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Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016/2018. Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016/2018

----O----


RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE

Onorevoli colleghi,

L'articolo 50 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i prevede che la Regione approvi con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio o, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente.

Pertanto il presente DDL si rende necessario per l'adeguamento dei dati contabili del bilancio di previsione alle risultanze del Rendiconto generale per l'esercizio 2015, che è stato oggetto di parifica da parte della Corte dei Conti in data 5 luglio u.s., e per l'approvazione del quale è stato presentato apposito DDL esitato dalla giunta regionale con la Deliberazione n. 250 del 13 luglio 2016.

Premesso che nulla risulta da indicare rispetto alle lettere a) e b) del comma 3 del predetto articolo 50 in quanto non risulta determinato il risultato economico dell'esercizio 2015 per effetto del rinvio di cui all'articolo 11, comma 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.3 che ha previsto l'applicazione dell'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria e dell'adozione del piano dei conti integrato a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, e che non risulta alcuna quota libera del risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2015, si rappresentano le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione, come già indicate nella Relazione al Rendiconto.

Con la Legge regionale 30 settembre 2015, n. 21 si è provveduto a definire la copertura del Disavanzo di amministrazione complessivo di euro 6.963.105.178,16 di cui all'allegato 5/2 della predetta Delibera della Giunta regionale n. 204/2015 relativa al riaccertamento straordinario dei residui.

L'articolo 1 della predetta legge regionale indica separatamente nei diversi commi la copertura delle singole quote del disavanzo complessivo.

Per la copertura del disavanzo al 31/12/2014, pari ad euro 1.868.846.834,37 si è provveduto: per l'importo di euro 1.723.846.834,37 con l'articolo l, comma 1, della predetta legge regionale n. 21/2015, iscrivendo nel capitolo di spesa 000004 la somma di euro 246.263.833,48 annui a decorrere dal 2015 per 7 annualità (ex art. 9, comma 5 del D.L. 78/2015), e per la differenza, pari ad euro 145.000.000, corrispondente all'importo del mutuo autorizzato e non contratto nell'anno 2014, con l'articolo 1, comma 3, della predetta legge regionale n. 21/2015, iscrivendo nel capitolo 000005 la somma di euro 145.000.000 per l'esercizio 2015.

La predetta copertura di cui al capitolo 000004 è stata modificata, in attuazione del comma 691, articolo 1 della legge 28/12/2015, n.208, con l'articolo 3, comma 1, della legge regionale n.3/2016, ripartendo il ripiano in 10 esercizi in luogo di sette; pertanto l'importo annuo di 246.263.833,48 euro è stato ridotto a 172.384.683,44 di euro a decorrere dall'esercizio 2016, rimanendo invariato l'importo totale della copertura.

Inoltre, con il comma 4 dell'articolo 1 della già richiamata legge regionale n. 21/2015 si è provveduto a dare copertura al disavanzo, rideterminato al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ex decreto legislativo n. 118 del 2011, pari ad euro 6.963.105.178,16 che detratti gli importi del predetto disavanzo 2014 di 1.868.846.834,37 euro e dell'importo di 168.832.187,75 euro relativo alle somme già iscritte nel bilancio nei fondi per la riassegnazione dei residui passivi eliminati per perenzione amministrativa di parte corrente e di parte capitale relativi ai fondi liberi, risulta pari a euro 4.925.426.156,04.

L'ammortamento del predetto disavanzo di curo 4.925.426.156,04 è stato ripartito in 30 anni a decorrere dall'esercizio 2015 per una quota annua pari a 164.180.871,87 euro, iscritta nel capitolo 000006 della spesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 16 della decreto legislativo n.118/2011 e s.m.i.


Successivamente si è tenuto conto altresì degli effetti finanziari dell'eccedenza della reimputazione dei residui attivi rispetto alla re-imputazione dei residui passivi, per l'importo complessivo di euro 3.135.722.963,95, per cui la copertura del disavanzo da ripianare è stata ridotta ad euro 1.789.703.192,09. Per tale importo la quota della copertura è iscritta nello stanziamento del capitolo di spesa 000006 per l'importo annuo di euro 59.656.733,07 per trenta esercizi, come disposto con la legge regionale n. 31 del 31/12/2015. Le predette quote di eccedenza, complessivamente pari a 3.135.722.963,95 euro, sono state iscritte nei capitoli 000007 e 000008 negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 al fine di bloccarne l'utilizzazione.

Il Disavanzo complessivo al 31/12/2015 di euro 418.754.463,10 (indicato anche come risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 (A) nel Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione predisposto ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.) è rideterminato in Euro 6.192.510.889,72 (Disavanzo) per effetto degli stanziamenti accantonati, vincolati e destinati agli investimenti, rappresentati nella composizione del Risultato di amministrazione al 31/12/2015, come di seguito riportato:

Le somme accantonate si riferiscono al Fondo crediti di dubbia esigibilità determinato secondo i criteri esposti per euro 53.949.613,82, nonché alle somme già iscritte per l'esercizio 2016 nel Bilancio di Previsione per la copertura dei residui passivi perenti dei fondi ordinari per euro 79.400.000,00.

In relazione a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, principio contabile 3.3, esempio n. 5 in occasione della redazione del rendiconto 2015 è stata verificata la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi sia di competenza dell'esercizio 2015 che degli esercizi precedenti.

A tal fine si è proceduto a determinare per le entrate della tipologia 400 e 500 del titolo 3 al netto dei cespiti dove il creditore risulta essere un ente pubblico, l'importo dei residui complessivi come risultano alla fine dell'esercizio 2015 dopo le operazioni di riaccertamento ordinario. Di seguito si è calcolata la media del rapporto fra gli incassi in c/residui e l'importo dei residui attivi all'inizio degli ultimi 5 anni (2011-2015) quale media semplice intesa come media dei rapporti annui. Il coefficiente di svalutazione è pari al 92,32 per cento che applicato al totale dei residui che ammontano a euro 117.268.868, determina l'importo pari ad euro 105.905.968. Considerato che anche in sede di verifica della congruità del FCDE, nel secondo esercizio di applicazione della riforma è possibile accantonare il 50% dell'importo sopra calcolato, l'importo complessivo da considerare per il FCDE è pari ad euro 53.949.613,82, come si evince dal prospetto sopra riportato.

Le somme vincolate si riferiscono:

a) Ai trasferimenti extra-regionali il cui ammontare corrisponde all'Avanzo dei Fondi extra-regionali per euro 5.316.320.976,01, comprensivo delle quote da iscrivere negli esercizi 2016, 2017 e 2018 per complessivi 2.591.690 migliaia di euro relativa alla sterilizzazione dei mutui contratti negli esercizi 2014 e 2015 ex D.L. 35/2013 e s.m.i.;

b) Alle quote atte a garantire il cofinanziamento regionale ai programmi comunitari e ad altri progetti nazionali e comunitari per euro 89.888.172,40;

c) Alla regolarizzazione contabile dei pignoramenti per euro 85.333.132,63 per la cui specifica si rinvia al punto "partite sospese";

d) Alle entrate libere accertate cui l'amministrazione regionale ha attribuito un vincolo per euro 95.552.653,89.

A fronte del disavanzo complessivo di 6.192.510.889,72 di euro sono assicurate le seguenti coperture:

1) Art. I comma 1 della l.r. 21/2015 come modifica dall'art. 3 Comma 1 della l.r. 3/2016


Euro 1.551.462.150,93
2) Art. 1 comma 4 della l.r. 21/2015
Euro 1.722.296.419,02
3) Eccedenza residui attivi re-imputati — parte corrente

Euro   472.641.648,61
4)Eccedenza residui attivi re-imputati - parte capitale

Euro 2.595.084.671,16
5)Fondi per re-iscrizione residui perenti già iscritti in bilancio

Euro     79.400.000,00
Totale
Euro 6.420.884.889,72
Disavanzo 2015 da ripianare
Euro 6.192.510.889,72
Eccedenza copertura
Euro    228.374.000,00


Articolo 1- Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

Con l'articolo 1 vengono adeguati alle effettive risultanze del Rendiconto gli importi dei residui attivi e passivi esposti nel bilancio di previsione sulla base dei dati di preconsuntivo che vengono definitivamente rideterminati rispettivamente in euro 4.162.617.587,24 e in euro 3.139.250.831,74.

Art. 2 (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2016)

L'articolo 2 rappresenta il Fondo di cassa all’1 gennaio 2016, pari ad euro 838.855.172,43 che, riportato nel Bilancio di previsione con importo arrotondato alle migliaia di euro, viene ricondotto all'esatto importo in euro.

Con gli articoli 3, 4 e 5 viene determinato il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 di euro 418.754.461,10 derivante dalla gestione dell'esercizio cui si aggiungono le quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti (meglio descritte negli articoli 4 e 5) secondo lo schema di composizione del risultato di amministrazione previsto dall'Allegato 10 del su citato D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Come previsto dai principi contabili del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. é stata verificata la necessità di adeguare il FCDE in considerazione dell'ammontare complessivo delle previsioni di bilancio per gli anni 2016 — 2018, relativi alla tipologia di capitoli soggetti a svalutazione, che risultano aumentate per effetto delle re-imputazioni di residui operati con le operazioni di riaccertamento ordinario. Sono state verificate e calcolate le percentuali adoperate per il calcolo delle percentuali di svalutazione da applicare tenendo conto del livello degli accertamenti e dei versamenti contabilizzati in corso di esercizio.

Le tipologie dei capitoli di entrata da svalutare sono confermate nella tipologia 400 e 500 con esclusione dei cespiti di entrata di cui il debitore risulti essere un Ente Pubblico.

La tipologia 400 è esclusivamente riferita al capitolo 4501 che concerne le entrate derivanti dalla liquidazione finale dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale (ESPI) e dell'Ente Minerario Siciliano (EMS) che reca una previsione per l'anno 2016 pari ad euro 15 milioni svalutata applicando la percentuale di svalutazione pari a 20,29 per cento che si ottiene per la tipologia 500.

In sede di verifica della congruità dello stanziamento di bilancio del FCDE per l'esercizio 2016 (2° esercizio di applicazione) si è fatto riferimento al 75 per cento dell'importo da svalutare.

In base a tale verifica di congruità il FCDE di cui al capitolo di spesa 215742 va incrementato per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 rispettivamente degli importi di 6.484, 1.816 e 2.100 migliaia di euro.

Inoltre in considerazione dell'iscrizione in entrata per l'esercizio 2016 della somma di euro 8.842.643,96 relativa ai recuperi dagli ATO delle somme erogate quali anticipazioni, e per le quali si provvederà ad effettuare la regolarizzazione contabile delle partite sospese alla Cassa regionale, prudenzialmente si provvede ad accantonare la predetta somma al FCDE per l'esercizio 2016.

Premesso che, come riportato nella nota integrativa al Bilancio di previsione, dall'esercizio finanziario in corso sono cambiate le modalità di erogazione al Fondo Pensioni Sicilia delle somme necessarie al pagamento delle pensioni al personale di cui al secondo e terzo comma, dell'articolo 10 della Legge regionale 21/1986 (cd. Contratto 1), prevedendo, tra l'altro, che i contributi a carico dell'amministrazione che negli anni precedenti venivano versati in conto entrata nel capitolo 3629 venissero trasferiti direttamente al Fondo Pensioni Sicilia per annullare la duplicazione della spesa ai fini del tetto euro compatibile assegnato per il patto di stabilità.

Ciò posto, a seguito dell'accordo tra lo Stato e la Regione Siciliana in materia di Finanza Pubblica, che prevede il superamento già a partire dall'anno 2016 delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno confermato dall'articolo 1, comma 734 L. 28 dicembre 2015, con l'abbandono dell'obbligo di rispetto dei limiti di spesa a favore di un vincolo di saldo di finanza pubblica secondo i limiti previsti dall'accordo, la mancata adozione della nuova contabilizzazione della spesa per il personale e per le pensioni risulta ininfluente.

Peraltro, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, il Dipartimento Funzione Pubblica ed il Comando del Corpo forestale, a seguito della spesa sostenuta nei primi mesi dell'anno 2016 proiettata al 31 dicembre e del consolidamento della stima degli effetti dei prepensionamenti, hanno ritenuto di dovere aggiornare le previsioni di spesa degli emolumenti al personale e degli oneri riflessi. Contestualmente anche il Fondo Pensioni Sicilia, a seguito di una analisi più dettagliata, ha modificato le previsioni iniziali riducendo la spesa per pensioni e per buonuscite ma chiedendo ulteriori somme per la rideterminazione sia delle pensioni che delle buonuscite.


Per quanto sopra esposto nel bilancio 2016/2018 il capitolo 3629 non riporta alcuna previsione. Tuttavia, tale nuova modalità, a causa della rigidità degli strumenti informatici che non hanno permesso un tempestivo adeguamento del software paghe è stata in parte disattesa. Pertanto nell'esercizio finanziario in corso, nel capitolo 3629, risultano già versate sul capitolo 3629 somme per euro 11.000.000,00 e si prevedono ulteriori entrate per altri 19.000.000,00 di euro.

Detta entrata di 30 milioni di euro sommata alla riduzione delle spesa dei capitoli 150001 e 150020 (Stipendi e altri assegni al personale del comparto e dirigenziale del Corpo Forestale) pari a 6 milioni di euro, per complessivi 36 milioni dì euro assicura copertura alla spesa obbligatoria di cui ai capitoli 108001, 190001, 108006 (stipendi al personale dirigenziale e non dirigenziale e oneri previdenziali).

Una parte sostanziale dell'assestamento riguarda l'andamento delle entrate tributarie per le quali il Dipartimento delle Finanze e del Credito, attraverso l'approccio metodologico descritto nella nota prot. n. 22 428 del 5 ottobre 2016 ha stimato, tra riduzioni ed incrementi, un saldo positivo di circa 154 milioni di euro.
A ciò si aggiunge una entrata straordinaria una tantum non prevista in sede di redazione di bilancio 2016 contenuta nel DDL "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016" già approvato alla Camera dei Deputati il 13 settembre 2016, e  approvato con modifiche, al Senato il 5 ottobre 2016. Infatti al capitolo 2795 del Bilancio dello Stato è previsto lo stanziamento di 80 milioni di euro in favore della Regione Siciliana a titolo di ristoro per il mancato riversamento delle somme spettanti per l'IVA pagata dalle pubbliche amministrazioni statali negli anni 2015 e 2016.

Le suddette maggiori entrate dell'anno 2016 di circa 234 milioni di euro sono state interamente destinare al maggiore fabbisogno di risorse per le regolazioni contabili, stimato in circa 1034 milioni di euro, stante che gli stanziamenti dei capitoli delle regolazioni contabili dell'esercizio 2016 erano stati determinati in circa 800 milioni di euro, pari al fabbisogno registrato nell'esercizio 2015.

Alcune delle poste delle entrate con l'assestamento in argomento sono state ridotte - giusta comunicazione del Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni - di 18 milioni di euro di cui 10 milioni relativo al capitolo 4501 (entrate derivanti dai saldi attivi dei bilancio finanziali di liquidazione di ESPI ed EMS) e 8 milioni di euro relativo al capitolo 4222 (Entrate corrispondenti ai trasferimenti del Commissario Liquidatore di ESPI ed EMS) per effetto del differimento della quantificazione e dei relativi trasferimenti.

Inoltre a fronte dei crediti vantati nei confronti dello Stato per i minori gettiti Irap e Addizionale Irpef dallo stesso destinati alla copertura del FSR lo stanziamento di 50 milioni di euro iscritti sul capitolo 3597 del Bilancio della Regione è stata integrato di euro 93.209.016,00. La suddetta entrata è destinata per euro 86.429.596,00 alla chiusura del residuo attivo di pari importo per quota Fondo sanitario e per euro 7.739.400,00 al debito nei confronti dello Stato per manovre fiscali relative alle addizionali Irap e Irpef. La differenza negativa di euro  959.980,00 trova copertura con le disponibilità della manovra come si evince dal bilanciamento delle tabelle "A" e "B".

La manovra nel suo complesso tiene conto della riduzione di talune spese la cui evidenza è descritta nella "B" relativa alla spesa ed in particolare le poste più significative sono quelle relative:

a) Capitolo 413333 "Ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie ed ospedaliere" euro 3.900.000,00. A seguito di verifica positiva da parte dei Ministeri affiancanti sono state liberate le risorse accantonate nel bilancio della regione ai sensi del DL 35/2013 per la copertura di eventuali disavanzi del bilancio sanitario anno 2015;

b) Capitolo 413302 "Quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario Nazionale", euro 7.254.692,00. Lo stanziamento di previsione determinato prima dell'intesa sul riparto del fondo medesimo è risultato sovradimensionato dell'importo corrispondente alla riduzione.

c) Capitolo 214903 "Interessi e Spese discendenti da operazioni finanziarie..." euro 10.500,000,00. Lo stanziamento per effetto dell'andamento dei tassi debitori è risultato sovradimensionato dell'importo corrispondente alla riduzione.

d) Capitolo 108009 "Indennità di buonuscita da erogare tramite il Fondo Pensioni Sicilia" euro 7.500.000,00. Lo stanziamento come da comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica è risultato sovradimensionato rispetto al fabbisogno dell'esercizio 2016. La disponibilità derivante dalla riduzione di cui alla lett. d) è stata per 6 milioni di euro destinata alla copertura dell'incremento della spesa di cui al capitolo 108007 "Pensioni, assegni..."

e) Capitolo 215744 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" euro 6.982.415,41 La riduzione dello stanziamento si è resa necessaria per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 14 del DDL cui la presente relazione è riferita.

Gli articoli 25 e 26 introducono agli stati di previsione delle entrate e delle spese del Bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 le variazioni necessarie per adeguare gli stanziamenti di bilancio alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio 2015 e le variazioni necessarie ad adeguare gli stanziamenti dei capitoli relativi agli emolumenti al personale ed alle pensioni sotto descritte.

Infine, con l'articolo 27 si prevede la riapprovazione degli allegati alla legge dì Bilancio che vengono modificati per effetto degli articoli 3, 4 e 5 del presente disegno di legge.

Con l'Articolo 6 - Disposizioni relative all'infrazione comunitaria n. 2003/2077 - si autorizza la concessione, a titolo di anticipazione, di somme nei limiti massimi di 6.000 migliaia di euro, ai Comuni oggetto dell'applicazione delle sanzioni di cui alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per l'infrazione comunitaria n.2003/2077 da recuperarsi in massimo cinque annualità mediante compensazione dei trasferimenti ai Comuni medesimi erogati, a qualunque titolo, dal Dipartimento delle Autonomie locali. Il recupero verrà effettuato sulla base di un piano finanziario a quote costanti. La disposizione rientra nelle iniziative che la Regione si è impegnata, giusto accordo con lo Stato del 20 giugno 2016, ad adottare al fine di favorire il recupero delle somme anticipate dalla Stato in esecuzione della predetta sentenza.

Con l'Articolo 7 - Pagamento IVA per i servizi di trasporto - si autorizza la spesa di euro 8.366.000.00 relativa alla quota dei corrispettivi dovuti a Trenitalia nell'esercizio 2016 analogamente a quanto autorizzato per l'esercizio finanziario 2015 con la legge regionale 31 dicembre 2015, n.31.


Con l'Articolo 8  Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali - è attratta alla Regione Siciliana la competenza in materia di assistenza agli alunni disabili delle scuole secondarie di secondo grado, finora assegnata alle Province regionali.

La gestione operativa della funzione  che sarà indirizzata e controllata dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro  è delegata dalla Regione alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali istituite - giusta legge regionale - in luogo delle Province.

L'intervento normativo tende a realizzare due obiettivi fondamentali:

a) assicurare la continuità di servizi delicati a favore di soggetti deboli e sensibili;

b) promuovere la razionalizzazione della spesa e la standardizzazione dei servizi sul territorio in base all’indirizzo che sarà svolta dall’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Per le sopra accennate finalità di equità e di razionalità della spesa, la norma proposta prevede superando il riferimento alla c.d. "spesa storica" di utilizzare, come criterio fondamentale per il finanziamento degli interventi, l'approccio basato sui "fabbisogni e costi standard".

Dai dati forniti dai Liberi Consorzi e dalle Città Metropolitane (ex Province), risulta che nel 2015 gli enti hanno sostenuto per le funzioni socio-assistenziali complessivamente una spesa di circa 23 milioni di euro.

Per il primo quadrimestre dell'anno scolastico 2016-2017 è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro.

Per gli anni 2017 e 2018 la spesa determinata in 19.150 migliaia di euro annui, ritenuta congrua considerando che il finanziamento della funzione sulla base di fabbisogni e costi standard comporterà una necessaria azione di razionalizzazione della spesa, trova copertura nella riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, previo ripristino delle stesse autorizzazioni ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 

Con l'Articolo 9 - Assegnazione straordinaria alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali - del disegno di legge si destinano alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali risorse finanziarie pari a 18 milioni di euro per contribuire alla riduzione degli squilibri di bilancio 2016 degli stessi enti.

Com'è noto, soprattutto a causa dell'incremento progressivo del contributo alla finanza pubblica dovuto dagli enti di area vasta (art. 1, comma 418, della legge n. 190/2014 e s.m.i.), tutte le nove ex Province regionali si dibattono in una drammatica crisi finanziaria che si acuisce anno per anno.

Il contributo straordinario regionale proposto nel disegno di legge è finalizzato espressamente ad aiutare gli enti in maggiore difficoltà finanziaria, per sostenere i servizi essenziali e assicurare il pagamento degli stipendi al personale. Infatti, sebbene tutti gli enti abbiano ridotto al minimo i servizi e versino tutti in grande difficoltà, oggi il livello di criticità non appare uguale per tutti gli enti:

Alcuni sembrano avere ancora dei limitati margini di manovra, anche in virtù delle deroghe all'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali previste dall'articolo 1, comma 756, della legge n. 208/2016 e, in particolare, dalla lettera b) dello stesso comma, che consente di applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato per garantire il mantenimento degli equilibri finanziari.

Altri, invece, hanno rappresentato più volte di non avere più margini operativi e già oggi si dibattono con l'impossibilità di garantire servizi e stipendi o, addirittura, si trovano costretti a dichiarare il dissesto finanziario. In particolare, dalle comunicazioni fornite, si evince che oggi sono in maggiore difficoltà i liberi Consorzi comunali di Siracusa (che non è riuscita a pagare gli stipendi negli ultimi mesi e sta verificando se deve dichiarare subito il dissesto), Ragusa (che ha sospeso alcuni servizi essenziali, quali l'assistenza per i disabili), Enna (che, tra l'altro, ha sospeso i contratti dei lavoratori a tempo determinato).


La norma proposta fornisce all'Amministrazione, per il riparto dell'assegnazione straordinaria, l'indicazione strategica di orientare gli aiuti verso gli enti le cui situazioni di bilancio presentano maggiori criticità nell'esercizio finanziario 2016.

Con l'Articolo 10 - Ulteriore contributo per i lavoratori precari dei Liberi Consorzi Comunali e dei Comuni in dissesto. Disposizioni in materia di autonomie locali - del disegno di legge si dispone l'ulteriore integrazione dei contributi regionali per la prosecuzione dei rapporti di lavoro dei lavoratori precari sia dei comuni in dissesto sia delle ex Province.

E' opportuno sottolineare che, in virtù dell'articolo 1, comma 215, della legge di stabilità n. 208/2015 (che ha modificato l'art. 4, comma 9-bis del D.L. n. 101/2013), i comuni in dissesto possono prorogare i rapporti di lavoro con i lavoratori precari solo a condizione che il relativo onere sia coperto integralmente dalla Regione a Statuto speciale di appartenenza.

Giova ricordare che tutti gli enti locali utilizzatori dei lavoratori precari fruiscono di trasferimenti di risorse a valere sul Fondo straordinario ex articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 nella misura del contributo regionale concesso alla data del 31/12/2013, nel limite delle disponibilità autorizzate dal Parlamento regionale (anno 2016: autorizzazione programmatica totale 181,9 milioni di euro).

Di seguito si riassumono le misure specifiche approvate dall'Assemblea Regionale Siciliana, già attivate dall'Amministrazione regionale, per integrare il contributo regionale del Fondo straordinario sopra citato a favore dei comuni in dissesto:

a) con l'articolo 7, comma 8, della legge regionale n. 3/2016 è stata autorizzato l'integrazione di 1,2 milioni di euro del Fondo straordinario suddetto a favore dei comuni in dissesto alla data del 31/07/2015 (n. 12 comuni), per compensare l'azzeramento della quota comunale degli oneri derivanti dai contratti con i lavoratori precari in servizio;

b) con l'articolo 27, comma 6, della stessa legge regionale n. 3/2016 è stato previsto che, in sede di riparto del Fondo straordinario sopra indicato, i trasferimenti ai comuni beneficiari delle c.d. royalties energetiche (art. 13, comma 4, della legge regionale n. 9/2013) siano decurtati in misura corrispondente all'ammontare delle royalties riferite all'anno precedente, e che le conseguenti economie del Fondo straordinario siano destinate alla copertura degli oneri per il personale con contratto a tempo determinato in tutti i comuni in dissesto finanziario. In
 applicazione della norma è stata già ripartita la somma di 1,594 milioni di euro tra 16 comuni per i quali è stato dichiarato in dissesto;

c) con il comma 8-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2016  introdotto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 13/2016  è stata autorizzata la spesa di 200 mila euro per i precari dei comuni (16 Amministrazioni) per i quali è stato dichiarato il dissesto.

Con il comma 1 dell'Articolo 10 del disegno di legge autorizza l'ulteriore contributo di 1,3 milioni di euro, nella considerazione che l'integrazione regionale disposta dalle norme sopra richiamate si è rivelata insufficiente per garantire i contratti vigenti, sia perché i rientri delle royalties sono stati minori rispetto allo scorso anno, sia perché nel corso del 2016 il numero dei comuni in dissesto è progressivamente aumentato.

Nei tre prospetti riportati di seguito sono riportati i dati relativi agli estremi della dichiarazione di dissesto dei comuni, al riparto programmatico delle risorse complessivamente previste dalla legge regionale di stabilità n. 3/2016 e al riparto delle somme effettivamente iscritte in bilancio, nelle more dell'acquisizione di ulteriori 50 milioni di euro per le riduzioni delle autorizzazioni di spesa ex allegato 2 della stessa legge regionale n. 3/2016.

Dai dati esposti risulta che il fabbisogno programmatico ulteriore per i comuni in dissesto è pari a 1.221.693,41 euro, fatte salve eventuali nuove esigenze per comuni che potrebbero dichiarare il dissesto successivamente alla data di approvazione del presente DDL.

Il comma 2 dell'articolo 10 del disegno di legge proposto integra con l'ulteriore spesa di 3.400 euro migliaia le risorse del Fondo straordinario assegnate alle ex Province regionali per i precari, già integrato una prima volta per 400 mila euro con il sopra citato comma 8-bis dell'articolo 7 della legge regionale n. 3/2016.

La grave situazione finanziaria degli enti di area vasta non consente, infatti, ad alcuni enti di sostenere la propria quota degli oneri relativi ai contratti con i lavoratori precari. Si rende necessario, quindi, il soccorso regionale per evitare l'interruzione dei rapporti di lavoro.

Nei seguenti prospetti si riportano i dati sul numero dei lavoratori interessati, sulle risorse programmaticamente previste dalla legge regionale di stabilità n. 3/2016 e su quelle effettivamente iscritte in bilancio, già ripartite dall'Amministrazione regionale tra gli enti.

Dai dati su esposti, il fabbisogno programmatico per sostituire con risorse regionali la quota degli oneri contrattuali a carico degli enti di area vasta è di 3.363.932,65 euro. Pertanto, nel presente comma si prevede uno stanziamento a favore delle ex Province regionali di 3,4 milioni di euro per l'integrazione del Fondo straordinario per i lavoratori precari.

Il comma 3 dell'articolo 10 prevede un contributo straordinario, pari a complessivi euro 1.595 migliaia, per i Comuni beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, che hanno subito una riduzione significativa dei proventi delle royalties conseguente alla riduzione dei prezzi degli idrocarburi. Il contributo è commisurato alle riduzioni delle assegnazioni operate sul fondo destinato al cofinanziamento della spesa per i precari in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge regionale 17 marzo
 2016, n. 3, che risultano dalla seguente tabella (Decreto Assessore Autonomie Locali n. 178 del 10/08/2016).

Articolo 11 - Obbligo Scolastico - L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, per garantire ai giovani l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione, deve provvedere all'attivazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale da parte degli Enti accreditati ai fini del conseguimento di una qualifica professionale al termine del terzo anno e di un diploma di tecnico al termine del quarto anno.

Tali interventi formativi si collocano nel Sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Siciliana che è entrato pienamente a regime a partire dall'anno scolastico 2010/2011, dopo la fase di sperimentazione triennale, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 226/2005 e dall'art.64 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni con Legge n. 133/2008.

   Il Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale per l'anno scolastico 2015/2016, tenuto conto della carenza delle risorse regionali, ha finanziato i percorsi di IeFP, rivolti a complessivi 11351 allievi, con le assegnazioni statali (n.175 corsi di primo anno che hanno assicurato obbligo scolastico a n. 4725 allievi) e con l'Avviso IV del 2015 (n.158 corsi di secondo anno per 3476 allievi, n.177 di terzo anno per n. 2655 allievi e n. 33 di quarto anno per n. 495 allievi), utilizzando l'intero importo previsto dalle risorse comunitarie derivanti dal PO-FSE 2014/2020.

Precisamente sono stati finanziati i percorsi dell'anno scolastico formativo 2015/2016 di secondo, terzo e quarto anno rivolti ai ragazzi che avevano terminato a giugno 2015 i corsi relativi al primo, secondo e terzo anno scolastico 2014/2015. I corsi non sono ancora partiti in quanto subordinati alle procedure per l'utilizzo delle risorse del PO-FSE (Avviso IV) e, pertanto, le attività didattiche avranno inizio nel prossimo mese di ottobre 2016.    
Inoltre si evidenzia che gli allievi sono presenti all'interno dell'Anagrafe Scolastica degli iscritti all'anno scolastico 2015/2016.

Per quanto sopra questi non possono essere inseriti nelle classi seconde, terze e quarte dell'anno scolastico 2016/2017 (Anagrafe Scolastica-iscrizione on line), cui sono affluiti, invece, i ragazzi che hanno terminato l'anno scolastico 2015/2016 a giugno 2016.

Per l'anno 2016/2017 la Regione ha già stipulato con il MIUR, come già indicato, la convenzione per le iscrizioni on-line (portale SIDI) ai primi anni dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Allo stato attuale hanno presentato domanda, per l'anno scolastico 2016/2017, circa 14.000 studenti. Di seguito vengono rappresentati, nella tabella sottostante le risorse finanziarie e il numero dei corsi e degli alunni per anno scolastico con il relativo fabbisogno.

Articolo 12 - Finanziamento leggi di spesa — si autorizzano nuove o ulteriori spese rispetto al bilancio a legislazione vigente di cui ai seguenti commi

Con i commi 1 e 2 si prevede l'erogazione di specifici contributi in favore della Libera Università degli Studi di Enna "Kore" e della Fondazione The Brass Group in ragione della loro specificità, di seguito evidenziata con riferimento a ciascun intervento, che consente l'attribuzione di uno
 specifico contributo, nel rispetto dei principi costituzionali più volte richiamati da diverse sentenze della Corte Costituzionale.

La Libera Universit￠La Libera Università degli Studi di Enna "Kore", legalmente riconosciuta con Decreto del Ministro dell'istruzione e dell'Università del 5 maggio 2005 n. 116, dotata di personalità giuridica, di autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e della legge 29 luglio 1991, n. 243, appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'articolo 1, punto 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592.

Secondo le indicazioni della Fondazione Kore, l'Università è stata istituita con lo scopo di rendere effettivi e concreti la cooperazione internazionale e il rapporto tra le storie, le culture, il patrimonio scientifico delle diverse sponde del bacino del Mediterraneo, da una parte, e la ricerca e la formazione universitaria, dall'altra. In particolare, all'UKE è assegnato il compito di implementare questo rapporto e di finalizzarlo allo sviluppo sociale, economico e scientifico dei singoli cittadini e delle popolazioni, intervenendo specificamente nei segmenti dell'alta formazione delle nuove      generazioni, della formazione di eccellenza, della formazione continua e della formazione a distanza anche mediante procedure e tecniche di e-learning.

La disposizione prevede un contributo pubblico destinato specificatamente alla Fondazione The Brass Group di Palermo che costituisce una delle maggiori realtà musicali nazionali. Gli elementi di unicità che caratterizzano il The Brass Group sono contenuti nella stessa legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5, istitutiva della Fondazione.

Per il suo carattere di unicità, la Regione riconosce la "Fondazione The Brass Group" quale strumento primario di produzione e diffusione dell'arte e della cultura di musica jazz e di derivazione afro-americana e ne promuove la presenza nei programmi di cui alle leggi regionali vigenti in materia. (Comma 7 art. 1 della l.r. 5/2006)

Invero, il The Brass Group non è soltanto l'unica fondazione di produzione di musica jazz a partecipazione pubblica che opera in Sicilia, ma è anche l'unica istituzione del genere esistente nel nostro Paese.

La fondazione ha sede presso il Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo (XVI Secolo). Organizza e gestisce l'unica orchestra italiana a partecipazione pubblica denominata "Orchestra Jazz Siciliana", specializzata nell'esecuzione di musica contemporanea; promuove e gestisce un centro studi dotato di biblioteca, emeroteca, nastroteca, videoteca, denominato "Brass Group Jazz Museum", aperto alla pubblica fruizione; provvede alla formazione professionale dei propri quadri artistici e tecnici e all'educazione musicale della collettività attraverso la "Scuola popolare di musica". (Comma 2, art. 1 della l.r. 5/2006).

A ciò si aggiunga che la fondazione provvede direttamente alla gestione del Real Teatro Santa Cecilia, il più antico teatro siciliano (1692) e ne conserva il patrimonio storico musicale.

Il Santa Cecilia è l'unico teatro pubblico storico che esista al mondo destinato ai linguaggi musicali contemporanei.

Il DDG n. 1940 del 09-07-13, "Allestimento del Real Teatro Santa Cecilia finalizzato all'istituzione del Museo del Jazz" — Registrato alla Corte dei Conti 04-09-13 Reg. 1 Foglio 153, ha consentito l'apertura alla pubblica fruizione del più antico teatro siciliano ad opera della Fondazione The Brass Group Palermo.


La mancata previsione nella legge di stabilità 2016 di un contributo ordinario destinato al Brass, come negli esercizi precedenti, condurrebbe necessariamente alla liquidazione della Fondazione. Giova richiamare, altresì, l'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 - Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.) — ai sensi del quale "Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni ed al rilancio delle attività degli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, ha riconosciuto quale possibile beneficiario oltre che il Teatro di Sicilia Stabile di Catania, l'Ente Autonomo regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini' di Catania, etc. anche la Fondazione The Brass group'.

Dunque lo stesso legislatore regionale, annoverando la Fondazione "The Brass Group", tra i soggetti a partecipazione pubblica beneficiari della richiamata disposizione, implicitamente la peculiarità.

Con i commi da 3 a 18 dell'articolo 12 si prevede l'incremento di talune autorizzazioni di spesa già previste nel bilancio di previsione 2016, risultate inferiori rispetto all'effettivo fabbisogno rappresentato dai vari rami dell'Amministrazione regionale.

In particolare: 

Comma 3. L'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista per i consorzi agrari dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2016, n. 13 sul capitolo 147314 "Somme destinate al funzionamento dei consorzi già costituiti ai sensi dell'art.5 della legge regionale 5 agosto 1982, n.88, nonchè dei consorzi agrari", nella misura di 150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, è destinata a garantire le spese di funzionamento del Consorzio agrario di Palermo, stante che dalla sottoscrizione degli atti costitutivo consortile discende, per la Regione, un impegno finanziario pluriennale per il funzionamento degli enti non finanziabile, per la sua stessa natura, attraverso il fondo istituito con il comma 8-bis dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Comma 4. L'autorizzazione di spesa per ulteriori 900 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2016, sul capitolo 212533 "Spese per l'acquisizione dei servizi resi in regime di convenzione dalla società "Servizi Ausiliari Sicilia" S. C. p. A. si rende necessaria per assicurare l'apertura straordinaria dei siti museali e/o archeologici nei giorni festivi, in occasione delle prossime festività natalizie e dell'atteso incremento del movimento turistico. La spesa è destinata a remunerare il personale destinato ai servizi di custodia e vigilanza dei siti, per tali prestazioni di carattere straordinario.

Comma 5 (cap. 243301) IRSAP — Sulla base del fabbisogno rappresentato dal Vice Direttore Generale dell'Istituto regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, riepilogato nella successiva tabella 1, e tenuto conto che le spese per i Consorzi ASI in liquidazione non possono che gravare sulla gestione liquidatoria, come per gli altri Enti in liquidazione, si integra lo stanziamento previsto per l'anno 2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali, dell'importo di 12.400 migliaia di euro. I trasferimenti già previsti in bilancio per l'anno 2016 per le finalità istituzionali, per il personale ex EAS i cui oneri sono interamente a carico della Regione e per il personale a tempo determinato cui viene riconosciuto un contributo a valere sul Fondo salvaguardia equilibri Enti (ex Fondo precariato), sono i seguenti: 



243301
CONTRIBUTI ALL'I.R.S.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8, NONCHE' PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE.
10.622
343315
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRSAP) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.
1.107
313319
FONDO STRAORDINARIO PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DESTINATO A COMPENSARE GLI SQUILIBRI FINANZIARI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
 DI CUI AL COMMA 6 DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE DI STABILITA' 2014.
285
 
TOTALE RISORSE
12.014

Tab. 1 - Fabbisogno rappresentato dall'IRSA.P

Comma 6. L'incremento dell'autorizzazione di spesa sul capitolo 443302 "Trasferimenti a favore degli enti gestori delle riserve naturali per spese di impianto e di gestione." si rende necessario per assicurare il funzionamento delle Riserve naturali, dal momento che lo stanziamento del capitolo, nella misura prevista dalla legge di stabilità 2016 non consente di garantire le obbligazioni derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione con gli Enti gestori delle riserve naturali regionali. La riduzione era stata operata, in sede di approvazione della legge di stabilità 2016, nella prospettiva dell'ipotesi di ridefinizione del sistema di gestione dei parchi e delle riserve naturali, con disegno di legge dedicato, che, però, non ha avuto un seguito. Si rende pertanto necessario ripristinare lo stanziamento nella misura necessaria per garantire le obbligazioni derivanti dalle vigenti convenzioni e conseguentemente il funzionamento delle riserve. In particolare, l'autorizzazione di spesa di cui all'Allegato 1 —Parte A della legge regionale 3/2016, pari a 1.780 migliaia di euro viene incrementata di 2.000 migliaia di euro (a fronte di uno stanziamento di competenza anno 2015 pari a 3.922 migliaia di euro).

Comma 7. L'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 24 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sul capitolo 183799 Fondo unico per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP - emergenza Palermo" si rende necessario per consentire di completare il pagamento delle misure di sostegno al reddito in favore dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo". In particolare, l'attuale autorizzazione di spesa pari a 29.000 migliaia di euro viene incrementata di 1.136 migliaia di euro (a fronte di una spesa sostenuta nel 2015 pari a 32.516 migliaia di euro).

Comma 8. L'incremento dell'autorizzazione di spesa sul capitolo 413706 "Indennità vitalizia a favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia. (ex cap. 42472)" per l'esercizio finanziario 2016, nella misura di 1.215 migliaia di euro si rende necessario poiché lo stanziamento risulta sottodimensionato rispetto alla platea dei soggetti aventi diritto. Infatti dalla documentazione trasmessa dalle AA.SS.PP. risulta che l'importo dovuto agli aventi diritto all'indennità di talassemia (art.7 L.R. 01/08/1990, n.20) per il periodo 1° Gennaio — 31 Luglio 2016, sulla base dell'importo mensile di € 411,62 previsto dall'art. 98, comma 2 della 1.r.9/2015, ammonta ad euro 5.149.787,00, che rapportato all'anno evidenzia un fabbisogno complessivo di euro 8.828.206,29. Dal momento che lo stanziamento del capitolo è pari a euro 7.614.000,00 è necessaria una variazione incrementativa pari a 1.214.206,29 (arrotondato euro 1.215.000,00).


Comma 9. L'incremento dell'autorizzazione di spesa sul capitolo 147326 "Somma da trasferire all'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A) per la campagna di meccanizzazione agricola." nella misura di 1.870 migliaia di euro serve ad assicurare il completamento delle garanzie occupazionali previste dalla legge, poiché il fabbisogno, al netto delle spese di funzionamento e manutenzione mezzi, è stato quantificato dal Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale in euro 7.285.658, 00, oltre ad euro 453.920,00 per gli oneri IRAP ed euro 130.000,00 per l'assicurazione dei mezzi, la sorveglianza sanitaria e gli oneri per la sicurezza, per un totale complessivo, quindi, di euro 7.869.578,00 a fronte di un'autorizzazione di spesa attualmente prevista pari ad euro 6.000.000,00 insufficiente per l'intero fabbisogno.

Comma 10. L'incremento dell'autorizzazione di spesa sul capitolo 155802 "Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) da versare ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 199, n. 446 (spese obbligatorie)" nella misura di 8.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, si rende necessario per adeguare lo stanziamento del capitolo al fabbisogno quantificato dal                                                                                                             Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale.

Comma 11. L'autorizzazione di spesa che col presente comma si incrementa sul capitolo 317708 "Finanziamento agli enti gestori delle scuole di servizio sociale ai sensi dell'art. 18, della legge regionale 26 novembre 2000, n.24." nella misura di 1.074 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, è destinata al finanziamento dei tirocini formativi e di orientamento per assistenti sociali ed operatori del comparto socio-assistenziale, nonché al finanziamento delle relative attività di formazione continua, aggiornamento, perfezionamento, ricerca sui servizi sociali e sul fabbisogno formativo previste dall'articolo 18 della legge regionale 24/2000, realizzate attraverso gli Enti gestori delle scuole di servizio sociale autorizzati.

Con il comma 12 si autorizza l'ulteriore spesa di 3.362 migliaia di euro sul capitolo 712402 "Spese per l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n.237" per il finanziamento dei Cantieri di servizio fino al 31 dicembre 2016 (per 1.464 mgl), nonché per il finanziamento delle misure di fuoriuscita dal R.M.I. dei beneficiari richiedenti (per 1.898 mgl), così come in dettaglio rappresentato nella relazione del Dipartimento del lavoro (prot. 51.258 del 6 ottobre 2016).

Con il comma 13 si autorizza la spesa di 120 migliaia di euro sul capitolo 146521 "spese per il funzionamento e le attivita' svolte in conformita' di programmi annuali, dalle sezioni specializzate aventi sede presso le universita' aderenti alla unita' polivalente di sperimentazione e ricerca applicata e dalle sezioni operative per l'assistenza tecnica e le attività promozionali."

Con il comma 14 si autorizza la spesa di 644 migliaia di euro sul capitolo 342525 "Fondo destinato allo sviluppo della propaganda di prodotti siciliani", di cui in particolare 44 migliaia di euro per il finanziamento delle spese di funzionamento dello sportello SPRINT Sicilia, come da richiesta del Dipartimento delle Attività produttive (nota prot. 25702 del 13/05/2016).

Con il comma 15 si autorizza la spesa necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8/2016 che consente l'utilizzo in posizione di comando, presso l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione, di personale "appartenente ad enti pubblici anche economici nonché ad amministrazioni ed enti soggetti a controllo e/o
vigilanza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia e ad uffici statali, nella misura di nella misura di 5 unità per ufficio, di cui un dirigente e quattro funzionari con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento". In particolare, si tratta di figure professionali delle quali sussiste una grave carenza nei ruoli della Regione siciliana e la previsione di utilizzo oltre il 2016 è necessaria tenendo conto dei tempi occorrenti per l'espletamento delle eventuali procedure concorsuali. L'onere è quantificato in 250 migliaia di euro annui per gli anni 2017 e 2018.

La soppressione prevista dal primo periodo si rende necessaria per consentire appunto, l'utilizzo del suddetto personale, al momento limitata al solo esercizio finanziario 2016, anche per gli anni 2017 e 2018.

Con i commi 16 e 17 sono incrementate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge finanziaria 2016 per i capitoli 104519 "Spese per la partecipazione della Regione siciliana all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa." e 104520 "Spese per l'adesione e la partecipazione della Regione siciliana alle organizzazioni internazionali di enti locali che svolgono attività consultiva nei confronti della Comunità Europea." i cui stanziamenti iniziali di bilancio sono risultati insufficienti rispetto alle quote associative dovute.

La disposizione contenuta nel comma 18 è finalizzata ad implementare le risorse finanziarie recate dal capitolo 442545 necessarie per il funzionamento della Commissione tecnica di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, attingendo dalle economie certe del capitolo 108169 scaturenti dal fatto che le previste proroghe dei contratti di lavoro, di cui all'accordo transattivo sottoscritto nel mese di settembre 2013 dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n.26 e s.m.i. e dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2013, n.22, a tutto il mese di settembre non sono state perfezionate. 

Con i comma 19 e 20 sono incrementate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge finanziaria 2016 per i capitoli 104519 "Spese per la partecipazione della Regione siciliana all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa." e 105701 "Contributo a favore del Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, quale quota di partecipazione della Regione siciliana." per consentire il pagamento delle quote annuali di partecipazione della Regione relative agli anni 2013 e 2014.

Con il comma 21 si autorizza l'ulteriore spesa di 2.076 migliaia di euro sul capitolo 546401 "Somma da versare all'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) per l'attuazione dei compiti istituzionali e per gli investimenti"

Con il comma 22 si autorizza l'ulteriore spesa di 2.000 migliaia di euro sul capitolo 183307 "Contributi a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per fronteggiare gli oneri conseguenti all'applicazione degli accordi nazionali di lavoro." Per destinarla alle strutture che concretamente erogano i servizi socio assistenziali.

Con il comma 23 si autorizza l'ulteriore spesa di 75 migliaia di euro sul capitolo 550801 "Contributi da concedere a termini degli artt. 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n.991"

Con il comma 24 si autorizza l'ulteriore spesa di 400 migliaia di euro sul capitolo 472514 "Spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la regione ed il turismo interno."


Con il comma 25 si autorizza l'ulteriore spesa di 400 migliaia di euro sul capitolo 473711 "Contributo annuo all'ente autodromo di Pergusa per consentire le manifestazioni motoristiche e per il conseguimento dei fini istituzionali."

L'Articolo 13 - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni - del presente DDL si compone di due commi le cui disposizioni sono finalizzate al riconoscimento di debiti pregressi e precisamente dell'esercizio 2014, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare il comma 1 riconosce la legittimità del debito fuori bilancio per il pagamento dei corrispettivi di euro 27.413.442.00 dovuti alle aziende di trasporto pubblico locale per onorare i contratti di affidamento provvisorio stipulati dai comuni, nonché il pagamento dei contributi di esercizio in favore dei Comuni di Agira, Marsala e Ustica nonché dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina (A.S.M.) e dell'Azienda Trasporti di Messina (A.T.M.) ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n.68.(allegato "A" alla presente relazione)

Dette somme, occorrenti per il pagamento della IV trimestralità 2014, seppure stanziate in bilancio nell'esercizio medesimo, non sono state impegnate per non superare i limiti imposti dal patto di stabilità dell'esercizio finanziario medesimo e hanno generato il debito che oggi si intende riconoscere.

Il comma 2 riconosce la legittimità del debito fuori bilancio, maturato già a partire dal 2012, per il pagamento, previa transazione, dei corrispettivi pari ad euro 7.795.086,07 discendenti dalle obbligazioni assunte dalla Regione nei confronti dell'Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale di competenza comunale, onde porre fine ai vari contenziosi instaurati dall'AMT Catania.

Per il dettaglio si rinvia alla relazione del Dipartimento delle Infrastrutture di cui alla nota n. 29141 del 9/6/2016, con l'allegata relazione del Servizio 1 — Autotrasporto di persone (n. 28336 del 6/6/2016), trasmessa dall'Assessore per le Infrastrutture e la Mobilit￠la Mobilità con nota n. 4006/Gab del 09/06/2016.

Per il comma 1 i pagamenti saranno regolati  nel rispetto degli accordi tra i creditori e il Dipartimento Infrastrutture - in 2 tranches, la prima di euro 18.275.628,00 da pagare nell'anno 2017 e la seconda e ultima di euro 9.137.814.00 da pagare nell'anno 2018.

Per il comma 2 i pagamenti saranno regolati in tre quote annuali (2016/2018) ciascuna di euro 2.598.362,02.

Con i commi 3 vengono recuperate le somme destinate nel 2016, e non utilizzate, agli interventi per la gestione del servizio di dissalazione nell'Isola di Vulcano per destinarle al pagamento di una parte del debito fuori bilancio riconosciuto con sentenza e giudizio di ottemperanza in favore della Cooperativa Le Muse meglio descritto al successivo comma 4.

Comma 4. A seguito di giudicato sfavorevole per l'Amministrazione regionale, si rende necessario, per effetto della sentenza pronunziata nell'ambito del Giudizio di ottemperanza, regolarizzare il trasferimento all'IRCAC della somma di euro 7.621.053,39, relativo al contributo riconosciuto alla cooperativa Le Muse di Vittoria (RG) per il completamento delle opere ed in particolare il ripristino, la riparazione, la demolizione e ricostruzione, nonché quanto altro da realizzare del complesso alberghiero della cooperativa.

Il trasferimento è effettuato al netto delle somme ancora nelle disponibilità dell'istituto medesimo pari a circa 2 milioni.

Parte delle somme saranno erogate con l'obbligo della restituzione a mezzo mutuo a tasso agevolato al bilancio della Regione.

Con il comma 5 è assicurata l'intera copertura al debito di cui al comma 4. 

Articolo 14 - Fabbisogni e costi standard

Il comma 1 dell'articolo 14 si riferisce alla necessità di supportare - con un indispensabile servizio di assistenza da parte di IFEL, in favore delle Autonomie locali (come, peraltro, avvenuto per gli Enti locali delle Regioni a Statuto ordinario) - il percorso per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard degli Enti locali siciliani. Tale adempimento, già previsto con l'articolo 8, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, è inserito nell'accordo sottoscritto il 20 giugno 2016 fra lo Stato e la Regione Siciliana. La norma proposta prevede che il contributo venga erogato all'ANCI Sicilia, in relazione alle funzioni già attribuite alle associazioni delle autonomie locali con l'articolo 21 comma 8 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e sia destinato a dare assistenza alle amministrazioni degli enti locali nella fase della compilazione dell'apposito questionario di rilevazione dati.

Il comma 2 assicura efficacia all'obbligo di compilazione del questionario per la rilevazione dei costi standard, estendendo la sanzione già prevista dalle disposizioni statali (decreto MEF 22 dicembre 2014 GURI 30 dicembre 2014).

Il comma 3 sopprime la disposizione che disciplina la materia dei costi standard per le ex province in maniera inspiegabilmente differente rispetto a quella di cui all'articolo 8 comma 1 della legge 9/2015 riferita a entrambe le tipologie di enti.

Articolo 15 - Contributo alle partorienti delle isole minori della Regione siciliana

L'iniziativa in esame nasce dall'esigenza di assicurare un contributo economico alle gestanti residenti nelle isole minori del territorio della Regione siciliana, che partoriscono fuori dalle medesime isole e che affrontano disagi e sacrifici economici.

Il contributo è riconosciuto nella misura di tremila euro a parto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è erogato secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la salute da emanarsi entro gg. 30 dalla data della pubblicazione della norma.

La copertura finanziaria è stata stimata su 300 nascite annuali, sulla base della rilevazione del numero dei nati in Sicilia residenti nelle isole nel triennio 2013-2015, variabile fra i 241 e i 276 nati.

Articolo 16 - Sicily-G7-Expo

Com'è noto, il prossimo G7 si terrà, nel maggio 2017, presso la città di Taormina (ME). Trattasi di un evento che porrà l'attenzione di tutti i media mondiali sulla Sicilia, rappresentando conseguentemente un'occasione unica per promuoverne l'immagine attraverso le bellezze storiche, monumentali e artistiche nonché attraverso le eccellenze produttive.
 

Per tale finalità il presente articolo autorizza sin da adesso, considerati i tempi ristretti, nell'esercizio finanziario 2017, la spesa di 1250 migliaia di euro per la realizzazione, in coincidenza con il periodo in cui si svolgerà il G7, di una manifestazione denominata "Siciliy-G7-Expo" da articolarsi in una grande esposizione delle eccellenze della Sicilia e dell'area del Mediterraneo, con particolare riferimento ai beni culturali, turistici e ambientali, al nodo tecnologico e ai prodotti di eccellenza dell'agricoltura e dell'agroalimentare e che vedrà quindi il coinvolgimento dì diversi rami dell'amministrazione regionale.

Articolo 17 - Associazioni regionali degli allevatori

I servizi di assistenza tecnica negli allevamenti, che la norma proposta intende finanziare, concorrono in sinergia con quanto assunto come priorità dall'Associazione Italiana Allevatori, dal MiPAAF e dalla Regione Siciliana attraverso il nuovo PSR 2014-2020, all'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità delle produzioni di filiera, l'innovazione ed il rafforzamento e la competitività delle imprese zootecniche siciliane.

Si mirerà ad integrare l'attività istituzionale dei Controlli della Produttività Animale, dei Libri Genealogici o dei Registri Anagrafici svolte dalle Associazioni regionali degli Allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti alla Associazione Italiana Allevatori di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, con quella della assistenza tecnica negli allevamenti. Le azioni, quindi, saranno orientate al miglioramento della qualità delle produzioni zootecniche al fine di consolidare il rapporto di fiducia tra gli allevatori e il cittadino-consumatore.

L'attività di assistenza tecnica dovrà fornire garanzie aggiuntive, in modo univoco, omogeneo e a costi contenuti, a tutte le imprese zootecniche e PMI regionali operanti nella filiera zootecnica, per la certificazione dei processi produttivi per la sicurezza alimentare, per la valorizzazione delle produzioni di origine animale (latte, carne, formaggi, salumi, ecc.), con azioni atte a favorire la tracciabilità dei prodotti, l'etichettatura, la diffusione di informazioni agli allevatori e alle PMI, operanti nella filiera zootecnica e ricadenti nelle aree rurali della Sicilia, coinvolte nei programmi di valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali, nonché azioni di promozione e pubblicità delle produzioni di qualità verso i consumatori al fine di una maggiore penetrazione e visibilità sul mercato ed accrescere la remunerazione dei prodotti zootecnici.

Gli interventi saranno finanziati nel rispetto di quanto previsto dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare in conformità al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e mireranno quindi:

a) ad accrescere gli standards di benessere e di sanità negli allevamenti  (Articoli 21, 22 e 23 del Reg. (UE) n. 702/2014)

b) a valorizzare qualità e produzioni zootecniche regionali (Articoli 20 e 24 del Reg. (UE) n. 702/2014).

Articolo 18 - Norme in materia di trasporti

L'Amministrazione regionale dovrà procedere alla indizione dei bandi di gara per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico su gomma entro la data del 3 dicembre 2019, in conformità alle
 prescrizioni contenute nel Reg. (CE) 1370/2007 e tenuto conto delle direttive in merito adottate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Il suddetto adempimento presuppone l'espletamento di varie attività propedeutiche, tra le quali si rammentano esemplificativamente la individuazione dei cosiddetti servizi minimi e dei lotti da mettere a gara, nonché la determinazione dei costi connessi alla fornitura dei vari servizi di trasporto, occorrenti, sulla base della deliberazione dell'Autorità di regolazione dei Trasporti n. 49 del 2015, per la redazione dei Piani Economico-finanziari di ciascun lotto da porre in appalto.

Valutazioni tecnico-contabili di tipo specialistico e di particolare complessità, analoghe a quelle necessarie alla redazione dei PEF simulati da porre in appalto, richiede anche la determinazione della compensazione dovuta a Trenitalia per l'espletamento dei servizi di trasporto ferroviario in corso di affidamento in applicazione dell'articolo 5, paragrafo del Reg. (CE) 1370/2016.

Attesa la complessità sia delle azioni connesse alla indizione delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto su gomma e all'affidamento dei servizi di trasporto su ferro, unitamente al carattere innovativo che le stesse assumono nell'ambito regionale (trattandosi della prima applicazione regionale della normativa comunitaria nell'ambito del trasporto pubblico locale), si rende assolutamente necessario l'ausilio di un supporto tecnico altamente specializzato nel settore che coadiuvi il Dipartimento nell'attuazione di tali attività, non rinvenendosi nella struttura professionalità interne con adeguata esperienza maturata nella materia specifica in argomento.

Al pari, il completo adeguamento ai precetti comunitari contenuti nel Reg. (CE) 3577/92 in materia di cabotaggio marittimo, come anche esplicitati nella Comunicazione della Commissione sulla interpretazione del suddetto Reg. 3577 e nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, impone lo svolgimento di attività di verifica contabile presso le imprese esercenti servizi regionali di trasporto marittimo, beneficiarie di sovvenzioni pubbliche, volte ad accertare eventuali sovra compensazioni, al fine di procedere al relativo recupero. Anche le suddette azioni richiedono una verifica periodica di carattere contabile sulle rendicontazioni dei vettori sovvenzionati nell'ambito delle vigenti convenzioni, per le quali necessita un ausilio di professionalità con adeguata esperienza in materia di contabilità aziendale, attesa anche la grande dimensione finanziaria dei fatturati delle imprese interessate.

Parimenti complessa si appalesa l'attività volta alla realizzazione di una gestione unitaria del sistema infrastrutturale autostradale regionale, in atto gestito dall'ANAS e dal CAS, per il cui avvio si rende necessario un adeguato ausilio specialistico. Per tale finalità, in coerenza con modelli organizzativi già proficuamente avviati e sperimentati in altre Regioni, quale quello previsto dall'art. 2, comma 289, della L. 244/2007, si intende adottare un modello organizzativo unico, facendo confluire in capo ad un nuovo soggetto sia le funzioni in atto svolta dal CAS che quelle dell'ANAS.

La definizione puntuale del nuovo modello organizzativo non può prescindere da una attenta valutazione sia degli attuali assets del Consorzio sia dalla predisposizione di uno specifico business plan del nuovo soggetto, al fine di valutare compiutamente gli eventuali oneri connessi all'adozione del modello organizzativo suddetto, e di modulare conseguentemente il contenuto degli accordi tra i soggetti istituzionali coinvolti nel complesso procedimento amministrativo necessario.
 

Gli affidamenti dei suddetti servizi saranno effettuati in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Gli oneri finanziari conseguenti alle attività sopra menzionate, quantificati in 350 migliaia di euro per l'anno 2016, trovano copertura nell'ambito delle disponibilità finanziare del capitolo 476520, destinato all'acquisizione dei servizi di trasporto marittimo per le isole minori, che presenta sufficienti disponibilità tenendo conto delle obbligazioni già assunte o da assumere.

Articolo 19 - Schedario viticolo - La normativa comunitaria (art 185-bis Reg. CE 1234/2007 ed il Reg. CE applicativo 436/2009) ha previsto la costituzione, da parte degli Stati Membri, dello Schedario viticolo, le cui funzioni prevedono l'archiviazione, la gestione, l'aggiornamento e l'elaborazione dei dati e delle informazioni riguardanti il potenziale produttivo vitivinicolo.

La normativa nazionale, con il D.lgs. n.61 dell'8/04/2010 art. 12 e con il decreto attuativo n.16 del 21/01/2011, sancisce che lo schedario viticolo è gestito dalle Regioni, secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi SIAN, sulla base dei dati del fascicolo aziendale; inoltre, così come previsto all'art. 4 dello stesso decreto attuativo, lo schedario costituisce presupposto inderogabile per l'assegnazione dei Fondi UE relativi all'OCM Vino.

Tenuto conto che il "Bando pubblico per l'assegnazione di diritti di nuovi impianti di vigneto dalla Riserva Regionale", pubblicato sulla GURS n. 23 del 05/06/2015, prevede degli introiti relativi agli importi versati dalla ditte beneficiarie dell'assegnazione dei suddetti diritti, si ritiene opportuno destinare parte di tali introiti, peraltro comunque collegati all'attività svolta nell'ambito del citato Schedario viticolo, al potenziamento e miglioramento dei servizi all'utenza per l'aggiornamento dei dati relativi al potenziale viticolo.

Articolo 20 - Finanziamento regionale per la demolizione di opere ed immobili abusivi - L'articolo istituisce, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, un apposito capitolo per finanziare i costì necessari per gli interventi di rimozione e di demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati, nel territorio della Regione Siciliana, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire, anche a seguito di disposizioni dell'autorità giudiziaria e per la copertura delle spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Si stabilisce che i comuni, beneficiari del finanziamento, sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazione e interessi. Viene altresì prevista la modalità di restituzione dei finanziamenti alle casse della Regione da parte dei Comuni. Viene specificato che i finanziamenti concessi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle eventuali anticipazioni, concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti, a valere sul "Fondo per le demolizioni delle opere abusive" istituito dall'articolo 32, comma 12, del D.L. 269/2003 mentre viene stabilito il divieto di cumulo con i finanziamenti recati dall'articolo 72 bis del D.Lgs. n.152 del 2006 che prevede un meccanismo per agevolare la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. Viene stabilito un termine massimo per l'utilizzo del finanziamento in centottanta giorni dalla erogazione dello stesso, prorogabile una sola volta per ulteriori novanta giorni, pena la restituzione delle somme erogate. Infine, è stabilito che la disciplina sui criteri, sulle
 modalità e sulle condizioni di finanziamento sono dettate con Decreto interassessoriale tra l'Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Articolo 21 - Fondo precariato

Con il presente articolo si prevede l'incremento di euro 1.708.000, 00 dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 3/2016 per le finalità di cui all'articolo 30, comma 10, della legge regionale n. 30/2014, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento competente.

Articolo 23 - Modifiche all'articolo 9 della legge 12 luglio 2011, n. 12 e all'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8. 

Con il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il governo nazionale ha recepito con un unico decreto le direttive europee appalti pubblici e concessioni, ed ha riordinato la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega (legge 28 gennaio 2016, n.11) approvata dalle camere il 14 gennaio 2016; la norma è stata pubblicata alla scadenza del tempo utile (18 aprile 2016) concesso per non incorrere in procedura di infrazione.

Preso atto che nell'ipotesi di rinvio dinamico ad una norma statale, quale è quello contenuto nell'articolo 1, comma 1, della vigente normativa di settore (legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, la giurisprudenza amministrativa e contabile ha evidenziato che il rinvio deve ritenersi valido anche in relazione alle eventuali successive norme emanate a seguito dell'abrogazione di quelle vigenti al momento del rinvio, con la Circolare 86313/DRT del 4/5/2016 è stata acclarata l'immediata applicazione in Sicilia delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 50/2016, dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso.

Unicamente al fine di dare comunque certezza al quadro normativo regionale, e contestualmente evitare difficoltà applicative derivanti da possibili interpretazioni difformi, è stata immediatamente avviata la predisposizione di un intervento legislativo chiarificatore di modifica della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.
Pertanto con l'articolo 24 della legge 17 maggio 2016, n. 8 "Disposizioni per favorire l'economia norme in materia di personale disposizioni varie" pubblicata sulla GURS n. 22 parte I in data 24 maggio 2016, è stata disposta nella Regione siciliana l'applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

La norma, in vigore dalla data di pubblicazione:

a) elimina i riferimenti normativi all'ormai abrogato D.Lgs. n. 163/2006, poiché non più attuali;

b) indica quale fonte primaria, cui rinvia la legislazione regionale, il decreto legislativo n. 50/2016;

c) abroga espressamente le norme regionali non più compatibili con il nuovo impianto normativo; 

d) determina i termini di vigenza di alcune disposizioni regionali, con particolare riferimento al funzionamento degli UREGA tenendo conto dei tempi di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi previsti dalla legislazione nazionale.

Il D.Lgs 50/2016 dispone che le gare di appalto di lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00 siano espletate con il criterio dell'O.E.P.V. (offerta economicamente più vantaggiosa) e che la Commissione di gara, per importi superiori alla soglia comunitaria, sia presieduta da un
 rappresentante della stazione appaltante e costituita da un numero dispari di commissari scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC; dispone altresì che, nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione al suddetto Albo, le Commissioni continuino ad essere nominate dalle stazioni appaltanti.

La norma nazionale ha pertanto mutuato la vigente legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, con la quale è stato disposto alle stazioni appaltanti, per l'affidamento di forniture di beni e servizi ovvero di lavori di importo inferiore ad euro 1.250.000,00 da affidare con il criterio dell'O.E.P.V. (articolo 8, comma 6, L.R. 12 luglio 2011, n. 12) di integrare le Commissioni di gara con soggetti esterni iscritti all'Albo all'uopo istituito (articolo 8, comma 7, L.R. 12 luglio 2011, n. 12) di esperti nello specifico settore delle forniture di beni e/o di servizi o lavori da affidare, di cui uno esperto in materie giuridiche.

Le medesime disposizioni (articolo 9, comma 15, L.R. 12 luglio 2011, n. 12) sono state impartite anche per gli appalti di lavori da aggiudicarsi con il criterio dell'O.E.P.V. di competenza degli UREGA (importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro).

Ed ancora, per sottolineare l'attenzione del governo regionale nel voler garantire trasparenza e legalità negli appalti in settori delicati come quello dei rifiuti, con la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (articolo 47, comma 20) è stato disposto che le aree di raccolta ottimale (ARO) che intendano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara ad evidenza pubblica, debbano avvalersi degli uffici UREGA.

L'esperienza vissuta nell'arco degli anni in cui sono state applicate le suddette disposizioni, e ci si riferisce in particolare all'ultimo triennio, ha evidenziato alcune criticità nell'attività delle Commissioni che espletano le gare di competenza degli UREGA con il criterio dell'O.E.P.V. sia per quanto attiene all'appalto di lavori, che dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani; ciò in quanto i componenti interni (Presidenti e/o Vicepresidenti) sorteggiati fra quelli delle Sezioni provinciali diverse da quella di competenza, hanno dovuto contemperare i propri impegni con quelli dei componenti esperti esterni.

Le criticità sono state parzialmente superate a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 46 rubricato ‘Commissioni gare di appalto’ della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 con le quali, per l'espletamento delle gare con il criterio dell'O.E.P.V., si è disposto che il Presidente della Commissione venga individuato, a sorteggio, fra i componenti della Sezione territorialmente competente ed il secondo componente, ancora a sorteggio, fra i dirigenti tecnici in servizio presso la stessa sezione provinciale dell'UREGA e presso l'Ufficio del Genio Civile nel cui territorio ricadono i lavori oggetto dell'appalto; così operando le Commissioni sono costituite da soggetti in ambito provinciale, ad eccezione dei soggetti esterni iscritti all'Albo.

Le modifiche normative introdotte non hanno avuto l'esito sperato in quanto si è avuto modo di verificare, attraverso il monitoraggio delle attività degli Uffici UREGA, che le procedure di gara vengono concluse in tempi che sono incompatibili con l'esigenza di realizzare celermente le opere, ed impegnare in tempi ragionevoli le risorse finanziarie disponibili.

Nel merito si sottolinea che l'attività della Commissione è significativamente correlata al numero dei partecipanti per quanto attiene alla verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti, mentre per quanto attiene alla più onerosa valutazione dell'offerta tecnica, in virtù dei criteri e sub criteri stabiliti dal bando e dal disciplinare di gara, l'attività consiste nel confrontare la soluzione tecnica
 proposta da ciascun concorrente con quelle prospettate da tutti gli altri, al fine di pervenire all'assegnazione dei punteggi.

In particolare si è avuto modo di constatare significative difficoltà nel coinvolgimento dei dirigenti in servizio presso gli uffici del genio civile che non hanno una formazione adeguata e sono comunque impegnati in attività di istituto, e comunque una tendenza a svolgere un numero di sedute che, in alcuni casi, è sembrato eccessivo con riferimento al numero di partecipanti ammessi; tale ultima circostanza è probabilmente da ascrivere anche alla difficoltà da parte del Presidente della Commissione di impegnare i componenti esterni affinchè le sedute abbiano durata adeguata.

Quanto sopra confligge in generale con l'esigenza di pervenire, per le gare di competenza degli UREGA, nel più breve tempo possibile all'aggiudicazione provvisoria ed è inaccettabile per l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Al fine di allineare gli importi di competenza alle previsioni dettate dal D.Lgs 50/2016, che prevede per gare di importo superiore a 1.000 migliaia di euro l'espletamento con il criterio dell'O.E.P.V.,snellire le attuali procedure, ed ottenere una riduzione dei tempi di espletamento delle gare, si è ritenuto in seno al disegno di legge proposto, dover provvedere alla modifica dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

Nel contempo, considerato che si interviene sulla costituzione dei componenti esterni le commissioni giudicatrici, iscritti all'albo di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, si è ritenuto necessario modificare anche l'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativol8 aprile 2016, n. 50" che al comma 3 stabilisce l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 con i limiti temporali dell'articolo 77 del D.Lgs 50/2016.

Nel dettaglio considerato che il nuovo codice prevede per le gare d'appalto di lavori di competenza dell'UREGA di utilizzare quale criterio obbligatoriamente quello dell'O.E.P.V. (articolo 95 D.lgs 50/2016 per importi delle opere da appaltare superiori ad 1 milione di euro) le modifiche proposte al succitato articolo 9 riguardano:

a) la competenza degli Uffici UREGA per le gare di importo pari o superiore a 1.000 migliaia di euro da espletare con il criterio dell'O.E.P.V.;

b) la determinazione di tempi certi per le attività amministrative di competenza degli Uffici UREGA e di procedure coerenti con le disposizioni normative per le stazioni appaltanti;

c) la distinzione delle attività riguardanti l'esame dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo dei requisiti generali e speciali con l'eventuale soccorso istruttorio, da quella di valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico e conseguentemente la distinzione fra la commissione deputata alla valutazione della documentazione amministrativa, da quella giudicatrice deputata alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica;

d) l'individuazione di un'ampia platea di soggetti qualificati per la costituzione delle commissioni giudicatrici;

e) la correlazione, per le gare di competenza degli UREGA, del compenso per i componenti tecnici esterni al numero di concorrenti ammessi, preso atto che la valutazione dell'offerta tecnica ed economica è correlata al confronto fra le soluzioni tecniche proposte dai questi ultimi.

Le modifiche introdotte sono in linea con le disposizioni introdotte dal nuovo codice dei contratti e con le relative Linee guida dell'ANAC.


La proposta di disegno di legge, modifica le disposizioni dettate dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, (il comma 6 è stato sostituito dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3) ed in seno al predetto articolo:

a) prevede l'inserimento di commi aggiuntivi al fine di esplicitare con chiarezza le procedure per la costituzione della commissione che provvede all'esame della documentazione e di quella giudicatrice, per quest'ultima anche in termini di compensi;

b)  dispone l'abrogazione del comma 15;

c) modifica il comma 20 in ordine ai requisiti che devono possedere i componenti le commissioni; 

d) allinea il riferimento al comma 15 abrogato contenuto nel comma 22;

e) prevede l'inserimento di due commi riguardanti il monitoraggio delle attività delle commissioni.

In dettaglio e per una esplicitazione dei contenuti delle modifiche sostanziali, il disegno di legge prevede che:

a) le attività concernenti l'esame amministrativo della documentazione presentata dai concorrenti siano svolte dalla commissione costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 10 (Presidente e Vice presidente della Sezione provinciale competente e componente designato dalla stazione appaltante);

b) le attività concernenti la valutazione dell'offerta tecnica e economica siano espletate da una Commissione costituita da 3 componenti, fatti salvi casi eccezionali, e non da 5 componenti come previsto dalla norma vigente, dei quali il Presidente è sorteggiato fra gli iscritti ad apposito Albo da costituire presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, di cui fanno parte i componenti di cui all'articolo 9, comma 10, lettere a) e b), i dirigenti tecnici in servizio presso le Sezioni provinciali dell'UREGA, presso gli Uffici del Genio Civile e presso i Servizi territoriali del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, integrato da dirigenti tecnici dell'Amministrazione regionale, che ne facciano richiesta, previa verifica del curriculum professionale, un componente fra gli esperti iscritti albo previsto dall'articolo 8 della L.R. 12/2011 che hanno sede nei comuni appartenenti al medesimo comprensorio territoriale ed il terzo componente nominato dalla stazione appaltante. Nei casi di lavori di particolare complessità, su esplicita determinazione della stazione appaltante giustificata dalla complessità dell'appalto, è previsto che la Commissione sia integrata da 2 componenti di cui il primo sorteggiato con le stesse modalità fra i componenti tecnici esterni attingendo all'Albo di cui all'articolo 8, comma 7 ed il secondo nominato dalla stazione appaltante.

I due comprensori territoriali dai quali attingere per sorteggiare i componenti, sono stati individuati in relazione alla contiguità delle province ed anche al numero di gare mediamente pervenute: Sezioni provinciali dell'UREGA di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, Sezioni provinciali dell'UREGA di Enna Catania, Messina, Ragusa e Siracusa.

È stato infine previsto l'obbligo di sorteggiare componenti diversi da quelli che abbiano già in corso due gare, al fine di non sovraccaricare soggetti già impegnati in più commissioni con la conseguente esigenza di contemperare le esigenze di una pluralità di soggetti.

In tal modo per i casi più ricorrenti delle commissioni costituite da tre componenti, oltre l'evidente risparmio della spesa, si persegue l'obiettivo di ridurre drasticamente i tempi di espletamento della più complessa procedura di valutazione dell'offerta tecnica ed economica, dal momento che è più semplice raccordarsi e programmare le sedute di gara per una Commissione costituita da tre
 componenti anziché da cinque con spostamenti dalla sede propria notevolmente  ridotti.

 Le modifiche dei compensi per i componenti le commissioni, conseguono alla constatata tendenza a svolgere un numero di sedute che, in alcuni casi, è sembrato eccessivo con riferimento al numero di partecipanti ammessi, per le motivazioni esposte in precedenza. 

Nel merito della quantificazione del compenso per ciascun componente esterno, l'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 stabilisce al comma 9 il compenso che non può essere superiore ad euro 10.000,00 oltre IVA ed oneri riflessi; il Regolamento di attuazione della legge medesima di cui al Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012 n. 13, individua la possibilità di fare richiamo al parere del 29 settembre 2004 espresso dalla V Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici o in alternativa per ogni seduta di corrispondere un compenso pari ad euro 300,00 oltre IVA ed oneri riflessi con i limiti individuati comunque dall'articolo 8 della norma. 

Preso atto che il parere correla il compenso ai minimi tariffari da attribuire per le prestazioni di progettazione, principio oggi superato dalle norme vigenti, e che nella generalità dei casi il compenso per ciascun componente viene riconosciuto in ragione delle sedute, si è ritenuto dover proporre, per le gare di competenza degli UREOGA un compenso forfettario ed omnicomprensivo correlato all'attività di valutazione dell'offerta tecnica, e quindi al numero dei concorrenti ammessi, restando inalterato l'importo massimo complessivo stabilito dal comma 9.

A tale proposito si è ritenuto congruo un compenso, oltre IVA ed oneri riflessi, pari ad euro 3.000,00 ove il numero dei concorrenti ammessi sia inferiore o uguale a cinque e le operazioni siano concluse nel termine di 15 giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice, pari ad euro 6.000,00 ove il numero di concorrenti ammessi sia superiore a cinque ed inferiore o uguale a dieci, e le operazioni siano concluse nel termine di 30 giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice ed infine un compenso pari ad euro 10.000,00 ove il numero di concorrenti ammessi sia superiore a 10 e le operazioni siano concluse nel termine di 45 giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice.

Il medesimo compenso è stato previsto per i Presidenti delle commissioni sorteggiati fra i dirigenti tecnici iscritti all'Albo da costituire ai sensi del precedente comma 6, mentre nessun compenso è stato previsto per i Presidenti di cui all'articolo 9, comma 10, lettere a) e b), ed i dirigenti tecnici in servizio presso le Sezioni provinciali dell'UREGA; ciò in considerazione del fatto che le attività svolte, rientrano pienamente nell'incarico a tali soggetti affidato.

Al fine di accelerare le procedure si è ritenuto, altresì, dover prevedere congrue riduzioni dei compensi per i componenti esterni ove i termini non siano rispettati per indisponibilità degli stessi, nella misura del 30 per cento qualora le operazioni siano concluse oltre i termini indicati, e comunque in un arco temporale pari al doppio, e del 50 per cento qualora siano concluse oltre quest'ultimo termine; in tal caso è stato anche previsto che il componente tecnico esterno sia sospeso dall'albo per 12 mesi.

Le medesime riduzioni dei compensi si è ritenuto dover applicare ai Presidenti, ove i termini non siano rispettati per indisponibilità degli stessi, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.

La quantificazione dei compensi, discende da una analisi delle gare espletate, ed al proposito si sono stimati congrui i compensi individuati che corrispondono ad un numero di sedute adeguate all'attività della Commissione giudicatrice.

Al fine di assolvere alle esigenze di trasparenza si è ritenuto dover prevedere che la composizione
 della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti siano pubblicati sui siti istituzionali della stazione appaltante, dell'UREGA competente e del Dipartimento Regionale Tecnico.

In ultimo, ancora ai fini di assicurare trasparenza e informazioni sull'attività svolta, si è ritenuto dover provvedere ad un monitoraggio semestrale delle attività delle commissioni, sia per quanto attiene alle attività amministrative che a quelle più delicate ed onerose di valutazione dell'offerta tecnica ed economica di competenza delle commissioni giudicatrici, da pubblicate sul sito istituzionale dell'UREGA, del Dipartimento regionale tecnico e dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Si ritiene che le modifiche contenute nel disegno di legge proposto, possa condensare le attività di espletamento delle gare, rispondendo quindi all'esigenza di               pervenire nel più breve tempo possibile all'aggiudicazione, ed anche di limitare, coerentemente, l'incidenza dei compensi inserita fra le somme a disposizione nei quadri economici.

Articolo 24 - Abrogazioni e modifiche di norme

La disposizione di cui al comma 1 estende al Comitato Taormina Arte la misura già prevista dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 (Fondo Ris — Rotazione per gli interventi straordinari) per fare fronte allo stato di grave crisi del settore del teatro e della musica e di pervenire al risanamento delle gestioni ed al rilancio delle attività degli indicati enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica.

Il comma 2 estende la possibilità, già prevista dal comma 9 dell'articolo 60 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, per il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana di stipulare, senza oneri a carico del bilancio regionale, convenzioni, per la fruizione di attività espositive negli istituti e luoghi della cultura, oltre che con le fondazioni di cui alla legge regionale 13 luglio 1995, n. 51, anche con il Comitato Taormina Arte.

Comma 3. Con questa disposizione si vuole dare una accelerazione alla riscossione della tassa automobilistica di cui alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, con la quale la stessa è stata regionalizzata.

In atto lo svolgimento è in due fasi:

1) la prima consistente nell'invio di comunicazioni ai contribuenti interessati, con posta ordinaria, quindi con atti autonomamente impugnabili, concernenti la segnalazione di mancato, insufficiente o tardivo pagamento;

2) la seconda nella quale l'ufficio regionale competente iscrive direttamente a ruolo le somme dovute senza far precedere tale provvedimento da un avviso di accertamento in senso tecnico.

Con questa disposizione la prevista riscossione, in via ordinaria, avviene mediante iscrizione a ruolo, non preceduta da formale notifica di un avviso di accertamento.

Essa trova fondamento nella trasformazione del presupposto impositivo della tassa in questione (da circolazione al possesso) a suo tempo operata dal legislatore statale con l'art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982, in particolare commi 31-32 (convertito in legge 28 febbraio 1983, n.53) che ha sancito la debenza del tributo per effetto della sola iscrizione di un veicolo nel pubblico registro automobilistico.
 

Proprio su tale trasformazione si basa l'orientamento più convincente finora espresso in materia di accertamento e riscossione della tassa automobilistica dalla giurisprudenza (si citano, in particolare, Cassazione civile sentenza n.1649 del 16/02/1998 e Cassazione sezione tributaria sentenza n.13147 del 16/4/2014).

Con la disposizione contenuta nel comma 4 si intende estendere la disposizione di cui alla di cui all'articolo 8, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e nello specifico gravare gli oneri discendenti dai contratti di servizio sottoscritti tra gli Enti Pubblici del Servizio Sanitario Regionale e la Societ￠ Consortilela Società Consortile per Azioni Servizi Ausiliari Sicilia sul Fondo Sanitario Regionale, anche agli esercizi successivi al 2016.

Commi 5 e 6 - L'articolo approvato con la legge 3/2016 era stato scritto pensando ai comuni di Palermo, Catania e Messina, cui erano destinate le somme trasferite dallo stato con le quali viene finanziata la norma in argomento, in una fase in cui non era stata ancora approvata la legge di riforma delle Province e non erano state istituite le Città metropolitane.

L'attuale formulazione della norma, assegna i finanziamenti non ai comuni di Palermo Catania e Messina ma alle relative Città Metropolitane, con la conseguenza che i tre grossi comuni capoluogo accedono sia ai finanziamenti destinati alle relative aree metropolitane, sia ai finanziamenti destinati ai comuni sopra i trentamila abitanti. Per di più essendo prevista la ripartizione territoriale in funzione degli abitanti, Palermo, Catania e Messina drenano la gran parte delle disponibilità destinate agli altri comuni con più di 30.000 abitanti.

Con l'emendamento proposto si chiarisce quale era il vero intento del legislatore, anche perché le risorse che vengono utilizzate provengono da linee finanziarie originariamente destinate ai comuni di Palermo, Catania e Messina da un lato e ai comuni sopra i 30000 abitanti dall'altro, senza tenere in considerazione le Province.

Comma 7. L'Housing sociale" nella Regione Siciliana è stato avviato con l'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1.

Si tratta di un Fondo Immobiliare chiuso, riservato a investitori qualificati, per la realizzazione di interventi di edilizia sociale e riqualificazione urbana di aree degradate.

Con Delibera di G.R. n. 208 del 21.6.2012, la Regione ha già impegnato 30 milioni di euro per la sottoscrizione del Fondo, a valere sui fondi ex Gescal.

Il competente Dipartimento Bilancio e Tesoro, a seguito di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. Codice dei Contratti), con DDG 781 del 4 aprile 2013 (in via provvisoria) e con D.D.G. n.1087 del 2/04/2014 (in via definitiva) del Ragioniere Generale aveva disposto l'aggiudicazione, alla ESTCAPITAL S.G.R. S.p.A. con sede in Padova, per la gestione del fondo. A seguito del commissariamento della SGR, conseguentemente all'accertamento di gravi irregolarità da parte della CONSOB e della Banca d'Italia, il Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro, con D.D.G. n.3769 del 17.12.2014 ha disposto la revoca del D.D.G. n. 1087 del 2.04.2014 concernente l'aggiudicazione definitiva della Gara per la gestione del Fondo Immobiliare in argomento in favore della EST CAPITAL S.G.R. s.p.a.

Successivamente un'attività ispettiva disposta dal Presidente della Regione, ha evidenziato significative criticità in sede di gara, le quali hanno inevitabilmente dato luogo, con D.D.G. n. 389 del 25.02.2015, alla revoca della procedura di gara vanificando un iter durato ben tre anni. Il predetto DDG 389/15, ha altresì delegato questo Dipartimento Infrastrutture e della Mobilità dell'esperimento, entro il medesimo esercizio finanziario, della nuova procedura di gara.

Il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, a seguito di interlocuzione con Cassa Depositi e Prestiti, ha preso atto dell'impossibilità di procedere ad un nuovo bando europeo, mediante la superiore procedura prevista dal Codice dei Contratti di cui al D.lgs 163/06 e s.m.i, a causa della tempistica necessaria; ciò in relazione alla scadenza tassativa, al 31.12.2015, fissata dal regolamento del Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA) per l'istituzione di un nuovo Fondo autonomo. L'unica soluzione perseguibile per evitare la perdita di ingenti risorse finanziarie (30 ME. di fondi della C.d.P., oltre i 30 ME. di fondi regionali), è apparsa quella di individuare un Fondo già istituito e operante sul resto del territorio nazionale, analogamente alla scelta operata da altre Regioni quali la Toscana, il Veneto, la Liguria, le Marche, ecc. mediante procedura di evidenza pubblica ristretta (Manifestazione di interesse).

E' stato dunque esperita nuova procedura di gara la quale, a seguito di valutazione delle offerte effettuata da apposita Commissione, è approdata, con D.D.G. n. 3238 del 24 dicembre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26, parte I n.3 del 15.01.2016, all'aggiudicazione in via provvisoria del fondo immobiliare in argomento alla S.G.R. Fabrica immobiliare S.p.A..

In atto è in corso l'acquisizione della certificazione antimafia per l'aggiudicazione definitiva.

Con procedura separata, ai sensi dell'art. l, comma 2 della 1.r. 1/2012, la Regione sta definendo altresì l'approvazione di uno schema di regolamento finalizzato all'attuazione del programma.

La predetta procedura, già avviata da alcuni anni, è ancora in corso di definizione avendo acquisito solamente da qualche mese il parere consultivo del C.G.A..

In data 22 marzo 2016, si è tenuto un incontro presso questo Dipartimento con i vertici dell'SGR Fabrica Immobiliare e degli Uffici preposti della Cassa Depositi e Prestiti sgr. In quella sede è stata esaminata una proposta operativa di collaborazione Fabrica SGR/C.d.P./Regione Siciliana per l'organizzazione delle attività prodromiche all'avviso ricognitivo sul territorio della Regione finalizzato alla selezione delle proposte che la SGR medesima, in modo autonomo, riterrà valide sotto il profilo economico - finanziario e quindi ammissibili a finanziamento.

Nel corso della riunione sono emerse alcune significative criticità, tenuto conto che i fondi del FIA dovranno essere necessariamente impegnati entro e non oltre il 31 dicembre 2017, con il concreto rischio, pertanto, di vanificare gli sforzi fin qui realizzati per conseguire gli importanti risultati attesi.

In particolare, dal superiore incontro è emerso che lo schema di regolamento (ancora tra l'altro non approvato), finalizzato all'attuazione del programma, essendo stato a suo tempo implicitamente previsto dalla norma per le finalità un fondo immobiliare autonomo operante sul territorio della regione siciliana, è in netta disarmonia con il regolamento interno dell'SGR Fabrica Immobiliare il quale è pienamente operativo nelle altre Regioni (Campania, Basilicata, Puglia) che, ancor prima della Sicilia, hanno aderito allo stesso.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, nelle considerazione che la modalità operativa di svolgimento delle attività nella fase preliminare di selezione delle proposte richiede tempi certi, allo scopo di dare piena attuazione nella regione siciliana dell'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 2012, n.1, è necessario adottare , la modifica dell'art. l, comma 2 della 1.r. 1/2012 (dove è prevista l'istituzione di un regolamento regionale), in modo da rendere la tempistica per la definizione degli interventi di Housing Sociale compatibile con le scadenze oramai prossime ed evitare la perdita di ingenti risorse.

Comma 8 — Con la disposizione in questione viene rinviata al 2017 la decorrenza dell'applicazione del limite decennale di impegno previsto dall'art. 18, comma 1 della legge regionale 17 maggio 2015, n. 8 (Interventi per la gestione del servizio di dissalazione dell'Isola di Vulcano), stante che il concreto avvio delle procedure di gara avverrà nel 2017.

Con il comma 9 si condiziona l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 al ripristino delle autorizzazioni di spesa per gli esercizi 2017/2018 in atto bloccate in attesa della Legge di stabilità nazionale che dovrebbe disporre maggiori entrate al bilancio della regionale per 1,4 miliardi di euro per il 2017 e 1,685 miliardi di euro per il 2018, giusto accordo concluso con il Governo Nazionale.

Il comma 10 prevede che anche gli Organismi strumentali della Regione che svolgono per la stessa attività in house providing possano attingere all'Albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 per sopperire ai propri bisogni di personale, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.

L'incremento del capitolo 478102 "Contributo di gestione all'Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.) in relazione alle risultanze annue del bilancio previsionale" (Tabella B) per l'importo di euro 2.500.000,00 è dovuto, così come d'altra parte è finalizzato il capitolo, ad integrare i trasferimenti di risorse alla società, a titolo di compensazione per i ricavi che risultano insufficienti sulle tratte meno remunerative operate dalla società per garantire la mobilità interna alla regione, affinché mantenga l'equilibrio di bilancio. Tale esigenza è più puntualmente dettagliata nella nota della società prot. n. 396/DG del 21 ottobre 2016.

La presente relazione è il risultato del coordinamento delle relazioni redatte dagli Assessorati e dai Dipartimenti regionali competenti per le rispettive materie.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA 

Art. 1.
Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 rispettivamente in euro 4.162.617.587,24 ed in euro 3.139.250.831,74, secondo le risultanze rappresentate negli allegati 1 a) e 1 b) alla presente legge.

Art. 2.
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2016

 1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 838.855.172,43 pari allo stanziamento iniziale del capitolo 000005 per l'esercizio finanziario 2016 del Bilancio di Previsione 2016/2018.

Art. 3.
Saldo finanziario dell'esercizio precedente

1. Il saldo finanziario del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 risulta negativo per complessivi euro 418.754.461,10. Tale saldo finanziario, composto dal risultato di amministrazione negativo dei Fondi regionali pari ad euro 5.735.075.437,11 e dal risultato di amministrazione positivo dei Fondi non regionali pari ad euro 5.316.320.976,01, è rideterminato, per effetto dei vincoli e degli accantonamenti di cui ai successivi articoli 4 e 5, in complessivi euro 6.192.510.889,72.

Art. 4.
Quote vincolate

1. L'importo complessivo delle quote vincolate del risultato di amministrazione derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla delibera di Giunta regionale n. 204 del 10 agosto 2015 concernente il riaccertamento straordinario dei residui, è definitivamente determinato in euro 5.587.094.934,93, di cui euro 5.316.320.976,01 riferiti ai trasferimenti extra-regionali, comprensivi della somma di euro 2.666.969.000,00 delle anticipazioni di liquidità ex D.L. n.35/2013 e successive modifiche ed integrazioni, euro 95.552.653,89 relativi a vincoli attributi dalla Regione, euro 89.888.172,40 relativi alle quote di cofinanziamento dei Programmi comunitari e di altri Progetti nazionali e comunitari ed euro 85.333.132,63 destinati alla regolarizzazione delle partite sospese presso la Cassa Regionale. 

Art. 5.
Quote accantonate e quote destinate agli investimenti

1. L'importo complessivo delle quote accantonate del risultato di amministrazione derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3 comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla delibera di Giunta regionale n. 204 del 10 agosto 2015, è definitivamente determinato in euro 133.349.613,82 di cui euro 53.949.613,82 per Fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato sull'ammontare definitivo dei residui attivi al 31 dicembre 2015 ed euro 79.400.000,00 relativi ai fondi per la riassegnazione, per l'esercizio finanziario 2016, dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di parte corrente ed in conto capitale.

2. L'importo complessivo delle quote vincolate agli investimenti, definitivamente determinato in euro 53.311.879,87, è destinato al cofinanziamento dei Programmi comunitari e di altri Progetti nazionali e comunitari, compresi quelli relativi agli investimenti nel comparto sanitario, nonché per il finanziamento di progetti di carattere infrastrutturale, ambientale e/o indirizzati alla ricerca di acque dolci, in attuazione del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, nei limiti delle somme accertate negli esercizi antecedenti al 2016.

Art. 6.
Disposizioni relative all'infrazione comunitaria n. 2003/2077

1. Al fine di favorire il recupero delle somme anticipate dallo Stato in esecuzione della condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, il Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti è autorizzato nell'esercizio finanziario 2016 a concedere un'anticipazione ai Comuni interessati per l'importo massimo di 6.000 migliaia di euro.

2. Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate a quote costanti, dal Dipartimento delle Autonomie locali, secondo un piano finanziario di massimo cinque annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 a valere sui trasferimenti in favore dei Comuni medesimi in base alle risorse attribuite a qualsiasi titolo.

Art. 7.
Pagamento IVA per i servizi di trasporto

1. Al fine di assumere l'onere dell'IVA sui corrispettivi dovuti a Trenitalia per l'esercizio del servizio ferroviario regionale, è autorizzata la spesa di euro 8.366.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 (Missione 10 - Programma 2 - Capitolo 273708).

Art. 8.
Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane
 e ai Liberi Consorzi Comunali

1. Le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex Province regionali ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica e autonomia e comunicazione, sono attratte alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

2. La realizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 1 è delegata alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali.

3. Per assicurare lo svolgimento fino al 31 dicembre 2016 delle attività di cui al comma 1 per l'anno scolastico 2016-2017, è autorizzata la spesa di 4.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

4. All'onere per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 determinato sulla base dei fabbisogni e dei costi standard in 19.150 migliaia di euro annui si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, previo ripristino, ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, delle autorizzazioni di spesa.
  
Art. 9.
Assegnazione straordinaria alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali

1. Nelle more dell'intesa con lo Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione prevista dall'articolo 27, comma 4, e dall'articolo 28, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali e garantire il pagamento degli emolumenti al personale degli enti, è disposta per l'anno 2016 l'assegnazione straordinaria di 18.000 migliaia di euro alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali (Missione 18 - Programma 1 - Capitolo 191302).

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli enti di cui al comma 1 in funzione degli squilibri di bilancio relativi all'esercizio finanziario 2016, tenendo anche conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 756, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 10. 
Ulteriore contributo per i lavoratori precari dei Liberi Consorzi Comunali e 
dei Comuni in dissesto. Disposizioni in materia di autonomie locali

1. Per quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 9-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modifiche ed integrazioni, ad integrazione dei contributi del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, per la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di 1.300 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto (Missione 18 - Programma 1- Capitolo 191310).

2. Tenuto conto delle gravi difficoltà finanziarie degli enti di area vasta, al fine di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 3.400 migliaia di euro in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali (Missione 18 - Programma 1- Capitolo 191310).

3. Per compensare gli effetti finanziari determinati dalla riduzione dei proventi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, conseguente alla riduzione dei prezzi degli idrocarburi, è concesso ai Comuni beneficiari della medesima disposizione un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 2016, in misura pari a complessivi 1.595 migliaia di euro, da ripartire in proporzione alle riduzioni delle assegnazioni operate nel medesimo anno in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Art. 11.
Obbligo Scolastico

1. Per assicurare ai giovani l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione attraverso il Sistema Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana parallelo al Sistema Istruzione, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 17.000 migliaia di euro da destinare al finanziamento delle spese relative all'anno scolastico 2016/2017 (Missione 4 -Programma 6 - Capitolo 372522).

Art. 12.
Finanziamento leggi di spesa

1. Per le finalità dell'articolo 15, comma 1 bis, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26 (Missione 4, Programma 4, Capitolo 373324) è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.000 migliaia di euro.

2. Per le finalità dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 2016, n. 5 (Missione 5, Programma 2, Capitolo 377762) è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 250 migliaia di euro.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2016, n. 13 per le finalità dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88 (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147314) è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, della somma di 150 migliaia di euro destinata al Consorzio agrario di Palermo.

4. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, l'ulteriore spesa di 900 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11 - Capitolo 212533). L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è destinata ai lavoratori utilizzati per le aperture dei siti museali e/o archeologici nei giorni festivi, senza incremento delle ore contrattualmente in atto previste e fermi restando i divieti di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 ed all'articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, Allegato 1 - Parte A della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 per le finalità dell'articolo 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 (Missione 14, Programma 1, Capitolo 243301) è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 12.400 migliaia di euro.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, Allegato 1 - Parte A della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 per le finalità dell'articolo 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 (Missione 9, Programma 5, Capitolo 443302) è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 2.000 migliaia di euro.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 12, Programma 4, Capitolo 183799) è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.136 migliaia di euro.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 per le finalità dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 (Missione 13, Programma 7, Capitolo 413706) è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.215 migliaia di euro.

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.870 migliaia di euro (Missione 16, Programma 3, Capitolo 147326).

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 8.000 migliaia di euro per il pagamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Missione 16, Programma 1, Capitolo 155802).

11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 per le finalità dell'articolo 18, comma 1 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 (Missione 15, Programma 2, capitolo 317708) è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.074 migliaia di euro.

12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 73, comma 6, Tabella G della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.898 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dell'importo di 1.464 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 (Missione 15, Programma 1, Capitolo 712402).

13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, Allegato 1 - Parte B della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 120 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 (Missione 16, Programma 1, Capitolo 146521).

14. All'Allegato 1 di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono apportate le seguenti variazioni.
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15. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 le parole "e, per il solo esercizio finanziario 2016" sono soppresse. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, la spesa annua di 250 migliaia di euro (Missione 1 - Programma 10 - Capitolo 120012).

16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, Allegato 1 - Parte B della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 5 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 22 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11 (Missione 19, Programma 1, Capitolo 104519).

17. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, Allegato 1 - Parte B della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 5 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 224 (Missione 19, Programma, Capitolo 104520).

18. Per le finalità di cui al comma 3 bis dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 come aggiunto dall'articolo 44 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 l'ulteriore spesa di 500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, Capitolo 442545), cui si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (Missione 9, Programma 1, Capitolo 108169).

19. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, Allegato 1 - Parte B della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata dell'importo di euro 69.140,00 ed è destinata al pagamento delle quote annuali 2013 e 2014 relative alla partecipazione della Regione Siciliana al Centro Interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO), con sede in Roma da parte della Presidenza della Regione (Missione 1 Programma 2, Capitolo 105701).

20. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, Allegato 1 - Parte B della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata dell'importo di euro 19.907,88 ed è destinata al pagamento della quota annuale 2014 relativa alla partecipazione della Regione Siciliana all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa da parte della Presidenza della Regione (Missione 19 - Programma 1, Capitolo 104519).

21. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, Allegato 1 - Parte A della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 2.076 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1963, n. 21 (Missione 16, Programma 1, Capitolo 546401).

22. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 1982, n. 71, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 2.000 migliaia di euro ed è destinata alle strutture operative che alla data di entrata in vigore della presente legge eroghino servizi socio assistenziali. (Missione 12, Programma 7, Capitolo 183307).
23. Per le finalità della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 102, l'autorizzazione di spesa di cui alla tabella del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 75 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5, Capitolo 550801).

24. Per le finalità della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, articoli 30 e 31, l'autorizzazione di spesa di cui alla tabella del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 400 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, Capitolo 472514).

25. Per le finalità dell'articolo 38, comma 4, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, Capitolo 473711).

26. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, Allegato 1 - Parte A - della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 100 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 11 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147704).

27. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, Allegato 1 - Parte A - della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 100 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 11 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 (Missione 16, Programma 1. Capitolo 147701).

28. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella A "Importi da iscrivere nel fondo globale di parte corrente" - Attività e interventi conformi agli indirizzi del DPEF e per il rifinanziamento di interventi legislativi - Accantonamento 1001 - della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di euro 19.933.547,79.

29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 (Missione 5, Programma 2, Capitolo 377703) è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 35 migliaia di euro.
Art. 13.
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73,
 comma 1, lettera  e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e successive modifiche ed integrazioni

1. In relazione alle obbligazioni assunte dalla Regione nei confronti degli esercenti il trasporto pubblico locale e dai Comuni per i contratti con gli stessi stipulati, nonché per il contributo di esercizio dovuto ai Comuni di Agira, Marsala e Ustica nonché all'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina (A.S.M.) e all'Azienda Trasporti di Messina (A.T.M.) ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n.68, per le quali non è stato assunto il relativo impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi 27.413.442,00 di euro il cui pagamento è regolato in ragione di 18.275.628,00 di euro nell'anno 2017 e di 9.137.814,00 di euro nell'anno 2018.

2. In relazione alle obbligazioni assunte dalla Regione nei confronti dell'Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. per i servizi di trasporto pubblico locale di competenza comunale, per le quali non è stato assunto il relativo impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi 7.795.086,07 di euro il cui pagamento è regolato in ragione di 2.598.362,02 di euro per ciascun degli anni 2016, 2017 e 2018.

3. Alla Tabella A "Importi da iscrivere nel Fondo globale di parte corrente - (capitolo 215704)" della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'accantonamento positivo "Interventi per la gestione del servizio di dissalazione isole minori, in attuazione dell'Ordine del giorno n. 567 del primo marzo 2016 - Acc 1006." per l'anno 2016 è ridotto di 1.237 migliaia di euro;

b) l'accantonamento positivo "Adempimenti sentenze passate in giudicato - Cooperativa Le Muse - Acc. 1004" per l'anno 2016 è incrementato di 1.237 migliaia di euro;

4. Per far fronte agli oneri per il completamento dei lavori rientranti fra gli interventi di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 37 riconosciuti alla Cooperativa Le Muse di Vittoria con sentenza esecutiva, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio pari a 7.621.053,39 di euro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede, per l'importo di 3.237.000,00 di euro mediante utilizzo dell'accantonamento 1004 - Capitolo 215704 - Tabella "A" della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, come modificato dal comma 3 del presente articolo e per l'importo di 4.384.053,39 di euro mediante riduzione della Missione 20 — Programma 1, Capitolo 215744.

Art. 14.
Fabbisogni e costi standard

1. Per le finalità dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro da destinare alla erogazione di un contributo all'ANCI-Sicilia, destinato ad assicurare il supporto e l'assistenza di IFEL nella rilevazione dei dati rilevanti per la determinazione dei fabbisogni e dei costi standard presso i comuni e gli enti di area vasta della Regione.

2. La mancata compilazione del questionario predisposto ai fini della rilevazione di cui al comma 1, entro il termine previsto con il decreto interassessoriale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, determina, fino all'adempimento dell'obbligo, il blocco dei trasferimenti regionali, da erogare a qualunque titolo, e la segnalazione al Ministero dell'Interno e al Ministero dell'Economia dell'ente inadempiente, in armonia con la disciplina statale in materia.

3. L'articolo 42, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, è abrogato.

Art. 15.
Contributo alle partorienti delle isole minori della Regione siciliana

1. La Regione riconosce e valorizza i diritti delle partorienti e assicura parità di condizioni alle gestanti residenti nelle isole minori del territorio della Regione siciliana che, per mancanza di un punto nascita nella propria isola o in altra del relativo arcipelago, partoriscono in Sicilia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in un punto nascita del Servizio sanitario regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Siciliana riconosce a ciascuna partoriente un contributo nel limite massimo di 3.000 euro.

3. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure per l'erogazione del contributo di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 100 migliaia dì euro e di 900 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.

Art. 16.
Sicily-G7-Expo

1. Per l'organizzazione, la promozione e la gestione di una manifestazione denominata "Sicily-G7-Expo", da tenersi in occasione del vertice dei rappresentanti dei Paesi del Gruppo dei Sette (G7) che si svolgerà a Taormina nel mese di maggio 2017, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa complessiva di 1.250 migliaia di euro.

Art. 17.
Associazioni regionali degli allevatori

1. Per l'espletamento dei compiti relativi all'assistenza tecnica negli allevamenti, con l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità delle produzioni di filiera, l'innovazione ed il rafforzamento e la competitività delle imprese zootecniche siciliane, l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea è autorizzato a concedere aiuti alle Associazioni regionali degli Allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti alla Associazione Italiana Allevatori di cui all'articolo 3, comma 2, della Legge 15 gennaio 1991, n. 30.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I ed al Capo III (artt. 20, 21, 22, 23 e 24) del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella GUUE L 193 dell’1 luglio 2014.

3. Possono essere concessi, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, aiuti fino al 100 per cento dei costi ammissibili.

4. Gli aiuti sono versati a favore delle Associazioni regionali degli Allevatori, in qualità di soggetti attuatori del servizio, con requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale secondo l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e non comportano pagamenti diretti agli allevatori.

5.  La spesa per la finalità di cui ai precedenti commi è sostenuta, per l'esercizio finanziario 2016, nell'ambito dell'autorizzazione dì spesa di cui all'articolo 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel limite massimo di 1.300 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 144111).

Art. 18.
Norme in materia di trasporti

1. Al fine dell'attuazione del Reg. (CE) n. 1370/ 2007 e dei connessi adempimenti previsti dalle direttive dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, nonché del Reg. (CE) 3577/92, e per la realizzazione di una gestione unitaria del sistema infrastrutturale stradale, il Dipartimento regionale alle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti è autorizzato ad avvalersi di supporti specialistici da attivare secondo le procedure previste dal D.Lg. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per le finalità di cui al comma l è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 350 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata, per il medesimo esercizio finanziario, dall'articolo 26 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 10, Programma 3, Capitolo 476520).

Art. 19.
Schedario viticolo

1. La Regione garantisce l'aggiornamento e il consolidamento della banca dati dello Schedarlo Viticolo Regionale, necessario per l'assegnazione dei Fondi UE relativi all'OCM Vino, attraverso la realizzazione di speciali progetti.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 per l'esercizio finanziario 2016 è autorizzata la spesa complessiva di 250 migliaia di euro.

Art. 20.
Finanziamento regionale per la demolizione di opere ed immobili abusivi

1. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento dell'Urbanistica, è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati in assenza o in totale difformità del permesso di costruire, anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 300 migliaia di euro.

3. I comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazione e interessi.

4. Il comune, entro il termine inderogabile di trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al comma 3 in entrata del bilancio della Regione.

5. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 1 sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; viceversa è vietato il cumulo con i finanziamenti eventualmente erogati ai sensi dell'articolo 72 bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.

6. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 1, nel termine di centottanta giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, prorogabili per ulteriori novanta giorni, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 4, all'Assessorato regionale dell'economia.

7. Con decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di concerto con l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente disposizione, è dettata la disciplina sui criteri, sulle modalità e sulle condizioni di finanziamento di cui al comma 1.

Art. 21.
Fondo precariato

1. Per le finalità dell'articolo 30, comma 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata dell'importo di euro 1.708 migliaia (Missione 15 - Programma 3 - Capitolo 313319).

Art. 22.
Oneri pregressi

1. Per la restituzione delle somme trattenute nell'esercizio finanziario 2015 al personale dipendente della Regione dagli emolumenti stipendiali agli stessi dovuti per disposizioni giudiziarie di assegnazione provvisoria è autorizzata la spesa di euro 47.298,98 per l'esercizio finanziario 2016.

Art. 23.
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e all'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8

(Norma stralciata dalla Presidenza dell’Assemblea ai sensi dell’art. 7 R.i.)


Art. 24.
Abrogazioni e modifiche di norme

1. Al comma l dell'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, dopo le parole "The Brass Group" sono aggiunte le seguenti: "Comitato Taormina Arte" ed alla lettera a) le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite con "31 dicembre 2015".

2. Al comma 9 dell'articolo 60 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo le parole "legge regionale 13 luglio 1995, n. 51" sono aggiunte le seguenti: "nonché il Comitato Taormina Arte,".

3. All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

‘2 bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a-bis) e b) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.’.

4. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 le parole "Per ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2015".

5. Ai commi 3 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 le parole "nelle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina" sono sostituite con le parole "nei Comuni di Palermo, Catania e Messina". Al comma 6 del medesimo articolo le parole "tra le tre città metropolitane" sono sostituite con le parole "tra i Comuni di Palermo, Catania e Messina".

6. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, dopo le parole "determina i fabbisogni standard di comuni" sono aggiunte le parole ", città metropolitane.".

7. Il comma 2 dell’articolo 1, della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, è così sostituito:

‘2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobiltà, previa delibera della Giunta Regionale sono disciplinate le modalità attuative per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.’.

8. All'articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 la parola "2016" è sostituita con la parola "2017".

9. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 la parola "2016," è soppressa e dopo la parola "Regione" sono aggiunte le seguenti: ‘previo rispristino dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n, 3.’.


10. All'articolo 64, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole ‘modifiche ed integrazioni,’ sono aggiunte le parole ‘nonché gli organismi strumentali della Regione che svolgono per la stessa attività in house providing’ ed alla fine del comma sono aggiunte le parole ‘in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. L'articolo 62 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è abrogato.’.

11. Il comma 3 dell'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è così sostituito:

‘3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché degli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, anche in ragione della necessità di affrontare e superare le criticità derivanti dal verificarsi di eventi che devono essere fronteggiati con immediatezza, il Dipartimento della protezione civile della Regione siciliana è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi e all'acquisizione di beni e servizi correlati a tutti i profili di competenza istituzionalmente attribuiti al Dipartimento medesimo, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica.’.

Art. 25.
Stato di previsione delle entrate

1. Nello stato di previsione delle entrate per il triennio 2016/2018 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "A".

Art. 26.
Stato di previsione delle spese

1. Nello stato di previsione delle spese per il triennio 2016/2018 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "B".

Art. 27.
Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2016-2018

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono modificati gli allegati alla legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f), g), i), e j).

2. Sono pertanto approvati ai sensi del comma 1 i seguenti allegati alla presente legge:

a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 2);

b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2016-2018 (allegato 4 a), b) e c);

d) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 5 a), b) e c).

Art. 28.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione. 








