
Titolo
Istituzione della Commissione per la riforma delle norme di contabilità regionale e del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione. 

Sommario
Propone l'istituzione di una commissione di studio con il compito di elaborare il testo per una riforma delle norme di 
contabilità regionale e del bilancio annuale e pluriennale della Regione. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro 
sei mesi dall'insediamento. 

Iter

30 dic 1999 Decisione Corte Costituzionale n. 467 (v. nota) 
 

14 ott 1997 Annunziato Seduta n. 130 AULA 
22 ott 1997 Assegnato per esame Commissione SECONDA 
27 ott 1997 Annunzio assegnazione Seduta n. 133 AULA 
31 lug 1998 Esaminato in commissione Seduta n. 114 0200 Commissione SECONDA 
31 lug 1998 Norme stralciate Seduta n. 114 0200 Commissione SECONDA 
31 lug 1998 Esitato per Aula Seduta n. 114 0200 Commissione SECONDA 
20 ago 1998 Esaminato in Aula Seduta n. 184 AULA 
02 set 1998 Esaminato in Aula Seduta n. 185 AULA 
22 set 1998 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 186 AULA 
25 set 1998 Inviato Presidenza della Regione 
29 set 1998 Impugnativa Commissario Stato (v. nota) 
09 ott 1998 Lr 09 ottobre alr 1998 nlr 27 Titolo : Disposizioni finanziarie urgenti 
"""""""""""""" per l'anno 1998 
14 ott 1998 Pubblicazione Gurs n. 52 del 14 ottobre 1998 

Attuale

Storico

Ultimo Testo

            Disposizioni finanziarie urgenti per l' anno 1998. 
 
                                  Art. 1 
                        Utilizzo dei fondi globali 
 
         1.  Per le finalità dell'articolo 12 della  legge regionale 
      21   dicembre   1995,   n.   85   e  successi ve  modifiche  e 
      integrazioni,  è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 
      38.000 milioni. 
 
         2. Per  le finalità degli articoli 6, 7, 8 , 9, 10, 11 e 12 
      della  legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 è  autorizzata per 
      l'esercizio finanziario 1998  la spesa di lir e 1.000 milioni. 
      La  spesa  autorizzata  dal  presente  comma  è  iscritta  in 
      apposito  capitolo  del   bilancio   della  R egione nel quale 
      confluiscono altresì le  disponibilità esiste nti alla data di 
      entrata in vigore  della  presente  legge dei  capitoli 33725, 
      33726, 33727, 33728, 33729,  33730 e 33731 de l bilancio della 
      Regione per l'esercizio 1998. 
 
         3. L'Assessore  regionale  per  il  lavoro ,  la previdenza 
      sociale,   la  formazione  professionale  e  l'emigrazione  è 
      autorizzato a  promuovere  e  finanziare  pro getti  di lavoro 
      socialmente   utili   rivolti   alle   catego rie  prioritarie 
      individuate dalla  Commissione  regionale per  l'impiego ed ai 
      lavoratori espulsi  dal  mercato  del  lavoro   per  crisi  di 
      azienda, di area  o  di  settore.  E'  altres ì  autorizzato a 
      finanziare l'importo integrativo di cui all'a rticolo 8, commi 
      2, 3 e 9, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 per 
      progetti approvati  ai sensi del citato decre to legislativo e 
      della legge regionale  23 gennaio 1998, n. 3.  Per le finalità 
      di cui al presente comma è autorizzata la spe sa di lire 6.200 
      milioni per l'esercizio finanziario 1998. 
 
         4. Il fondo  di  dotazione  dell'Ente  min erario siciliano 
      (E.M.S.) è incrementato  per  l'esercizio fin anziario 1998 di 
      lire 12.000 milioni, destinati a fare fronte ad oneri urgenti 
      connessi  alle   proprie   finalità   istituz ionali,  esclusi 
      eventuali interventi in favore delle società collegate. 
 
         5. L'Assessore regionale  per  l'industria  è autorizzato a 
      concedere al Consorzio per  l'Area di svilupp o industriale di 
      Catania un contributo straordinario di lire 5 .000 milioni per 
      l'esercizio  1998  da   destinare   al   ripi anamento   delle 
      obbligazioni pregresse maturate fino al 31 di cembre 1997. 
 
         6. Per le finalità di cui agli articoli 8 e 10 della legge 
      regionale   8   agosto   1985,   n.   34,   c ome   sostituiti 
      dall'articolo 18 della legge regionale 18 mag gio 1996, n. 34, 
      l'Assessore regionale per  i lavori pubblici è autorizzato ad 
      erogare,  per l'esercizio  finanziario  1998,   al  comune  di 
      Siracusa la somma di lire 5.500 milioni. 
 
         7.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni 
      e   i   trasporti   è   autorizzato  a  rimbo rsare  le  spese 
      effettivamente  sostenute dagli enti ed assoc iazioni inserite 
      nel  calendario  delle  manifestazioni turist iche 1994 di cui 
      alla  legge  regionale 12 aprile 1967, n.  46 , entro i limiti 
      del  contributo assegnato, e semprechè tali s pese siano state 
      documentate  e  giustificate  nei termini e n ei modi previsti 
      dalla  circolare  dell'Assessore regionale pe r il turismo, le 
      comunicazioni  e  i  trasporti  n.  46378  de l 5 giugno 1993, 
      pubblicata  sulla  Gazzetta Ufficiale della R egione siciliana 
      n.  29  del  12  giugno 1993, con espressa es clusione di ogni 
      onere e spese aggiuntivi.  Per le finalità de l presente comma 
      è  autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni  per il 1998, di 
      lire  3.500 milioni per il 1999, di lire 3.50 0 milioni per il 
      2000. 
 
         8.  Per le finalità di cui all'articolo 65 , comma 2, della 
      legge  regionale  7  marzo  1997,  n.  6,  è  autorizzata per 
      l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire  59.000 milioni. 

Riferimenti
XII Legislatura 
Numero 576 
del 24.09.97 

Gruppo Parlamentare
Forza Italia 

Iniziativa
Governativa 

Firmatari
Provenzano Giuseppe (FI). 
• Tricoli Marzio (AN). 

Argomenti
• Bilancio e contabilità 
regionale 

Organo d'Esame
Non Assegnato o attesa 
evento 

Relatore d'Aula
• Petrotta Giovanni (CCD - 
Crist. Dem. per le libertà). 

Page 1 of 9Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Disegno di Legge

17/03/2011http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc221-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=1&icaDocId=4



 
         9. Per  le medesime finalità di cui al com ma 8 è destinata 
      la  ulteriore  somma  di  lire 50.000 milioni  per l'esercizio 
      finanziario  1998  cui si provvede mediante r iduzione di pari 
      importo  delle  disponibilità del capitolo di  spesa 21252 del 
      bilancio della Regione per l'esercizio finanz iario medesimo. 
 
         10.  Per le finalità  di cui alla legge re gionale 1 luglio 
      1972,  n.   32  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  è 
      autorizzato, per  l'esercizio  finanziario  1 998,  il  limite 
      ventennale di impegno di lire 4.500 milioni. 
 
         11. Il contributo annuo  a  favore  del  T eatro Stabile di 
      Palermo  previsto  dal comma 1, dell'articolo  1, della  legge 
      regionale 8  gennaio  1996,  n.  3,  è  eleva to,  a decorrere 
      dall'esercizio finanziario 1998, di lire 1.20 0 milioni. 
      All'onere di lire  1.200  milioni,  ricadente   nell'esercizio 
      finanziario 1998, si  fa  fronte  mediante  l 'utilizzo  dello 
      stanziamento del capitolo  21257,  codice  10 14  del bilancio 
      della Regione. L'onere di  lire  1.200  milio ni  per ciascuno 
      degli  anni  1999  e   2000   trova  riscontr o  nel  bilancio 
      pluriennale della Regione, progetto 080100 (c odice 1003). Per 
      gli anni successivi  si  provvederà  a norma dell'articolo 4, 
      secondo comma, della legge  regionale  8  lug lio 1977, n. 47. 
 
         12.  L'Assessore  regionale   per   i  ben i  culturali  ed 
      ambientali e per  la  pubblica  istruzione  è   autorizzato  a 
      concedere al Teatro  Pirandello di Agrigento un contributo di 
      lire  1.000  milioni  per  ciascuno degli ese rcizi finanziari 
      1998 e 1999. 
 
         13.   Il   contributo  disposto  in  favor e  dell'Istituto 
      siciliano   mutilati   ed   invalidi   di  gu erra  (ISMIG)  è 
      incrementato  per l'esercizio finanziario 199 8 della somma di 
      lire 2.000 milioni. L'ISMIG deve presentare e ntro e non oltre 
      il 31 dicembre 1998  un  piano  di  riordino  e  di  rilancio 
      operativo tendente alla  realizzazione  di  n uovi servizi nel 
      settore  della   prevenzione  e  della  riabi litazione  anche 
      attraverso  convenzioni  con  il servizio san itario. Il piano 
      sopradescritto  deve  anche  comprendere  una   previsione  di 
      entrate  derivanti  dall'organizzazione dei p redetti servizi, 
      con  l'obiettivo  di  garantire  una  gradual e  e contestuale 
      riduzione  dell'intervento  regionale.  Per  la realizzazione 
      dei  fini  istituzionali  e  dei  servizi  ne l  settore della 
      prevenzione e riabilitazione l'ISMIG è autori zzato ad operare 
      con  le  modalità previste dal regio decreto 15 ottobre 1925, 
      n.  2578,  nonchè  con  la  costituzione di s ocietà miste. Il 
      terzo  comma  dell'articolo  2 della legge re gionale 17 marzo 
      1979,  n.  44, relativo al divieto di alienaz ione di immobili 
      e di affitti superiori a tre anni è abrogato.  
 
         14.  Per  mantenere un assortimento librar io adeguato alla 
      domanda  di  consumi culturali, è consentito il finanziamento 
      alla  formazione  di  scorte delle imprese li brarie siciliane 
      per un importo, documentato con fatture, non inferiore a lire 
      200  milioni  e non superiore a lire 400 mili oni per ciascuna 
      impresa,  attraverso un finanziamento bancari o da parte degli 
      istituti  di  credito  operanti  in Sicilia d a estinguersi in 
      cinque  anni,  compreso  l'anno  di preammort amento, con rate 
      semestrali. La Regione siciliana interviene c on un contributo 
      in  conto  interessi  pari  al  40 per cento del totale degli 
      interessi pagati dalle imprese librarie, con esclusione degli 
      eventuali  interessi  di mora e di ogni altro  onere. Prima di 
      concedere  il  finanziamento  gli  istituti d i credito devono 
      richiedere  preventivo  nulla  osta all'Asses sorato regionale 
      del   bilancio   e  delle  finanze  indicando   l'importo  del 
      contributo   in   conto   interessi.  L'autor izzazione  viene 
      infatti concessa, nei limiti delle disponibil ità del capitolo 
      di bilancio, seguendo l'ordine cronologico de lle richieste di 
      nulla  osta pervenute. Il contributo in conto  interessi viene 
      corrisposto  dall'Assessorato  regionale del bilancio e delle 
      finanze  direttamente  agli  istituti di cred ito su richiesta 
      degli stessi corredata dagli estratti conto c ontrofirmati dai 
      titolari delle imprese librarie. Per le final ità del presente 
      comma è autorizzato,  per  l'anno finanziario  1998, il limite 
      quinquennale di impegno di lire 200 milioni. 
 
         15.  Alle  aziende  industriali,  commerci ali,  artigiane, 
      alberghiere  e  comunque  a tutti coloro i qu ali hanno subito 
      danni a  seguito  della  tromba  d'aria che s i è abbattuta in 
      alcune zone della provincia di Agrigento nell a notte tra il 7 
      e  l'8 novembre 1997, che non siano coperti d a assicurazione, 
      è concesso un contributo a fondo perduto pari  al 90 per cento 
      dell'ammontare dei danni. Le domande per l'am missione a detti 
      contributi  devono  essere  presentate  alla Presidenza della 
      Regione  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore della 
      presente  legge.  Le  domande  devono essere corredate di una 
      perizia  giurata,  resa  da tecnici regolarme nte inscritti ad 
      albi  o  elenchi  professionali,   contenente    l'indicazione 
      analitica dei danni subiti e la corrispondent e  valutazione e 
      quantificazione del loro ammontare.  Per la  concessione  dei 
      contributi di cui al presente comma è autoriz zata la spesa di 
      lire  1.500  milioni per il 1998, lire 5.300 milioni  per  il 
      1999 e lire 5.300 milioni per il 2000. 
 
         16.  Allo  scopo  di consentire l'ulterior e sviluppo delle 
      attività inerenti al bacino idro-termo-minera le  di Acireale, 
      l'Assessore regionale per il turismo, le comu nicazioni  ed  i 
      trasporti  è  autorizzato  a concedere  all'A zienda  autonoma 
      delle  Terme di Acireale un ulteriore finanziamento  di  lire 
      3.500 milioni per l'esercizio finanziario 199 8.  L'intervento 
      di cui al presente  comma  può  essere  desti nato, nel limite 
      massimo di lire 150  milioni, alla predisposi zione di studi e 
      ricerche  volti alla  redazione  di  un  razi onale  piano  di 
      sviluppo. 
 
         17.  Per  consentire  lo  sviluppo delle a ttività inerenti 
      allo sfruttamento delle acque termali di Scia cca, l'Assessore 
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      regionale per  il  turismo, le comunicazioni ed i trasporti è 
      autorizzato  a  concedere all'Azienda autonom a delle Terme di 
      Sciacca un contributo straordinario di lire 1 .500 milioni per 
      l'esercizio  finanziario  1998.  All'onere di  cui al presente 
      comma  si  provvede per lire 1.000 milioni me diante riduzione 
      di pari  importo delle disponibilità del capi tolo 87502 e per 
      lire  500  milioni  mediante  l'utilizzazione   di parte delle 
      disponibilità  del  capitolo 60791 (codice 50 01) del bilancio 
      della Regione per l'esercizio in corso. 
 
         18. Le  disposizioni  dettate  all'articol o  51  bis della 
      legge  8  giugno  1990,  n.  142  e  successi ve  modifiche ed 
      integrazioni,  si  applicano  anche con rigua rdo alle Aziende 
      autonome delle Terme  di Acireale e Sciacca. 
 
         19.   Per  Il  pagamento  dei  contributi  spettanti  alle 
      imprese che hanno effettuato assunzioni di la voratori a tempo 
      indeterminato   fino  al   31   dicembre   19 97,   ai   sensi 
      dell'articolo 9 della legge regionale 15 magg io 1991, n.  27, 
      e successive modifiche,  è  autorizzata  l'ul teriore spesa di 
      lire 90.000 milioni  a  carico  dell'esercizi o  1999  cui  si 
      provvede  mediante riduzione  di  pari  impor to  della  somma 
      accantonata  nel   bilancio   pluriennale   p er  il  triennio 
      1998-2000, progetto 08.01.00, codice 1003. 
 
         20. Alle  medesime finalità di cui al comm a 19 è destinata 
      la somma  di  lire  100.000  milioni cui si p rovvede mediante 
      riduzione di pari importo delle disponibilità  del capitolo di 
      spesa  60759  del  bilancio  della  Regione  per  l'esercizio 
      finanziario 1998. 
 
         21.   Al  fine   di   consentire  il  comp letamento  degli 
      interventi inseriti nel  programma operativo plurifondo della 
      Sicilia  1990/1993  (FESR),  approvato  con  decisione  della 
      Commissione europea n.  C(90)2516/3  del 14 d icembre 1990, le 
      cui  obbligazioni,   giuridicamente  vincolan ti,  sono  state 
      assunte anteriormente alla chiusura dello ste sso (31 dicembre 
      1995) e per i quali i  lavori  sono stati avv iati entro il 31 
      dicembre 1997, sono autorizzate,  negli eserc izi 1998 e 1999, 
      le seguenti spese distinte per competenti amm inistrazioni: 
 
                               1998         1999           totale 
                                    (importi in mil ioni di lire) 
    Presidenza della Regione    5.600       =====           5.600 
    Assessorato Industria      10.000       =====          10.000 
    Assessorato Lavori Pubblici 8.000       =====           8.000 
    Assessorato Cooperazione    1.300       =====           1.300 
    Assessorato BB.CC e P.I. 
        - Direz. BB.CC.           500       =====             500 
        - Direz. P.I.           1.000       4.000           5.000 
    Assessorato Territorio     15.000      12.366          27.366 
    Assessorato Turismo         5.000       =====           5.000 
 
 
                  TOTALE       46.400      16.366          62.766 
 
      I lavori finanziati con  gli  importi  sopra  indicati devono 
      essere completati e collaudati entro il 31 di cembre 1999. 
 
         22. I rientri finanziari relativi a finanz iamenti concessi 
      dall'Unione europea e/o dallo Stato, per effe tto di programmi 
      cofinanziati dalla  Regione,  sono  destinati   ad  interventi 
      finalizzati al  conseguimento  degli  obietti vi  di  sviluppo 
      individuati dalla  programmazione  territoria le  e settoriale 
      regionale in modo da  garantire  il rispetto del principio di 
      addizionalità delle  risorse comunitarie.  Le  predette somme, 
      all'avvenuto versamento nei conti correnti in trattenuti dalla 
      Regione  presso  la  Tesoreria  centrale  del lo  Stato,  sono 
      iscritte in  bilancio,  con  decreto dell'Ass essore regionale 
      per il bilancio e  le  finanze, e destinate a d apposito fondo 
      da  utilizzare,   mediante  iniziative  legis lative,  per  le 
      finalità di cui al presente comma. 
 
         23.  Le  spese  autorizzate  dal  presente   articolo  sono 
      riepilogate nella tabella sottoindicata: 
           .pa 
 
                                           Oneri in  milione di lire 
 Art. 1: 
 Comma   oggetto                 1998      1999     2000      anni succ. 
   1  Progetti utilità 
      collettiva (art.12 
      l.r. 85/95)             38.000 
   2  L.r. n.30/97             1.000 
   3  Lavori socialmente 
      utili                    6.200 
 
   4  Fondo dotazione EMS     12.000 
   5  Consorzio A.S.I. di 
      Catania                  5.000 
   6  Interventi per Ortigia   5.500 
   7  Manifestaioni turistiche 3.000     3.500    3 .500 
   8  Fermo biologico         59.000 
   9  Fermo biologico         50.000 
  10  Iniziative turistico- 
      alberghiere (Lim.Impegno)4.500     4.500    4 .500          4.500 
  11  Teatro Stabile di Palermo1.200     1.200    1 .200          1.200 
  12  Teatro 'Pirandello' di 
      Agrigento                1.000     1.000 
  13  Ismig                    2.000 
  14  Imprese librarie 
      (Lim. Impegno)             200       200      200            200 
  15  Danni Agrigento          1.500      5.300    5.300 
  16  Azienda Autonoma Terme 
      Acireale                 3.500 
  17  Azienda Autonoma Terme 
      Sciacca                  1.500 
  19  Contributi imprese 
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      l.r. 27/91, art. 9                 90.000 
  20  Contributi imprese 
      l.r. 27/91, art. 9     100.000 
  21  Finanz.Progetti P.O.P. 
      90/93                   46.400     16.366 
 
      Totale                 341.500    122.066   1 4.700          5.900 
  ------------------------------------------------- -------------------- 
 
         24.  Agli oneri ricadenti nel triennio 199 8-2000 derivanti 
      dall'applicazione dei commi  1,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
      13, 14,  15,  16  e  21  del  presente  artic olo  si provvede 
      mediante  riduzione  dei  capitoli  indicati nella tabella di 
      seguito  riportata  per  gli  importi  segnat i  a  fianco  di 
      ciascuno di essi: 
 
                                           Oneri in  milione di lire 
 Art. 1: 
      Fondo 
 Com. globale Cod.  Oggetto          1998      1999      2000  anni succ. 
  3   21257  1025  Lavori soc. 
                   utili              200 
  7   21257  1023  Manifestazioni 
                   turistiche        3.000    3.500    3.500 
 12   21257  1022  Teatro Pirandello 
                   di Agrigento      1.000    1.000  
 13   21257  1019  Ismig             2.000 
 14   21257  1021  Imprese librarie 
                   (Lim.Impegno)       200      200      200         200 
 15   21257  1021  Danni Agrigento 
                                     1.500    5.300     5.300 
 -------------------------------------------------- ------------------- 
 Totale Fondo globale cap. 21257     7.900   10.000     9.000       200 
 -------------------------------------------------- ------------------- 
  1   60791  5001  Progetti utilità 
                   collettiva (art. 12 
                   l.r. 85/95)      38.000 
  2   60791  5001  L.r. 30/97        1.000 
  3   60791  5001  Lavori socialmente 
                   utili             6.000 
  4   60791  5001  Fondo dotazione 
                   EMS              12.000 
  5   60791  5001  Consorzio ASI 
                   di Catania        5.000 
  6   60791  5001  Interventi per 
                   Ortigia           5.500 
  8   60791  5001  Fermo biologico  59.000 
 10   60791  5001  Iniziative turistico 
                   alberghiere (lim. 
                   impegno)          4.500 
 16   60791  5001  Azienda Autonoma 
                   Terme  Acireale   3.500 
 21   60791  5017  Fin.Progetti 
                   P.O.P. 90/93    46.400     16.36 6 
 -------------------------------------------------- ------------------- 
 Totale Fondo Globale cap. 60791  180.900     16.36 6 
 -------------------------------------------------- ------------------- 
 10   60751  2009  Iniz. turistico 
                   alberghiere (Lim.impegno)   4.50 0  4.500      4.500 
 -------------------------------------------------- ------------------- 
 Totale Fondo globale cap. 60751               4.50 0  4.500      4.500 
             Totale complessivo   188.800     30.86 6 13.500      4.700 
 
         25.   In   dipendenza   del  presente  art icolo  le  somme 
      accantonate  nei fondi globali come da elenco  n. 5 annesso al 
      bilancio pluriennale della Regione per il tri ennio 1998-2000, 
      sono così utilizzate: 
 
 Art. 1:                                    Oneri i n milioni di lire 
       Fondo 
 Com. globale Cod.    Oggetto          1998     199 9     2000       anni 
                                                                   succ. 
  3   21257  1025  Lavori soc. utili    200 
  7   21257  1023  Manif. turistiche  3.000    3.50 0    3.500 
 11   21257  1014  Teatro Stab. di PA 1.200 
 11   21257  1003  Teatro Stab. di PA          1.20 0    1.200      1.200 
 12   21257  1022  Teatro 'Pirandello' 
                   di Agrigento       1.000    1.00 0 
 13   21257  1019  Ismig              2.000 
 14   21257  1021  Imprese librarie 
                   (lim. impegno)       200      20 0      200        200 
 15   21257  1021  Danni Agrigento    1.500    5.30 0    5.300 
 19   21257  1003  Contributi imprese 
                   (art.9 l.r.27/91)          90.00 0 
 -------------------------------------------------- --------------------- 
 Totale Fondo globale cap. 21257      9.100  101.20 0   10.200      1.400 
 -------------------------------------------------- --------------------- 
  1   60791  5001  Progetti utilità 
                   collettiva 
                   art.12 l.r.85/95  38.000 
  2   60791  5001  L.r. n. 30/97      1.000 
  3   60791  5001  Lavori socialmen- 
                   te utili          6.000 
  4   60791  5001  Fondo dotazione 
                   EMS              12.000 
  5   60791  5001  Consorzio ASI 
                   di Catania        5.000 
  6   60791  5001  Interventi per 
                   Ortigia           5.500 
  8   60791  5001  Fermo biologico  59.000 
 10   60791  5001  Iniziative tur. 
                   alberg. (Limite 
                   impegno)          4.500 
 16   60791  5001  Azienda autonoma 
                   Terme  Acireale    3.500 
 17   60791  5001  Azienda autonoma 
                   Terme  Sciacca       500 
 21   60791  5017  Fin.Progetti POP 
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                   90/93            46.400    16.36 6 
 -------------------------------------------------- --------------------- 
 Totale Fondo globale cap. 60791   181.400    16.36 6 
 -------------------------------------------------- --------------------- 
 10   60751  2009  Iniziative tur. 
                   alberg. (Limite 
                   impegno)                    4.50 0    4.500      4.500 
 -------------------------------------------------- --------------------- 
 Totale Fondo globale cap. 60751               4.50 0    4.500      4.500 
 -------------------------------------------------- --------------------- 
              Totale complessivo   190.500   122.06 6   14.700      5.900 
 -------------------------------------------------- --------------------- 
 
                                 Art. 2. 
               Variazioni di bilancio - Rubrica Pre sidenza 
 
         1. Nello stato di  previsione  della  spes a  del  bilancio 
      della Regione dell'esercizio finanziario 1998  sono introdotte 
      le seguenti variazioni: 
 
        Capitolo  10004    + 150 milioni 
                  10005    + 100 
                  10006    + 200 
                  10151    + 300 
                  10152    +  50 
                  10675    + 300 
 
         2. All'onere complessivo di lire 1.100 mil ioni si provvede 
      con la riduzione di pari importo, della spesa  autorizzata per 
      l'esercizio  finanziario 1998 dalla legge reg ionale 17 aprile 
      1990,  n.  6  e successive aggiunte e modific azioni (capitolo 
      10513). 
 
                                 Art. 3. 
           Interventi nel settore dell'imprenditori a giovanile 
 
         1. All'articolo 22 della legge regionale 1  settembre 1993, 
      n. 25, sono aggiunti i seguenti commi: 
 
         '8.  Per   gli  scopi  di  cui  al  presen te  articolo  la 
      Presidenza della  Regione si avvarrà di tutti  gli istituti di 
      credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, 
      compresi  gli  istituti  meridionali  di cred ito speciale, di 
      tutte le  casse  rurali  ed artigiane e le ba nche popolari e, 
      successivamente,  nel  rispetto  delle  vigen ti disposizioni, 
      potrà avvalersi  anche di tutti gli altri ist ituti di credito 
      abilitati ad operare in valuta euro. 
 
         9. Gli  enti  e gli istituti di credito in teressati devono 
      inoltrare  alla  Presidenza  della Regione ap posita adesione, 
      obbligandosi   unilateralmente   alle   condi zioni   previste 
      nell'allegato  'B'  del  decreto del Presiden te della Regione 
      siciliana 8 marzo 1995, n. 50'. 
 
                                 Art. 4. 
                 Intervento in favore di cantina so ciale 
 
         1. L'ente di sviluppo agricolo (ESA), soci o della 'Cantina 
      sociale  del  coltivatore  diretto',  società   cooperativa  a 
      responsabilità   limitata    in   Vallelunga   Pratameno,   è 
      autorizzato a trasferire  in  proprietà alla predetta società 
      l'immobile e le attrezzature dello stabilimen to enologico già 
      concesso in gestione a titolo gratuito. 
 
         2.  L'ESA  è  autorizzato a sottoscrivere le quote sociali 
      equivalenti  al valore  dei beni trasferiti p er l'aumento del 
      capitale della cooperativa di cui al comma 1.  
 
         3. La valutazione dei  beni da trasferire è effettuata dai 
      competenti uffici in base alle disposizioni d i legge. 
 
                                 Art.  5. 
                Autorizzazione ad assunzione di per sonale 
                          presso gli enti locali 
 
         1.  Gli enti locali  che  hanno  deliberat o  entro  il  31 
      dicembre  1995,  l'assunzione   in   servizio   del  personale 
      indicato dall'articolo 3  della  legge  regio nale  15  maggio 
      1991, n.  22,  ed  il cui atto deliberato sia  stato annullato 
      dall'organo  di  controllo,  ma  successivame nte  reiterato e 
      divenuto  esecutivo  e,  che  abbiano  presen tato  istanza di 
      finanziamento ai sensi dell'articolo 57 della  legge regionale 
      1 settembre  1993,  n.  25,  nello stesso ann o di esecutività 
      dell'atto  e,  comunque,  entro  il  31  dice mbre  1997, sono 
      autorizzati  ad  assumere  detto personale ai  sensi di quanto 
      previsto  dall'articolo  57  della legge regi onale n.  25 del 
      1993. 
 
         2.  Alla spesa complessiva derivante dal p resente articolo 
      per l'anno  in  corso, pari a lire 1.500 mili oni, si provvede 
      mediante riduzione di pari importo del capito lo 19027. 
 
                                 Art. 6. 
                      Provvedimenti per il personal e 
                          del settore zolfifero 
 
         1. I benefici di cui  al  comma  2  dell'a rticolo  6 della 
      legge regionale 9 maggio  1984,  n.  27,  app licati secondo i 
      criteri  della  legge  regionale   10  agosto   1984,  n.  46, 
      limitatamente a tutte  le  richieste  esercit ate e presentate 
      alla data di entrata  in  vigore  della  pres ente legge, sono 
      concessi  ai  soggetti  interessati  anche  i n  costanza  del 
      periodo  di  fruizione   del  trattamento  de ll'indennità  di 
      prepensionamento ed in alternativa allo stess o. 
 
         2. Il personale che  in  atto  usufruisce delle previsioni 
      normative di cui alla legge regionale  6 giug no 1975, n, 42 e 
      successive  modifiche ed  integrazioni,  cess a  dai  relativi 
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      benefici all'atto del  conseguimento  dei req uisiti minimi di 
      legge per l'ottenimento della  pensione  di  vecchiaia  o  di 
      anzianità,  secondo  la   normativa  previden ziale  comune  e 
      generale per  l'assicurazione  obbligatoria.  La disposizione 
      del presente comma ha  efficacia anche per i prepensionati ai 
      quali sono pervenuti provvedimenti sospensivi . 
 
                                 Art. 7. 
                Norme sul contenzioso in materia di  lavoro 
                  riguardante il personale ex l.r. 42/75 
 
         1.  Al  fine  di  agevolare  la  liquidazi one  degli  enti 
      economici  regionali,  l'EMS  è  autorizzato a procedere alla 
      rinuncia  di  tutte  le  cause  promosse in m ateria di lavoro 
      pendenti  innanzi  al  giudice  ordinario  o  amministrativo, 
      relative  a  personale  dipendente  o dismess o ai sensi della 
      legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e succes sive modifiche e 
      integrazioni. L'EMS procederà al tentativo di  transazione con 
      quanti  hanno  promosso  causa in materia di lavoro sino alla 
      data   di   entrata   in  vigore  della  pres ente  legge.  Le 
      transazioni  non  potranno  comunque superare  il 30 per cento 
      dell'importo  oggetto delle richieste senza r iconoscimento di 
      interessi  legali e rivalutazione monetaria. L'EMS impartirà, 
      nelle  forme  di  legge,  analoga  direttiva  alle società in 
      liquidazione interamente partecipate. 
 
                                 Art. 8. 
           Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 10 
 
         1. Al comma 1,  dell'articolo  1, della le gge regionale 27 
      marzo  1996,  n.   10,   le  parole  'le  som me  relative  ad 
      obbligazioni assunte entro il 31 dicembre 199 4, afferenti gli 
      esercizi finanziari del  triennio precedente'  sono sostituite 
      dalle seguenti: 
 
         'Le  somme  relative  ad  obbligazioni ass unte entro il 31 
      dicembre  1995 afferenti gli esercizi finanzi ari del triennio 
      precedente il 31 dicembre 1994. Al fine dell' applicazione del 
      presente  articolo si considerano obbligazion i anche le somme 
      relative ai processi verbali di aggiudicazion e definitiva, in 
      seguito  ad  incanti  pubblici  od  a licitaz ioni private. La 
      predisposizione  dei  relativi provvedimenti di variazione al 
      bilancio rientrano tra quelli previsti dall'a rticolo 47 della 
      legge regionale 7 agosto 1997, n. 30'. 
 
                                 Art. 9. 
        Rideterminazione del reddito per l'assegnaz ione di alloggi 
               per gli appartenenti alle forze dell 'ordine 
 
         1. All'articolo 5 bis  della  legge  regio nale 31 dicembre 
      1985, n. 54, introdotto dall'articolo 1 della  legge regionale 
      15 maggio 1991, n. 26 e  successive  modifich e,  il comma 3 è 
      sostituito con il seguente: 
 
         '3. Ai  fini  di quanto previsto dal prece dente comma 1 il 
      reddito  annuo  complessivo  del  nucleo  fam iliare  non deve 
      essere  superiore  a  quello fissato per l'as segnazione di un 
      alloggio  di  edilizia residenziale pubblica incrementato del 
      60 per cento. Nel caso in cui il reddito risu lti superiore al 
      limite  sopra  determinato  l'assegnatario  p uò richiedere di 
      occupare l'abitazione a titolo di locazione'.  
 
                                 Art. 10. 
                   Pubblicazione di decreti in mate ria 
                            di acque pubbliche 
 
         1. Le disposizioni  contenute  nell'artico lo  18 del Testo 
      Unico n.  1775 del  1933  e  nell'articolo 20  del Regolamento 
      1920/1285  relative  alla   pubblicazione   d ei   decreti  di 
      concessione di derivazione  di  acque pubblic he, si applicano 
      esclusivamente   alle    grandi    derivazion i,   mentre   la 
      pubblicazione  sulla   Gazzetta   Ufficiale   della   Regione 
      siciliana dei decreti assessoriali di concess ione per piccole 
      derivazioni va eseguita per estratto e a stra lcio. 
 
                                 Art. 11. 
                        Formazione all'autoimpiego 
 
         1.  Per  le finalità dell'articolo 2 della  legge regionale 
      28   gennaio   1998,  n.  3  è  autorizzata  per  l'esercizio 
      finanziario  1998  la  spesa  di lire 8.500 m ilioni cui si fa 
      fronte  mediante  riduzione  delle  spese  au torizzate  dagli 
      articoli della legge regionale  21 dicembre 1 995, n. 85 e per 
      gli importi riportati a fianco degli stessi: 
 
         - articoli 9-16, lire 2.900 milioni (capit olo 33656); 
 
         - articoli 3-16, lire 1.450 milioni (capit olo 33716); 
 
         - articoli 5-16, lire 1.950 milioni (capit olo 33717); 
 
         - articoli 8-16, lire 2.200 milioni (capit olo 33718). 
 
                                 Art. 12. 
           Attività culturali in favore degli emigr ati siciliani 
                      e degli immigrati in Sicilia.  
 
         1. Il  capitolo 34364 del bilancio della R egione siciliana 
      per l'anno 1998  è  incrementato  di  lire 79 0 milioni cui si 
      fa fronte: 
 
         - per lire  540  milioni mediante corrispo ndente riduzione 
      per lo stanziamento del capitolo 33007. 
 
         - per lire  250  milioni mediante corrispo ndente riduzione 
      della spesa autorizzata  ai  sensi  degli art icoli 8/16 della 
      legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 (capi tolo 33718). 
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                                 Art. 13. 
                     Incremento capitoli di bilanci o 
 
         1. I  capitoli  33655  e  34051 del bilanc io della Regione 
      siciliana  per l'esercizio finanziario 1998 s ono incrementati 
      rispettivamente di  lire  990  milioni e di l ire 300 milioni, 
      cui  si  fa  fronte: 
 
         - per lire  500  milioni mediante corrispo ndente riduzione 
      del capitolo 33007; 
 
         - per lire  500  milioni mediante corrispo ndente riduzione 
      della spesa autorizzata  ai  sensi  degli art icoli 3-16 della 
      legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 (capi tolo 33716); 
 
         - per lire  290  milioni mediante corrispo ndente riduzione 
      del capitolo 34052. 
 
                                 Art. 14. 
                  Interventi in favore dell'artigia nato 
 
         1. Ai fini dell'erogazione  dei  contribut i  di  cui  agli 
      articoli  27  e 28 della legge regionale 18 f ebbraio 1986, n. 
      3,  l'Assessore  regionale per la cooperazion e, il commercio, 
      l'artigianato  e  la  pesca  è  autorizzato  ad utilizzare le 
      relative  disponibilità finanziarie con le mo dalità di cui al 
      comma  8,  dell'articolo  5,  della  legge re gionale 7 agosto 
      1990, n. 25. 
                                 Art. 15. 
           Modifiche alla legge regionale 18 maggio  1996, n. 3 
 
         1. Il comma 1  dell'articolo  54  della le gge regionale 18 
      maggio 1996, n. 33, è sostituito dal seguente : 
 
         '1. La  Croce  Rossa  Italiana (CRI) per l a gestione delle 
      centrali   operative  e  degli  altri  serviz i,  funzioni  ed 
      attività    non   di   carattere   sanitario   del   servizio 
      urgenza-emergenza  sanitario  '118',  può uti lizzare anche il 
      personale già  occupato  al  30 giugno 1995 p resso la società 
      concessionaria  del   servizio  di  elisoccor so.  L'Assessore 
      regionale  per la sanità  è  autorizzato  ad  apportare  alla 
      convenzione stipulata con la CRI le conseguen ti modifiche'. 
 
                                 Art. 16. 
           Norme sul conferimento di incarico di pr ogettazione 
                          di strutture sanitarie 
 
         1.  Al fine di consentire una più veloce f ruibilità, anche 
      per  parti  funzionali,  di presidi ospedalie ri e delle altre 
      strutture  sanitarie da realizzare con finanz iamenti a valere 
      sulle risorse stanziate dall'articolo 20 dell a legge 11 marzo 
      1988, n.  67 e dalla legge 5 giugno 1990, n. 135 e successive 
      modifiche ed integrazioni o con altre provvid enze finanziarie 
      regionali  e  nazionali,  i  direttori genera li delle aziende 
      ospedaliere  e  delle  aziende  unità  sanita rie  locali sono 
      autorizzati, limitatamente agli interventi gi à indicati nella 
      delibera della  giunta  di governo n. 423 del  29 ottobre 1997 
      di  approvazione  del programma straordinario  di investimenti 
      in  sanità,  al  conferimento  dell'incarico di progettazione 
      esecutiva.  Per  il  pagamento  degli  oneri di progettazione 
      delle  opere  che  non  dovessero giungere a finanziamento si 
      farà  fronte  con  le  disponibilità dei fond i spettanti agli 
      enti medesimi  ai sensi dell'articolo 11, com ma 9 della legge 
      regionale 30 marzo 1998, n. 5. 
 
                                 Art. 17. 
               Elettrificazione della frazione di G inostra 
                           del comune di Lipari 
 
         1. Al fine  di consentire l'elettrificazio ne nell'isola di 
      Stromboli della frazione di  Ginostra  del  c omune  di Lipari 
      l'Assessore regionale per  il  territorio  e  l'ambiente  può 
      autorizzare,  previo  parere  del  Consiglio regionale per la 
      protezione  del  patrimonio  naturale (CRPPN) , da rilasciarsi 
      entro quindici  giorni dalla richiesta - tras corsi i quali si 
      prescinde dal  parere - anche in deroga a qua nto previsto dal 
      regolamento   concernente   la   Riserva  nat urale  orientata 
      dell'isola di Stromboli e Strombolicchio, la realizzazione di 
      un  impianto fotovoltaico, nonchè la realizza zione dei lavori 
      di  costruzione  della  rete  di  distribuzio ne  dell'energia 
      elettrica nella frazione da parte dell'Enel. 
 
                                 Art. 18. 
                 Variazioni di bilancio - Rubrica T urismo 
 
         1. L'Assessore regionale  per il turismo, le comunicazioni 
      ed i trasporti è autorizzato  a concedere i c ontributi di cui 
      all'articolo  117  della legge regionale 1 se ttembre 1993, n. 
      25,  per gli anni 1996/1997, utilizzando le d isponibilità del 
      capitolo  87502  Rubrica  turismo  dell'eserc izio finanziario 
      1998. 
 
         2. Per le finalità  dell'articolo 34 della  legge regionale 
      12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, 
      il  capitolo  47653  è  incrementato, per l'e sercizio 1998 di 
      lire 14.150 milioni. Al relativo onere si pro vvede: 
 
         - per lire 3.000 milioni mediante riduzion e di parte della 
      spesa  autorizzata  dall'articolo 10 della le gge regionale 28 
      marzo  1996,  n.  11  e  successive modifiche  ed integrazioni 
      (capitolo 47706); 
 
         - per lire 6.200 milioni mediante riduzion e di parte della 
      spesa  autorizzata  dall'articolo 10 della le gge regionale 28 
      marzo  1996,  n.  11  e  successive modifiche  ed integrazioni 
      (capitolo 47709); 
 
         - per lire 3.000 milioni mediante riduzion e di parte della 
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      spesa  autorizzata  dall'articolo  14 della l egge regionale 9 
      agosto  1988,  n.  26  e successive modifiche  ed integrazioni 
      (capitolo 88258); 
 
         - per lire 1.950 milioni mediante riduzion e di parte della 
      spesa  autorizzata  dall'articolo  7,  comma  3,  della legge 
      regionale 26  ottobre  1993,  n. 29 e success ive modifiche ed 
      integrazioni (capitolo 87521). 
 
         3. Per le finalità  dell'articolo 21 della  legge regionale 
      27  aprile  1973,  n.  19  e  dell'articolo  32  della  legge 
      regionale  9  maggio  1974,  n.  10 e success ive modifiche ed 
      integrazioni   il   capitolo   47704   è   in crementato,  per 
      l'esercizio  1998,  di lire 3.250 milioni.  A l relativo onere 
      si   provvede   mediante   riduzione  di  par te  della  spesa 
      autorizzata  dall'articolo  10 della legge re gionale 28 marzo 
      1996, n.  11 e successive modifiche ed integr azioni (capitolo 
      47706). 
 
         4. Per le finalità  dell'articolo 51 della  legge regionale 
      29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche  ed integrazioni 
      il  capitolo  47211  è incrementato, per l'es ercizio 1998, di 
      lire  285  milioni.  Al  relativo  onere si p rovvede mediante 
      riduzione  di  parte della spesa autorizzata dall'articolo 14 
      della  legge  regionale  9  agosto  1988, n.  26 e successive 
      modifiche ed integrazioni (capitolo 88259). 
 
                                 Art. 19. 
              Interventi finanziari in favore delle  aziende 
                          ricettive e turistiche 
 
         1.  Il  comma 1, dell'articolo 17, della l egge regionale 6 
      aprile 1996, n. 27 è così sostituito: 
 
         '1. Al fine di  adeguare le aziende ricett ive e turistiche 
      colpite dalla crisi del  settore  che abbiano  contratto mutui 
      alberghieri ovvero mutui  ipotecari,  edilizi   e/o  fondiari, 
      l'Assessore regionale per il  turismo,  le co municazioni ed i 
      trasporti è autorizzato  a  corrispondere  di rettamente  agli 
      interessati  che  ne   facciano   richiesta  l'importo  degli 
      interessi  dovuti dalle  aziende  per  la  ra teizzazione  del 
      residuo ammortamento delle rate  di  mutuo re lative agli anni 
      1995, 1996 e 1997 che non  può  superare lire  200 milioni per 
      azienda. 
 
         1  bis.  Tale   contributo   viene   eroga to  con  decreto 
      dell'Assessore regionale per  il turismo, le comunicazioni ed 
      i trasporti a  presentazione  della  relativa   certificazione 
      bancaria. 
 
         1  ter.  Per  le   finalità   del   presen te   articolo  è 
      autorizzata, per l'esercizio  finanziario  19 98,  la spesa di 
      lire 2.000 milioni cui si  provvede quanto a lire 550 milioni 
      con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata, per 
      l'esercizio finanziario 1998 della  regionale  n. 6 del 1990 e 
      successive aggiunte e modificazioni (capitolo  10513) e quanto 
      a lire 1.450 milioni con la riduzione delle d isponibilità dei 
      seguenti  capitolo  per gli  importi  a  fian co  di  ciascuno 
      indicati: 
 
         Capitolo   10612      - 200 milioni 
                    10697      - 350 
                    10698      - 900 
 
                                 Art. 20. 
 
         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
(24.09.1997) Testo presentato  
(31.07.1998 seduta 0114) 2. Seconda Commissione -  Bilancio -  Testo esitato per l'Aula  (Norme stralciate)  
(22.09.1998 seduta 0186) Aula -  Testo approvato dall'Aula  

Riferimenti Stenografici

                         Seduta N° 133 del 27 Ottobre 1997  
   (Comunicazione di invio alla II Commis- 
   sione legislativa) 
     .                                         3 
 
                         Seduta N° 183 del 31 Luglio 1 998  
   (Discussione e rinvio): 
     PRESIDENTE                                43, 44 
     PETROTTA, presidente della Commissione 
     e relatore                                44 
     CRISAFULLI (DS)                           44 
 
                         Seduta N° 185 del 2 Settembre  1998  
   (Seguito della discussione e votazione 
   finale): 
     PRESIDENTE                                58, 70, 89, 98, 102, 103, 104, 
                                               116 
     PIRO (MD LA RETE AD)                      62, 81, 82, 90, 96 
     DRAGO, presidente della Regione           63, 82, 89, 100, 101, 106 
     DI MARTINO (SI)                           64, 83, 91, 95, 101, 102, 103 
     GALLLETTI (FI)                            79 
     GRIPPALDI (AN)                            80, 99 
     FLERES (FI)                               85 
     ADRAGNA (PP)                              86 
     NICOLOSI (Misto)                          87 
     PROVENZANO (FI)                           87 
     PETROTTA, presidente della Commissione 
     e relatore                                90 
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     TRICOLI, assessore per il bilancio e le 
     finanze                                   90, 92, 94, 99 
     CRISAFULLI (DS)                           91, 100 
     PAGANO (FI)                               94, 98 
     BATTAGLIA (DS)                            94 
     STRANO, assessore per il turismo, le 
     comunicazione ed i trasporti              95 
     GRIMALDI (FI)                             100 
 
                         Seduta N° 186 del 22 Settembr e 1998  
   (Votazione finale per scrutinio nomina- 
   le): 
     PRESIDENTE                                76, 84 
     BRIGUGLIO, assessore per il lavoro, la    77 
     previdenza sociale, la formazione 
     professionale e l'emigrazione 
     DI MARTINO (Misto)                        77, 80 
     CINTOLA (CDU)                             78 
     LO CERTO (MD-La Rete-AD)                  78 
     STRANO, assessore per il turismo, le      79 
     comunicazioni e i trasporti 
     FLERES (FI)                               79 
     FORGIONE (RC)                             80 
     PIRO (MD-La Rete-AD)                      81 
     CAPODICASA (DS)                           82 
     VILLARI (DS)                              83 
     RICEVUTO (PSS)                            84 
 
                         Seduta N° 186 del 22 Settembr e 1998  
   (Risultato della votazione): 
     PRESIDENTE                                86 
 

Note
   - In data 29 settembre 1998,  il  Commissario  d ello  Stato  ha 
     impugnato gli articoli: 5; 6, comma 1; 7. 
   - In  data  30  dicembre  1999,  la  Corte  Cost ituzionale   ha 
     dichiarata cessata la materia del contendere. 
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