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La pubblicazione contiene un elenco della documentazione di interesse per l’area economico–finanziaria e 
comunitaria pubblicata durante il mese di giugno 2013. 
Ove possibile, si è provveduto ad effettuare un collegamento con i siti da cui sono stati reperiti i documenti, 
ai quali si può accedere attraverso il collegamento ipertestuale negli estremi del singolo provvedimento. 
Tutti i documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio del Bilancio.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

a cura del Servizio del Bilancio, unità operativa “Documentazione per l’area economico-finanziaria e 
comunitaria”, segretario parlamentare responsabile: Paola Canino. 
 

 

 

 

Servizio del Bilancio  
tel. 091 7054372-  fax 091 7054371; mail: bilancio@ars.sicilia.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro chiuso il 28 giugno 2013 

 
I testi dei Servizi e degli Uffici dell’Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione 
interna per l’attività degli Organi parlamentari e dei Parlamentari. L’Assemblea Regionale Siciliana declina ogni 
responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per finalità non istituzionali e non consentiti dalla legge. 
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NORMATIVA STATALE 

 

-DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia  
 
Pubblicazione: GURI n. 144 del 21giugno 2013 
http://www.gazzettaufficiale.it/ 

 

-LEGGE 6 giugno 2013 n. 64  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti 
per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti 
territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del 
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 
 
Pubblicazione: GURI n. 132 del 7 giugno 2013 
http://www.gazzettaufficiale.it/ 

 
MINISTERO DELL'INTERNO  

-DECRETO 14 maggio 2013 - Certificazioni del bilancio di previsione 2013 delle province, dei comuni, delle 
comunita' montane e delle unioni di comuni 
 
Pubblicazione: GURI del 24 maggio 2013, n. 120 
http://www.gazzettaufficiale.it/ 

 
CNEL- CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO 

-Disegno di legge sui contenuti delle leggi di bilancio in attuazione dell'articolo 81 comma sesto della 
Costituzione. Politiche pubbliche di bilancio e amministrazione di risultato. (Modifiche ed integrazioni alla 
legge 24 dicembre 2012, n. 243). 
 
www.cnel.it 

 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

-DECRETO 29 aprile 2013  
Attuazione dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'adeguamento dei sistemi contabili delle amministrazioni 
pubbliche diverse dallo Stato allo scopo di garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilita' 
nazionale, relativi alle modalita' di registrazione degli investimenti fissi lordi 
 
Pubblicazione: GURI del 28 maggio 2013, n. 123 
http://www.gazzettaufficiale.it/ 
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NORMATIVA REGIONALE 

 

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI 
 
-DECRETO PRESIDENZIALE 3 aprile 2013. 
Incremento dei canoni demaniali marittimi 
 
Pubblicazione: GURS n. 25 del 31 maggio 2013 
www.gurs.regione.sicilia.it 

 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 
-DECRETO 17 maggio 2013. 
Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per 
l’anno finanziario 2013. 
 
Pubblicazione: GURS n. 27 del 7 giugno 2013, Supplemento ordinario n. 16 
 
- Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive 
modifiche ed integrazioni) 
 
Pubblicazione: GURS n. 28 del 14 giugno 2013, Supplemento ordinario n. 17 
www.gurs.regione.sicilia.it 
 

 

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

-CIRCOLARE 22 maggio 2013, n. 2. 
Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 – Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime 
transitorio dei lavori socialmente utili. Direttive attuative 
 
Pubblicazione: GURS n. 28 del 14 giugno 2013 
www.gurs.regione.sicilia.it 
 

 

ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

-DECRETO 21 marzo 2013. 
Procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del 
Servizio idrico integrato (art. 40, legge regionale n. 27/86 ed art. 124, decreto legislativo n. 152/06 e 
successive modifiche e integrazioni). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell’art. 124, comma 11, del 
decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni . pag. 15 
 
Pubblicazione: GURS n. 29 del 21 giugno 2013, Supplemento ordinario n. 17 
www.gurs.regione.sicilia.it 
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GIURISPRUDENZA  

 

CORTE COSTITUZIONALE 

 
SENTENZA n. 138/2013 del 05/06/2013 depositata il 13/06/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 
2011 - Entrate di competenza - Indicazione dell'avanzo di amministrazione "presunto" (pari ad euro 
282.708.532,00, come da bilancio di previsione 2011), in luogo di quello "accertato" al 31 dicembre 2012 
(pari ad euro 282.589.969,83, come da rendiconto 2010); Residui attivi al 31 dicembre 2010 - Inclusione di 
numerose partite relative ad anni trascorsi, delle quali la Regione non ha giustificato il mantenimento in 
bilancio; Fondo cassa al 31 dicembre 2010 - Indicazione di euro 171.213.000,00 anziché di euro 
66.683.309,03, come risultante dal conto del Tesoriere e dal rendiconto per l'esercizio finanziario 2010. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale - inammissibilità  
 
 
-SENTENZA n 137/2013 del 05/06/2013 depositata il 13/06/2013 
Oggetto: Impiego pubblico - Norme della Regione Piemonte - Previsto espletamento di concorsi pubblici per 
assunzioni a tempo indeterminato, destinati ai lavoratori in servizio nel ruolo della Giunta regionale alla data 
del 1° giugno 2012, assunti mediante avvisi di selezione pubblica banditi dalla Regione Piemonte; Appalti 
pubblici - Norme della Regione Piemonte - Disciplina degli incarichi di collaudo. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale  
 
 
-SENTENZA n. 116/2013 del 03/06/2013 depositata il 05/06/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Interventi in 
materia previdenziale - Trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza 
obbligatorie i cui importi superino complessivamente i 90.000 euro lordi - Assoggettamento a decorrere dal 
1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 ad un contributo di perequazione pari al 5% per la parte eccedente 
il predetto importo fino a 150.000 euro, al 10% per la parte eccedente 150.000 euro e al 15% per la parte 
eccedente 200.000 euro. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale  
 
www.cortecostituzionale.it 
 
CONSULTA ONLINE - Sito web dedicato alla Corte Costituzionale
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STUDI
 

BANCA D’ITALIA 
-BOLLETTINO ECONOMICO N. 20 - L'ECONOMIA DELLA SICILIA 
Rapporto annuale, giugno 2013  

Testo pdf 702 kB 
 
- SUPPLEMENTI AL BOLLETTINO STATISTICO- INDICATORI MONETARI E FINANZIARI 
FINANZA PUBBLICA, FABBISOGNO E DEBITO 
14 giugno 2013 
 
- QUESTIONI DI ECONOMIA E FINANZA - (OCCASIONAL PAPERS) n. 163 del giugno 2013 
L’INDEBITAMENTO E LA VULNERABILITÀ FINANZIARIA DELLE FAMIGLIE NELLE REGIONI ITALIANE 
di Valerio Vacca (coordinatore), Daniele Coin, Antonio Maria Conti, Luigi Leva, Danilo Liberati, Elisabetta 
Manzoli, Daniele Marangoni, Sauro Mocetti, Giuseppe Saporito e Lucia Sironi 
 
- L'ECONOMIA ITALIANA IN BREVE 
N. 74 - Giugno 2013 
www.bancaditalia.it 

 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO 
Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica 

Maggio
 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Relazione Presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze, Saccomanni, sui risultati della 
sperimentazione dell’attuazione del decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi 
(Articolo 36, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)- Anno 2012 
www.camera.it 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE 
- Dossier n. 3 (647.6 KB) La governance economica europea 
 
- Dossier n. 2 (1.2 MB) L'attività della Commissione bilancio. Aspetti metodologici della quantificazione e 
della copertura e sessione di bilancio. 
 
NOTE DI LETTURA 
- Dossier n. 7 (318.3 KB) - A.S. 588 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 
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http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2013/analisi_s-r/1320_sicilia/1320_sicilia.pdf�
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2013/analisi_s-r/1320_sicilia/1320_sicilia.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/117/ED03.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/043/ED02.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/106/NL07.pdf


DOTTRINA 

 

ANTONINO GENTILE, Profili di fiscalità nella riforma degli enti locali in sicilia  

www.federalismi.it 

 

LORENZO BINI SMAGHI, l’autocritica del fondo monetario e la lezione greca. 

www.affarinternazionali.it – 13 giugno 2013 
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DOCUMENTI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO DELL’ARS 

 

- DOCUMENTO n. 11 - 2013 - Disegno di legge n. 271 - "Norme in materia di scostamento degli indicatori 
occupazionali per le misure del POR 2000/2006" -Note di lettura e riferimenti normativi 
 
- DOCUMENTO n. 12 – 2013 - Disegno di legge n. 385 - "Consorzi di bonifica"  - Note di lettura  
 
- DOCUMENTO n. 13 – 2013 - Disegno di legge n. 392 - "Agevolazioni di natura fiscale per la ricomposizione 
fondiaria" - Note di lettura 
 
- DOCUMENTO n. 14 – 2013 - Disegno di legge n. 191 – “Interventi a favore della conservazione della 
biodiversità e il potenziamento  delle attività del centro vivaistico regionale per la produzione di materiale  
floro-vegetazionale e colturale certificate” – Note di lettura e riferimenti normativi. 
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