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Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per 

l'esercizio finanziario 2007. Disposizioni varie. 

Iter

05 dic 2007 Parere espresso Commissione SESTA Seduta n. 52 0600 Commissione
SESTA (artt. 
"""""""""""""" 35 a 39) 
 

24 lug 2007 Annunziato Seduta n. 73 AULA 
15 nov 2007 Assegnato per esame Commissione SECONDA 
15 nov 2007 Assegnato per parere Commissione PRIMA 
15 nov 2007 Assegnato per parere Commissione TERZA 
15 nov 2007 Assegnato per parere Commissione QUARTA 
15 nov 2007 Assegnato per parere Commissione QUINTA 
15 nov 2007 Assegnato per parere Commissione SESTA 
21 nov 2007 Annunzio assegnazione Seduta n. 100 AULA 

Attuale

Storico

Ultimo Testo

                       RELAZIONE DEL GOVERNO REGION ALE 
 
            Onorevoli colleghi, 
 
            con   l'articolo  1  si  autorizza  il   dipartimento 
          regionale  interventi infrastrutturali ad  erogare,  per 
          l'esercizio  finanziario 2007, ai consorz i  agrari  che 
          non   funzionano  in  regime  di  liquida zione   coatta 
          amministrativa,  un contributo pari a  50   migliaia  di 
          euro  per  le spese di funzionamento, nel  rispetto  del 
          Regolamento  CE n. 1998/2006 della Commis sione  del  15 
          dicembre  2006. Il relativo onere trova  copertura  con 
          parte   delle   disponibilità  dell'U.P.B .   2.3.1.3.2, 
          capitolo 148102. 
 
            Con  l'articolo  2  sono adeguati gli  importi  delle 
          tasse   regionali   dovuti  dai   centri   privati   di 
          riproduzione   della   fauna   selvatica.     L'articolo 
          comporta,  di  conseguenza, maggiori entr ate  che,  per 
          ragioni  prudenziale,  non  vengono  quan tificate.   Il 
          gettito   in  argomento  confluisce  sul  capitolo   di 
          entrata  1601 che nel 2004 ha registrato un importo  di 
          3.842  migliaia di euro, nel 2005 di 3.65 2 migliaia  di 
          euro e nel 2006 di 6.180 migliaia di euro . 
 
            L'articolo  3 autorizza in favore dei c entri  privati 
          di  produzione di selvaggina una maggiore  spesa di  600 
          migliaia  di euro, per il raggiungimento delle finalità 
          previste  dall'articolo  38  della  legge   regionale  1 
          settembre  1997,  n.  33  e  successive  modifiche   ed 
          integrazioni. 
 
            L'articolo  4, al fine di consentire ai   consorzi  di 
          bonifica  il  pagamento degli stipendi al  personale  di 
          cui  all'articolo  3 della legge regional e  30  ottobre 
          1995,  n.  76  e successive modifiche, gi à  assunto  in 
          forza  dell'articolo 9, comma 10, della l egge regionale 
          22  dicembre  2005, n. 19, autorizza,  pe r  l'esercizio 
          finanziario  2007, la maggiore spesa di 1 .500  migliaia 
          di euro. 
 
            L'Assessorato  regionale  dell'agricolt ura  e   delle 
          foreste,  con  convenzione stipulata in d ata  8  giugno 
          2001,  ha  affidato  all'Istituto  di  se rvizi  per  il 
          mercato  agricolo  alimentare (ISMEA) l'i struttoria  ed 
          il   finanziamento  degli  interventi  pr evisti   nella 
          misura   4.11   Riordino  fondiario'  del   POR  Sicilia 
          2000/2006;  l'Istituto, infatti, vanta la  competenza  e 
          l'esperienza  della  gestione  dell'analo go  regime  di 
          aiuto  nazionale  in  materia  di  riordi no  fondiario. 
          Nell'ambito  della misura sono stati già finanziati  n. 
          467  progetti per 29,357 milioni di euro.   Va  rilevato 
          che,  contrariamente a quanto avviene per   l'intervento 
          nazionale  sul  riordino fondiario,  la  Regione  aveva 
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          stabilito    che    le    aziende   benef iciarie    non 
          partecipassero  ai  costi di istruttoria  da  sostenere 
          con  le  risorse  della misura del  POR.  Tuttavia,  la 
          Commissione  europea  ha  stabilito  ferm amente  che  i 
          costi   di   istruttoria  non   sono   am missibili   al 
          finanziamento  comunitario.  Al  fine  di   evitare   un 
          contenzioso con l'ISMEA, con l'articolo 6  si  autorizza 
          l'Assessorato   regionale  dell'agricoltu ra   e   delle 
          foreste  a concedere, nell'esercizio fina nziario  2007, 
          all'Istituto  un contributo di 1.200 migl iaia  di  euro 
          quale concorso per le spese sostenute dal lo stesso  per 
          l'attività  istruttoria  delle  istanze  relative  alla 
          misura 4.11 del POR Sicilia 2000/2006. 
 
            L'articolo  7  prevede disposizioni per  il  transito, 
          all'Agenzia  regionale per i rifiuti e  l e  acque,  del 
          seguente personale: 
 
            a)  personale  a tempo indeterminato, g ià  utilizzato 
          dagli  uffici del commissario delegato pe r  l'emergenza 
          idrica, rifiuti, bonifiche e tutela delle  acque; 
 
            b)  personale in servizio presso la ste ssa Agenzia  o 
          in  posizione  di  comando o  ai  sensi  del  comma  13 
          dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 2 005, n.  19  e 
          successive modifiche ed integrazioni; 
 
            c)   ingegneri  responsabili  delle  di ghe,  i   loro 
          sostituti  ed  il personale di controllo  e  guardiania 
          delle  opere  alla stessa trasferite  con   rapporti  di 
          lavoro   a  tempo  indeterminato  con  i  consorzi   di 
          bonifica. 
 
            L'articolo  8,  nelle  more  della  def inizione   del 
          processo  di  stabilizzazione del persona le  assunto  a 
          tempo  determinato dalla Regione e dai co muni ai  sensi 
          dell'articolo 23 quater della legge 31 ma rzo  1998,  n. 
          61,  autorizza  il dipartimento della pro tezione civile 
          a   prorogare  i  contratti  in  essere  del   predetto 
          personale,   al   fine  di  assicurare  l a   continuità 
          dell'attività  istituzionale di protezion e  civile  nel 
          territorio  della  Regione.  L'articolo  comporta   una 
          spesa di 5.200 migliaia di euro per l'ese rcizio 2007  e 
          di  13.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 
          2008 e 2009. 
 
            Con l'articolo 9, al fine di garantire l'attività  di 
          coordinamento  e  di collegamento fra l'A mministrazione 
          regionale  e la Conferenza Regione-autono mie  locali  e 
          per  lo svolgimento delle attività di com petenza  della 
          Conferenza  medesima,  si autorizza  il  Presidente  ad 
          avvalersi,  con  oneri  a carico  dell'en te  locale  di 
          provenienza  e previo assenso dello stess o,  di  numero 
          tre   unità  di  personale  in  posizione   di   comando 
          proveniente dagli enti locali e scelto fr a  coloro  che 
          ne facciano richiesta. 
 
            L'articolo  10 amplia i compiti del  Ga rante  per  la 
          tutela  dei diritti fondamentali dei dete nuti' previsti 
          dall'articolo 33 della legge regionale n.  5 del 2005  e 
          prevede,  per  gli  interventi  a  favore   di  attività 
          lavorative  autonome da parte di detenuti  in espiazione 
          di pena, una spesa annua di 500 migliaia di euro. 
 
            L'articolo  11  riguarda l'interpretazi one  autentica 
          del  comma  3 bis dell'articolo 4 della l egge regionale 
          10  dicembre 2001, n. 20, relativamente a l collegio  di 
          direzione  del servizio di pianificazione   e  controllo 
          strategico    del    Presidente   della    Regione    e 
          dell'articolo  4,  comma 6, della  legge  regionale  15 
          maggio  2000,  n.  10, in merito ai  sogg etti  preposti 
          alle  segreterie  particolari degli uffic i  di  diretta 
          collaborazione  del Presidente della  Reg ione  e  degli 
          assessori. 
 
            Con  l'articolo  12 vengono estese al  personale  del 
          comparto     non    dirigenziale    del    dipartimento 
          programmazione  e  dell'Autorità di certi ficazione  del 
          POR   ufficio  le  disposizioni  di  cui  al  comma   3 
          dell'articolo 16 della legge regionale 15  maggio  2000, 
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          n.  10  (speciale indennità di presenza),  con  onere  a 
          valere sui fondi assegnati con delibere C ipe n. 20  del 
          2004 e n. 3 del 2005. 
 
            L'articolo   13   prevede  la   concess ione   di   un 
          contributo  straordinario di 24  migliaia   di  euro  da 
          assegnare all'Associazione armatori e pro duttori  della 
          pesca  di  Trapani società cooperativa a responsabilità 
          limitata,  con  sede  a Trapani,  per  le   spese  dalla 
          stessa  sostenute per l'effettuazione di  rilievi  Side 
          Scan   Sonar  e  R.O.V.  del  pescherecci o  Karol   W., 
          naufragato  nelle  acque  dell'arcipelago   delle  isole 
          Egadi,  nonché per la valutazione del cor po  principale 
          dello scafo e per l'avvistamento dei disp ersi. 
 
            Con   l'articolo   14  si  autorizzano   i   consorzi 
          industriali  della  Sicilia che  registri no  incrementi 
          delle   entrate  proprie  ad  utilizzare  l'avanzo   di 
          amministrazione,   senza   alcuna   decur tazione    del 
          contributo  in  conto esercizio di cui al l'articolo  29 
          lettera b) della legge regionale 4 gennai o 1984, n.  1, 
          per  il  perseguimento dei specifici fini  istituzionali 
          previsti  dalla  norma in argomento e pre cisamente  per 
          le seguenti tipologie di spese: 
 
            a)   ricostruzione,   ripristino   e   trasformazione 
          immobili e relativi impianti; 
 
            b)   realizzazione   di  progetti  fina lizzati   allo 
          sviluppo degli insediamenti produttivi; 
 
            c) realizzazione di programmi di interv enti, opere  e 
          servizi  di  interesse industriale e  per   il  regolare 
          svolgimento delle attività degli uffici; 
 
            d) contenzioso. 
 
            La    RESAIS,   società   a   totale   partecipazione 
          regionale,  esercita  la  guardiania  neg li   ex   siti 
          minerari  salini  di  Pasquasia (EN),  Ra calmuto  (AG), 
          Milena  (CL),  Bosco-S.  Cataldo  (CL),  i  quali,   ad 
          eccezione   di  Bosco-S.  Cataldo,  prese ntano   ancora 
          potenzialità  minerarie, suscettibili di  coltivazione; 
          il  citato  sito  di Bosco-S. Cataldo  pr esenta  talune 
          peculiarità  legate alla morfologia propr ia  del  sito, 
          per  le  quali  si  sono resi necessari  interventi  di 
          messa  in  sicurezza  mineraria. Tuttavia ,  proprio  in 
          considerazione  della complessità  delle  tipologie  di 
          interventi   da   realizzare  nei  siti   minerari   di 
          proprietà  della  Regione,  si  ritiene  necessario  un 
          riordino  legislativo  della materia.  In   particolare, 
          l'attività  di RESAIS dovrà interessare  anche  gli  ex 
          siti  minerari  dello zolfo, attualmente  in  stato  di 
          abbandono,   e   per  i  quali  è  stato   recentemente 
          stipulato   un   APQ  tra  la  Regione,  il   Ministero 
          dell'ambiente  e  gli enti locali interes sati,  per  la 
          loro  bonifica  e  salvaguardia. In consi derazione  del 
          fatto    che   alcuni   siti   minerari   sono    stati 
          espressamente destinati a fruizione musea le e,  quindi, 
          consegnati   alle  locali  soprintendenze ,   quali   ad 
          esempio,  la  Miniera   Cozzo Disi'  in  territorio  di 
          Casteltermini e la miniera  Ciavolotta', in  territorio 
          di  Favara, entrambe di zolfo, destinate ai sensi della 
          legge  regionale n.  17 del 1991, si riti ene opportuno, 
          ai  fini   della  tutela  della pubblica  incolumità  e 
          della   sicurezza  mineraria  e  ambienta le  dei   siti 
          minerari   dismessi,  che  il  dipartimen to   regionale 
          industria  adotti  specifici piani  di  i ntervento  che 
          saranno eseguiti da RESAIS S.p.A. che, pe r tale  scopo, 
          utilizzerà  prioritariamente il personale  di  cui  agli 
          articoli 7 e 12 della legge regionale 20 gennaio  1999, 
          n.  5  e  successive  modifiche ed  integ razioni.  Tale 
          disposizione  si prevede possa essere est esa  anche  ai 
          siti   minerari  dismessi  non  oggetto   di   custodia 
          permanente, purché non siano in consegna ad altri  rami 
          dell'Amministrazione   regionale.   Per   le   finalità 
          dell'articolo  15  è prevista una spesa  annua  di  300 
          migliaia di euro. 
 
            Per  consentire  il  funzionamento  del l'autorità  di 
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          gestione   del   porto   di  Pozzallo,   ivi   comprese 
          consulenze  e oneri di gestione di cui al l'articolo  10 
          della  legge  regionale   23  dicembre  2 000,  n.   32, 
          l'articolo  16  autorizza, per l'esercizi o  finanziario 
          2007, la spesa di 500 migliaia di euro. 
 
            L'articolo  17 prevede che l'Assessore regionale  per 
          la  famiglia,  le  politiche  sociali  e  le  autonomie 
          locali   eroghi   in  favore  delle   ass ociazioni   di 
          solidarietà familiare, iscritte al regist ro di  cui  al 
          comma  2  dell'articolo  16 della  legge  regionale  31 
          luglio  2003, n. 10, finanziamenti per la  realizzazione 
          di  attività e/o progetti con scadenza an nuale, diretti 
          alla   promozione,  divulgazione  e  form azione   della 
          cultura    dell'accoglienza,    del    so stegno    alle 
          responsabilità  genitoriali e della  part ecipazione  al 
          sistema   di   programmazione   ed   attu azione   degli 
          interventi   e   dei  servizi  sociali   operanti   nel 
          territorio  regionale.  Per le  finalità  del  presente 
          articolo  è  autorizzata  per  l'esercizi o  finanziario 
          2007 la spesa di 200 migliaia di euro. 
 
            L'articolo   18   prevede   la   soppre ssione   della 
          commissione consultiva regionale per la r iscossione. 
 
            Con   l'articolo  19  viene  incrementa to  di   1.400 
          migliaia  di euro annui per il triennio 2 007-2009,   il 
          fondo  per  il trattamento di posizione e  di  risultato 
          del   personale   con   qualifica   dirig enziale,   per 
          consentire  alla  Regione di stipulare nu ovi  contratti 
          al   personale   in  atto  non  contrattu alizzato   per 
          mancanza di fondi. 
 
            Con  l'articolo  20  viene posto in  li quidazione  il 
          fondo  siciliano  per l'assistenza ed  il   collocamento 
          dei  lavoratori disoccupati della Regione  e le relative 
          competenze  transitano  al dipartimento  regionale  del 
          lavoro. 
 
            L'articolo  21 autorizza, per l'eserciz io finanziario 
          2007,  una  spesa  di  500  migliaia  di  euro  per  il 
          pagamento delle attività, non contemplate  fra le  spese 
          ammissibili  del  POR  Sicilia  2000/2006 ,  svolte  dai 
          comitati    di   valutazione,   istituiti    ai    sensi 
          dell'articolo 24 della legge regionale 7  agosto  1997, 
          n. 30 e successive modifiche ed integrazi oni. 
 
            Per  la definizione del processo di liq uidazione  del 
          centro  regionale  siciliano radio e tele comunicazioni, 
          di  cui al decreto assessoriale n. 8 del 2 luglio 2003, 
          l'articolo 22 autorizza il commissario li quidatore pro- 
          tempore  a  procedere al pagamento dei de biti accertati 
          alla  data  dell'approvazione del bilanci o di  riparto, 
          utilizzando  parte  delle  somme  già  im pegnate  negli 
          esercizi  finanziari di competenza sui ca pitoli  317702 
          e  717910  e,  comunque,  fino alla  conc orrenza  delle 
          somme impegnate negli esercizi di compete nza. 
 
            Con    l'articolo    23    viene    eff ettuata    una 
          interpretazione autentica dell'articolo  1,  comma  11, 
          della  legge regionale 9 agosto 2002, n. 9,  Formazione 
          in   azienda  -  buono  formativo  per  l 'ingresso  nel 
          mercato del lavoro'. 
 
            L'articolo 24 prevede il trasferimento alle  province 
          delle  competenze  relativamente  alla  c oncessione  di 
          licenze ai titolari di taxi. 
 
            Per  le  finalità del piano nazionale d ella sicurezza 
          stradale, di cui all'articolo 32 della le gge 17  maggio 
          1999, n. 144, al fine di avviare un proce sso stabile  e 
          sistematico  di miglioramento della sicur ezza  stradale 
          e  di progressiva riduzione del numero de lle vittime  e 
          della  gravità degli incidenti, l'articol o 25 autorizza 
          il  dipartimento regionale trasporti e co municazioni  a 
          divulgare   la   cultura  della   sicurez za   stradale, 
          attraverso  azioni  di  informazione  e  di  educazione 
          rivolte   agli   studenti  ed   agli   ad ulti,   nonché 
          attraverso  programmi di sensibilizzazion e e formazione 
          degli  operatori e di tutti i soggetti a  vario  titolo 
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          impegnati nel settore della sicurezza str adale. Per  le 
          finalità   previste  dall'articolo   in   questione   è 
          autorizzata, per ciascuno degli anni del triennio 2007- 
          2009, la spesa di 200 migliaia di euro. 
 
            Con   l'articolo  27  sono  previsti  i nterventi  per 
          l'accelerazione  ed  il completamento  de l  risanamento 
          della  città  di  Messina; in particolare ,  nell'ambito 
          degli  stanziamenti  disposti  per  l'att uazione  degli 
          interventi di cui alle leggi 6 luglio 199 0, n. 10 e  15 
          maggio 2002, n. 4, viene istituito uno sp ecifico  fondo 
          di  cui  all'articolo  12  del decreto  d el  Presidente 
          della  Repubblica  21 dicembre 1999,  n.  554,  per  la 
          copertura   degli   oneri  derivanti  dal l'applicazione 
          dell'articolo  31bis della legge n.   109   del  1994  e 
          successive  modifiche ed integrazioni.  A   detto  fondo 
          confluiscono  le  economie ed i  ribassi  d'asta  nella 
          misura  del  3  per  cento  del  costo  c omplessivo  di 
          ciascun    intervento,   compresi   quell i    il    cui 
          procedimento non si è ancora concluso. 
 
            L'articolo  28 autorizza per l'esercizi o  finanziario 
          2007  la  spesa  di  1.097 migliaia  di  euro,  per  le 
          finalità  dell'articolo 30, commi 3 e  6,   della  legge 
          regionale  23  maggio 1991, n. 36 e  dell 'articolo  100 
          della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. 
 
            Con l'articolo 29 vengono modificate le  indennità  di 
          funzione  dei presidenti dei consorzio di  ripopolamento 
          ittico, adeguandoli alla misura del 75 pe r cento  della 
          indennità   di   funzione  minima   stabi lita   per   i 
          presidenti  delle  province  regionali  c orrispondenti, 
          decurtati del 20 per cento e con decorren za dalla  data 
          dell'insediamento   degli   stessi,    in     attuazione 
          dell'articolo  19,  comma 1, della legge  regionale  23 
          dicembre  2000.  Il presente comma non  c omporta  oneri 
          diretti  a  carico  del  bilancio  della  Regione,   in 
          considerazione che i consorzi provvederan no con  propri 
          fondi. 
 
            L'articolo  30  disciplina la normativa   relativa  al 
          riequilibrio  del  prezzo  della  benzina   nelle  isole 
          minori,   con   un  maggiore  onere,  per    l'esercizio 
          finanziario  2007, a carico del bilancio della  Regione 
          pari a 230 migliaia di euro. 
 
            Con   l'articolo  31  viene  incrementa to  di   3.000 
          migliaia di euro annui lo stanziamento de l capitolo  di 
          spesa  376546,  per  il  perseguimento  d elle  finalità 
          istituzionali  della  Società beni  cultu rali  s.p.a.', 
          nonché  per  l'espletamento  dei  compiti   relativi  al 
          nuovo affidamento in house. 
 
            L'articolo  32 istituisce nel bilancio della  Regione 
          un  apposito  capitolo  di  spesa,  con  una  dotazione 
          finanziaria  di  500 migliaia di euro,  d estinato  alle 
          finalità  di  cui all'articolo 3, comma 2 ,  lettera  m) 
          della  legge regionale n.  20 del 2002  c ofinanziamento 
          delle    costruzioni    di    alloggi    e    residenze 
          universitarie, secondo quanto previsto da lla  legge  14 
          novembre 2000, n. 338.' 
 
            L'articolo    33   istituisce,   presso     l'Istituto 
          regionale  dei  sordi di Palermo, un  uff icio  stralcio 
          per  la  gestione residua dei rapporti po sti in  essere 
          prima  del 1° luglio 2006, sotto la respo nsabilità  del 
          presidente del consiglio di amministrazio ne che  assume 
          la funzione di commissario liquidatore. 
 
            L'articolo  34  autorizza la maggiore  spesa  di  400 
          migliaia  di euro per il personale a temp o determinato, 
          al   fine   di  consentire  la  migliore  fruizione   e 
          vigilanza  dei  siti  culturali  nei  per iodo  di  alta 
          stagione turistica. 
 
            L'articolo   35   prevede  un  contribu to,   per   il 
          pagamento delle somme dovute dalle AUSL d ella  Sicilia, 
          da   corrispondere   ai   proprietari   d egli   animali 
          abbattuti  perché  affetti  da  malattie  infettive   e 
          diffusive,  a copertura del fabbisogno fi nanziario  per 
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          gli  interventi  previsti per l'anno 1997   dalla  legge 
          regionale  n.  40  del 1997 e successive  modifiche  ed 
          integrazioni,  nonché  per  la  correspon sione  per  lo 
          stesso   anno   del   compenso  ai  veter inari   liberi 
          professionisti    utilizzati    nelle    attività    di 
          risanamento. 
 
            Con  l'articolo  36 viene concesso un  contributo  di 
          200  migliaia  di  euro  finalizzato  al  proseguimento 
          dell'attività del registro tumori per la  provincia  di 
          Siracusa. 
 
            Con  l'articolo  37 si estendono le  di sposizione  di 
          cui  all'articolo 3 della legge regionale   27  febbraio 
          2007,   n.  5,  anche  ai  contratti  per   acquisti   e 
          forniture  di  servizi stipulati  dalle  aziende  unità 
          sanitarie  locali,  dalle aziende ospedal iere  e  dalle 
          aziende  ospedaliere universitarie della  Regione,   in 
          scadenza nel triennio 2007-2009. 
 
            L'articolo  38  consente di ripristinar e  l'indennità 
          prevista  dall'articolo 27 della legge re gionale  n.  4 
          del  1999  in  favore dei titolari di  fa rmacie  rurali 
          private  e sussidiate, aventi sede nelle isole  minori, 
          erogata  fino all'anno 2003. Tale indenni tà  si  reputa 
          necessaria  a  copertura delle  spese  de rivanti  dalla 
          disagiata residenza in cui si trovano i t itolari  delle 
          suddette   farmacie,  e  a  garanzia  del la  continuità 
          dell'assistenza farmaceutica nelle isole  minori  della 
          Sicilia.  La spesa prevista dall'articolo  in  questione 
          è  pari a 1.600 migliaia di euro, di cui 1.200 migliaia 
          di  euro  per far fronte agli oneri pregr essi  relativi 
          agli anni 2004, 2005 e 2006. 
 
            L'articolo   39   rientra  tra   le   i niziative   di 
          contenimento  della  spesa nel  settore  sanitario,  in 
          attuazione di quanto previsto dall'artico lo  24,  comma 
          5,  della  legge  regionale  8  febbraio  2007,  n.  2, 
          secondo  il quale  la spesa per l'acquisi zione di  beni 
          e  servizi  nel triennio 2007-2009 deve e ssere  ridotta 
          del   3   per   cento  rispetto  alla  sp esa  sostenuta 
          nell'anno  2005',  nonché  in linea  con  il  Piano  di 
          contenimento   e   di  riqualificazione   del   sistema 
          sanitario regionale 2007-2009 attualmente  in  corso  di 
          definizione. 
 
            Il    territorio    dei   Monti    Sica ni,    situati 
          nell'entroterra collinare siciliano tra l e province  di 
          Agrigento   e   Palermo,  rappresenta   u n   patrimonio 
          inestimabile  ed  insostituibile di  stor ia,  natura  e 
          cultura.   Il   nome   stesso  riporta   alle   antiche 
          popolazioni   indigene   preistoriche   c he   si   sono 
          insediate  in  tale  territorio,  come  c omprovato   da 
          importanti   reperti  rinvenuti  in  loco .   L'asprezza 
          selvaggia  dei  luoghi  li  ha  resi  del le  roccaforti 
          naturali  difficilmente attaccabili, ed è  rimasta,  nel 
          tempo  immutata. La difficile conformazio ne  orografica 
          ha  comportato l'insufficienza viaria, an cora  attuale, 
          che  se  da  un lato ha costituito un fat tore limitante 
          dello   sviluppo   rispetto   ad   altre   zone   dalla 
          conformazione   più  favorevole,   dall'a ltro   ne   ha 
          determinato la conservazione del territor io  nella  sua 
          integrità   pressoché   totale.   Il   te rritorio    si 
          caratterizza  per la bellezza selvaggia d ei  luoghi,  i 
          silenzi,  i  boschi, la fauna terrestre  e  l'avifauna, 
          che  qui ancora vede presente diversi rap aci e l'aquila 
          reale.  La  Serra  della  Quisquina,  il  Pizzo   della 
          Rondine,  la  Valle  del  Sosio,  i  Mont i  di  Palazzo 
          Adriano,  la  Serra  Moneta,  Monte  Carc aci    ed   il 
          Massiccio  di Monte Cammarata, Santa Mari a  del  Bosco, 
          sono  le  località  più significative del   comprensorio 
          non   casualmente  destinato  finora  a   più   riserve 
          naturali  non  però  collegate tra di  lo ro  e  facenti 
          parte,  comunque,  di un unico complesso  naturale  con 
          caratteristiche  analoghe.  Le  popolazio ni  mantengono 
          ancora  oggi una forte identità ed un sal do legame  col 
          territorio,  dato  dalle attività  agro-s ilvo-pastorali 
          che  ancora  oggi costituiscono l'element o portante  ed 
          essenziale  dell'economia  locale,  con  produzioni  di 
          tutto  rispetto  che  si  mantengono  nel   solco  della 
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          tradizione. Il pane, i formaggi, i salumi ,  la  frutta, 
          ed  altri  prodotti  tipici caratterizzan o  altresì  le 
          produzioni locali. La fruizione dei luogh i  e  la  loro 
          valorizzazione,    con   l'istituzione    del    Parco, 
          troveranno  un impulso maggiore, essendo  la  normativa 
          meno  rigida  e  che consente altresì di sviluppare  al 
          meglio  le potenzialità del territorio. N el territorio, 
          infatti,    insistono  ben  quattro  rise rve   naturali 
          orientate, per cui l'area è già - quanto meno in  parte 
          -  sottoposta ad un regime di protezione,  che  però  si 
          rivela   insufficiente  ed  inadeguato  r ispetto   alle 
          esigenze locali e alle potenzialità di sv iluppo che  il 
          territorio   può   invece  offrire  e  sv iluppare.   E' 
          assolutamente  necessario  ,  difatti,   rafforzare   e 
          valorizzare  l'identità territoriale  di  queste  zone, 
          dotando  le aree interessate, al pari di altre,  di  un 
          adeguato  strumento  di  protezione,  con servazione   e 
          gestione   del  territorio  in  un'ottica    più   ampia 
          rispetto  agli  attuali soggetti  pubblic i  locali.  Il 
          regime  di  protezione,  difatti,  deve  riguardare  la 
          gestione del territorio nel suo complesso  al di là  dei 
          confini  amministrativi locali, per poter e  valorizzare 
          appieno  tutte le potenzialità locali. Ci ò può avvenire 
          solamente  mediante l'istituzione di un P arco  naturale 
          regionale,  gestito  da  un  Ente  parco,   atteso   che 
          sussistono  le  condizioni tutte previste  dall'articolo 
          2   della  legge  regionale  6  maggio  1 981   n.   98. 
          L'istituzione di tale soggetto pubblico r isponde  anche 
          all'esigenza di consentire il completamen te della  rete 
          ecologica  siciliana e di mettere  a  sis tema  le  aree 
          naturali  protette coerentemente ai  prin cipi  e  linee 
          guida   del  POR  Sicilia  2000-2006.   P er  consentire 
          l'immediato  funzionamento dell'Ente, son o previste  le 
          procedure   per   la  definizione  dell'o rganizzazione, 
          della    dotazione   organica   e   del   funzionamento 
          dell'Ente,   nonché   la  copertura   del la   dotazione 
          organica   di  primo  impianto  mediante   il   ricorso 
          all'istituto  della mobilità, che consent e  di  evitare 
          l'aggravio  di  spesa per la pubblica  am ministrazione. 
          L'onere  previsto dall'articolo 40 del pr esente disegno 
          di  legge,  pari a 500 migliaia di euro  annui,   trova 
          copertura  con  parte  delle disponibilit à  dell'U.P.B. 
          11.2.1.3.3,   capitolo   442525   che   p resenta    una 
          disponibilità  di 1.000 migliaia di euro,   stanziamento 
          incrementato con il bilancio 2007. 
 
            Con    l'articolo   41   si   intende    disciplinare 
          l'intervento  di  edilizia residenziale  sovvenzionata, 
          agevolata  e  convenzionata  oggetto  di  finanziamento 
          pubblico,  apportando talune modifiche  a lla  legge  di 
          riferimento  relativa a tale settore, cio è  alla  legge 
          regionale  6  maggio 1981, n. 86. Com'è n oto  ai  sensi 
          dell'articolo 1, comma 7, della citata le gge  regionale 
          n.  86  del  1981,  tutti  gli interventi   di  edilizia 
          residenziale  pubblica devono ricadere  a ll'interno,  o 
          dei  piani  di  zona, ovvero all'interno dei  programmi 
          costruttivi  per  i comuni che non risult ino  obbligati 
          alla  redazione  dei piani di zona (sosta nzialmente,  i 
          comuni   con   popolazione  inferiore  a   quindicimila 
          abitanti).    Tuttavia,    l'assenza    d ella    citata 
          pianificazione    attuativa   dove    all ocare    detti 
          interventi   di   edilizia  residenziale   oggetto   di 
          finanziamento  pubblico, ha comportato  d ue  interventi 
          legislativi,  l'articolo 5 della legge re gionale  n.  1 
          del  1986 (con l'applicazione limitata ai  comuni  della 
          valle   del  Belice),  e  l'articolo  25  della   legge 
          regionale n. 22 del 1996 (con l'applicazi one a tutti  i 
          comuni   della   Regione),  che   hanno   previsto   la 
          possibilità  per  tutti  i  comuni  (foss ero   o   meno 
          obbligati  alla  redazione  del  piano  d i   zona)   di 
          adottare  appositi  programmi costruttivi   in  variante 
          alle  previsioni  degli strumenti urbanis tici  generali 
          vigenti,   consentendo  anche  le  loro  localizzazioni 
          nelle  aree di verde agricolo. Tale ultim a disposizione 
           derogatoria'  in effetti era limitata ai  finanziamenti 
          pubblici disposti entro il 31 dicembre 19 96, ma con  il 
          comma  2 dell'articolo 15 della legge reg ionale  n.  25 
          del  1997,  detto  limite temporale è sta to  soppresso, 
          consentendo  pertanto,  non  solamente  g li  interventi 
          edilizi  a  regime  in verde agricolo,  m a  ampliandoli 
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          anche  a  quelli  autofinanziati' e, quin di,  privi  di 
          finanziamento  pubblico (escludendo, anzi ,  seppure  si 
          ritiene  involontariamente, i programmi c ostruttivi  di 
          edilizia   sovvenzionata).  Vero  è  che  i   programmi 
          costruttivi in variante ex legge n. 1 del  1986 e n.  22 
          del  1996  hanno indubbiamente sopperito alla  mancanza 
          dei  piani  di  zona ex legge n. 167  del   1962  e  dei 
          programmi   costruttivi  ex  legge  n.  8 6  del   1981, 
          articolo  4, tuttavia la mancanza di una pianificazione 
          urbanistica   preliminare  per  detti   i nterventi   ha 
          comportato  la  necessità per i comuni  d i  dover  dare 
          risposte   estemporanee   sulla   localiz zazione    dei 
          medesimi  interventi già oggetto di piani  attuativi  (i 
          programmi   costruttivi   in   variante)   redatti    e 
          presentati  per  l'approvazione da parte  dei  soggetti 
          abilitati.  A  ciò si aggiunge il fatto  che  l'inerzia 
          comunale  ha  comportato  l'obbligo  per  l'Assessorato 
          regionale  del  territorio ed  dell'ambie nte di  dovere 
          intervenire  in via sostitutiva a mezzo d i  commissario 
          ad  acta  per  l'approvazione in sede  lo cale.  Per  il 
          riordino   della   materia  in   question e   si   rende 
          necessario  innanzitutto prendere atto de lle difficoltà 
          per  i  comuni di approntare gli strument i  urbanistici 
          ordinari   di   pianificazione   per   al locare   detti 
          interventi di edilizia residenziale pubbl ica,  rendendo 
          non  obbligatoria la redazione dei piani di zona e  dei 
          programmi   costruttivi  ex  articolo  4  della   legge 
          regionale  n.  86 del 1981, né d'altronde   è  pensabile 
          un'azione  sostitutiva estesa alla quasi  totalità  dei 
          comuni  della Regione, sia per il numero di  commissari 
          ad   acta  necessari,  sia  per  le  diff icoltà  (anche 
          economiche)   che   l'intervento   sostit utivo    dovrà 
          risolvere  in  sede  locale  (vedasi  la  proposta   di 
          modifica  dell'articolo 3, commi 7 e 8 e  dell'articolo 
          4,  comma  4  e la conseguente proposta d i  abrogazione 
          del  comma 3 dell'articolo 11 e dell'arti colo 12  della 
          legge  regionale  n. 86 del 1981). Ciò po sto,  premesso 
          che   i   programmi  costruttivi  in  var iante  possono 
          impegnare  le  aree  a  verde  agricolo   contigue   ad 
          insediamenti  abitativi  e  suscettibili  di  immediata 
          urbanizzazione',  solo  nel  caso  in   c ui   risultino 
          estinte  le aree destinate ad edilizia re sidenziale  di 
          espansione  da  parte  del  piano  regola tore  generale 
          vigente (vedasi il comma 3 dell'articolo 2 della  legge 
          regionale n. 86 del 1981), si rende indis pensabile  che 
          siano  i  comuni  ad  individuare prelimi narmente  dove 
          localizzare   detti  interventi  edilizi   (vedasi   in 
          proposito   la  proposta  di  modifica  d el   comma   5 
          dell'articolo  anzidetto e del comma 2 de ll'articolo  5 
          della  legge regionale n. 1 del 1986). Po sto,  altresì, 
          che  si  ritiene  debba circoscriversi  l 'utilizzo  dei 
          programmi  costruttivi in variante ai  so li  interventi 
          edilizi   oggetto  di  finanziamento  pub blico  (vedasi 
          l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 1 5 della  legge 
          regionale   n.   25   del  1997),  si   r ende   altresì 
          indispensabile evitare la realizzazione  di  interventi 
          costruttivi   conformi   alle  previsioni    dei   piani 
          regolatori  generali solamente adottati m a  non  ancora 
          approvati  dalla  Regione,  quindi  sosta nzialmente  in 
          difformità  alle previsioni degli strumen ti urbanistici 
          generali  vigenti e ciò anche in presenza  di  piani  di 
          zona  efficaci (vedasi la modifica propos ta  dal  comma 
          1,  dell'articolo 3, della legge regional e  n.  25  del 
          1997).    Ciò    potrebbe   infatti    co mportare    la 
          realizzazione  di  edilizia  abitativa  n elle  zone  di 
          verde agricolo del P.R.G. vigente, seppur  ricadente  in 
          zona   edificabile  nel  P.R.G.  adottato ,   che   però 
          potrebbe   non  essere  confermato  con  l'approvazione 
          finale  dell'Assessorato  regionale  del  territorio  e 
          dell'ambiente.  Sono state per altro  app ortate  alcune 
          modifiche  alla legge regionale n. 86 del  1981  (vedasi 
          le  modifiche  ai  commi 2 e 5 dell'artic olo  3  ed  al 
          comma   14   dell'articolo  4),   con   r iferimento   a 
          disposizioni   in   materia   di  espropr iazione,   per 
          adeguarle  alle  recenti disposizioni del   decreto  del 
          Presidente  della  Repubblica n. 327  del   2003  (Testo 
          unico  in  materia di espropriazioni) e c on riferimento 
          all'attribuzione   alla  giunta  comunale    di   taluni 
          adempimenti  precedentemente  assegnati  al   consiglio 
          comunale (vedasi le modifiche proposte al  comma 4,  sia 
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          dell'articolo  7  che  dell'articolo  8).   Si   è   poi 
          assegnato   alla  giunta  municipale  la   potestà   di 
          delimitare   le   aree   dove  allocare   i   programmi 
          costruttivi    in    atto   assegnata    inopinatamente 
          all'ufficio    tecnico    comunale,    qu alora    detta 
          delimitazione   riguardi   aree   destina te   a    zone 
          residenziali  di espansione, secondo le p revisioni  del 
          vigente  P.R.G.;  e  ciò, sia a modifica  del  comma  5 
          dell'articolo 4 della legge regionale n. 89  del  1991, 
          sia  a modifica del comma 2 dell'articolo  5 della legge 
          regionale   n.   1   del  1986.   Qualora    invece   la 
          delimitazione   non   dovesse   riguardar e   le    zone 
          residenziali   di   espansione  previste   dal   P.R.G. 
          vigente,  tale  adempimento è ovviamente  assegnato  al 
          consiglio  comunale, in quanto è tale org ano  che  avrà 
          successivamente  il  compito di approvare   i  programmi 
          costruttivi  in  variante ex  articolo  2   della  legge 
          regionale    n.   86   del   1981   (come     sostituito 
          dall'articolo  25  della  legge  regional e  n.  22  del 
          1996),   che  devono  ricadere  all'inter no  di   detta 
          delimitazione. Si è in ultimo modificato  il  contenuto 
          del  comma  1 dell'articolo 9 della legge  regionale  n. 
          25  del  1987  ed abrogato l'ultimo comma  dello  stesso 
          articolo,  in  quanto non aderenti al   s istema'  delle 
          assegnazioni  di aree ed alla redazione  dei  programmi 
          costruttivi   da   parte   dei   privati,    per    come 
          organicamente disciplinato dalla legge re gionale n.  86 
          del  1981  con le modifiche apportate con   il  presente 
          disegno di legge. 
 
            L'articolo  della legge regionale 28  d icembre  2004, 
          n.  17,  prevedeva, quale termine ultimo per  la  piena 
          realizzazione del programma operativo di cui  al  comma 
          1  del  medesimo  articolo, il  31  dicem bre  2006.  In 
          considerazione  delle  numerose istanze  pervenute  dai 
          comuni  dell'Isola,  attese  le  numerose   pratiche  di 
          condono  edilizio in corso di definizione ,  si  è  reso 
          necessario, al fine di poter dare una con grua  risposta 
          alle  sollecitazioni pervenute, individua re il  termine 
          del  31  dicembre 2007, quale data ultima  per  l'intero 
          svolgimento  delle pratiche giacenti pres so  i  comuni. 
          Ciò con il duplice scopo di portare a com pletamento  lo 
          stato  procedurale  delle istanze giacent i,  nonché  di 
          consentire  ai comuni l'incasso degli one ri  concessori 
          derivanti   dalla   definizione   delle   pratiche   di 
          sanatoria (articolo 42). 
 
            Un  capitolo a parte merita la problema tica  relativa 
          alla  sanatoria  nelle aree soggette  a  vincolo  (vedi 
          articolo     43).    Infatti,    ritenend o     comunque 
          inammissibile la sanatoria degli edifici  ricadenti  in 
          aree  soggette a vincoli che comportino i nedificabilità 
          assoluta laddove il medesimo vincolo sia stato  apposto 
          precedentemente all'edificazione, appare conducente  ad 
          equità sociale poter fare accedere alla p ossibilità  di 
          sanatoria  tutti  quei manufatti  che  ac quisiscano  il 
          nulla osta da parte dell'ente preposto al la tutela  del 
          vincolo,  sempre  che  il vincolo  medesi mo  sia  stato 
          apposto  successivamente alla costruzione  del manufatto 
          abusivo. 
 
               Inoltre,  con  l'articolo 45 sono  p reviste  delle 
          modifiche   di   norme  in  ordine  al   rilascio   del 
          certificato  provvisorio  di  agibilità  per   immobili 
          destinati  ad  attività commerciali e pro duttive.  Tali 
          modifiche  si rendono necessarie al fine di  consentire 
          nelle   more  della  definizione  delle  procedure   di 
          sanatoria   l'inizio   di   attività   pr oduttive    ed 
          imprenditoriali. 
 
                Altresì,  ai  fini  del  recupero  delle  risorse 
          derivanti   dalla   definizione   delle   pratiche   di 
          sanatoria edilizia, considerato che il te rmine  di  cui 
          all'articolo  12  comma 4 della legge reg ionale  n.  17 
          del  2004  viene  prorogato alla data del   31  dicembre 
          2007,  si ritiene opportuno cassare il te rmine  di  cui 
          all'articolo  17, comma 1, della legge re gionale  n.  4 
          del   2003   così   come  modificato   da l   comma   21 
          dell'articolo 62 della legge regionale n.  15  del  2004 
          (31   dicembre   2005),   estendendo,   a ltresì,   tale 
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          disposizione  alle istanze presentate  ai   sensi  della 
          legge   regionale  23  novembre  2003,  n .  326   (vedi 
          articolo 44). 
 
            L'articolo  46 prevede la costituzione di un'apposita 
          società  di capitale, a totale partecipaz ione  pubblica 
          regionale,    per  la  gestione  dei  por ti   e   delle 
          infrastrutture  portuali di competenza  d ella  Regione, 
          avente  come oggetto sociale esclusivo la  gestione  dei 
          porti  e  delle  infrastrutture  portuali ,  nonché   le 
          funzioni amministrative ad essa connessa.  La spesa  per 
          la  costituzione della predetta società è   prevista  in 
          150 migliaia di euro. 
 
            Con  l'articolo 47 sono previste delle procedure  per 
          la  realizzazione  delle attrezzature col lettive  nelle 
          zone  territoriali  omogenee  B' dei  pia ni  regolatori 
          comunali. 
 
            Con  l'articolo 49, si incrementano le previsioni  di 
          entrata  di  quei capitoli del bilancio  regionale  che 
          presentano   un   andamento  positivo  su periore   alle 
          originarie  previsioni. Infatti,  queste  ultime  erano 
          basate,  in linea generale, sulle indicaz ioni contenute 
          nei  D.P.E.F.  dello Stato e della Region e.  Dall'esame 
          del   Mod 43 Tes', concernente l'insieme dei versamenti 
          effettuati    dai    contribuenti,   unit amente    alle 
          informazioni desunte dal sistema informat ivo in  ordine 
          alle  intervenute  operazioni  di  quieta nzamento   del 
          cassiere  regionale, alla data di stesura  del  presente 
          disegno  di  legge, è possibile evincere  un  andamento 
          crescente  di  alcuni capitoli di entrata  intestati  al 
          dipartimento  regionale delle finanze e  del   credito. 
          In  particolare  il  buon andamento del  capitolo  1026 
           Ritenute  sugli interessi e redditi di  capitale'  che 
          da  una  previsione iniziale di 163.000.0 00,00 di  euro 
          registra   già   quietanze  per  euro   1 62.506.845,87, 
          comporta a stimare un ulteriore maggiore gettito   pari 
          a  18.681  migliaia  di euro per  il  200 7,  di  16.900 
          migliaia  di  euro per il 2008 e di 16.90 0 migliaia  di 
          euro per il 2009. 
 
            Con  il  comma 2 dell'articolo 48 è ino ltre  prevista 
          una riduzione al capitolo 242523 per 2.00 0 migliaia  di 
          euro  in  quanto  presenta un esubero di disponibilità, 
          nel   triennio   2007-2009,  rispetto  al le   effettive 
          esigenze,  una variazione incrementativa  del  capitolo 
          442538  per  consentire l'adeguamento  co ntrattuale  in 
          favore  del  personale  addetto  al  comp letamento  del 
          piano  stralcio  di bacino per l'assetto idrogeologico, 
          ed  infine  una  variazione compensativa  tra  capitoli 
          relativi   a   spese  per  missioni  (dal la  segreteria 
          generale al dipartimento ufficio del sovr intendente). 
 
            Con   l'articolo   50   si   prevede   la   copertura 
          finanziaria  dell'intero  provvedimento.   Infatti,   a 
          fronte  di   maggiori oneri pari a  20.55 1 migliaia  di 
          euro  per l'esercizio 2007, a  18.900 mig liaia di  euro 
          per  l'esercizio  finanziario 2008 e a 18 .900  migliaia 
          di  euro  per l'esercizio finanziario 200 9, si provvede 
          con   le   maggiori  entrate  previste  d al   comma   1 
          dell'articolo  48  e con le minori spese  previste  dal 
          comma 2 del medesimo articolo. 
 
 
 
 
                                  ----O---- 
 
                 DISEGNO  DI LEGGE DI INIZIATIVA GO VERNATIVA 
 
 
                                   Art. 1. 
                 Disposizioni in materia di consorz i agrari 
 
          1.  Il  dipartimento regionale interventi  infrastrutturali 
        è  autorizzato, per l'esercizio finanziario  2007, ad erogare 
        ai   consorzi  agrari  che  non  funzionano   in  regime   di 
        liquidazione  coatta  amministrativa un  co ntributo  per  le 
        spese  di funzionamento nel rispetto del Re golamento  CE  n. 
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        1998del 2006 della Commissione del 15 dicem bre 2006. 
 
          2.  Il comma 26 dell'articolo 20 della le gge regionale  22 
        dicembre 2005, n. 19, è abrogato. 
 
          3.  All'onere  di cui al comma 1, pari a  50  migliaia  di 
        euro,  si  provvede  per il medesimo eserci zio  finanziario, 
        con   parte   delle  disponibilità  dell'U. P.B.   2.3.1.3.2, 
        capitolo 148102. 
 
                                   Art. 2. 
            Centri privati di riproduzione della fa una selvatica 
 
          1.  Il  comma  4 dell'articolo 30 della l egge regionale  1 
        settembre 1997, n. 33, è così sostituito: 
 
           4.   I   centri  privati  di  riproduzio ne  della   fauna 
        selvatica, le aziende faunistico-venatorie,  le aziende agro- 
        venatorie    e  i  fondi  chiusi  sono  sog getti   a   tasse 
        regionali, nella misura di euro 15 l'ettaro  per i centri  di 
        produzione di fauna selvatica, di euro 20 a d ettaro  per  le 
        aziende  faunistico-venatorie, di euro 10 a d ettaro  per  le 
        aziende  agro-venatorie e di euro 15 per et taro per i  fondi 
        chiusi  di  cui  all'articolo 24. Per i  ce ntri  privati  di 
        produzione  di fauna selvatica e per le azi ende  faunistico- 
        venatorie  ed  agro-venatorie che ricadono nei territori  di 
        cui  alle  leggi 3 dicembre 1971, n. 1102 e  25 luglio  1952, 
        n.  991 e successive modifiche ed integrazi oni, nonché  alla 
        direttiva   del   Consiglio  del  28   febb raio   1984,   n. 
        84/167/CEE,  le  relative  tasse sono  rido tte  del  50  per 
        cento.' 
 
 
                                   Art. 3. 
                 Centri privati di produzione di se lvaggina 
 
          1.  Per  le  finalità di cui all'articolo  38  della  legge 
        regionale 1 settembre 1997, n. 33 e success ive modifiche  ed 
        integrazioni,  è  autorizzata, per  l'eserc izio  finanziario 
        2007, la spesa di 600 migliaia di euro. 
 
                                   Art. 4. 
                     Personale dei consorzi di boni fica 
 
          1.  Al  fine  di  consentire ai consorzi  di  bonifica  il 
        pagamento degli stipendi al personale di cu i all'articolo  3 
        della  legge  regionale 30 ottobre 1995, n.  76 e  successive 
        modifiche, già assunto in forza dell'artico lo 9,  comma  10, 
        della   legge  regionale  22  dicembre  200 5,   n.   19,   è 
        autorizzata, per l'esercizio finanziario 20 07, la spesa   di 
        1.500 migliaia di euro, U.P.B. 2.3.1.3.1, c apitolo 147301. 
 
                                   Art. 5. 
                           Obiettivi occupazionali 
 
          1.   Per   la   verifica,  nell'ambito  d elle   iniziative 
        imprenditoriali  che  beneficiano  di  fond i  pubblici,  del 
        raggiungimento    dell'obiettivo    occupaz ionale,     vanno 
        computate   anche  le  figure  professional i  previste   dal 
        decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 2 76. 
 
                                   Art. 6. 
                              Contributo ISMEA 
 
          1.   L'Assessorato  regionale  dell'agric oltura  e   delle 
        foreste    è   autorizzato   a   concedere,    nell'esercizio 
        finanziario 2007, all'ISMEA un contributo d i 1.200  migliaia 
        di  euro  quale  concorso  per le spese  so stenute  da  tale 
        istituto  per l'attività istruttoria delle istanze  relative 
        alla misura 4.11 del POR Sicilia 2000/2006.  
 
                                   Art. 7. 
            Personale Agenzia regionale per i rifiu ti e le acque 
 
          1.  Il  personale a tempo indeterminato, utilizzato  dagli 
        uffici  del  commissario  delegato per  l'e mergenza  idrica, 
        rifiuti,   bonifiche  e  tutela  delle  acq ue,   nonché   il 
        personale  che  presta servizio presso  l'A genzia  regionale 
        per  i rifiuti e le acque in posizione di c omando o ai sensi 
        del  comma 13 dell'articolo 7 della legge 2 2 dicembre  2005, 
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        n.  19  e successive modifiche ed integrazi oni, può chiedere 
        di  transitare nei ruoli organici dell'Agen zia regionale per 
        i   rifiuti   e  le  acque.  Possono  altre sì  chiedere   di 
        transitare nei ruoli dell'Agenzia regionale  per i rifiuti  e 
        le  acque  gli  ingegneri responsabili dell e dighe,  i  loro 
        sostituti  ed  il personale di controllo e guardiania  delle 
        opere  alla stessa trasferite con rapporti di lavoro a tempo 
        indeterminato  coi consorzi di bonifica.  L e  istanze  degli 
        interessati  devono  pervenire entro il  te rmine  di  trenta 
        giorni  dall'entrata  in  vigore della  pre sente  legge.  Il 
        transito   è   disposto   previo   consenso    dell'ente   di 
        appartenenza, ove lo stesso non sia compres o tra  quelli  di 
        cui all'articolo 1 della legge regionale 15  maggio 2000,  n. 
        10. 
 
          2.  Il  personale  di cui al comma 1, se  appartenente  ai 
        ruoli  della Regione, a domanda da presenta rsi sempre  entro 
        i  termini  di cui sopra, può essere assegn ato senza  limiti 
        temporali  presso l'Agenzia regionale per  i  rifiuti  e  le 
        acque. 
 
          3.   A   detto  personale  si  applicano  le  disposizioni 
        previste  dall'articolo 6 della legge  regi onale  19  maggio 
        2005, n. 5. 
 
                                   Art. 8. 
            Personale a contratto ex articolo 23 qu ater legge 31 
                              marzo 1998, n. 61 
 
          1.   Nelle   more  della  definizione  de l   processo   di 
        stabilizzazione  del personale assunto a  t empo  determinato 
        dalla  Regione e dai comuni ai sensi dell'a rticolo 23 quater 
        della  legge  31  marzo 1998, n. 61, il  di partimento  della 
        protezione  civile è autorizzato a prorogar e i contratti  in 
        essere  del  predetto  personale al fine  d i  assicurare  la 
        continuità dell'attività istituzionale di p rotezione  civile 
        nel territorio della Regione. 
 
          2.  Le previsioni di cui al comma 1 si ap plicano, altresì, 
        al  personale  comandato  presso il  dipart imento  regionale 
        della  protezione  civile che abbia  presta to  servizio  per 
        almeno   tre   anni,  anche  non  consecuti vi,   nell'ultimo 
        quinquennio. 
 
          3.  Per  le  finalità  del  comma  2  è  autorizzata,  per 
        l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 5 .200 migliaia  di 
        euro.  Per  ciascuno degli esercizi finanzi ari  2008/2009  è 
        autorizzata la spesa annua di 13.500 miglia ia di euro. 
 
            4. Al comma 5 dell'articolo 21 della le gge regionale  14 
        aprile  2006, n. 16, le parole  e con prior ità per il'  sono 
        sostituite con le parole  limitatamente al' . 
 
                                   Art. 9. 
          Personale in posizione di comando proveni ente dagli enti 
                                   locali 
 
          1.  All'articolo 43 della legge regionale  7 marzo 1997, n. 
        6  e successive modifiche ed integrazioni d opo il comma 6  è 
        aggiunto il seguente: 
 
           6  bis.  Al fine di garantire l'attività  di coordinamento 
        e  di  collegamento  fra l'Amministrazione  regionale  e  la 
        Conferenza  Regione-Autonomie locali e  per   lo  svolgimento 
        delle  attività di competenza della Confere nza medesima,  il 
        Presidente  può  avvalersi, con  oneri  a  carico  dell'ente 
        locale  di  provenienza e previo assenso  d ello  stesso,  di 
        numero  tre  unità  di  personale in  posiz ione  di  comando 
        proveniente  dagli enti locali e scelto fra   coloro  che  ne 
        abbiano fatto richiesta'. 
 
                                  Art. 10. 
                             Ufficio del Garante 
 
          1.  All'articolo 33 della legge regionale  19 maggio  2005, 
        n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:  
 
          a)  alla  lettera  a)  del comma 3, dopo  le  parole   nel 
        territorio  siciliano'  aggiungere  le  seg uenti    la   sua 
        attività  è rivolta anche ai detenuti sicil iani che scontano 
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        la pena al di fuori del territorio regional e'; 
 
          b)  al comma 6 dopo le parole  funzioname nto dell'ufficio' 
        aggiungere  le  seguenti   e per ogni  altr a  iniziativa  di 
        pertinenza promossa dal Garante ivi compres e le attività  di 
        assistenza e comunicazione istituzionalment e previste'. 
 
          2.  Le competenze di cui alla legge regio nale 19 settembre 
        1999,   n.   16  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, 
        transitano  dall'Assessorato regionale  del la  cooperazione, 
        del commercio, dell'artigianato e della pes ca al Garante. 
 
          3.  Per  le  finalità  di  cui  alla  leg ge  regionale  19 
        settembre  1999, n. 16,  è autorizzata, per   ciascuno  degli 
        esercizi finanziari 2007, 2008, 2009, la sp esa annua di  500 
        migliaia di euro. 
 
                                  Art. 11. 
                     Norme di interpretazione auten tica 
 
          1.  Ferme restando le funzioni direzional i e decidenti del 
        collegio  nella  sua interezza, cui consegu e  l'attribuzione 
        di  eguale trattamento economico, le dispos izioni di cui  al 
        comma  3  bis  dell'articolo  4  della  leg ge  regionale  10 
        dicembre 2001, n. 20, relative al collegio di direzione  del 
        servizio  di  pianificazione  e  controllo  strategico   del 
        Presidente  della  Regione si intendono  ne l  senso  che  la 
        figura  del presidente esplica funzioni di raccordo  esterno 
        con    altri   organi   e   strutture   del l'amministrazione 
        regionale. 
 
          2.  In  ragione  della valenza dirigenzia le connessa  alla 
        rilevanza   delle  funzioni  da  svolgere,  le  disposizioni 
        regolamentari vigenti in attuazione dell'ar ticolo  4,  comma 
        6,  della  legge regionale 15 maggio 2000, n.  10,  relative 
        alla  preposizione alle segreterie particol ari, si intendono 
        nel  senso  dell'estensione a tutte le qual ifiche  nel  caso 
        che  il preposto sia un dipendente regional e con conseguente 
        applicazione del trattamento economico acce ssorio  previsto. 
        Per  il trattamento economico accessorio de i componenti  gli 
        uffici  di  diretta  collaborazione  del  P residente   della 
        Regione   e   degli  assessori,  le  medesi me   disposizioni 
        regolamentari vigenti in attuazione dell'ar ticolo  4,  comma 
        6,   della  legge  regionale  15  maggio  2 000,  n.  10,  si 
        intendono  nel senso che le parti, in sede di contrattazione 
        collettiva,    prendono    prioritariamente     atto    delle 
        determinazioni che il Governo regionale ass ume in ordine  ai 
        predetti uffici. 
 
                                  Art.  12. 
          Gestione del POR e dell'Intesa istituzion ale di programma 
 
          1.  All'articolo  13  della legge  region ale  22  dicembre 
        2005, n. 19, sono apportate le seguenti mod ifiche: 
 
          a)  al  comma 1 dopo le parole  modifiche  ed integrazioni' 
        sono aggiunte le seguenti  dalle delibere C IPE n. 20/2004  e 
        n. 3/2005'; 
 
          b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente : 
 
           1  bis.  Al  personale  non  dirigente  del  dipartimento 
        programmazione  e  dell'ufficio autorità  d i  certificazione 
        del  POR,  impegnato nelle attività di cui al  comma  1,  si 
        applicano,  con  decreto del Presidente  de lla  Regione,  su 
        proposta    del    dirigente   generale   d el   dipartimento 
        programmazione,  le  disposizioni  di   cui    al   comma   3 
        dell'articolo  16 della legge regionale 15 maggio  2000,  n. 
        10.' 
 
                                  Art. 13. 
                      Naufragio peschereccio  Karol  W' 
 
          1.  La  Presidenza della Regione, segrete ria  generale,  è 
        autorizzata ad erogare, nell'esercizio fina nziario 2007,  un 
        contributo   straordinario  di  24  migliai a  di   euro   da 
        assegnare  all'associazione  armatori  e  p roduttori   della 
        pesca   di  Trapani  società  cooperativa  a  responsabilità 
        limitata,  con  sede  a Trapani, per le spe se  dalla  stessa 
        sostenute per l'effettuazione di rilievi Si de Scan  Sonar  e 
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        R.O.V.  del  peschereccio Karol W,  naufrag ato  nelle  acque 
        dell'arcipelago   delle   isole   Egadi,   nonché   per   la 
        valutazione   del  corpo  principale  dello   scafo   e   per 
        l'avvistamento dei dispersi. 
 
                                  Art. 14. 
            Disposizioni in favore dei consorzi Asi  della Sicilia 
 
          1.  I  consorzi industriali della Sicilia , che  dimostrino 
        l'incremento   di  entrate  proprie,  sono  autorizzati   ad 
        utilizzare   l'avanzo  di  amministrazione,    senza   alcuna 
        decurtazione  del  contributo  in  conto  e sercizio  di  cui 
        all'articolo 29 lettera b) della legge regi onale  4  gennaio 
        1984, n. 1,  per il perseguimento dei fini istituzionali: 
 
          a)    spese    per   la   ricostruzione,   ripristino    e 
        trasformazione immobili e relativi impianti ; 
 
          b)  spese  per  la  realizzazione di prog etti  finalizzati 
        allo sviluppo degli insediamenti produttivi ; 
 
          c)  spese per la realizzazione di program mi di interventi, 
        opere  e  servizi di interesse industriale e per il regolare 
        svolgimento delle attività degli uffici; 
 
          d) spese per il contenzioso. 
 
 
                                  Art. 15. 
                         Vigilanza sui siti minerar i 
 
          1.  Ai  fini   della  tutela della pubbli ca  incolumità  e 
        della  sicurezza  mineraria e ambientale de i  siti  minerari 
        dismessi,   il   dipartimento  regionale  i ndustria   adotta 
        specifici  piani di intervento che sono ese guiti  da  RESAIS 
        S.p.A.  che  per  tale  scopo utilizza  pri oritariamente  il 
        personale  di cui agli articoli 7 e 12 dell a legge regionale 
        20   gennaio   1999,   n.  5  e  successive    modifiche   ed 
        integrazioni.  Tale disposizione si applica   anche  ai  siti 
        minerari   dismessi  non  oggetto  di  cust odia  permanente, 
        purché    non    siano   in   consegna   ad     altri    rami 
        dell'Amministrazione regionale. 
 
          2.  Per  le  finalità del presente artico lo è  autorizzata 
        nel  triennio 2007-2009, la spesa annua di 300  migliaia  di 
        euro. 
 
                                  Art. 16. 
                             Gestione dei porti 
 
          1.   Per  consentire  il  funzionamento  dell'autorità  di 
        gestione  del  Porto di Pozzallo, ivi compr ese consulenze  e 
        oneri  di  gestione  di  cui  all'articolo  10  della  legge 
        regionale   23  dicembre  2000, n. 32,  è  autorizzata,  per 
        l'esercizio  finanziario 2007, la spesa di 500  migliaia  di 
        euro. 
 
                                  Art. 17. 
              Sostegno associazionismo di solidarie tà familiare 
 
          1.  Dopo il comma 3 dell'articolo 16 dell a legge regionale 
        31 luglio 2003, n. 10, è aggiunto il seguen te: 
 
           3  bis.  Per  l'attuazione delle  finali tà  di  cui  alle 
        lettere  a), b) e c) del comma 1, l'Assesso re regionale  per 
        la  famiglia,  le  politiche sociali e le  autonomie  locali 
        eroga   in   favore   delle  associazioni   di   solidarietà 
        familiare,  iscritte  al registro di  cui  al  comma  2  del 
        presente  articolo, finanziamenti diretti a lla realizzazione 
        di   programmi  di  attività  e/o  progetti ,  di   carattere 
        annuale,  diretti alla promozione, divulgaz ione e formazione 
        della   cultura   dell'accoglienza,   del   sostegno    alle 
        responsabilità   genitoriali  e  della   pa rtecipazione   al 
        sistema  di programmazione ed attuazione de gli interventi  e 
        dei  servizi sociali, operante nel territor io regionale. Per 
        le   finalità   del   presente  comma  è   autorizzata   per 
        l'esercizio  finanziario 2007 la somma di  200  migliaia  di 
        euro.' 
 
                                  Art. 18. 
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                           Commissione consultiva 
 
          1.  Al fine del contenimento della spesa corrente, secondo 
        le   disposizioni  previste  dall'articolo  9  della   legge 
        regionale  8 febbraio 2007, n. 2, la commis sione  consultiva 
        regionale per la riscossione è soppressa. 
 
          2.  Ai  componenti della commissione cons ultiva  spettano, 
        fino al 31 dicembre 2005, i compensi di cui  all'articolo  5, 
        comma 14, della legge regionale 5 settembre  1990, n. 35. 
 
                                  Art. 19. 
                               Fondo dirigenza 
 
          1.   Il  fondo  per  il  trattamento  di  posizione  e  di 
        risultato   del  personale  con  qualifica  dirigenziale   è 
        incrementato,  per ciascuno degli esercizi finanziari  2007, 
        2008  e 2009, dell'importo annuo di 1.400 m igliaia di  euro, 
        U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 212019. 
 
          2.  Con  decreto  del ragioniere generale   della  Regione, 
        previa  delibera  di Giunta, si provvede  a l  riparto  delle 
        somme di cui al comma 1. 
 
                                  Art. 20. 
           Fondo siciliano per l'assistenza ed il c ollocamento dei 
                           lavoratori disoccupati 
 
          1.  A fare data dal 1 gennaio 2007 il fon do siciliano  per 
        l'assistenza  ed il collocamento dei lavora tori  disoccupati 
        è posto in liquidazione. 
 
          2.  L'Assessore  regionale per il  lavoro ,  la  previdenza 
        sociale, la formazione professionale e l'em igrazione  nomina 
        con  proprio  decreto  una terna di commiss ari  liquidatori, 
        scelti  fra  i  dirigenti  del  dipartiment o  regionale  del 
        lavoro,  del  dipartimento  regionale  del  bilancio  e  del 
        dipartimento  regionale delle finanze, che  provvedono  alla 
        liquidazione  del  fondo entro tre  anni  d alla  nomina.  Il 
        provvedimento  di nomina di cui al presente   comma  non  può 
        comportare  oneri  aggiuntivi a carico  del   bilancio  della 
        Regione. 
 
          3.  Il  collegio  dei revisori in carica è prorogato  fino 
        alla definizione delle procedure di liquida zione del fondo. 
 
          4.   Il  bilancio  finale  di  liquidazio ne  è  sottoposto 
        all'approvazione dell'Assessore regionale p er il lavoro,  la 
        previdenza   sociale,   la   formazione   p rofessionale    e 
        l'emigrazione di concerto con l'Assessore p er il bilancio  e 
        le   finanze.  A  seguito   dell'approvazio ne  del  bilancio 
        finale   di  liquidazione,  l'Assessore  re gionale  per   il 
        lavoro,  la  previdenza sociale, la formazi one professionale 
        e   l'emigrazione  dichiara  la  cessazione   del   fondo   e 
        l'Assessore  per  il  bilancio  e  le  fina nze  provvede  ad 
        acquisire i saldi positivi al bilancio dell a Regione. 
 
          5.   Le  competenze del fondo transitano  al  dipartimento 
        regionale del lavoro. 
 
                                  Art.  21. 
                           Comitato di valutazione 
 
          1.  Per far fronte agli oneri derivanti d all'articolo  24, 
        della  legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 , come modificato 
        dall'articolo 47, comma 1, della legge regi onale 5  novembre 
        2004,  n.  15, per le attività non rientran ti fra  le  spese 
        del  POR  Sicilia 2000/2006, è autorizzata,  per  l'esercizio 
        finanziario 2007, la spesa di 500 migliaia di euro. 
 
                                  Art. 22. 
            Centro regionale siciliano radio e tele comunicazioni 
 
          1.  Al  fine di consentire la definizione  del processo  di 
        liquidazione   del  Centro  regionale  sici liano   radio   e 
        telecomunicazioni, di cui al decreto assess oriale  2  luglio 
        2003,  n.  8, si autorizza il commissario l iquidatore,  pro- 
        tempore, a procedere al pagamento dei debit i accertati  alla 
        data  dell'approvazione del bilancio di rip arto  utilizzando 
        parte   delle  somme  per  lo  stesso  già  impegnate  negli 

Page 15 of 24Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Disegno di Legge

17/03/2011http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc221-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=2&icaDocId=1



        esercizi  finanziari di competenza sui  cap itoli  317702   e 
        717910   e  comunque  fino  alla  concorren za  delle   somme 
        impegnate negli esercizi di competenza. 
 
 
                                  Art. 23. 
            Interpretazione autentica dell'articolo  1, comma 11, 
                            della legge regionale 
                             9 agosto 2002, n. 9 
 
          1.  All'articolo  1,  comma 11  della  le gge  regionale  9 
        agosto  2002  n.  9,  si interpreta nel sen so  che  tra   le 
        assunzioni'  sino al 31 dicembre 1999, ai s ensi della  legge 
        regionale  7  agosto 1997, n. 30 e successi ve  modifiche  ed 
        integrazioni,   rientrano   le   assunzioni    effettuate   a 
        qualunque  titolo  entro  tale termine  e,  quindi,  sia  le 
        assunzioni  a tempo determinato  che le ass unzioni  a  tempo 
        indeterminato,  che le trasformazioni a tem po  indeterminato 
        di   contratti  a  tempo  determinato,  pur ché  tutte   tali 
        assunzioni abbiano comportato creazione di posti di  lavoro, 
         non  connessi' ad investimenti secondo le precise direttive 
        contenute  nella  decisione  n. 2003/739/CE   del  13  maggio 
        2003. 
 
          2.   I   datori  di  lavoro  che,  avendo   proceduto  alle 
        trasformazioni  a tempo indeterminato di  c ui  al  comma  1, 
        hanno  già presentato domanda di autorizzaz ione allo sgravio 
        contributivo  previsto dalla legge regional e 7 agosto  1997, 
        n.  30 e successive modifiche ed integrazio ni, in osservanza 
        delle  circolari già emanate dall'Assessora to regionale  del 
        lavoro,   della   previdenza   sociale,   d ella   formazione 
        professionale e dell'emigrazione, devono pr odurre,  ai  fini 
        della  preventiva autorizzazione di cui all 'articolo 5 della 
        citata   legge  regionale,  apposita  istan za  di   conferma 
        all'Assessorato  regionale  del  lavoro,  d ella   previdenza 
        sociale,  della formazione professionale e dell'emigrazione, 
        corredata   di   dichiarazione  sostitutiva    di   atto   di 
        notorietà,  attestante  il  possesso  dei  requisiti  ed  il 
        rispetto  delle  condizioni  di accesso  ai   benefici.  Tale 
        istanza  deve essere inoltrata sulla scorta  delle istruzioni 
        che sono emanate dal predetto assessorato. 
 
          3.  Per  la concessione dei benefici cont ributivi  di  cui 
        alla  legge  regionale 7 agosto 1997, n. 30 ,  relativi  alle 
        trasformazioni  a  tempo indeterminato  del le  assunzioni  a 
        tempo determinato effettuate a qualunque ti tolo entro il  31 
        dicembre  1999  di cui al comma 1, è autori zzata  la  spesa, 
        facendo  ricorso,  fino  ad  esaurimento,  alle  somme   già 
        impegnate  a favore dell'Istituto nazionale  della previdenza 
        sociale,  per le finalità del Titolo I dell a legge regionale 
        7   agosto   1997,   n.   30  e  successive    modifiche   ed 
        integrazioni, rimaste inutilizzate. 
 
          4.  Le  istanze  di conferma, presentate in conformità  al 
        comma  3,  sono  esaminate secondo l'ordine   cronologico  di 
        presentazione   delle   istanze   originari e   di    sgravio 
        contributivo. 
 
          5.  In  conformità con la decisione del 2 0  dicembre  2006 
        della  Commissione  europea che  ha  prorog ato  fino  al  30 
        giugno  2007 le decisioni della stessa che hanno autorizzato 
        regimi  di aiuti a norma del regolamento CE  n. 68  del  2001 
        prima  dell'1  gennaio 2007, l'efficacia de lle  disposizioni 
        di  cui  al  presente articolo non è sogget ta alla procedura 
        di  controllo comunitario di cui all'artico lo 88,  paragrafo 
        3, del Trattato istitutivo della Commission e europea. 
 
 
                                  Art. 24. 
          Trasferimento alle province delle compete nze relative ai 
                         titolari di licenza di tax i 
 
          1.  Il  comma  1 dell'articolo 5 della  l egge regionale  6 
        aprile 1996, n. 29, è così sostituito: 
 
           1.  Ai  sensi dell'articolo 14, comma 4,  della  legge  15 
        gennaio  1992,  n.  21, la Regione sostiene   l'attività  del 
        servizio  di trasporto pubblico non di line a in servizio  di 
        piazza,   trasferendo  alle  province  regi onali,   per   la 
        specifica  finalità, gli importi degli stan ziamenti  annuali 
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        destinati  al  pagamento  del  contributo  sulle  spese   di 
        gestione del veicolo in relazione al numero  dei titolari  di 
        licenza  di  taxi e/o di autorizzazione per  il noleggio  con 
        conducente  autorizzato alla sosta in piazz a. Il  contributo 
        è  determinato  forfetariamente nella misur a annua  di  euro 
        1.238,00  ed  è  pagato in unica soluzione.   Il  valore  del 
        contributo  per  ciascun  beneficiario  è  proporzionalmente 
        ridotto   ove  l'ammontare  dei  contributi   dovuti  dovesse 
        superare lo stanziamento annualmente destin ato.' 
 
          2.  Il  comma  3 dell'articolo 5 della le gge  regionale  6 
        aprile 1996, n. 29, è così sostituito: 
 
           3.  Il  contributo  di cui al comma  1  è  erogato  dalle 
        province  regionali direttamente agli avent i  diritto,  o  a 
        chi  per  essi,  sulla  base  delle  giorna te  di  effettivo 
        servizio  prestato, certificate dai comuni  ricadenti  nella 
        provincia   secondo  le  modalità  e  nel   rispetto   delle 
        direttive    che   le   province   regional i    stabiliscono 
        annualmente.  A  valere  sul fondo per  le  autonomie  delle 
        province  è destinata, per le finalità prev iste dal presente 
        articolo,  la somma di 2.200 migliaia di eu ro.  La  predetta 
        somma  è  ripartita  alle province sulla  b ase  di  apposito 
        piano  di  riparto predisposto dal dipartim ento trasporti  e 
        comunicazioni.' 
 
                                  Art. 25. 
                   Misure in materia di sicurezza s tradale 
 
          1.  Per  le  finalità del piano nazionale  della  sicurezza 
        stradale,  di  cui  all'articolo 32 della  legge  17  maggio 
        1999,   n.  144,  il  dipartimento  regiona le  trasporti   e 
        comunicazioni,  al  fine di avviare un  pro cesso  stabile  e 
        sistematico di miglioramento della sicurezz a stradale  e  di 
        progressiva  riduzione  del numero  delle  vittime  e  della 
        gravità  degli incidenti, promuove ed incen tiva lo  sviluppo 
        della cultura della sicurezza stradale attr averso azioni  di 
        informazione  e  di  educazione,  rivolte  alla  popolazione 
        studentesca  e  agli  adulti, nonché di sen sibilizzazione  e 
        formazione  degli operatori e di tutti i so ggetti,  a  vario 
        titolo, impegnati nel settore della sicurez za stradale. 
 
          2.  Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata,  per 
        ciascuno degli anni del triennio 2007-2009,  la spesa di  200 
        migliaia di euro. 
 
                                  Art. 26. 
                           Indennità di trasferta 
 
          1.  L'applicazione del comma 216, dell'ar ticolo  1,  della 
        legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilita c on l'articolo  10 
        della  legge  regionale 8 febbraio 2007, n.   2,  si  intende 
        riferita  anche alle modifiche apportate co n  il  comma  468 
        dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 200 6, n. 296. 
 
                                  Art. 27. 
             Interventi per l'accelerazione ed il c ompletamento 
                   del risanamento della città di M essina 
 
          1.    Nell'ambito   degli   stanziamenti   disposti    per 
        l'attuazione degli interventi previsti dall e leggi 6  luglio 
        1990,  n.  10, e 15 maggio 2002, n. 4, è is tituito il  fondo 
        di  cui  all'articolo  12 del decreto del  Presidente  della 
        Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per la  copertura  degli 
        oneri  derivanti  dall'applicazione  dell'a rticolo  31   bis 
        della  legge 11 febbraio 1994, n. 109 e suc cessive modifiche 
        ed  integrazioni. A detto fondo confluiscon o le economie  ed 
        i  ribassi  d'asta nella misura del 3 per  cento  del  costo 
        complessivo  di ciascun intervento, compres i quelli  il  cui 
        procedimento non si è ancora concluso. 
 
          2.  All'articolo 4, comma 1, della legge 6 luglio 1990, n. 
        10,  come  sostituito dall'articolo 3 della  legge 15  maggio 
        2002,  n. 4, la parola  alloggi' è sostitui ta con le  parole 
         immobili  di E.R.P.' e le parole  il comun e di  Messina  si 
        avvale dell'' con le parole  è competente l '' . 
 
          3.   Ai  componenti  della  commissione  tecnica  di   cui 
        all'articolo 3, comma 1, della legge 15 mag gio 2002,  n.  4, 
        è  attribuito,  con  decorrenza dalla  data   della  relativa 
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        istituzione,  un  gettone  di  presenza  di   euro  200,00  a 
        seduta, per un massimo di due gettoni mensi li. 
 
                                  Art. 28. 
                     Interventi in favore di cooper ative 
 
          1.  Per  le finalità dell'articolo 30, co mmi 3 e 6,  della 
        legge  regionale  23 maggio 1991, n. 36 e d ell'articolo  100 
        della  legge  regionale 16 aprile 2003, n. 4, è  autorizzata 
        per  l'esercizio finanziario 2007 la spesa di 1.097 migliaia 
        di euro. 
 
                                  Art. 29. 
                      Consorzi di ripopolamento itt ico 
 
          1.  Dalla data di entrata in vigore della  presente  legge, 
        ai  presidenti  dei consorzi di ripopolamen to ittico  spetta 
        una   indennità   di   funzione  pari  a   quella   prevista 
        dall'articolo  83, comma 1, della legge reg ionale  3  maggio 
        2001,   n.   6   e  successive  modifiche  ed  integrazioni, 
        decurtato del 20 per cento. 
 
          2.  Dopo il comma 1 dell'articolo 83 dell a legge regionale 
        3  maggio  2001,  n.  6,  così come integra to  e  modificato 
        dall'articolo 129, comma 15, della legge re gionale 26  marzo 
        2002, n. 2, è aggiunto il seguente: 
 
             1  bis.  Per i Presidenti dei consorzi  di ripopolamento 
        ittico l'indennità di cui al comma 1 decorr e dalla data  del 
        loro insediamento.' 
 
                                  Art.  30. 
          Disposizioni per il riequilibrio del prez zo della benzina 
                             nelle isole minori 
 
          1.  Al  comma  2  dell'articolo 3 della l egge regionale  5 
        luglio  2004,  n.  10, dopo le parole   è  ripartito  tra  i 
        comuni'  sono  aggiunte  le  parole   che  abbiano  avanzato 
        apposita richiesta entro il termine del 31 gennaio  di  ogni 
        anno.' 
 
          2.  Per  le finalità dell'articolo 3 dell a legge regionale 
        5  luglio  2004,  n.  10,  è  autorizzata,  per  l'esercizio 
        finanziario 2007, la spesa di 230 migliaia di euro. 
 
                                  Art. 31. 
                        Società beni culturali S.p. a 
 
          1.   Per   consentire  il  perseguimento  delle   finalità 
        istituzionali della  Società beni culturali  s.p.a.',  nonché 
        per   l'espletamento   dei   compiti   rela tivi   al   nuovo 
        affidamento  in  house,  è  autorizzata,  p er  gli  esercizi 
        finanziari  2007-2009,  l'ulteriore  spesa  annua  di  3.000 
        migliaia   di  euro  da  iscrivere  all'U.P .B.    9.3.1.1.2, 
        capitolo 376546 . 
 
                                  Art. 32. 
                           Residenze universitarie 
 
          1.  E'  istituito  nel  bilancio  della  Regione  apposito 
        capitolo   di   spesa  destinato  alle   fi nalità   di   cui 
        all'articolo  3,  comma 2, lettera m) della  legge  regionale 
        25   novembre    2002,   n.   20,    cofina nziamento   delle 
        costruzioni  di  alloggi e residenze univer sitarie,  secondo 
        quanto previsto dalla legge 14 novembre 200 0, n. 338'. 
 
          2.    Al    cofinanziamento   accedono   le    istituzioni 
        universitarie  della  Regione  ed  i  colle gi   universitari 
        riconosciuti dal MUR. 
 
          3.  Per  le  finalità del presente artico lo è autorizzata, 
        nell'esercizio  finanziario 2007, la spesa di  500  migliaia 
        di euro. 
 
                                  Art. 33. 
              Ufficio stralcio della gestione resid ua Istituto 
                       regionale dei sordi di Paler mo 
 
          1.  Presso  l'Istituto regionale dei sord i  di  Palermo  è 
        istituito  un ufficio stralcio per la gesti one  residua  dei 
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        rapporti  posti in essere prima del 1° lugl io 2006 sotto  la 
        responsabilità    del   presidente    del    consiglio    di 
        amministrazione  che  assume  la  funzione  di   commissario 
        liquidatore. 
 
          2.  La  contabilità dell'Istituto regiona le dei  sordi  di 
        Palermo del periodo precedente al termine d i cui al comma  1 
        è tenuta separata rispetto a quella dei per iodi seguenti. 
 
          3.  Per la definizione della gestione di cui al comma 1  e 
        per  far fronte alle necessità derivanti da lla gestione  del 
        periodo  dal 1 luglio 2006 al 31 dicembre 2 006 l'Assessorato 
        regionale dei beni culturali ed ambientali e della  pubblica 
        istruzione  è  autorizzato ad erogare,  anc he  in  deroga  a 
        quanto  previsto  dall'articolo 32,  comma  6,  della  legge 
        regionale  7  marzo  1997,  n. 6 e successi ve  modifiche  ed 
        integrazioni,  all'Istituto regionale dei s ordi  di  Sicilia 
        le  somme  impegnate  a titolo di seconda  semestralità  dei 
        contributi  annui  dal  2003 al  2006  entr o  trenta  giorni 
        dall'entrata in vigore della presente legge . 
 
 
 
                                  Art. 34. 
                    Fruizione e vigilanza siti cult urali 
 
          1.  Per  consentire la migliore fruizione  e vigilanza  dei 
        siti  culturali  nei  periodo di alta stagi one  turistica  è 
        autorizzata, per l'esercizio finanziario 20 07,  la  maggiore 
        spesa  di  400 migliaia di euro, U.P.B. 9.3 .1.1.1,  capitolo 
        376006. 
 
                                  Art.  35. 
                            Abbattimento animali 
 
          1.  Il comma 16 dell'articolo 25 della le gge regionale  22 
        dicembre 2005, n. 19, è così sostituito: 
 
              16.  Per  il  perseguimento  delle  f inalità  di   cui 
        all'articolo 1 della legge regionale 5 giug no 1989,  n.  12, 
        è  autorizzata,  per l'esercizio finanziari o 2007, la  spesa 
        di  1.250  migliaia  di  euro per il pagame nto  delle  somme 
        dovute  dalle  AUSL  della  Sicilia  ai  pr oprietari   degli 
        animali  abbattuti  perché affetti da malat tie  infettive  e 
        diffusive  a  copertura del fabbisogno fina nziario  per  gli 
        interventi previsti per l'anno 1997 dalla l egge regionale  7 
        novembre   1997,   n.   40    e  successive    modifiche   ed 
        integrazioni,  nonché per la corresponsione   per  lo  stesso 
        anno   del  compenso  ai  veterinari  liber i  professionisti 
        utilizzati nelle attività di risanamento'. 
 
 
                                  Art. 36. 
                         Registro tumori di Siracus a 
 
          1.  L'Assessore  regionale per la sanità è  autorizzato  a 
        concedere   per  l'esercizio  finanziario  2007  all'azienda 
        unità  sanitaria locale n. 8 di Siracusa, u n  contributo  di 
        200  migliaia  di  euro,  UPB 10.5.1.3.1,  capitolo  425311, 
        finalizzato  al  proseguimento  dell'attivi tà  del  registro 
        tumori per la provincia di Siracusa. 
 
                                  Art. 37. 
                     Contenimento della spesa sanit aria 
 
          1.  La  disposizione  di cui all'articolo   3  della  legge 
        regionale  27  febbraio  2007, n. 5,  si  e stende  anche  ai 
        contratti  per  acquisti e forniture  di  s ervizi  stipulati 
        dalle   aziende   unità  sanitarie  locali,   dalle   aziende 
        ospedaliere e dalle aziende ospedaliere uni versitarie  della 
        Regione,  in scadenza nel triennio 2007-200 9. 
 
                                  Art. 38. 
            Indennità farmacie rurali private e sus sidiate isole 
                                   minori 
 
          1.  Per le finalità dell'articolo 27 dell a legge regionale 
        5  gennaio  1999,  n.  4,   è autorizzata,  per  l'esercizio 
        finanziario  2007, la spesa di 1.600 miglia ia  di  euro,  di 
        cui  1.200  migliaia  di  euro per  far  fr onte  agli  oneri 
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        pregressi relativi agli anni 2004, 2005 e 2 006. 
 
                                  Art. 39. 
                Contratti per acquisti e forniture di servizi 
 
          1.  Le  disposizioni  di cui all'articolo   24,  comma  11, 
        della   legge  regionale  8  febbraio  2007 ,  n.   2,   sono 
        applicabili   anche  ai  trasferimenti  ext ra   provinciali, 
        previa   autorizzazione  regionale,  sentit i   i   direttori 
        generali  delle aziende unità sanitarie loc ali  interessate, 
        con  contestuale transito all'azienda unità  sanitaria locale 
        di  destinazione  del  budget già assegnato   alle  strutture 
        private  preaccreditate trasferite e  relat iva  decurtazione 
        dell'aggregato  provinciale  dell'azienda  unità   sanitaria 
        locale di provenienza. 
 
                                  Art. 40. 
                  Istituzione del  Parco dei monti Sicani' 
 
          1.   Al  fine  di  mettere  a  sistema  l e  aree  naturali 
        protette,  i  siti   natura 2000' ed i corr idoi  della  rete 
        ecologica,  coerentemente  con le risultanz e  del   Progetto 
        strategico  del sistema naturale dei monti Sicani'  previsto 
        dalla misura 1.11 del POR Sicilia 2000-2006 , è istituito  il 
        parco  naturale regionale  parco dei monti Sicani',  la  cui 
        gestione,  amministrazione e rappresentanza  è affidata  all' 
         Ente  parco  dei  monti Sicani', ente di  diritto  pubblico 
        sottoposto  a controllo, vigilanza e tutela  dell'Assessorato 
        regionale del territorio e dell'ambiente. 
 
          2. Nella prima fase il regolamento delle modalità d'uso  e 
        dei   divieti  vigenti,  la  delimitazione  del   territorio 
        destinato  a  parco e la suddivisione zonal e è quella  delle 
        riserve  naturali  monte Genuardo e Santa M aria del  Bosco', 
         monti  di  Palazzo  Adriano  e  Valle  del   Sosio',   monte 
        Carcaci'  e   monte Cammarata', che costitu iscono  il  primo 
        nucleo del  Parco dei monti Sicani'. 
 
          3.  La sede legale provvisoria dell'  Ent e parco dei monti 
        Sicani' è fissata nel comune di Palazzo Adr iano. 
 
          4.  Successivamente, con decreto dell'Ass essore  regionale 
        per  il territorio e l'ambiente, su propost a del commissario 
        dell'Ente parco, nel rispetto di quanto rip ortato  al  comma 
        1  e  secondo le modalità stabilite dalla l egge regionale  6 
        maggio  1981,  n. 98 e successive modifiche  ed integrazioni, 
        è  approvata  la  delimitazione definitiva,   l'articolazione 
        zonale,  la  disciplina delle attività  ese rcitabili  e  dei 
        divieti  operanti  in  ciascuna zona del   Parco  dei  monti 
        Sicani', la sede legale definitiva e gli uf fici periferici. 
 
          5.  Con successivo decreto dell'Assessore  regionale per il 
        territorio e  l'ambiente è determinata l'or ganizzazione,  la 
        dotazione organica ed il funzionamento dell 'Ente parco. 
 
          6.  Per  quanto non previsto dal presente  articolo  si  fa 
        rinvio  alle  disposizioni di cui  alla  le gge  regionale  6 
        maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e d integrazioni. 
 
          7.   Agli   oneri   discendenti  dal   pr esente   articolo 
        quantificanti, per ciascuno degli esercizi finanziari  2007- 
        2009,  in  500 migliaia di euro annui si pr ovvede con  parte 
        delle   disponibilità   dell'U.P.B.   11.2. 1.3.3,   capitolo 
        442525. 
 
                                  Art.  41. 
              Piani di zona.  Programmi costruttivi  . Programmi 
                           costruttivi in variante 
 
          1.  Alla  legge  regionale  6 maggio  198 1,  n.  86,  sono 
        apportate le seguenti modifiche: 
 
          a) all'articolo 1: 
 
          1)  al  comma 1, dopo la parola  costrutt ivi',  le  parole 
         di  cui  all'articolo 16 della legge regio nale 27  dicembre 
        1978,  n.  71'  sono  sostituite  con  le  parole   di   cui 
        all'articolo 4 della presente legge'; 
 
          2) sono abrogati i commi 2 e 3; 
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          b)  all'articolo 2, come sostituito dall' articolo 25 della 
        legge  regionale  6  aprile 1996, n. 22, so no  apportate  le 
        seguenti modifiche: 
 
          1)   al comma 3, sono soppresse le parole  comprese tra  la 
        parola  vigenti' e le parole  i programmi c ostruttivi'; 
 
          2)  al  comma  5  alla fine dopo la parol a   giorni'  sono 
        aggiunte  le  parole:   dalla ricezione  de lla  proposta  di 
        deliberazione  da  inoltrarsi da parte del responsabile  del 
        procedimento entro 45 giorni dalla presenta zione  al  comune 
        di  detti  programmi costruttivi, sempreché    risultino  già 
        dotati  del  parere  favorevole degli  enti   di  tutela  dei 
        vincoli  eventualmente gravanti sulle aree  interessate  dai 
        medesimi   programmi.  Tali  programmi  cos truttivi   devono 
        ricadere all'interno delle aree appositamen te delimitate  ai 
        sensi  del comma 2 dell'articolo 5 della le gge regionale  28 
        gennaio  1986,  n.  1,  entro quarantacinqu e   giorni  dalla 
        richiesta  dei  soggetti aventi diritto  al la  realizzazione 
        degli interventi costruttivi di cui al comm a 1'; 
 
          c)    all'articolo 3: 
 
          1)  il comma 2 è così sostituito: 
 
           2.  Il  decreto di esproprio può essere emanato entro  il 
        termine  di  quindici  anni  dalla  data  d i  efficacia  del 
        provvedimento di approvazione del piano di zona.'; 
 
          2)  il comma 5 è così sostituito: 
 
           5.   Per  casi  di  forza  maggiore  o  per  giustificate 
        ragioni,   l'efficacia  dei  piani  di   zo na   può   essere 
        prorogata, per non oltre due anni con delib era di  consiglio 
        comunale.'; 
 
          3)   i  commi 7 e 8, come sostituiti dall 'articolo 3 della 
        legge   regionale  21  agosto  1984,   n.  66,   sono   così 
        sostituiti: 
 
           7.  I  comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti 
        o  che  siano capoluoghi di provincia o per  i quali  ricorra 
        almeno   una   delle  condizioni  previste   dal   comma   3 
        dell'articolo  1  della  legge  18  aprile  1962,   n.  167, 
        possono dotarsi di piano di zona.'; 
 
          d)  all'articolo 4: 
 
          1)  il comma 1 è così sostituito: 
 
           1.  I  comuni non dotati dei piani di zo na  di  cui  alla 
        legge  18  aprile 1962, n. 167, possono for mare ed approvare 
        appositi   programmi   costruttivi   in   a ttuazione   delle 
        previsioni degli strumenti urbanistici gene rali.'; 
 
          2)   al  comma  3 dopo la parola  general e' è aggiunta  la 
        parola  vigente'; 
 
          3)  il comma 4 è abrogato; 
 
          4)  il comma 5 è così sostituito: 
 
           5.  La delimitazione delle aree dove all ocare i programmi 
        costruttivi è effettuata con delibera di gi unta comunale.'; 
 
          5)  il comma 14 è così sostituito: 
 
           14.   Il  decreto di esproprio può esser e  emanato  entro 
        cinque  anni  dalla  data  di efficacia  de lla  delibera  di 
        approvazione  del  programma  costruttivo.   Le   aree   non 
        utilizzate vengono retrocesse ai proprietar i.'; 
 
          e)  al  comma 4 dell'articolo 7, le parol e  del consiglio' 
        sono sostituite con le parola  della giunta '; 
 
          f)  al  comma 4 dell'articolo 8, le parol e  del consiglio' 
        sono sostituite con le parole  della giunta '; 
 
          g) il comma 3 dell'articolo 11 è abrogato ; 
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          h) l'articolo 12 è abrogato. 
 
          2.  Alla  legge  regionale 24 luglio  199 7,  n.  25,  sono 
        apportate le seguenti modifiche: 
 
          a)  all'articolo 3, comma 1, alla fine, d opo le parole  di 
        legge'   sono  aggiunte  le  parole   sempr e  che  risultino 
        esaurite  le  aree  destinate ad  edilizia  residenziale  di 
        espansione  da  parte  degli strumenti urba nistici  generali 
        vigenti.'; 
 
          b) all'articolo 9: 
 
          1)  al comma 1, le parole  del consiglio comunale, o della 
        giunta comunale quando trattasi di assegnaz ione in forza  di 
        strumento  urbanistico  attuativo' sono  so stituite  con  le 
        parole  della giunta comunale per l'attuazi one del piano  di 
        zona o del programma costruttivo.'; 
 
          2)  il comma 7 è abrogato; 
 
          c) il comma 2 dell'articolo 15 è abrogato . 
 
          3.   Il  comma 2 dell'articolo 5 della le gge regionale  28 
        gennaio 1986, n. 1, è così sostituito: 
 
           2.  La delimitazione delle aree dove all ocare i programmi 
        costruttivi  è  effettuata con delibera di  giunta  comunale 
        all'interno  delle zone residenziali di esp ansione  previste 
        dallo  strumento  urbanistico generale vige nte;  qualora  le 
        medesime  zone  risultino  esaurite  detta  delimitazione  è 
        effettuata con delibera del consiglio comun ale.'. 
 
                                  Art. 42. 
                               Proroga termini 
 
          1.  Il  termine  di cui all'articolo 12,  comma  4,  della 
        legge  regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è  prorogato al  31 
        dicembre 2007. 
 
                                  Art. 43. 
          Sanatoria nelle aree soggette a vincoli,  interpretazione 
          del comma 27, lettera d), dell'articolo 3 2 della legge 23 
                            novembre 2003, n. 326 
 
          1.  Nelle  aree soggette a vincoli impost i sulla  base  di 
        leggi   statali   e  regionali  a  tutela  degli   interessi 
        idrogeologici  e  delle  falde acquifere,  nonché  dei  beni 
        ambientali  e  paesaggistici,  le  opere  a busive  non  sono 
        comunque  suscettibili  di  sanatoria,  qua lora  il  vincolo 
        comporti inedificabilità assoluta e sia sta to imposto  prima 
        dell'esecuzione delle opere. 
 
          2.  Ai fini della sanatoria delle opere a busive realizzate 
        nelle aree di cui al comma 1, fatte salve l e fattispecie  di 
        esclusione   ivi  contemplate,  si  applica   la   disciplina 
        dell'articolo 32 della legge regionale 10 d icembre 1985,  n. 
        47,  con  le  modifiche introdotte dalla le gge regionale  10 
        agosto 1985, n. 37. 
 
                                  Art. 44. 
             Recupero risorse derivanti dalla defin izione delle 
                                  pratiche 
                           di  sanatoria edilizia 
 
          1.  All'inizio  del comma 1 dell'articolo  17  della  legge 
        regionale  16 aprile 2003, n. 4, dopo le pa role   18  aprile 
        1981  n. 70' aggiungere le parole  e per le  istanze ai sensi 
        della legge 23 novembre 2003, n. 326.' 
 
          2.  Alla  fine  del comma 1 dell'articolo  17  della  legge 
        regionale  16  aprile 2003, n. 4 e successi ve  modifiche  ed 
        integrazioni,   come modificato dal comma  21  dell'articolo 
        62  della  legge  regionale 5 novembre  200 4,  n.  15,  sono 
        cassate le parole  entro il 31 dicembre 200 5.' 
 
 
                                  Art. 45. 
            Rilascio del certificato provvisorio di  agibilità per 
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           immobili destinati ad attività commercia li e produttive 
         oggetto di condono edilizio ai sensi dell' articolo 32 della 
                       legge  23 novembre 2003, n. 326 
 
          1.  Il  rilascio del certificato provviso rio di  agibilità 
        di  cui all'articolo 15 della legge regiona le 7 giugno 1994, 
        n.  19   e  successive  modifiche ed integr azioni  è  esteso 
        anche   agli   immobili   abusivi   relativ i   ad   attività 
        commerciali  e  produttive per i quali  è  stata  presentata 
        istanza   di   concessione  o  autorizzazio ne  edilizia   in 
        sanatoria ai sensi dell'articolo 32 delle l egge 23  novembre 
        2003, n. 326 e successive modifiche ed inte grazioni. 
 
                                  Art.  46. 
                            Gestione porti S.p.A. 
 
          1.  Per  la  gestione  dei  porti e  dell e  infrastrutture 
        portuali  di  competenza  della Regione,  è   autorizzata  la 
        costituzione   di   una  società  di   capi tali   a   totale 
        partecipazione pubblica regionale. 
 
          2.   La suddetta società ha come oggetto sociale esclusivo 
        la  gestione  dei  porti  e  delle infrastr utture  portuali, 
        nonché le funzioni amministrative ad essa c onnessa. 
 
          3.  Per  le  finalità del presente artico lo è autorizzata, 
        per  l'esercizio finanziario 2007, la spesa  di 150  migliaia 
        di euro. 
 
                                  Art.  47. 
              Procedure per la realizzazione delle attrezzature 
                                 collettive 
 
          1.  Al fine di agevolare le procedure per  la realizzazione 
        delle   attrezzature  collettive  nelle  zo ne   territoriali 
        omogenee   B'dei  piani  regolatori  comuna li  per  le  aree 
        destinate   a  servizi  di  standard  di  c ui   al   decreto 
        ministeriale   1444  del  1968,  ovvero  a   scuole   e   ad 
        attrezzature collettive, definite dal piano  e per  le  quali 
        siano   divenuti   inefficaci   i   vincoli    imposti    con 
        l'approvazione  del  PRG,  è  possibile  il   recupero  delle 
        possibilità  edificatoria del 50 per cento della  superficie 
        in   analogia  alla  normativa  delle  limi trofe   zone  B', 
        mediante  la  cessione del rimanente   50  per  cento  della 
        superficie  già vincolata. Sono escluse da tale prescrizione 
        le  aree  soggette ad esproprio relative ai   grandi  servizi 
        territoriali ed agli impianti stradali, le aree destinate  a 
        verde  pubblico ai margini dell'edificato,  le aree a  verde 
        di  contesto di emergenze architettoniche, le aree libere  o 
        a  verde soggette a vincoli di tutela e sal vaguardia e/o  di 
        inedificabilità  ai  sensi della legge  1  giugno  1939,  n. 
        1089. 
 
                                  Art. 48. 
             Procedure per la liquidazione delle Az iende termali 
 
          1.  Per  la  definizione delle procedure  di  liquidazione 
        previste dall'articolo 1, comma 1, della le gge regionale  19 
        aprile  2007,  n.  11,  ivi compresa la  li quidazione  delle 
        posizioni  passive riferibile alle Aziende terme  di  Sciacca 
        e   terme    di  Acireale,  sono  apportate  allo  stato   di  
        previsione  del  bilancio pluriennale della  Regione  per  il 
        triennio  2007-2009 le seguenti variazioni  in  migliaia  di 
        euro: 
 
                                              2007   2008      2009 
     U.P.B. 12.2.1.3.4   Capitolo  473301   + 1.835   + 1.835  + 1.835  
     U.P.B. 12.2.1.3.4   Capitolo 473302    + 5.125   + 5.215  + 5.125  
     U.P.B. 12.2.2.6.99  Capitolo 875601    - 1.835   - 1.835  - 1.835  
     U.P.B. 12.2.2.6.99  Capitolo 875602    - 5.125   - 5.215  - 5.125  
 
          2.  Il  comma  2 dell'articolo 1 della le gge regionale  19 
        aprile 2007, n. 11, è abrogato. 
 
                                  Art. 49. 
                          Disposizioni finanziarie 
 
          1.  Nello  stato di previsione dell'entra ta  del  bilancio 
        della  Regione per il triennio 2007-2009 so no introdotte  le 
        seguenti variazioni in migliaia di euro: (V EDI ALLEGATO) 
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          2.  Nello  stato  di previsione della spe sa  del  bilancio 
        della  Regione per il triennio 2007-2009 so no introdotte  le 
        seguenti variazioni in migliaia di euro: (V EDI ALLEGATO) 
 
                                  Art. 50. 
                              Norma finanziaria 
 
          1.  Ai  maggiori  oneri derivanti dall'ap plicazione  della 
        presente  legge,  come  risultano specifica ti  nell'allegata 
        Tabella   A', pari a 20.551 migliaia di eur o per l'esercizio 
        2007,   a    18.900   migliaia  di  euro   per   l'esercizio 
        finanziario   2008  e  a  18.900  migliaia   di   euro   per 
        l'esercizio  finanziario 2009, si provvede  per  l'esercizio 
        finanziario  2007 quanto a 18.681 migliaia di  euro  con  le 
        maggiori  entrate  previste dal comma 1 del l'articolo  49  e 
        per  1.870 migliaia di euro con le minori s pese previste dal 
        comma   2   del  citato  articolo  49  e  p er  gli  esercizi 
        finanziari  2008  e 2009 i relativi oneri t rovano  riscontro 
        quanto  a  16.900  migliaia annui con  le  maggiori  entrate 
        previste,   per  gli  anni  2008  e  2009,   dal   comma   1 
        dell'articolo 49 e per 2.000 migliaia di eu ro con le  minori 
        spese  previste, per gli anni 2008 e 2009, dal comma  2  del 
        citato articolo 49. 
 
                                  Art. 51. 
 
          1.  La  presente  legge  sarà pubblicata  nella  Gazzetta 
        ufficiale della Regione siciliana. 
 
          2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarla e di 
        farla osservare come legge della Regione. 

Cronologia Testi
(10.07.2007) Testo presentato  
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