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La pubblicazione contiene un elenco della documentazione di interesse per l’area economico–finanziaria e 
comunitaria pubblicata durante i mesi di agosto e settembre 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 30 settembre 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 EUROPEA 

 

COMMISSIONE EUROPEA  
 
-STATO DELL'UNIONE 2013  
discorso al Parlamento europeo del Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso - Strasburgo, 
11 settembre 2013 

http://ec.europa.eu/index_it.htm
 

NORMATIVA STATALE 

 
-LEGGE 6 agosto 2013, n. 96 
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - 
Legge di delegazione europea 2013.  
 
Pubblicazione: GU n. 194 del 20 agosto 2013 
 
-LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - 
Legge europea 2013.  
 
Pubblicazione: GU n. 194 del 20 agosto 2013 
 
-LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni 
urgenti per il rilancio dell'economia.  
 
Pubblicazione: GU n. 194 del 20 agosto 2013 - Suppl. Ordinario n. 63 
 
-LEGGE 9 agosto 2013, n. 99 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi 
urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in 
materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.  
 
Pubblicazione: GU n. 196 del 22 agosto 2013 
 
-TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 
Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 
144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni 
urgenti per il rilancio dell'economia».  
 
Pubblicazione: GU n. 194 del 20 agosto 2013 - Suppl. Ordinario n. 63 
 
-DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.  
 
Pubblicazione: GU n. 204 del 31 agosto 2013 
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http://www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Barroso_stato-unione_11_09_13.pdf


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
-GUIDA ALLE SEMPLIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE DEL FARE 
 
www.governo.it 

 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
-DECRETO 7 agosto 2013  
Riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica  delle Regioni a statuto ordinario per gli anni 
2013 e 2014, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  
 
Pubblicazione: GU n. 210 del 7 settembre 2013 

 
 
-DECRETO 23 agosto 2013 
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto 
di stabilità interno 2013 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i prospetti di 
rilevazione  
 
Pubblicazione: GU n. 205 del 2 settembre 2013 

 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO-Ispettorato generale del bilancio 
 
-IL BUDGET RIVISTO 2013  
 
http://www.rgs.mef.gov.it 

 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DEL TESORO 
Documenti programmatici  
 Relazione al Parlamento 2013 
 Documento di Economia e Finanza - DEF  
 Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - DEF 2013  
 Relazione Generale Situazione Economica 2011 - RGE 
 
http://www.dt.tesoro.it/it/analisi_programmazione_economico_finanziaria/ 

 
MINISTERO DELL’INTERNO  
-DECRETO 2 SETTEMBRE 2013  
“Differimento dei termini per la presentazione delle certificazioni di bilancio di previsione 2013 delle 
amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane, unioni di comuni”  
“La data  prevista  al  comma  1  dell'articolo  1  ed  al  comma  2 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 14 
maggio 2013 richiamato in premessa, relativa alla trasmissione della certificazione al bilancio di previsione 
per l'anno 2013, e' differita al 16 dicembre 2013”. 
 
Pubblicazione: GU n. 211 del 09/09/2013  
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http://www.governo.it/
http://www.rgs.mef.gov.it/
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/relazione_al_Parlamento_2013.pdf
http://www.dt.tesoro.it/it/analisi_programmazione_economico_finanziaria/documenti_programmatici/sezione3/def.html
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/NOTA_AGG_DEL_DEF_xONLINEx_PROTETTO_24-09-2013.pdf
http://www.dt.tesoro.it/it/analisi_programmazione_economico_finanziaria/documenti_programmatici/sezione1/rge.html
http://www.bilancioecontabilita.it/tid/5285287


 
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
-Parere sullo schema di decreto del ministro dell'economia e delle finanze, predisposto ai sensi dell'articolo 
1, commi 460 e 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente il monitoraggio e la certificazione 
del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2013 
 
http://www.regioni.it/ 

 
 
CNEL 
-Disegno di legge sui contenuti delle leggi di bilancio in attuazione dell'articolo 81 comma sesto della 
Costituzione  
 
http://www.cnel.it/home 
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NORMATIVA REGIONALE 

 

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI 
 
-LEGGE 2 agosto 2013, n. 11. 
Norme per il riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia. 
 
-LEGGE 7 agosto 2013, n. 12. 
Approvazione del rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012. 
 
-LEGGE 7 agosto 2013, n. 13. 
Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2013. 
 
-LEGGE 7 agosto 2013, n. 14. 
Disposizioni in materia di proroghe 
 
Pubblicazione: GURS del 9 agosto 2013, n. 37,Supplemento ordinario n. 22 

 
 
- LEGGE 13 agosto 2013, n. 15. 
Norme in materia di scostamento dagli indicatori occupazionali per le misure del POR 2000/2006 . 
 
Pubblicazione: GURS del 16 agosto 2013 n. 22,  n. 38  
 
 
-LEGGE 21 agosto 2013, n. 16. 
Modifiche all’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2012, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni 
ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle province regionali. 
 
Pubblicazione: GURS del n. 39 del 23 agosto 2013, Supplemento ordinario n. 1 (n. 24) 

 
- COMUNICATO 
(redatto ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 23 ottore 2001, n. 14) 
Testo della legge approvata a maggioranza inferiore ai due terzi dei membri dell’Assemblea, recante “Norme 
in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di 
componente della Giunta regionale” 
Pubblicazione: GURS del n. 44 del 27settembre 2013  

 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

-CIRCOLARE 13 agosto 2013, n. 11. 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e 
disegno di legge di stabilità regionale 2014 
 

Pubblicazione: GURS del n. 41 del 6 settembre 2013  
 
-IMPIEGO DEI FONDI DEL BILANCIO REGIONALE (ART. 15, LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1962, N. 28 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI). 
 
Pubblicazione: GURS del n. 42 del 13 settembre 2013, Supplemento ordinario n. 26 
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 STUDI
 

 
BANCA D’ITALIA 
- Relazione sull’attività svolta nel 2012  

www.bancaditalia.it 

 
 
ISTAT 

-INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO - AGOSTO 2013 

-FIDUCIA DEI CONSUMATORI - AGOSTO 2013  

-CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE - AGOSTO 2013  

-OCCUPATI E DISOCCUPATI - LUGLIO 2013 

www.istat.it 
 

 
-CONFINDUSTRIA 
-CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA  
Scenari economici n. 18, Settembre 2013 
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http://www.astrid-online.it/Regolazion/Dossier--B/Bankitalia_relazione-su-attivit--2012_31_05_13.pdf
http://www.bancaditalia.it/
http://www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Fi/Istat_Fiducia-consumatori_08_2013.pdf
http://www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/Istat_flash_fiducia_0813.pdf
http://www.istat.it/


DOTTRINA 

 

 
RENATO LOIERO, La nuova governance europea di finanza pubblica e il ruolo dell'ufficio parlamentare di 
bilancio 
www.Federalismi.it n. 16/2013 

 
 
NICOLA NIGLIO, La proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione: i 
principi, i vincoli e le novità previste dalla legge di stabilità 2013. 
(Articoli 1, commi 400 e 401 della legge n. 228/2012 e 1, comma 4 del decreto legge n. 54/2013). 
 
Pubblicato su lexitalia. 7-8/2013 

 
 
GIAN CANDIDO DE MARTIN, Le autonomie regionali tra ambivalenze, potenzialità, involuzioni e privilegi 
Pubblicato su www.amministrazioneincammino.luiss.it 

 
 
PASQUALE SANDULLI, La Corte costituzionale distingue fra equità fiscale ed equità previdenziale: a proposito 
della sentenza n. 116/2013 
Pubblicato su www.amministrazioneincammino.luiss.it 

 
 
CARLO TRIGILIA, Fondi Europei e politiche di sviluppo: nuove strategie sono necessarie 
StrumentiRes - Rivista online della Fondazione Res 
Anno V - n° 4 - Settembre 2013 
http://www.strumentires.com/attachments/article/459/Fondi_Europei_Trigilia_2.pdf 

 
STEFANIA PROFETI, Venticinque anni di coesione: criticità e prospettive dei fondi strutturali in Sicilia 
StrumentiRes - Rivista online della Fondazione Res 
Anno V - n° 4 - Settembre 2013 
http://www.strumentires.com/attachments/article/454/Fondi_Strutturali_Profeti.pdf 
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http://www.federalismi.it/
http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=2515
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
http://www.strumentires.com/attachments/article/459/Fondi_Europei_Trigilia_2.pdf
http://www.strumentires.com/attachments/article/454/Fondi_Strutturali_Profeti.pdf


DOCUMENTI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO DELL’ARS 

 

- DOCUMENTO n. 19 – 2013 - Disegno di legge n. 529 - "Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 
maggio 2010 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle 
province regionali". - Note di lettura 

- DOCUMENTO n. 20 – 2013 - Disegno di legge n. 382-202 “Norme per la realizzazione di cantieri di lavoro 
presso gli enti locali e gli enti di culto” - Note di lettura e normativa di riferimento 

 

 11  



 12  

 


	NORMATIVA EUROPEA
	NORMATIVA STATALE
	 STUDI
	DOTTRINA
	PASQUALE SANDULLI, La Corte costituzionale distingue fra equità fiscale ed equità previdenziale: a proposito della sentenza n. 116/2013
	DOCUMENTI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO DELL’ARS

	- DOCUMENTO n. 19 – 2013 - Disegno di legge n. 529 - "Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle province regionali". - Note di lettura
	- DOCUMENTO n. 20 – 2013 - Disegno di legge n. 382-202 “Norme per la realizzazione di cantieri di lavoro presso gli enti locali e gli enti di culto” - Note di lettura e normativa di riferimento

