'articolo  3 
      della  legge  regionale 4 aprile 1995,  n.  2 6  di  custodia, 
      conservazione e fruizione dei beni culturali  e  di custodia, 
      manutenzione,  tutela e fruizione dei  beni  ambientali  come 
      integrati dall'articolo 6, comma 2, della  le gge regionale 31 
      marzo 2001, n. 2 è autorizzata, per  ciascuno   degli esercizi 
      2002, 2003 e 2004, la spesa di 20.659 migliai a di euro. 
 
                                 Art. 65. 
                        Polo universitario di Enna 
 
         1. Per le  finalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 15 
      della legge  regionale  9  ottobre 1998, n. 2 6, è autorizzata 
      per ciascuno  degli  esercizi finanziari 2002  e 2003 la spesa 
      di 2.000 migliaia di euro. 
 
                                 Art. 66. 
                          Consorzi universitari 
 
         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/o corsi di stu dio universitari 
      (corsi o scuole  di specializzazione e master  universitari) e 
      che  non   fruiscono   di   appositi  finanzi amenti  statali, 
      contributi da destinare alla gestione dei sud detti corsi. 
 
         2.  I finanziamenti  sono  assegnati  sull a  base  di  una 
      programmazione   degli  interventi  stabilita   dall'Assessore 
      regionale  per  i beni  culturali  ed  ambien tali  e  per  la 
      pubblica  istruzione,   sentito   il  Comitat o  regionale  di 
      coordinamento  delle   università   siciliane , a  favore  dei 
      consorzi universitari provinciali  già  costi tuiti  di cui al 
      comma 1 o, in mancanza della loro costituzion e, solamente per 
      l'esercizio in corso,  a  favore delle provin ce regionali che 
      gestiscono corsi universitari. 
 
         3. Al fine di favorire la realizzazione di  progetti comuni 
      tra più consorzi universitari, operanti in pr ovince regionali 
      limitrofe, per l'anno  2002, l'Assessore regi onale per i beni 
      culturali  ed ambientali  e  per  la  pubblic a  istruzione  è 
      autorizzato ad assegnare  un  contributo stra ordinario per un 
      importo non superiore a  517  migliaia  di eu ro in favore dei 
      consorzi universitari collegati destinato all 'acquisizione di 
      strutture  e  all'acquisto  di  attrezzature  o  di  apparati 
      tecnologici o didattici. 
 
         4. Entro sessanta  giorni  dall'entrata  i n  vigore  della 
      presente legge l'Assessorato  regionale dei b eni culturali ed 
      ambientali  e   della   pubblica   istruzione   provvede  alle 
      assegnazioni di cui al comma 1 per il 70 per cento in base al 
      parametro del numero  di studenti universitar i frequentanti i 
      corsi di laurea o  corsi  di  studi  universi tari  gestiti da 
      ciascun consorzio  universitario o, solamente  per l'esercizio 
      finanziario in  corso, direttamente dalle pro vince regionali, 
      ed in ragione del 30 per cento in base al num ero dei suddetti 
      corsi avendo a riferimento l'anno accademico corrente. 
 
         5. Il contributo straordinario  di  cui  a l  comma 3 viene 
      assegnato su  istanza  dei  consorzi  univers itari  collegati 
      sulla base dei criteri e parametri individuat i dall'Assessore 
      regionale. 
 
         6. Il collegio  dei  revisori  dei  consor zi  universitari 
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      destinatari del contributo di  cui al comma 1  viene integrato 
      da  due   membri   designati  rispettivamente   dall'Assessore 
      regionale per  il  bilancio  e  le  finanze  e dall'Assessore 
      regionale per  i  beni  culturali  ed  ambien tali  e  per  la 
      pubblica istruzione. 
 
         7. Sono abrogati  l'articolo  45  della le gge regionale 30 
      maggio 1984, n.  36; i  commi  1  e  2 dell'a rticolo 15 della 
      legge regionale 9 ottobre  1998,  n.  26; l'a rticolo 34 della 
      legge regionale 3 maggio 2001,  n.  6  e  l'a rticolo 13 della 
      legge regionale 30 maggio 1983, n.  33. 
 
         8. Per le  finalità  di  cui al comma 1 è autorizzata, per 
      l'esercizio finanziario  2002,  la spesa di 5 .247 migliaia di 
      euro.  Per  gli  esercizi  successivi  la spe sa è valutata in 
      5.247 migliaia di euro annui. 
 
         9.  Al fine  di  incentivare  la  mobilità   del  personale 
      docente  universitario ed  in  relazione  a  quanto  previsto 
      dall'articolo 8 del  decreto  ministeriale 27  luglio 2000, n. 
      340  e  successive  modifiche  ed  integrazio ni,  l'Assessore 
      regionale  per  i beni  culturali  ed  ambien tali  e  per  la 
      pubblica istruzione è autorizzato, a decorrer e dall'esercizio 
      finanziario 2002, ad  assegnare alle universi tà siciliane per 
      il relativo intervento la somma di 1.000 migl iaia di euro. 
 
         10. Al fine  di  favorire  il  decentramen to  dell'offerta 
      formativa universitaria  l'Assessore  regiona le  per  i  beni 
      culturali  ed ambientali  e  per  la  pubblic a  istruzione  è 
      autorizzato  ad   assegnare  alle  università   siciliane  per 
      l'esercizio finanziario  2002  un contributo straordinario di 
      517  migliaia  di   euro   da   destinare   a lle   scuole  di 
      specializzazione in sedi diverse da quelle di  ateneo. 
 
                                 Art. 67. 
                               Gas naturale 
 
         1. Le disposizioni del decreto legislativo  23 maggio 2000, 
      n.  164 riguardante 'Attuazione della  dirett iva n.  98/30/CE 
      recante norme comuni per il mercato interno d el gas naturale, 
      di cui  all'articolo 41 della  legge  17 magg io 1999, n.  144 
      si applicano all'ordinamento  della  Regione siciliana con le 
      seguenti modifiche ed integrazioni. 
 
         2. La distribuzione di gas naturale è atti vità di servizio 
      pubblico.  Il  servizio  è  affidato  esclusi vamente mediante 
      gara per periodi non superiori a venti anni. 
 
         3. Gli enti  locali  che  affidano  il  se rvizio, anche in 
      forma  associata,   svolgono   attività   di   indirizzo,  di 
      vigilanza, di programmazione e di controllo s ulle attività di 
      distribuzione, ed i loro rapporti con il gest ore del servizio 
      sono regolati, da  apposito contratto di serv izio, sulla base 
      di un  contratto  tipo predisposto dall'Asses sorato regionale 
      dell'industria entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore della 
      presente legge.  Ai  fini  della  presente  l egge,  per  enti 
      locali si intendono  comuni  ed  unione di co muni. 
 
         4. Alle gare sono ammesse, senza limitazio ni territoriali, 
      società per azioni  o  a  responsabilità  lim itata,  anche  a 
      partecipazione    pubblica,   e    società    cooperative   a 
      responsabilità limitata  sulla  base  di  dir itti  oggettivi, 
      proporzionati e  non  discriminatori.  Alle g are sono ammessi 
      inoltre  i   gruppi   europei   di  interesse   economico. 
 
         5. Le concessioni in essere alla data di e ntrata in vigore 
      della presente legge  devono  essere mantenut e fino alla data 
      di  scadenza  dell'affidamento  del  servizio   fissata  nelle 
      medesime convenzioni, senza possibilità di pr oroga. 
 
         6.  A  decorrere  dall'1 gennaio 2003 nel territorio della 
      Regione siciliana le imprese di gas naturale che svolgono nel 
      settore  del  gas  unicamente  attività  di  distribuzione  e 
      vendita,  indipendentemente  dal  numero  dei  clienti finali, 
      separano  societariamente le stesse attività di distribuzione 
      e  di  vendita.  I  clienti  finali  sono con siderati clienti 
      idonei con la seguente gradualità: 
 
         a)  dall'1  gennaio  2004,  nei  comuni  c on più di 10.000 
      clienti attivi; 
 
         b)  dall'1'  gennaio  2006,  nei  comuni  con più di 5.000 
      clienti attivi; 
 
         c) dall'1 gennaio  2008,  nei  comuni  con   più   di 3.000 
      clienti attivi; 
 
         d)  dall'1  gennaio  2010,  tutti  quelli  attivi  in ogni 
      comune. 
 
                                 Art. 68. 
                   Impianti di distribuzione carbur anti 
 
         1.  A  modifica dell'articolo 8 della  leg ge  regionale  5 
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      agosto  1982,  n.   97 il numero  delle  appa recchiature  per 
      l'erogazione  di  carburanti con il  sistema  self-service  a 
      prepagamento non è soggetto ad alcuna  limita zione.  In  ogni 
      caso  il sistema self-service  può   essere  consentito  solo 
      presso  impianti  che dispongono  di  suffici ente  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'insussisten za   di  ipotesi 
      ostative di cui all'articolo 6 della legge re gionale 5 agosto 
      1982, n.  97. 
 
                                 Art. 69. 
                              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  al la benzina senza 
      piombo  non  comporta  l'emanazione di alcun provvedimento da 
      parte dell'Assessorato regionale dell'industr ia. 
 
         2. I  titolari  delle  concessioni  e dell e autorizzazioni 
      sono tenuti  a  comunicare  l'avvenuto cambio  di destinazione 
      all'amministrazione concedente. 
 
                                 Art. 70. 
             Cofinanziamento  programmi  energia  a lternativa 
 
         1.  A  valere  sullo stanziamento dell'U.P .B.  5.2.2.7.99, 
      capitolo 643902  del  bilancio  della Regione  per l'esercizio 
      finanziario  2002,  l'Assessorato  regionale dell'industria è 
      autorizzato a  cofinanziare  per  l'anno  200 2  il 'Programma 
      solare termico'  del  Ministero  dell'ambient e e della tutela 
      del territorio, con l'importo di 1.000 miglia ia di euro. 
                                 Art. 71. 
                           Destinazione risorse 
 
         1. In  corrispondenza  dei  versamenti aff luiti in entrata 
      del bilancio  della  Regione per l'esercizio finanziario 2000 
      (capitolo 4181),  è  iscritta, all'U.P.B. 8.2 .2.6.5 (capitolo 
      742802)  del   bilancio   della   Regione   p er   l'esercizio 
      finanziario  2002, la somma  di  197  migliai a  di  euro,  in 
      attuazione dell'articolo 7  della  legge  reg ionale 30 aprile 
      1991, n. 9. 
 
         2. In  corrispondenza  dei  versamenti aff luiti in entrata 
      del bilancio della Regione fino al 31 dicembr e 2001 (capitolo 
      1941), è  iscritta,  all'U.P.B.  11.2.2.6.2 ( capitolo 842003) 
      del bilancio  della Regione per l'esercizio f inanziario 2002, 
      la somma di 922 migliaia di euro, in attuazio ne dell'articolo 
      2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24 . 
 
                                 Art. 72. 
                          Obbligazioni pregresse 
 
         1. Per soddisfare le obbligazioni relative  agli interventi 
      di cui all'articolo 3 della legge regionale 6  aprile 1996, n. 
      23, è autorizzata, per l'esercizio finanziari o 2002, la spesa 
      di 194 migliaia di euro. 
 
         2. Per permettere  il  calcolo  degli  one ri  a carico dei 
      mutuatari rideterminato  ai  sensi  dell'arti colo  137  della 
      legge  regionale  1   settembre  1993,  n.  2 5  e  successive 
      modifiche ed  integrazioni  è  autorizzato,  per  l'esercizio 
      finanziario 2002, l'ulteriore  limite  di imp egno per 13 anni 
      di 310 migliaia di euro. 
 
                                 Art. 73. 
                           Garanzie creditizie 
 
         1.   Previa   autorizzazione   dell'Assess orato  regionale 
      competente, d'intesa con l'Assessorato region ale del bilancio 
      e delle finanze, le perdite definitivamente a ccertate, dovute 
      ad  insolvenza  del   debitore   principale  e  di  eventuali 
      coobbligati, conseguenti  a  finanziamenti ac cordati da enti, 
      istituti ed aziende  di  credito  in  applica zione  di  leggi 
      regionali  mediante  utilizzo di fondi di rot azione assegnati 
      in  gestione  agli  stessi  dalla  Regione  g ravano sui fondi 
      medesimi  nei limiti degli importi corrispond enti alle rate o 
      parte  di  rate  rimaste impagate e alle spes e effettivamente 
      sostenute   dal   soggetto   che   gestisce   il   fondo  per 
      l'esperimento  delle  procedure  esecutive,  senza  ulteriori 
      oneri per l'amministrazione regionale. 
 
         2. A decorrere dall'entrata in vigore dell a presente legge 
      non  sono  più  concesse garanzie creditizie sulle operazioni 
      finanziarie poste  in  essere da enti, istitu ti ed aziende di 
      credito   in  applicazione  delle  vigenti  l eggi  regionali, 
      mediante utilizzo di fondi di rotazione asseg nati in gestione 
      agli  stessi  dalla  Regione  e cessano di av ere efficacia le 
      garanzie   precedentemente   concesse   a  va lere  sui  fondi 
      regionali medesimi. 
 
         3. E' abrogato  il  comma  3 dell'articolo  12  della legge 
      regionale 30 marzo 1998, n. 5. 
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                                 Art. 74. 
            Cofinanziamento  interventi  assistenza   sanitaria 
 
         1.  Per  l'anno  2002  il  fondo riservato  alle attività a 
      destinazione  vincolata,  costituito ai  sens i  del  comma  9 
      dell'articolo 66 della legge regionale  1  se ttembre 1993, n. 
      25, come sostituito dall'articolo 54, della l egge regionale 3 
      novembre 1993, n.  30, è  destinato  in  via  prioritaria  al 
      finanziamento della quota di parte regionale degli interventi 
      per la riqualificazione  della  assistenza sa nitaria previsti 
      ai  sensi  del comma 1,  dell'articolo  71,  della  legge  23 
      dicembre 1998, n.  448. 
 
                                 Art. 75. 
                         Cartolarizzazione sanità 
 
         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 comm a 1 del predetto 
      articolo. 
 
                                 Art. 76. 
                      Assegnazioni agli enti locali  
 
         1.  L'Assessore regionale per gli enti loc ali, di concerto 
      con l'Assessore regionale  per  il  bilancio  e  le  finanze, 
      sentita la conferenza  Regione-autonomie  loc ali, determina i 
      criteri ed i parametri  per  la  ripartizione   delle  risorse 
      attribuite  agli  enti  locali   ai   sensi   del   comma   1 
      dell'articolo 13 della legge regionale 17 mar zo 2000, n.  8 e 
      successive  modifiche   ed   integrazioni  sa lvaguardando  la 
      funzionalità dei comuni con  popolazione  inf eriore ai 10.000 
      abitanti. 
 
         2.  L'Assessore regionale  per gli enti lo cali, sentita la 
      Conferenza    Regione-autonomie     locali,    con    proprio 
      provvedimento antecedente alla  ripartizione delle risorse di 
      cui  al comma 1, da  emanarsi  di  concerto  con  l'Assessore 
      regionale  per  il  bilancio  e  le  finanze,   determina  una 
      variazione percentuale, in aumento  o  in  di minuzione, delle 
      assegnazioni  medesime,  in   relazione   ad  indicatori  che 
      fanno  riferimento ed  incentivano  lo  sforz o  tariffario  e 
      fiscale, la capacità  di  riscossione  e  la propensione agli 
      investimenti dimostrati  dagli  stessi  enti locali nell'anno 
      precedente, tenuto conto  del  rapporto  tra  il  numero  dei 
      dipendenti degli enti locali stessi e l'ammon tare delle spese 
      correnti. 
 
         3. I criteri di cui al comma  2 devono ess ere in linea con 
      quanto stabilito dall'articolo 24  della  leg ge  28  dicembre 
      2001, n. 448, in tema di  patto di stabilità.  Le informazioni 
      previste dal citato articolo  devono essere p arimenti inviate 
      all'Assessorato regionale degli enti locali. 
 
         4.  Una quota pari  al 5 per cento delle r isorse di cui al 
      comma  1  riservate  ai  comuni  rimane  nell a  disponibilità 
      dell'Assessore  regionale  per gli  enti  loc ali  per  essere 
      attribuita,  sotto    forma    di   contribut i   straordinari 
      finalizzati, in aggiunta ai  benefici  conces si  dallo Stato, 
      alla promozione ed alla  realizzazione di for me associative e 
      di  cooperazione  tra  enti   locali   nonchè   per  concedere 
      contributi  straordinari  ai   comuni   con  popolazione  non 
      superiore ai 10.000 abitanti colpiti da event i calamitosi per 
      i quali sono state emanate ordinanze previste  dall'articolo 5 
      della legge 24 febbraio 1992,  n.  225 e succ essive modifiche 
      ed integrazioni ovvero a  favore  di  comuni  che  versano in 
      particolari condizioni di  disagio  sulla  ba se  di  appositi 
      progetti di risanamento o  di  sviluppo  econ omico e sociale. 
      Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro resta nella 
      disponibilità dell'Assessore regionale  per g li enti locali e 
      viene dallo stesso gestita, quanto  al  50  p er  cento  per i 
      rapporti, anche in convenzione,  con le comun ità alloggio per 
      minori sottoposti  a  provvedimenti dell'auto rità giudiziaria 
      minorile   nell'ambito    della    competenza     civile    ed 
      amministrativa, e quanto al  restante  50  pe r  cento  per  i 
      rapporti anche in convenzione  per  i ricover i nelle comunità 
      alloggio  e  case famiglie  dei  pazienti  di messi  dagli  ex 
      ospedali psichiatrici, con esclusione dei sog getti ricoverati 
      presso  i  CTA,  in  quanto  convenzionati  c on  il  servizio 
      sanitario. 
 
         5.  Con apposito decreto  dell'Assessore r egionale per gli 
      enti locali da emanarsi entro quaranta giorni  dall'entrata in 
      vigore della presente legge  sono  stabilite  la  misura,  la 
      durata e le modalità di erogazione dei contri buti previsti al 
      comma  4,  tenendo  conto   del   numero  deg li  enti  locali 
      associati,  dei servizi gestiti  in  comune  e  della  durata 
      dell'organismo costituito, in modo tale da er ogare il massimo 
      dei contributi nelle ipotesi di massima integ razione. 
 
         6.   A  decorrere  dall'1  gennaio  2002  le  attribuzioni 
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      relative  all'assegnazione  dei fondi di cui all'articolo 45, 
      comma 5,  della  legge  regionale  6  marzo  1986, n.  9 sono 
      trasferite all'Assessorato regionale degli en ti Locali. 
 
         7. Ai contratti  stipulati dagli enti loca li in attuazione 
      di   programmi    di   fuoriuscita   predispo sti   ai   sensi 
      dell'articolo 5 della  legge  regionale  26 n ovembre 2000, n. 
      24, finanziati con i  fondi  regionali  di  c ui  al  presente 
      articolo, non si  applicano  i  limiti  relat ivi  alle  spese 
      correnti previsti dall'articolo  24  della  l egge 28 dicembre 
      2001, n. 448. 
 
         8. Sono abrogati i commi 2, 3,  4, 6 e 8 d ell'articolo 13, 
      e l'articolo 15 della legge regionale 17 marz o 2000, n. 8. 
 
         9. A decorrere  dall'esercizio  finanziari o 2002, il fondo 
      per  il miglioramento  dei  servizi  di  poli zia  municipale, 
      istituito  con  il  comma  1  dell'articolo  13  della  legge 
      regionale 1 agosto 1990,  n.  17,  è  finanzi ato  dai  comuni 
      nell'ambito  delle somme  attribuite  per  il   sostegno  alle 
      autonomie  locali  ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge 
      regionale 17 marzo 2000, n.  8  e  ripartite in conformità al 
      comma 1 del presente articolo.  A tal fine i comuni riservano 
      una  quota  delle   risorse  assegnate,  nel  rispetto  delle 
      prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'a rticolo 13 della 
      legge regionale 1 agosto 1990,  n.  17.  Rest ano in vigore le 
      disposizioni contenute  nell'articolo 7 della  legge regionale 
      15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'a rticolo 16 della 
      legge  regionale  12   novembre  1996,  n.  4 1  e  modificato 
      dall'articolo 57 della  legge  regionale  27  aprile 1999, n. 
      10, relative alla  istituzione  ed al finanzi amento del fondo 
      efficienza servizi per  il  personale  degli  enti locali, in 
      quanto compatibili con le vigenti disposizion i contrattuali. 
 
                                 Art. 77. 
               Economie su mutui Cassa depositi e p restiti 
 
         1. La Regione, al  fine  di consentire agl i Enti locali il 
      raggiungimento di obiettivi  di  pubblica  ut ilità  anche  in 
      coerenza all'articolo  49,  comma 16, della l egge 27 dicembre 
      1997, n.  449, autorizza  l'utilizzo delle ec onomie sui mutui 
      concessi dalla  Cassa depositi e prestiti per  opere pubbliche 
      di competenza regionale. 
 
         2.   Le  economie  di  cui  al  comma  1,  anche  mediante 
      accorpamento  di  residui   di   più  mutui,  possono  essere 
      utilizzate  dagli  enti  locali  beneficiari,   per  ulteriori 
      lavori afferenti al  progetto  originario  ov vero ad un nuovo 
      progetto con finalità diverse, finalizzato al la realizzazione 
      di opere pubbliche comprese  in  una delle ca tegorie di opere 
      previste dalle leggi originarie di spesa. 
 
         3.  Le disposizioni del presente articolo si applicano sia 
      ai mutui in corso di  ammortamento  sia  ai m utui per i quali 
      l'ammortamento  sia  stato   già   concluso,   ove   non  sia 
      intervenuto conguaglio di contributo. 
 
                                Titolo IV 
            Disposizioni in materia di bilancio e c ontabilità 
 
                                 Art. 78. 
                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  del  dirigente generale del dipartimento 
      regionale  bilancio   e   tesoro,   sentite   le   competenti 
      amministrazioni, si procede all'individuazion e delle somme da 
      eliminare ai sensi del  comma  1;  copia  di  detti decreti è 
      allegata al  rendiconto generale consuntivo d ella Regione per 
      l'esercizio 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. 79. 
             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 
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      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 19 99, ad eccezione 
      degli interventi  disposti  dalla  legge  reg ionale 11 aprile 
      1981, n.  61  e  successive  modifiche  ed  i ntegrazioni,  o, 
      qualora trattasi  di  investimenti  diretti i n opere e lavori 
      pubblici,  fino   all'esercizio   1996,   cui   alla  chiusura 
      dell'esercizio 2001 non corrispondono obbliga zioni da pagare, 
      sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi 
      contribuiscono al  miglioramento  del  risult ato  di gestione 
      dell'esercizio 2001 medesimo. 
 
         4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 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  5 bis, comma 3, della  legge regionale 
      29 aprile  1985,  n.  21,  come  introdotto d all'articolo 20, 
      della legge regionale  12  gennaio  1993,  n.   10  e gli enti 
      appaltanti abbiano già adottato le deliberazi oni che indicono 
      la gara, stabilendo  le  modalità di appalto,  ovvero vi siano 
      comunque  obbligazioni  giuridicamente vincol anti 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. 80. 
                     Adempimenti funzionari delegat i 
 
         1.  Il  comma  4  dell'articolo 13 della l egge regionale 8 
      luglio 1977, n.  47 e successive modifiche ed  integrazioni, è 
      così sostituito: 
 
         '4.  Ogni  successivo  ordine di accredita mento può essere 
      disposto  previa  dichiarazione  del funziona rio delegato che 
      attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accredi tamento.' 
 
         2. I commi 8 e 9, dell'articolo 13 della l egge regionale 8 
      luglio  1977,  n.  47 e successive modifiche ed integrazioni, 
      sono così sostituiti: 
 
         '8.  Entro  sessanta  giorni dalla chiusur a dell'esercizio 
      finanziario,  i  funzionari  delegati  devono  presentare alla 
      competente  amministrazione  una  certificazi one, su apposito 
      modulo,  in  cui  attestino l'entità dei paga menti effettuati 
      sull'ordine  di  accreditamento  disposto  in   loro  favore e 
      dichiarino  altresì  che la documentazione re lativa è in loro 
      possesso. 
 
         9.   Nei   confronti   dei  funzionari  de legati  che  non 
      presentino  la  dichiarazione  nei  termini  di  cui al comma 
      precedente  o  che  non  forniscano,  entro  sessanta giorni, 
      esaurienti  chiarimenti  ai  rilievi  degli u ffici incaricati 
      della  revisione,  l'amministrazione  compete nte  è tenuta ad 
      applicare  la sanzione pecuniaria di cui all' articolo 337 del 
      regio   decreto   23   maggio   1924,  n.  82 7  e  successive 
      modificazioni.' 
 
         3. All'articolo 13 della legge regionale 8  luglio 1977, n. 
      47  e  successive  modifiche  ed  integrazion i, è aggiunto il 
      seguente comma: 
 
         '11.  L'Assessore  regionale per il bilanc io e le finanze, 
      con  decreto  motivato,  può determinare prog rammi di spesa o 
      capitoli di bilancio in ordine ai quali eserc itare a campione 
      il  controllo  delle  competenti  ragionerie  sui  rendiconti 
      amministrativi   dei  funzionari  delegati,  secondo  criteri 
      determinati dal decreto stesso.' 
 
                                 Art. 81. 
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                           Corresponsione somme 
 
         1.  La  somma  iscritta  al  capitolo  109 301 del bilancio 
      della Regione  siciliana per l'anno 2002 ed a i corrispondenti 
      capitoli per  i  successivi  esercizi  finanz iari deve essere 
      corrisposta in tre quote quadrimestrali antic ipate, di cui la 
      prima entro 15 giorni dall'approvazione del b ilancio stesso. 
 
                                 Art. 82. 
                    Programma attività promozionali  - 
                             Impegni di spesa 
 
         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  aggi unto 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. 83. 
             Osservatorio per  il  monitoraggio  de i servizi 
                            e prodotti bancari 
 
         1.  Presso  il  dipartimento regionale fin anze e credito è 
      istituito  l'Osservatorio  per  il monitoragg io dei servizi e 
      prodotti  bancari  al fine di conoscere, con riferimento alle 
      condizioni  applicate,  il  trattamento riser vato ai soggetti 
      operanti  sul  mercato  siciliano,  rispetto  ai soggetti che 
      operano nel resto 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. 84. 
          Rideterminazione  competenze  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, previa  valutazione  degli  uffi ci  regionali  o 
      finanziari competenti per  materia,  esprime pareri su atti e 
      questioni attinenti al servizio della riscoss ione.'. 
 
                                 Art. 85. 
                             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  dell'U. P.B.  4.2.2.8.3, 
      capitolo 613919. 
 
                                 Art. 86. 
                Interventi POP 1990-1993. Proroga t ermini 
 
         1. Il termine  per  il  completamento degl i interventi del 
      programma operativo  plurifondo 1990-1993 di cui all'articolo 
      1, comma 21, della  legge  regionale 9 ottobr e 1998, n. 27, è 
      prorogato al 31 dicembre 2002. 
 
                                 Art. 87. 
             Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 
                           17 marzo 2000, n. 8 
 
         1. All'articolo 39 della legge regionale 1 7 marzo 2000, n. 
      8 e successive  modifiche  ed  integrazioni s ono apportate le 
      seguenti modifiche: 
 
         a) al comma 9 sono aggiunte le parole 'e s tatali'; 
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         b) è  aggiunto  il seguente comma '11.  Pe r la misura 7.01 
      'assistenza tecnica', al fine di migliorare e  semplificare le 
      procedure  di  spesa,  pur restando unitaria sotto il profilo 
      organizzativo  e  funzionale la programmazion e delle relative 
      attività    nella    competenza    del   dipa rtimento   della 
      programmazione, le risorse finanziarie assegn ate alla misura, 
      in  ragione  delle  specifiche  esigenze  dei  responsabili di 
      misura, vengono  iscritte,  con  le procedure  di cui ai commi 
      precedenti,  in  capitoli  di  previsione  de lla  spesa nelle 
      rubriche   di   pertinenza  delle  amministra zioni  regionali 
      capofila dei singoli fondi strutturali che at tuano le singole 
      attività.'. 
 
                                 Art. 88. 
        Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi  ultraregionali 
 
         1.  E' istituito  nel bilancio della Regio ne, dipartimento 
      bilancio e tesoro, un  fondo con la dotazione  per l'esercizio 
      finanziario 2002 di 1.000  migliaia di euro, per far fronte a 
      cofinanziamenti  regionali   non   previsti   dalla   vigente 
      legislazione. 
 
         2.  Con  decreto   dell'Assessore   per  i l  bilancio,  su 
      richiesta del Presidente della Regione, previ a delibera della 
      Giunta  regionale, le  somme  sono  iscritte  nelle  apposite 
      U.P.B.  dei dipartimenti interessati. 
 
         3.  E' istituito  nel bilancio della Regio ne, dipartimento 
      segreteria generale, un  fondo  per  le  part ecipazioni  e le 
      convenzioni.  Il  fondo  è  destinato a: 
 
         a)  partecipazione  ad  organismi  ultrare gionali comunque 
      denominati o  società; 
 
         b)  stipula   di   convenzioni   o  accord i  con  soggetti 
      ultraregionali; 
 
         c) stipula di convenzioni per studi e rice rche. 
 
         4.  Per  le  finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per 
      l'anno  2002,  la  spesa  a  destinazione  vi ncolata di 1.000 
      migliaia  di  euro.  Per  ciascuno  degli ann i 2003 e 2004 la 
      spesa è valutata in 500 migliaia di euro. 
 
         5.  Per  le  finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per 
      l'anno 2002, la spesa di 1.000 migliaia di eu ro. Per ciascuno 
      degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in  500 migliaia di 
      Euro. 
 
                                Titolo V 
                    Disposizioni varie e norme fina li 
                                 Art. 89. 
                          Casa e premio Sicilia 
 
         1.  E'   istituita   la  Casa  Sicilia  (d 'ora  in  avanti 
      denominata 'Casa'). 
 
         2. La  Casa  ha il compito di promuovere f uori dall'Italia 
      la  cultura,  l'immagine,  le  opportunità  d i  impresa  ed i 
      prodotti tipici e di qualità siciliani. 
 
         3. Le Case sono affidate dal  Presidente  della Regione, a 
      titolo gratuito, a privati, singoli  o associ ati in qualsiasi 
      forma giuridica, previa convenzione. 
 
         4. Il testo  della  convenzione prevede la  durata e i casi 
      di decadenza,  gli obblighi cui si sottopongo no i gestori nei 
      confronti   dell'Amministrazione   regionale,    compresa   la 
      previsione   di   verifiche,   almeno   annua li,   da   parte 
      dell'Amministrazione regionale, i requisiti d ei locali in cui 
      hanno  sede  le  Case, le  iniziative  che  a nnualmente  sono 
      obbligatoriamente  da  condurre  e   le   con dizioni  per  le 
      iniziative liberamente adottate dal gestore. 
 
         5. Il testo della convenzione  è  approvat o  dalla  Giunta 
      regionale,  su  proposta  del  Presidente  de lla  Regione  di 
      concerto  con gli Assessorati  interessati,  entro  tre  mesi 
      dalla data di entrata in vigore della present e legge. 
 
         6. Per le finalità del  presente articolo,  gli Assessorati 
      regionali, gli enti locali e quelli  sottopos ti a vigilanza e 
      tutela   della  Regione  possono   condurre   iniziative   in 
      collaborazione con le Case. 
 
         7.  I gestori delle Case hanno  titolo  a  partecipare  ai 
      programmi regionali di spesa. 
 
         8. E' istituito  il  premio  Sicilia 'Arch imede', d'ora in 
      avanti 'premio'. 
 
         9. Il premio è  assegnato  a  eminenti  pe rsonalità che si 
      siano  distinte  nel  campo  della  scienza,  della  cultura, 
      dell'arte, dell'impegno sociale, dell'economi a e della difesa 
      dei diritti umani e civili. 
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         10.   Il  Presidente  della  Regione  nomi na  con  proprio 
      decreto una giuria composta da un massimo di nove componenti. 
 
         11. Il Presidente  della  Regione  determi na  con  proprio 
      decreto  le  modalità  organizzative  del  pr emio  che  viene 
      assegnato il 15 maggio di ogni anno. 
 
         12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la 
      spesa annua 400 migliaia di euro. 
                                 Art. 90. 
            Cinquantacinquesimo anniversario prima seduta Ars 
 
         1.  In  occasione  del 55° anniversario de lla prima seduta 
      dell'Assemblea  regionale  siciliana,  svolta si  il 25 maggio 
      1947,   la   Regione   siciliana  promuove  u n  programma  di 
      iniziative  volte  a  celebrare  e  valorizza re  il  retaggio 
      storico   del   Parlamento  e  delle  istituz ioni  giuridiche 
      siciliane e  a svilupparne la conoscenza.  A tal fine, presso 
      la Presidenza dell'Assemblea regionale sicili ana è costituito 
      un    Comitato    promotore    presieduto    dal   Presidente 
      dell'Assemblea regionale siciliana e composto : 
 
         a) dal  Presidente  della Regione o da un assessore da lui 
      delegato; 
 
         b)  dai  membri del Consiglio di Presidenz a dell'Assemblea 
      regionale siciliana; 
 
         c)   dall'Assessore   regionale   per  i  beni  culturali, 
      ambientali e per la pubblica istruzione; 
 
         d)   dal   Segretario  generale  dell'Asse mblea  regionale 
      siciliana o da un consigliere parlamentare da  lui delegato; 
 
         e)  dal Segretario generale della Presiden za della Regione 
      o da  un  dirigente di seconda fascia da lui delegato; 
 
         f) dal direttore generale della Fondazione  Federico II; 
 
         g) da tre esperti di chiara fama, designat i dal Presidente 
      dell'Assemblea regionale siciliana. 
 
         2. Il  Comitato  di cui al comma 1 cura l' organizzazione e 
      lo  svolgimento  delle  iniziative  e delle m anifestazioni da 
      organizzare  in  Sicilia  nel  periodo  inter corrente  tra il 
      maggio  2002  ed  il  maggio  2003,  per  l'a ttuazione  delle 
      finalità   della   presente   legge,  predisp onendo  apposito 
      programma e calendario. 
 
         3.   La  Fondazione  Federico  II,  previs ta  dalla  legge 
      regionale 9  dicembre 1996, n. 44, promuove, sulla base delle 
      decisioni   del   suddetto   Comitato   promo tore,  anche  in 
      collaborazione  con  gli  enti  locali  inter essati  e con le 
      università siciliane, iniziative culturali ne i luoghi dove si 
      sono  verificati  eventi di particolare signi ficato giuridico 
      ed  istituzionale.  Tali  iniziative potranno  essere diffuse, 
      anche a livello scolastico, in collaborazione  con le relative 
      istituzioni. 
 
         4.  Per   le  finalità  di  cui  al  prese nte  articolo  è 
      autorizzata la  spesa complessiva di 750 migl iaia di euro, di 
      cui 400 migliaia di euro ricadenti nell'eserc izio finanziario 
      2002   e   350  migliaia  di  euro  ricadenti   nell'esercizio 
      finanziario 2003. 
 
                                 Art. 91. 
         Ufficio per le relazioni diplomatiche  ed internazionali 
 
         1. E' istituito L'Ufficio per le relazioni  diplomatiche ed 
      internazionali. 
 
         2.  L'Ufficio  si aggiunge a quelli  di  c ui  al  comma  2 
      dell'articolo 58 della legge regionale 3  mag gio 2001, n.  6, 
      posti alle dirette dipendenze  del  President e  della Regione 
      che  con proprio decreto,  ne  individua  com piti,  funzioni, 
      dotazioni   e  ubicazione. 
 
         3. Al personale non dirigente dell'Ufficio  si applicano le 
      disposizioni di cui al comma 3  dell'articolo   16 della legge 
      regionale  15  maggio  2000, n. 10. 
 
         4. Per l'individuazione degli  addetti, co stituisce titolo 
      preferenziale la conoscenza di  almeno  una  lingua ufficiale 
      della  Comunità  europea, oltre  l'italiano. 
 
         5.  Limitatamente al personale dirigente, il titolo di cui 
      al comma 4 costituisce requisito necessario. 
 
         6.   L'Ufficio può  anche  essere  posto  alle  dipendenze 
      funzionali  di  una  unità   di   personale   della  carriera 
      diplomatica  del  Ministero  degli   affari  esteri. 
 
         7. Per le finalità del  presente  articolo ,  ivi  compresa 
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      l'eventuale indennità dell'unità di  personal e della carriera 
      diplomatica del Ministero degli affari esteri , e le spese per 
      gli   scambi   culturali, è   autorizzata   p er   l'esercizio 
      finanziario 2002 la spesa di 1.250  migliaia di euro. Per gli 
      esercizi finanziari successivi la spesa  è  v alutata  in  800 
      migliaia di euro. 
 
                                 Art. 92. 
                           Ufficio di Bruxelles 
 
         1. L'Ufficio di Bruxelles, di cui al comma  2 dell'articolo 
      1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.  20,  si compone 
      di un massimo di sedici unità, fra cui il dir igente regionale 
      ad  esso  preposto,  di  cui  almeno sei  con   qualifica  non 
      dirigenziale. 
 
         2. Al  personale  destinato  all'Ufficio  di  Bruxelles  è 
      riconosciuta  una  indennità  mensile  forfet taria aggiuntiva 
      rispetto al  trattamento  economico  spettant e  pari a quella 
      fissata dalla  tabella  A del decreto legisla tivo 27 febbraio 
      1998, n.  62, secondo i livelli funzionali co rrispondenti. 
 
         3. Il ricorso a personale  esterno  è  fis sato  nel numero 
      massimo di otto unità. 
 
         4. Per le finalità del presente articolo è  autorizzata per 
      l'esercizio  finanziario 2002 la spesa  di  8 20  migliaia  di 
      euro.  Per  gli esercizi finanziari  successi vi  la  spesa  è 
      valutata in 1.000 migliaia di euro. 
 
                                  Art. 93. 
                         Utilizzazione personale 
 
         1. Il personale assunto con contratto a te rmine di diritto 
      privato, ai sensi dell'articolo 12  della  le gge regionale 21 
      settembre   1990,   n.   36   e   successive   modifiche   ed 
      integrazioni, può  essere  trasferito  presso  il dipartimento 
      regionale della programmazione per  le  attiv ità  del  P.O.R. 
      2000-2006. 
 
                                 Art. 94. 
                      Ufficio del sovrintendente de l 
                            Palazzo d'Orleans 
 
         1.  L'Ufficio di  cui all'articolo 1 della  legge regionale 
      10 dicembre  2001,  n.  20  può  affidare lav ori a trattativa 
      privata entro  il  limite  di  150  migliaia  di  euro nonchè 
      forniture di beni  e di servizi a trattativa privata entro il 
      limite  di  100 migliaia di  euro,  previa  a pprovazione  del 
      Comitato intersettoriale. 
 
         2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Regione  vengono 
      definiti gli ambiti di competenza e le funzio ni dell'Ufficio, 
      la  composizione  del   Comitato  intersettor iale  nonchè  le 
      modalità di gestione delle spese connesse all e funzioni. 
 
         3.  Per le  finalità  di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, 
      per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di  250 migliaia di 
      euro;  per gli  anni  2003  e 2004 la spesa è  valutata in 150 
      migliaia di euro annui. 
 
                                 Art. 95. 
                      Funzionamento uffici speciali  
 
         1. Fermo restando  quanto  previsto  dall' articolo 9 della 
      legge regionale 10 dicembre  2001,  n.  21,  per  gli  Uffici 
      speciali  costituiti ai sensi del  comma  7  dell'articolo  4 
      della legge regionale 15 maggio 2000, n.  10,  le spese per il 
      personale, le spese strumentali nonchè quelle  per acquisti di 
      beni  e servizi, sono effettuate  ai  sensi  dell'articolo  1 
      della  legge  regionale  30  dicembre   2000,    n.   34,  dai 
      dipartimenti   regionali  presso   cui   è   ubicata   l'Area 
      interdipartimentale  per  i   servizi   gener ali   comuni  ai 
      dipartimenti, salvo  diversa   indicazione   effettuata   con 
      delibera della Giunta regionale. 
                                 Art. 96. 
                          Incarichi dirigenziali 
 
         1. Dopo  il  comma 7 dell'articolo 9 della  legge regionale 
      15 maggio 2000, n. 10, sono aggiunti i seguen ti commi: 
 
         '7 bis. Gli incarichi  di cui ai commi 5 e  6 già conferiti 
      con contratto possono essere revocati, modifi cati o rinnovati 
      entro novanta giorni dall'insediamento del di rigente generale 
      nella struttura cui lo stesso è preposto; dec orso il predetto 
      termine,  gli   incarichi  già  conferiti  co n  contratto  si 
      intendono confermati sino alla loro materiale  scadenza. 
 
         7 ter. Le disposizioni di cui al comma 7 b is costituiscono 
      norma non  derogabile  dai  contratti  o  acc ordi collettivi, 
      anche se già sottoscritti.'. 
 
                                 Art. 97. 
                  Contributo Fondazione banco alime ntare 
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         1. Per il conseguimento  delle  finalità e  l'utilizzazione 
      di parte delle risorse del Fondo  nazionale  per le politiche 
      sociali, assegnato  alla  Regione  ai  sensi  della  legge  8 
      novembre  2000, n. 328,  l'Assessorato  regio nale degli  enti 
      locali è autorizzato a concedere un  contribu to  annuo di 775 
      migliaia di euro in favore  della Fondazione banco alimentare 
      Onlus, per  il sostegno all'attività  da  que sta  svolta  nel 
      territorio della Regione, anche  attraverso  propri comitati, 
      sezioni, articolazioni e dipendenze,  di  som ministrazione di 
      generi alimentari e di prima necessità  in  f avore di enti ed 
      organizzazioni direttamente  impegnati  nell' assistenza verso 
      categorie  sociali  marginalizzate o  verso  altre  forme  di 
      povertà estrema. 
 
                                 Art. 98. 
              Soppressione del Consiglio di amminis trazione 
                   dell'Azienda delle foreste deman iali 
 
         1.  Il  Consiglio  di  amministrazione  de ll'Azienda delle 
      foreste  demaniali  della  Regione siciliana è soppresso ed i 
      relativi  poteri  e  funzioni  sono  conferit i  al  dirigente 
      generale dell'Azienda delle foreste demaniali . 
 
                                 Art. 99. 
           Istituto regionale per la ricerca educat iva Sicilia 
 
         1. Al fine di adeguare la normativa  stata le, recepita con 
      la  legge regionale 24 febbraio 2000,  n.  6,  alle  peculiari 
      competenze   attribuite  alla  Regione,   con    decreto   del 
      Presidente della Regione, adottato su propost a dell'Assessore 
      regionale  per  i  beni  culturali ed  ambien tali  e  per  la 
      pubblica istruzione, entro 60 giorni  dall'en trata  in vigore 
      della  presente  legge,  sono   determinate  le  disposizioni 
      concernenti l'organizzazione dell'Istituto  r egionale  per la 
      ricerca educativa Sicilia e, in  particolare,   la nomina e la 
      composizione del consiglio d'amministrazione,  il conferimento 
      dell'incarico di direttore, la composizione  e  la nomina del 
      collegio dei revisori dei conti  e  l'utilizz o  delle risorse 
      finanziarie. 
 
         2.  Alle  nomine degli organi  dell'IRRE  Sicilia  non  si 
      applicano  le  disposizioni  di   cui  alle  leggi  regionali 
      20  aprile 1976, n. 35, 11 maggio  1993,  n.  15,  20  giugno 
      1997, n.  19, nonché  l'articolo  67  della  legge  regionale 
      27 aprile 1999, n.  10. 
 
         3.  Gli  organi  attualmente  in  carica d ecadono all'atto 
      dell'insediamento   degli  organi  nominati  ai  sensi  delle 
      disposizioni di cui al presente articolo. 
 
                                Art. 100. 
                   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.  La  Conferenza  interviene,  con  pro pri  deliberati, 
      sulle questioni di  carattere  generale che a bbiano incidenza 
      in ambito comunale,  provinciale  o  metropol itano, nonchè in 
      ogni altra ipotesi in  cui  il  Governo  regi onale lo ritenga 
      opportuno. 
 
         3.  Le  deliberazioni  sono assunte dalla Conferenza entro 
      quindici  giorni.  Tale  termine può essere r innovato per una 
      sola  volta,  con  decisione motivata, sulla base di esigenze 
      rappresentate  dalla  Conferenza.  In  caso d i decorrenza del 
      termine senza che la Conferenza  si  sia  esp ressa, la Giunta 
      regionale  procede  prescindendo   dalla  acq uisizione  dello 
      stesso. 
 
         4.  Della  Conferenza, nominata con decret o del Presidente 
      della Regione, fanno parte:  il Presidente de lla Regione o un 
      suo  delegato  che la presiede, l'Assessore r egionale per gli 
      enti  locali,  l'Assessore  regionale  per  i l  bilancio e le 
      finanze,  il  presidente  dell'ANCI  Sicilia,   il  presidente 
      dell'URPS, nove  sindaci  e  tre  presidenti  delle  province 
      regionali  scelti  rispettivamente  dall'ANCI  e dall'URPS nel 
      rispetto delle  varie  categorie  di  enti.  Della Conferenza 
      fanno parte,  altresì,  il  rappresentante  d ella  Lega delle 
      autonomie, dell'ASACEL e dell'ASAEL. La Confe renza è di volta 
      in volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle 
      materie oggetto di discussione. 
 
         5.  Alle sedute della Conferenza possono e ssere invitati i 
      responsabili   delle  strutture  regionali  i stituzionalmente 
      competenti, che  in  ogni  caso,  forniscono  alla Conferenza 
      il supporto tecnico e conoscitivo. 
 
         6.  Con  il  decreto  istitutivo  della  C onferenza viene, 
      altresì,  costituita  la segreteria tecnica e d individuati la 
      sede  ed  il  personale  da  destinare al fun zionamento della 
      stessa. 
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         7.  L'articolo  44  della legge regionale 7 marzo 1997, n. 
      6, è abrogato.'. 
 
                                Art. 101. 
                     Comitato regionale comunicazio ni 
 
         1.  Al fine  di  razionalizzare gli interv enti nel settore 
      delle comunicazioni  conseguendo, altresì, ri sparmi di spesa, 
      è istituito con  decreto del Presidente della  Regione, previa 
      delibera della Giunta regionale, il Comitato regionale per le 
      comunicazioni, in attuazione dell'articolo 1,  comma 13, della 
      legge 31 luglio  1997  n.  249, composto da c inque membri, di 
      cui due  designati  dal  Presidente  della  R egione,  due dal 
      Presidente  dell'Assemblea  regionale  ed  un o dall'Assessore 
      regionale per il bilancio e le finanze. 
 
         2. I componenti durano  in  carica  cinque   anni, non sono 
      confermabili, devono essere in possesso dei r equisiti fissati 
      dall'Autorità  per  le garanzie  nelle  comun icazioni  e  non 
      incorrere nelle cause  di  incompatibilità  i ndividuate dalla 
      medesima  Autorità.  Il  Comitato  elegge  ne l  suo  seno  il 
      Presidente   ed   adotta    il    proprio    regolamento   di 
      organizzazione. 
 
         3. Il Comitato  svolge  tutte  le  funzion i  del soppresso 
      Comitato regionale  per il servizio radiotele visivo, previsto 
      dalla  legge regionale 12 gennaio  1993,  n.  12,  nonchè  le 
      competenze   attribuite  ai   Comitati   regi onali   per   le 
      comunicazioni  dalla  normativa  vigente  e  quelle  delegate 
      dall'Autorità per le garanzie nelle comunicaz ioni. 
 
         4.  Il  compenso  per  i  componenti  del  Comitato  viene 
      determinato dal  Presidente  della  Regione,  previa delibera 
      della Giunta regionale. 
 
         5. Il Comitato si  avvale  per il suo funz ionamento di una 
      segreteria, la cui  dotazione  di  personale,  non superiore a 
      cinque unità, viene individuata dal President e della Regione. 
 
         6.   L'onere   derivante  dall'applicazion e  del  presente 
      articolo  viene valutato in  80  migliaia  di   euro  annue  a 
      decorrere dall'esercizio finanziario 2002. 
 
         7. E' abrogata la legge regionale 12 genna io 1993, n.12. 
 
                                Art. 102. 
          Istituzione nuovi Comuni - Consultazione referendaria 
 
         1.  Dopo  il comma 6 dell'articolo 8 della  legge regionale 
      23 dicembre 2000, n. 30 è aggiunto il seguent e comma: 
 
         '6  bis.  La superiore disposizione non si  applica qualora 
      in  almento due dei comuni di origine ed in q uello istituendo 
      la popolazione sia pari o superiore a 5.000 a bitanti.'. 
 
         2.  Dopo  il comma 7 dell'articolo 8 della  legge regionale 
      23 dicembre 2000, n. 30, è aggiunto il seguen te comma: 
 
         '7  bis.  La  consultazione  referendaria  è limitata agli 
      abitanti  residenti  nel  territorio  del com une o dei comuni 
      interessati alla costituzione di nuovo comune  per scorporo di 
      parti  del  territorio  e  di popolazione di altro o di altri 
      comuni  ovvero  di  aggregazione di parte del  territorio e di 
      popolazione di uno o più comuni a comune o co muni contermini, 
      a  condizione  che  la  variazione  di  popol azione  non  sia 
      superiore al 30 per cento  della  popolazione  complessiva del 
      comune.'. 
 
                                Art. 103. 
                      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  gen naio 1998, n. 3, 
      relative  agli  esercizi  finanziari   1998   e   1999,  sono 
      utilizzate per i programmi che  trovino  attu azione  entro il 
      2002. 
 
                                Art. 104. 
                  Contributi alle associazioni anti mafia 
 
         1.  Nelle  more  dell'attuazione  della le gge regionale 13 
      settembre 1999,  n.  20,  sono  prorogati  pe r l'anno 2002, i 
      contributi  previsti  dalla legge regionale 1 6 novembre 1984, 
      n. 91;  dall'articolo 10 della legge regional e 7 agosto 1990, 
      n. 21; dall'articolo 15 della legge regionale  24 agosto 1993, 
      n. 19 e dall'articolo 11 della legge regional e 6 aprile 1996, 
      n. 19. 
 
         2.  I  contributi  previsti  dal  comma  1   nonchè  quelli 
      previsti dagli  articoli  17  e  19  della le gge regionale 13 
      settembre  1999,  n.   20, concessi  per  l'a nno  2001,  sono 
      utilizzati anche a copertura  di  spese  effe ttuate nell'anno 
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      successivo  a  quello  di   riferimento,  fer me  restando  le 
      finalità di cui alle vigenti  disposizioni  d i  legge, purchè 
      ricomprese nell'ambito di  specifico  program ma approvato dal 
      Consiglio di amministrazione. 
 
         3.  In  caso  di  parziale e/o mancata ren dicontazione dei 
      contributi,    l'amministrazione    regionale    effettua   la 
      compensazione  con l'eventuale contributo da erogare. In caso 
      di inammissibilità al beneficio, si attivano le procedure per 
      il recupero delle somme non rendicontate. 
 
         4. Per  il  1999  ed il 2000 la rendiconta zione può essere 
      effettuata   con   la   presentazione   della    dichiarazione 
      sostitutiva   dell'atto  di  notorietà  a  fi rma  del  legale 
      rappresentante,  dalla  quale  risulti  che i  contributi sono 
      stati utilizzati per le finalità previste dal la legge. 
 
                                Art. 105. 
                            Revisione veicoli 
 
         1.  Per  la   realizzazione  di  stazioni  provinciali  di 
      controllo per revisione  veicoli,  di cui all 'articolo 80 del 
      decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  28 5,  ivi compreso 
      l'acquisto  dei   terreni,   è  autorizzata  per  l'esercizio 
      finanziario 2002, la spesa di 20.000 migliaia  di euro. 
 
         2. All'onere di cui al comma 1 si fa front e con le entrate 
      derivanti  dall'attuazione   del   decreto   legislativo   11 
      settembre 2000, n.  296. 
 
                                Art. 106. 
                          Interventi via Pagano 
 
         1. Per le finalità  di  cui  all'articolo  46  della legge 
      regionale  10  dicembre   2001,  n.  21,  è  autorizzata  per 
      l'esercizio finanziario 2002,  la  spesa  di  200 migliaia di 
      euro da ripartire  proporzionalmente  tra le unità adibite ad 
      usi non abitativi. 
 
                                Art. 107. 
                Contributo Pontificia facoltà teolo gica e 
                        Studio teologico San Paolo 
 
         1.  L'Assessore  regionale   per   i   ben i  culturali  ed 
      ambientali   è   autorizzato   a   concedere,    a   decorrere 
      dall'esercizio finanziario 2002, un  contribu to  annuo di 207 
      migliaia  di  euro  alla   Pontificia  facolt à  teologica  di 
      Sicilia,  con  sede  in   Palermo,  finalizza to  al  sostegno 
      dell'attività scientifica e  di  promozione  culturale  dalla 
      stessa svolta nel territorio della Regione. 
 
         2. Il contributo annuo  da  erogare  in  u nica soluzione è 
      condizionato alla presentazione da parte dell a facoltà di una 
      relazione sull'attività  svolta  nell'anno  p recedente  e del 
      programma annuale di  massima  sull'attività,   approvato  dal 
      competente organo della facoltà. 
 
         3.  La legge regionale  4 giugno 1980, n.  52 e successive 
      modifiche ed integrazioni è abrogata. 
 
         4.  L'Assessore  regionale   per   i   ben i  culturali  ed 
      ambientali e per  la  pubblica  istruzione  è   autorizzato  a 
      concedere, a decorrere  dall'esercizio  finan ziario  2002, un 
      contributo  annuo  di  138  migliaia   di  eu ro  allo  Studio 
      teologico San Paolo con sede in Catania. 
 
                                Art. 108. 
               Laurea in Scienza della formazione p rimaria 
 
         1. Il  possesso  del  titolo  di  dottore in Scienza della 
      formazione   primaria   consente,  a  seguito   di  richiesta, 
      l'inserimento    nelle    graduatorie   perma nenti   previste 
      dall'articolo  401 del decreto legislativo 16  aprile 1994, n. 
      297,  così  come  sostituito  dall'articolo  1  della legge 3 
      maggio 1999, n.  124, senza l'ulteriore esple tamento di prove 
      concorsuali. 
 
                                Art. 109. 
                  Convenzione per la statalizzazion e di 
                           istituti scolastici 
 
         1. Alla  fine  dell'articolo  19  della le gge regionale 24 
      febbraio 2000, n.  6, sono aggiunte le parole  'e, a richiesta 
      degli enti  locali  interessati, per i licei linguistici ed i 
      licei o  istituti  musicali  delle  province  regionali e dei 
      comuni.'. 
 
                                Art. 110. 
               Convenzioni Master di alta specializ zazione 
 
         1.   L'Assessore   regionale   per   la  c ooperazione,  il 
      commercio,  l'artigianato   e  la  pesca  è  autorizzato,  in 
      relazione alle  economie  delle proprie unità  previsionali di 
      base,  a  sottoscrivere convenzioni con conso rzi universitari 
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      per istituire  master di alta specializzazion e per le materie 
      di competenza. 
 
                                Art. 111. 
                             Debiti pregressi 
 
         1. Per far fronte agli oneri derivanti da debiti pregressi 
      nei   confronti    del   Ministero   dell'amb iente   relativi 
      all'attività di monitoraggio  effettuata  neg li anni scorsi e 
      per consentire il finanziamento da  parte  de llo  Stato della 
      nuova attività di monitoraggio per il control lo dell'ambiente 
      marino costiero è  autorizzata, per  l'eserci zio  finanziario 
      2002, la spesa complessiva di 115 migliaia di  euro. 
 
 
                                Art. 112. 
                 Misure di salvaguardia piano regol atore 
 
         1. L'efficacia delle  misure  di  salvagua rdia  del  piano 
      regolatore generale di  cui  all'articolo  1  della  legge  3 
      novembre 1952, n.  1902  e successive modific he, che in virtù 
      della  proroga dell'articolo 1 della legge re gionale 5 agosto 
      1958,  n.  22  ha  la  durata  di  cinque  an ni,  può  essere 
      prorogata di ulteriori sei mesi. 
 
                                Art. 113. 
                        Fondo emergenza Argentina 
 
         1.   E'   istituito   il   Fondo   emergen za  Argentina  a 
      destinazione vincolata. 
 
         2.  L'Assessore  regionale  per  il  lavor o, la formazione 
      professionale,   la  previdenza  sociale  e  l'emigrazione  è 
      autorizzato a  erogare,  ai  siciliani indige nti residenti in 
      Argentina, sussidi  per  un  ammontare  compr eso  fra 1.000 e 
      3.000 euro, secondo la composizione del nucle o familiare. 
 
         3. L'Assessore regionale  per  il  lavoro,   la  formazione 
      professionale, la previdenza  sociale e l'emi grazione adotta, 
      entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente 
      legge, il decreto per le modalità di erogazio ne dei sussidi e 
      di individuazione dei destinatari. 
 
         4.    Per   la   definizione   di   sicili ano,   ai   fini 
      del   presente   articolo,   trova  applicazi one  la  vigente 
      normativa regionale in materia di emigrazione . 
 
         5. Per  le  finalità  del presente articol o, il Presidente 
      della Regione è autorizzato a realizzare appo siti accordi con 
      le competenti autorità. 
 
         6. Per le finalità del  presente  articolo   è autorizzata, 
      per l'esercizio finanziario 2002, la  spesa d i 2.000 migliaia 
      di euro. 
 
                                Art. 114. 
                                 Ortigia 
 
         1. Per le finalità di cui agli articoli 8 e 10 della legge 
      regionale   8   agosto   1985,   n.   34,   c ome   sostituiti 
      dall'articolo 18 della  legge  regionale  18  maggio 1996, n. 
      34, l'Assessorato regionale  dei beni cultura li ed ambientali 
      e della pubblica  istruzione  è  autorizzato  ad  erogare  un 
      contributo annuo  al  comune di Siracusa di 1 .500 migliaia di 
      euro. 
 
                                Art. 115. 
                    Comodato d'uso immobili regiona li 
 
         1. Al ricorrere  dei  requisiti  e  delle  condizioni  ivi 
      previste le disposizioni  di  cui all'articol o 20 della legge 
      regionale 10 dicembre 2001,  n.  21  si  appl icano  anche  in 
      favore di enti no profit di cui all'articolo 1 della legge 11 
      luglio  1986,  n.  390  che  perseguano  fina lità  di  natura 
      educativa e assistenziale. 
                                Art. 116. 
                            Smaltimento reflui 
 
         1.  Nelle  aree  urbanistiche  denominate  'B'  e  'C' non 
      servite  da  pubblica  fognatura, le richiest e di concessione 
      edilizia  e  di autorizzazione degli scarichi , ai sensi degli 
      articoli 38, 39 e 40 della legge regionale 15  maggio 1986, n. 
      27,   devono   contenere  relazione  idrogeol ogica-ambientale 
      redatta  esclusivamente da un professionista geologo iscritto 
      all'Albo.   Detto   studio   geologico   deve    accertare  le 
      condizioni  di  compatibilità  dello  smaltim ento  dei reflui 
      secondo  le  prescrizioni  dell'allegato 5 de lla delibera del 
      Comitato   interministeriale   per   la  tute la  delle  acque 
      dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977 . 
 
                                Art. 117. 
            Utilizzazione fondi legge 31 dicembre 1 991, n. 433 
 
         1.  Le opere pubbliche finanziate ed appal tate mediante il 
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      programma   di   intervento   per  la  ricost ruzione  di  cui 
      all'articolo  2  della  legge 31 dicembre 199 1, n. 433, quale 
      obiettivo  H  del comma 2 dell'articolo 1 del la stessa legge, 
      per   il   cui   completamento  strutturale  siano  necessari 
      finanziamenti  suppletivi,  attingono ai fond i previsti dalla 
      legge 31 dicembre 1991, n. 433. 
 
                                Art. 118. 
                      Servizi di vigilanza venatori a 
 
       1. Per le  finalità dell'articolo 44 della l egge regionale 1 
      settembre   1997,   n.  33  è  autorizzata,  per  l'esercizio 
      finanziario  2002, la spesa di 2.583 migliaia  di euro (U.P.B. 
      2.2.1.3.2, capitolo 143311). Per gli  eserciz i  successivi la 
      quantificazione degli oneri è determinata  an nualmente con la 
      legge finanziaria. 
 
 
                                Art. 119. 
            Contributo immobili di interesse storic o-artistico 
 
         1. Per  gli  immobili  che  rivestono  not evole  interesse 
      storico- artistico,  il  contributo  di  cui  all'articolo 4, 
      comma 1, della  legge  regionale  27 settembr e 1995, n.  67 e 
      successive   modifiche   ed   integrazioni,   è  adeguato  al 
      finanziamento degli interventi a completament o ed in variante 
      delle riparazioni  dei  danni,  nonchè  per g li interventi di 
      manutenzione  straordinaria  e  di  restauro dell'intero bene 
      culturale.  Per  le  suddette  finalità  è  a utorizzata,  per 
      l'esercizio finanziario  2002,la  spesa  di  750  migliaia di 
      euro. 
 
                                Art. 120. 
                          Incarichi di collaudo 
 
         1.   Il   settimo   comma,  dell'articolo  7  della  legge 
      regionale  29  aprile  1985, n.  21 e success ive modifiche ed 
      integrazioni è così sostituito: 
 
         'Gli   incarichi   di    collaudo   tecnic o-amministrativo 
      conferiti  o da conferire  dall'amministrazio ne  regionale  a 
      commissioni o a più professionisti, ai fini d ell'applicazione 
      delle  tariffe  professionali,  si   intendon o   affidati   a 
      componenti riuniti in collegio, qualora  non  diversamente ed 
      espressamente indicato nell'atto di nomina.'.  
 
 
                                Art. 121. 
                   Contributo Associazione centro s tudi 
                            opera Don Calabria 
 
         1. Per  il  conseguimento delle finalità e  l'utilizzazione 
      di parte  delle  risorse del Fondo nazionale per le politiche 
      sociali  assegnate  alla  Regione  ai  sensi  della  legge  8 
      novembre 2000,  n.  328,  l'Assessorato  regi onale degli enti 
      locali è autorizzato a concedere, a decorrere  dall'anno 2002, 
      un contributo  annuo  di  400  migliaia  di  euro  in  favore 
      dell'Associazione centro  studi  opera  Don  Calabria, per la 
      realizzazione, nell'ambito delle province sic iliane, anche in 
      partecipazione con altri enti e/o associazion i, di interventi 
      sperimentali  rivolti  agli adolescenti devia nti e/o inseriti 
      nel    circuito    penitenziale,   attraverso     modelli   di 
      accompagnamento   nell'inserimento   sociale   che  prevedono 
      l'utilizzo di modalità di mediazione. 
 
 
                                Art. 122. 
                         Nomine aziende sanitarie 
 
         1. I  direttori  generali  delle  aziende  unità sanitarie 
      locali, delle aziende ospedaliere e delle azi ende policlinico 
      possono procedere  alle nomine di cui all'art icolo 3, comma 1 
      quinquies, del  decreto legislativo 30 dicemb re 1992, n.  502 
      e successive  modifiche  ed integrazioni anch e tra coloro che 
      abbiano superato  il  limite  di  età  di cui  all'articolo 3, 
      comma 7,  del  suddetto  decreto legislativo  purchè all'atto 
      del  superamento   di   detto  limite  svolga no  funzioni  di 
      direttore  generale,  direttore  amministrati vo  o  dirigente 
      sanitario e non  oltre  il  limite di cui all 'articolo 16 del 
      decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.  
 
                                Art. 123. 
                          Medicina riabilitativa 
 
         1. Le prestazioni di medicina  fisica riab ilitativa di cui 
      al  decreto  assessoriale   24059  dell'11  d icembre  1997  e 
      successive integrazioni,  fermo  restando  qu anto specificato 
      per la definizione dei  livelli essenziali di  assistenza, con 
      decreto del Presidente del  Consiglio  dei  m inistri  del  29 
      novembre  2001,  restano  a  carico  del  Ser vizio  sanitario 
      regionale  e  devono  essere  regolamentate  all'interno  del 
      progetto riabilitativo e  dei  relativi  perc orsi terapeutici 
      entro centottanta giorni dalla  data  di  ent rata  in  vigore 
      della  presente legge  con  apposito  decreto   dell'Assessore 
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      regionale  per  la  sanità.  Il  decreto  dev e  contenere  il 
      protocollo  terapeutico,  le   modalità   di   accesso   alle 
      prestazioni,  la  durata   del   trattamento  e  la  verifica 
      dell'efficacia dello stesso. 
 
 
                                Art. 124. 
                 Associazione italiana sclerosi mul tipla 
 
         1. Per  le  finalità  di  cui  all'articol o 88 della legge 
      regionale  10  dicembre  2001,  n.  21,  è  a utorizzata,  per 
      l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 77. 500 euro. 
 
 
                                Art. 125. 
                 Assistenza sanitaria in forma indi retta 
 
         1. L'assistenza  sanitaria  in forma indir etta continua ad 
      essere erogata  in conformità  alle disposizi oni regionali in 
      materia fino  all'emanazione  dei  nuovi crit eri previsti per 
      l'accreditamento  delle  strutture  sanitarie   e comunque non 
      oltre il  30  giugno  2002, nel rispetto dell e previsioni del 
      decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri del 29 
      novembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento   ordinario alla 
      G.U.R.I. n. 33 dell'8 febbraio 2002. 
 
                                Art. 126. 
                     Donazione beni aziende sanitar ie 
 
         1. I beni mobili e le attrezzature delle A ziende sanitarie 
      e  ospedaliere  da dismettere per obsolescenz a, purché ancora 
      idonei  all'uso  originario,   possono   esse re  donati  alle 
      Caritas   diocesane    regionali    nonchè   all'associazione 
      internazionale Emergency, in base ad  apposit i accordi in tal 
      senso con le predette Aziende  per la riutili zzazione di beni 
      ed attrezzature nell'ambito dei paesi in via di sviluppo. 
 
         2. Le Aziende sanitarie  e  ospedaliere co rrispondono alle 
      predette organizzazioni siciliane  un  contri buto,  che grava 
      sul fondo sanitario regionale, pari  al  95  per  cento delle 
      spese effettivamente sostenute per il  traspo rto  dei  beni e 
      delle attrezzature presso i  luoghi  di  dest inazione,  ferma 
      restando    l'esclusiva     finalità     uman itaria     della 
      ricollocazione. 
                                Art. 127. 
                       Informazione e comunicazione  
 
         1. Nell'ambito della Regione  siciliana  s i  applicano gli 
      articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e  9,  limitatam ente ai commi 1, 
      2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 ' Disciplina delle 
      attività di informazione  delle  pubbliche  a mministrazioni'. 
      Negli  uffici  stampa  di cui  all'articolo  58  della  legge 
      regionale  18  maggio  1996,  n.  33  l'indiv iduazione  e  la 
      regolamentazione dei profili professionali so no affidate alla 
      contrattazione collettiva da  svolgersi  pres so l'Assessorato 
      regionale alla Presidenza, in osservanza  e  nel rispetto del 
      contratto collettivo n.  1 giornalistico FNSI -FIEG. 
 
         2. In sede di prima applicazione ai giorna listi componenti 
      gli  uffici  stampa già esistenti  presso  gl i  enti  di  cui 
      all'articolo 1 della legge regionale  30 apri le 1991, n.  10, 
      è attribuita la qualifica ed  il  trattamento  contrattuale di 
      redattore capo, in applicazione  del  Contrat to  nazionale di 
      lavoro giornalistico ed in sintonia  con  l'a rticolo 72 della 
      legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41. 
 
         3.  Nell'ambito  dell'amministrazione  reg ionale,  per  il 
      trattamento  economico  del  personale  di cu i all'articolo 7 
      della legge  7  giugno  2000,  n.  150, si ap plicano le norme 
      regolamentari    vigenti    per   gli   uffic i   di   diretta 
      collaborazione del Presidente della Regione e  degli assessori 
      regionali. 
 
         4.  Per l'espletamento delle funzioni di i nformazione e di 
      comunicazione di  cui  alla  legge  7  giugno  2000, n. 150 da 
      parte   del   Presidente  della  Regione  e  degli  assessori 
      regionali è autorizzata, per l'esercizio fina nziario 2002, la 
      spesa complessiva  di  715  migliaia di euro in ragione di 55 
      migliaia  di  euro per ciascun ramo dell'ammi nistrazione. Per 
      gli  anni  successivi  la  relativa  spesa è valutata  in  55 
      migliaia   di  euro  per  ciascun  ramo  dell 'amministrazione 
      regionale. 
 
         5. E' fatto obbligo a tutti gli enti di cu i all'articolo 1 
      della legge  regionale  30 aprile 1991, n. 10  di individuare, 
      in  sede  di predisposizione dei bilanci annu ali, un capitolo 
      dedicato  alle  spese  complessive  per  la  comunicazione  e 
      informazione  pubblica, in una percentuale no n inferiore al 2 
      per  cento delle risorse generali. 
 
         6.  In sede di predisposizione degli appos iti regolamenti, 
      gli enti  di  cui  all'articolo  1  della  le gge regionale 30 
      aprile 1991,  n.  10  confermano,  in  base a lle disposizioni 
      dell'articolo 6, comma 2, della legge 7 giugn o 2000, n.  150, 
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      le funzioni  di  comunicazione  e  di informa zione svolte dal 
      personale a  qualsiasi  titolo  alla data del  30 giugno 2000. 
      Il predetto  personale,  di  ruolo  e non, fr equenta appositi 
      corsi  di  qualificazione  per  la definitiva  stabilizzazione 
      della funzione ricoperta. 
 
                                Art. 128. 
        Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, della 
                 legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 
 
         1.  La  disposizione  contenuta  nell'arti colo 2, comma 1, 
      della   legge   regionale   12   novembre  19 96,  n.  41,  va 
      interpretata  nel  senso  che  le indennità i vi previste sono 
      dovute  ancorché  le province regionali abbia no adottato solo 
      gli atti preliminari alla forma gestionale. 
 
 
                                Art. 129. 
                     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  come sostituito dall'articolo 3, comm a 1, della legge 
      regionale 26 marzo 1988, n. 5, è abrogato. 
 
         3. L'articolo  260 della legge regionale 1 5 marzo 1963, n. 
      16   'Ordinamento  amministrativo  degli  ent i  locali  nella 
      Regione siciliana' è abrogato. 
 
         4. L'articolo  22  della legge regionale 6  giugno 1968, n. 
      14 è abrogato. 
 
         5. Il secondo periodo, del comma 4, dell'a rticolo 97 della 
      legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sop presso. 
 
         6. 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 asses sorati regionali 
      competenti   possono'.  L'ultimo  periodo  è  sostituito  dal 
      seguente   'Ai   fini   di  cui  al  presente   comma  ciascun 
      assessorato competente adotta una convenzione  tipo.' 
 
         7.  Sono  abrogati  l'articolo 15 della le gge regionale 18 
      giugno 1977,  n.  39 e l'articolo 30 della le gge regionale 12 
      gennaio 1993, n. 10. 
 
         8. Il  comma  5,  dell'articolo 2 della le gge regionale 10 
      ottobre 1994,  n. 37 e successive modifiche e d integrazioni è 
      abrogato. 
 
         9. Al  comma  1,  dell'articolo  6 della l egge regionale 7 
      agosto 1990,  n.  23, dopo le parole 'ambient e naturali' sono 
      aggiunte  le  parole  'nonchè  di  fornire  o gni  servizio di 
      supporto a ciò necessario'. 
 
         10. Al  comma  3,  dell'articolo 6 della l egge regionale 7 
      agosto 1990,  n.  23, sono aggiunte le seguen te parole 'anche 
      al fine  di  offrire servizi innovativi in gr ado di aumentare 
      la potenzialità  e la competitività del setto re agricolo e di 
      assicurare  le azioni di assistenza tecnica e  di integrazione 
      dei  risultati  della  ricerca  nell'ambito  dei servizi allo 
      sviluppo.' 
 
         11.  All'articolo 17 della legge regionale  27 maggio 1987, 
      n. 26, sono apportate le seguenti modifiche: 
 
         a) al comma  2,  sostituire  le parole 'di eci anni' con le 
      parole 'cinque anni'; 
 
         b) al  comma 5 è aggiunto il seguente inci so 'La decadenza 
      dal   beneficio   comporta   la  restituzione   di  una  parte 
      dell'importo  riscosso  calcolata  pro-rata  temporis  per il 
      periodo vincolativo residuo'; 
 
         c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma '6 bis. Le 
      previsioni di cui  ai  commi 1, 2 e 5 si appl icano, anche, ai 
      casi per  i quali la procedura di recupero de l contributo non 
      sia ancora completata.' 
 
         12.  Sono  abrogati  l'articolo 5 della le gge regionale 18 
      aprile 1981,  n.  68;  l'articolo  4 della le gge regionale 28 
      marzo  1986,  n.  16; il comma 4 dell'articol o 24 della legge 
      regionale 3 novembre 1993, n.  30;  l'articol o 20 della legge 
      regionale  6  gennaio  1981, n.  6;  è soppre sso il Consiglio 
      regionale  di  sanità, istituito con  la  leg ge  regionale  1 
      agosto   1990,  n.   19, i   cui   compiti   vengono   svolti 
      dall'Assessorato regionale della  sanità,  ch e può avvalersi, 
      ove necessario, delle aziende unità sanitarie  locali. 
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         13. L'ultimo comma, dell'articolo 14 della  legge regionale 
      16 maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguen te: 
 
         'Alla   liquidazione   del   contributo   si   provvede  a 
      conclusione   dell'attività   in   funzione  della  quale  il 
      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.' 
 
         14. Il  comma 5, dell'articolo 20 della le gge regionale 23 
      dicembre 2000, n. 30, è sostituito dal seguen te: 
 
         '5.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigor e della presente 
      legge, gli  oneri  per  i  permessi retribuit i dei lavoratori 
      dipendenti da privati  o  da  enti  pubblici economici sono a 
      carico  dell'ente  presso  il  quale  gli  st essi  lavoratori 
      esercitano le funzioni pubbliche di cui ai co mmi precedenti.' 
 
         15. Al  comma  1, dell'articolo 83 della l egge regionale 3 
      maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti  modifiche: 
 
         a) dopo le parole 'organi collegiali' aggi ungere le parole 
      'di cui  all'articolo 1 della legge regionale  11 maggio 1993, 
      n. 15,'; 
 
         b)  le  parole  'nell'articolo  1 della le gge regionale 11 
      maggio 1993,  n.  15'  sono  sostituite  con  le  parole 'con 
      decreto  del  Presidente  della Regione previ a delibera della 
      Giunta regionale,'; 
 
         c)  alla  fine  aggiungere  'e  decorrono  dalla  data  di 
      emanazione del predetto decreto.' 
 
         16. I  commi 3 e 4, dell'articolo 64 della  legge regionale 
      7 marzo  1997,  n.  6  e successive modifiche  ed integrazioni 
      sono soppressi. 
 
         17. Al terzo comma, dell'articolo 12 della  legge regionale 
      8 luglio 1977, n. 47, sostituire le parole 'a ll'esecuzione di 
      opere' con  le  parole  'agli  investimenti  fissi  lordi  ed 
      acquisti di terreni.' 
 
         18. Il  comma  4  dell'articolo 15 della l egge regionale 6 
      aprile 1996, n. 16, è soppresso. 
 
         19. L'articolo  8 bis della legge regional e 8 luglio 1977, 
      n. 47, è soppresso. 
 
         20. Al  comma  2  dell'articolo  8 della l egge regionale 8 
      luglio  1977,  n.  47 e successive modifiche ed integrazioni, 
      dopo le parole 'in forza del comma 1' aggiung ere le parole 'o 
      comunque   relativi   a   spese   con  vincol o  di  specifica 
      destinazione'. 
 
         21. Al  comma  6 dell'articolo 87 della le gge regionale 23 
      dicembre 2000,  n. 32, sostituire le parole ' il 60 per cento' 
      con le parole 'il 75 per cento'. 
 
         22.  L'articolo 19 della legge regionale 1 0 dicembre 2001, 
      n. 21, è soppresso. 
 
         23.  L'articolo  5 della legge regionale 2 9 dicembre 1981, 
      n. 181 e successive modifiche ed integrazioni , è soppresso. 
 
 
         24. Al  comma  2  dell'articolo 35 della l egge regionale 7 
      marzo 1997,  n.  6,  le parole 'con qualifica  non inferiore a 
      dirigente'  sono  sostituite con la  parola  'direttivo' e le 
      parole  'con  qualifica  non  inferiore  ad  assistente' sono 
      soppresse. 
 
         25. La  lettera c) del comma 2 dell'artico lo 3 della legge 
      regionale   27   aprile   1999,   n.   10,   come  modificata 
      dall'articolo 52 della legge regionale 3 magg io 2001, n. 6, è 
      sostituita dalla seguente: 
 
         'c) all'eventuale rifinanziamento, per non  più di un anno, 
      delle principali leggi regionali di spesa;'. 
 
         26.  L'articolo  3  bis  della  legge regi onale 9 dicembre 
      1996, n. 44, introdotto dall'articolo 5 della  legge regionale 
      4 giugno 1997, n. 18, è abrogato. 
 
 
         27.  Al  comma 1 dell'articolo 10 della le gge regionale 25 
      maggio  1995, m.  45, le parole 'degli impian ti in esercizio' 
      sono   sostituite  con  le  parole  'delle  r eti  irrigue  in 
      esercizio, dalle secondarie all'utente'. 
 
         28.  L'articolo 1 della legge regionale 17  maggio 1984, n. 
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      31 e successive modifiche ed integrazioni è a brogato. 
 
         29. Il comma 3  dell'articolo  2  della le gge regionale 28 
      settembre 1999, n. 22, è soppresso. 
 
 
                                Art. 130. 
                         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 
      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. 
 
         6.   Gli   stanziamenti   autorizzati   in    relazione   a 
      disposizione di legge la cui quantificazione è demandata alla 
      legge finanziaria  sono  determinati nella ta bella G allegata 
      alla presente legge. 
 
         7. Per l'esercizio  finanziario  2002  i  contributi e gli 
      altri trasferimenti  in  favore  di associazi oni, fondazioni, 
      centri studio  ed altri organismi comunque de nominati, nonchè 
      le altre spese  continuative  annue,  di  cui   alla tabella H 
      allegata alla presente legge, sono iscritti i n bilancio nella 
      misura ivi prevista. 
 
         8. I destinatari dei  contributi di cui al  comma 7 che non 
      abbiano fatto pervenire alla  data del 15 lug lio di ogni anno 
      il conto  consuntivo  dell'anno  precedente  sono esclusi dal 
      finanziamento per l'anno successivo. 
 
         9.  Ai sensi  dell'articolo  200,  comma  1,  della  legge 
      regionale 23 dicembre  2000,  n.  32,  le  sp ese  autorizzate 
      relative  agli   interventi  della  citata  l egge  che  hanno 
      ottenuto  l'autorizzazione  comunitaria  sono  quelle indicate 
      nella tabella I allegata alla presente legge.  
 
 
                                Art. 131. 
              Effetti della manovra e copertura fin anziaria 
 
 
         1. Gli  effetti  della  manovra  finanziar ia e la relativa 
      copertura   derivanti  dalla  presente  legge   sono  indicati 
      nell'allegato prospetto. 
 
         2.  Le  disposizioni della presente legge si applicano con 
      decorrenza dal 1° gennaio 2002. 
 
                                 Art. 132. 
 
 
         1.   La presente  legge  sarà  pubblicata  nella  Gazzetta 
      ufficiale della Regione siciliana  ed  entrer à  in  vigore il 
      giorno stesso della sua pubblicazione. 
 
         2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti di  osservarla e di 
      farla osservare come legge della Regione. 
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Cronologia Testi
(19.12.2001) Testo presentato  
(28.02.2002 seduta 0044) 2. Seconda Commissione -  Bilancio -  Testo esitato per l'Aula  
(15.03.2002 seduta 0047) 2. Seconda Commissione -  Bilancio -  Testo approvato dall'Aula  

Note
  1) Norme stralcio del disegno di legge n. 298 
  2) Il Commissario dello Stato ha impugnato gli ar ticoli:  24  per 
     violazione degli articoli 3 e 97 della Costitu zione; 108  per 
     violazione degli articoli 3,  51  e  97  della   Costituzione, 
     nonchè degli  articoli  14  e  1  dello  Statu to  speciale  e 
     dell'articolo 4 del decreto del Presidente  de lla  Repubblica 
     n. 246 del 1985; 127, comma 6,  limitatamente  all'inciso  'e 
     non'  per  violazione  degli  articoli  3,  51   e  97   della 
     Costituzione; 128 per violazione degli articol i 3, 97  e  103 
     della Costituzione. 
  3) La legge è stata  pubblicata  con  l'omissione    delle  parti 
     impugnate. 
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