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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 dicembre 2012. 
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 l' 8 gennaio 2013 

 
I testi degli Uffici e dei Servizi 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 fini estranei e non 
consentiti dalla legge. 
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NORMATIVA STATALE 

 

-LEGGE 24 dicembre 2012 n. 229 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. 
Pubblicazione: G.U. n. 302 del 29/12/2012  

 
 
-LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)  
Pubblicazione: G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 - Suppl. Ord. n. 212 (in vigore dal 1° gennaio 2013)

 
 
- LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Paese.  
Pubblicazione: G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012  

 
 
-LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni 
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore 
delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa.  
(Entrata in vigore del provvedimento: 08 dicembre 2012)  
Pubblicazione: G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012 - Suppl. Ordinario n. 206 

 

-DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2012, n. 205 
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio.  
Pubblicazione: GU n. 279 del 29 novembre 2012 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
-DECRETO 21 dicembre 2012  
Riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 
2012 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. 1 del 2 gennaio 2013 
 
-DECRETO 27 novembre 2012  
Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione 
dell'accantonamento.  
(Determina l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna regione a 
statuto speciale per l'anno 2012 e stabilisce per la Sicilia un importo pari a 304.024.174,05 euro.) 
Pubblicazione: G.U. n. 288 dell’ 11 dicembre 2012 
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GOVERNO 
- Analisi di un anno di Governo – sviluppo economico 
31 Dicembre 2012 
A cura di Ufficio stampa e del Portavoce 
www.governo.it 

 

CAMERA - COMMISSIONE V (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) 

Atto Camera: 5603 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, 
sesto comma, della Costituzione 
-Audizione del Direttore per le politiche di bilancio - Commissione Europea Luigi R. Pench sul disegno di 
legge A.C. 5603  
-Audizione del Presidente dell'Istat Enrico Giovannini sul disegno di legge A.C. 5603 
-Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo - Audizione sulla Proposta di legge A.C. 5603 - 
Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, 
della Costituzione  

 

CIPE (COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA) 
-DELIBERA 3 agosto 2012, n. 94 
Fondo per lo sviluppo e la coesione - Regione Siciliana - Programmazione delle residue risorse 2007-2013 
anche ai fini del ripiano del debito sanitario regionale. (Delibera n. 94/2012)  
Pubblicazione: G.U. n. 288 dell’ 11 dicembre 2012  

 

 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
-DECRETO 5 dicembre 2012  
Modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario, 
ai sensi dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1° agosto 2012, n. 122. 
Pubblicazione: G.U. n. 289 del 12 dicembre 2012 
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NORMATIVA REGIONALE 

 

ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO. 

-Circolare n. 2/2012/L 

Lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Copertura finanziaria contratti. 

(Viene disposta, per i contratti in scadenza entro il 31 dicembre 2012, la prosecuzione dei rapporti di lavoro, 
espressamente prevista dall'art 7. comma 1 della L R n 24/2010, con l’individuazione della relativa copertura 
finanziaria nell’ambito della legge di bilancio).  

 

ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE LOCALI  

- D.D.G. n. 453 del 29 novembre 2012 
Riparto contributi alle isole minori per il trasporto dei rifiuti via mare - Anno 2012 
Il Decreto ripartisce 5 milioni di euro alle isole minori per il trasporto via mare dei rifiuti.  
D. A. Autonomie Locali e Funzione Pubblica 29 novembre 2012 

 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 
-DECRETO 19 ottobre 2012. 
Procedure per la valorizzazione dei beni patrimoniali della Regione. 
Pubblicazione: GURS n. 54 del 21 dicembre 2012 

 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA  
-Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 gennaio 2012.  
Pubblicazione: GURS n. 51 del 30-11-2012 - Supplemento straordinario n. 1 
 
-Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 29 febbraio 2012.  
Pubblicazione: GURS n. 51 del 30-11-2012 - Supplemento straordinario n. 2 
 

-Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 marzo 2012. 
Pubblicazione: GURS n. 52 del 7-12-2012 - Supplemento straordinario n. 1 
 
-Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 aprile 2012.  
Pubblicazione: GURS n. 52 del 7-12-2012 - Supplemento straordinario n. 2 
 
-Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 maggio 2012.  
Pubblicazione: GURS n. 53 del 14 dicembre 2012, Supplemento straordinario n. 1 
 
-Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 giugno 2012. 
Pubblicazione: GURS n. 53 del 14 dicembre 2012, Supplemento straordinario n. 2 

 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA - Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
 

-DECRETO 30 ottobre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2012. 
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DipAutonomieLocali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=27883661&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAutonomieLocali
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-54/g12-54/g12-54.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-51s1/g12-51s1.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-51s2/g12-51s2.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-52s1/g12-52s1/g12-52s1.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-52s2/g12-52s2/g12-52s2.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-53s1/g12-53s1/g12-53s1.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-53s2/g12-53s2/g12-53s2.pdf
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Contributi per il finanziamento dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei 
reparti di ricovero per malattie infettive per ammalati di AIDS 
 
-DECRETO 2 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
Contributo straordinario a favore del comune di Palermo ex O.P.C.M. n. 4020 del 4 maggio 2012 Fondo da 
utilizzarsi per il finanziamento dei progetti finanziati con le risorse FAS a titolarità regionale 2007-2013 e 
successive modifiche ed integrazioni 
 
-DECRETO 5 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
Interventi per la ricostruzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali, fitopatie e incendi, per 
la tutela della diversità biologica degli ecosistemi forestali e naturali compresa la riforestazione e 
riqualificazione ambientale: interventi per la prevenzione degli incendi  
 
-DECRETO 5 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
Contributi per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, 
artistici, archivistici e librari  
 
-DECRETO 6 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 7.1.1 - assistenza tecnica - del Programma operativo 
regionale FESR 2007/2013 
 
-DECRETO 7 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
Personale impiegato per il servizio di sorveglianza e protezione presso l’Assemblea regionale siciliana in 
attuazione della convenzione del 13 ottobre 2011 
 
-DECRETO 7 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale 
 
-DECRETO 7 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale 
 
-DECRETO 7 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
Trasferimenti agli enti regionali per il diritto allo studio universitario per la concessione di prestiti d’onore e 
borse di studio a valere sul Fondo di intervento integrativo previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390  
 
-DECRETO 12 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici 
dell’Amministrazione regionale in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti  
 
-DECRETO 12 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
Interventi per la gestione delle risorse liberate della misura 4.06 “Investimenti aziendali per l’irrobustimento 
delle filiere agricole e zootecnica (FEAOG)” compresa nel complemento di programmazione del POR Sicilia 
2000-2006 
 



-DECRETO 12 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
Dipartimento regionale della funzione pubblica – Spese per il  personale 
 
-DECRETO 12 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
Dipartimento regionale della funzione pubblica – Spese per il  personale 
 
-DECRETO 12 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
Dipartimento regionale della funzione pubblica – Spese per il  personale 
 
-DECRETO 12 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
Spese per il potenziamento delle attività del Servizio fitosanitario regionale 
 
-DECRETO 12 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale 
 
-DECRETO 30 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
Spese per la parte variabile della retribuzione del personale a tempo indeterminato con qualifica diversa da 
quella dirigenziale, in servizio presso i dipartimenti regionali, gli uffici speciali e gli uffici alle dirette 
dipendenze del Presidente della Regione, destinata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi 
istituzionali (F.A.M.P.) 
 
Pubblicazione: GURS n. 53 del 14 dicembre 2012 

 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA - Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
 
-DECRETO 12 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
Dipartimento regionale della funzione pubblicaspese per il personale. Comando del Corpo forestale della 
Regione siciliana personale in servizio presso il Comando Corpo forestale 
 
-DECRETO 12 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 7.1.1 - Assistenza tecnica - del Programma operativo 
regionale FESR 2007/2013 
 
-DECRETO 14 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
Somma per l’espletamento dei servizi socio-sanitari di cui all’art. 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 
1995, n. 26 
 
-DECRETO 15 novembre 2012. 
Annullamento delle variazioni al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2012 di cui all’art. 
2 del decreto 16 agosto 2012, n. 1766. 
Dispone che l’articolo 2 del decreto della ragioneria generale di questa Regione n. 1766 del 16 agosto 2012 è 
soppresso e, conseguentemente, si intendono nulle le variazioni al quadro delle previsioni di cassa per 
l’esercizio finanziario 2012 dallo stesso disposte 
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-DECRETO 19 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
Spese per la realizzazione ed il completamento degli interventi attribuiti dalla gestione commissariale ex 
Agensud 
 
-DECRETO 19 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
Spese relative all’attuazione del progetto C.C.M.: “Sorveglianza epidemiologica sullo stato di salute della 
popolazione residente intorno agli impianti di trattamento dei rifiuti”. 
 
-DECRETO 19 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
Spesa per il servizio sanitario di emergenza 
 
-DECRETO 19 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
Spese relative all’attuazione dei progetti finanziati con fondi extraregionali per la sorveglianza epidemiologica 
(C.C.M.) 
 
-DECRETO 19 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione ed al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2012. 
Fondo sanitario regionale 
Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti 
 
Pubblicazione: GURS n. 54 del 21 dicembre 2012 

 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA - Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
 
-DECRETO 19 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
Sussidio a favore degli ammalati affetti dal morbo di Hansen 
 
-DECRETO 20 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale- Spese di funzionamento - Personale 
 
-DECRETO 22 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
Contributo straordinario a favore del comune di Palermo ex O.P.C.M. n. 4020 del 4 maggio 2012 . 
 
-DECRETO 23 novembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2012 
Interventi per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l’educazione e la 
riabilitazione visiva.  Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti 
 
Pubblicazione: GURS n. 55 del 28 dicembre 2012 
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http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-54/g12-54/g12-54.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-55/g12-55.pdf


GIURISPRUDENZA  

 

CORTE COSTITUZIONALE 
Principali pronunce in tema di bilancio e contabilità pubblica  
 
-ORDINANZA 308/2012 del 11/12/2012 depositata il 19/12/2012 
Oggetto: Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti - 
Modifiche in materia di partecipazione dei comuni alle S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di 
gestione rifiuti), di gestione liquidatoria dei consorzi e delle società d'ambito e di affidamento provvisorio 
delle gestioni - Previsione che gli attuali consorzi e società d'ambito continuino ad esercitare il servizio fino al 
momento della trasmissione del piano d'ambito all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica 
utilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 - Previsione che, una volta costituite le società consortili e 
fino a quando non verrà aggiudicato il servizio al gestore unico, gli stessi consorzi e società d'ambito 
continuino ad assicurare, alle medesime condizioni, l'integrale e regolare prosecuzione delle attività; 
Autorizzazione al Dipartimento regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ad anticipare risorse 
finanziarie anche ai consorzi e alle società d'ambito in liquidazione, per fare fronte ai propri debiti o 
anticipazioni; Previsione che tutto il personale di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 9 del 
2010, sia assunto all'esito della procedura di costituzione delle S.R.R. e della trasmissione delle rispettive 
dotazioni organiche; Prevista possibilità di trasformazione in S.R.R. delle società d'ambito e dei consorzi; 
Norme per la concessione di garanzie per anticipazione sui crediti nei confronti dei consorzi e delle società 
d'ambito. 
Dispositivo: cessata materia del contendere  

 

-SENTENZA 309/2012 del 12/12/2012 depositata il 20/12/2012 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Bilancio di previsione per l'anno 
2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012 -2014 - Bilancio annuale - Fondo per il pagamento dei 
residui perenti - Previsione della copertura finanziaria con una quota parte del risultato di amministrazione-
avanzo di amministrazione - Denunciato utilizzo di una quota del bilancio di amministrazione dell'esercizio 
precedente senza che sia stata ancora certificata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto per 
l'esercizio finanziario 2011; Bilancio annuale - Pagamento dei debiti fuori bilancio - Previsione della 
copertura finanziaria con una quota parte del risultato di amministrazione-avanzo di amministrazione - 
Denunciato utilizzo di una quota del bilancio di amministrazione dell'esercizio precedente senza che sia stata 
ancora certificata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011; 
Ricorso al mercato finanziario - Denunciato ricorso al mercato finanziario senza che sia stato ancora 
approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2010. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale - inammissibilità - cessata materia del contendere  

 

-SENTENZA 311/2012 del 12/12/2012 depositata il 20/12/2012 
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Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Sistema di "tesoreria mista" per le Regioni, gli enti locali e gli enti 
del comparto sanitario (art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 e s.m.) - Sospensione dal 24 gennaio 
2012 al 31 dicembre 2014 - Applicazione, nello stesso periodo, del regime di tesoreria unica di cui all'art. 1 
della legge n. 720 del 1984, eccezion fatta per le disponibilità dei suddetti enti rivenienti da operazioni di 
mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in 
conto interessi da parte dello Stato, delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni; Obbligo dei 
tesorieri o cassieri dei suddetti enti di versare il 50% delle liquidità depositate presso di essi sulle contabilità 
speciali fruttifere della tesoreria statale entro il 29 febbraio 2012, e di versare la quota rimanente entro il 16 
aprile 2012 - Individuazione con successivo decreto ministeriale degli eventuali investimenti finanziari, ad 
eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, da smobilizzare entro il 30 giugno 2012 ai fini del versamento 
delle relative risorse sulle contabilità speciali; Obbligo dei suddetti enti, fino al completo riversamento delle 

javascript:schedaPronuncia('2012','308')
javascript:schedaPronuncia('2012','309')
javascript:schedaPronuncia('2012','311')


proprie risorse nella tesoreria statale, di utilizzare prioritariamente, per i loro pagamenti, le risorse esigibili 
depositate presso i tesorieri o cassieri, trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme 
depositate presso la tesoreria statale; Possibilità di rinegoziare i contratti di tesoreria in essere - Diritto di 
recesso in caso di mancato raggiungimento di un accordo. 
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità - cessata materia del contendere  
 
www.cortecostituzionale.it 
CONSULTA ONLINE - Sito web dedicato alla Corte Costituzionale 

 

CORTE DEI CONTI, SEZ. REG. SICILIA 
-PARERE 30 novembre 2012, n. 100 
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede consultiva chiariscono a quali condizioni è possibile (o 
impossibile) procedere alla stabilizzazione dei lavoratori precari della p.a.  
http://www.corteconti.it 
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STUDI 

 

CAMERA DEL DEPUTATI  
Servizio Studi - Dipartimento bilancio -  
-Scheda di lettura n. 736 del 4 dicembre 2012 
A.C. 5603 - Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 
comma, della Costituzione 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA  
Servizio del Bilancio  
 - Elementi di documentazione -n. 63  
I saldi programmatici di finanza pubblica: un'analisi della "Nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di 
stabilità 2013" 

 

BANCA D’ITALIA 
-Supplementi al Bollettino Statistico. Indicatori monetari e finanziari 
La ricchezza delle famiglie italiane 
Nuova serie n. 65 del 13 Dicembre 2012  

 

CNEL (CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO) 
-Documento di Osservazioni e Proposte su Parametri di Valutazione e Criteri di Scelta per gli Investimenti 
Pubblici 
Assemblea del 18 dicembre 2012 
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http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/242/ED63_rev.pdf


 

DOTTRINA 

 
 

- ANDREA BIONDI, Regioni in retromarcia:il PIL torna agli anni 90  
Sole24ore del 3 dicembre 2012 

 
 
- MARCELLO CECCHETTI, Legge costituzionale n. 1 del 2012 e titolo V della parte II della Costituzione: profili 
di contro-riforma dell’autonomia regionale e locale.  
www.federalismi.it n. 24/2012 

 
 
- DANIELA MORGANTE, I nuovi presidi della finanza regionale e il ruolo della Corte dei conti nel D.L. n. 
174/2012 
www.federalismi.it

 
 
- MARCO SMIROLDO, La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 31, L. 12.11.2011, n. 138; prime 
riflessioni sul coordinamento tra le funzioni giurisdizionali e di controllo nella Corte dei Conti nel contrasto 
all' elusione delle regole del patto di stabilità interno. 
www.lexitalia.it n. 11/2012 
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http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.lexitalia.it/


DOCUMENTI DELL’AREA LEGISLATIVA DELL’ARS 
 
- DOSSIER - Approfondimenti di carattere sostanziale e finanziario relativi al disegno di legge  n. 58 ‘Norme 
in materia di personale. Disposizioni contabili’ 
 

 

 
DOCUMENTI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO DELL’ARS 
 
-DOCUMENTO N. 17 – 2012 Disegno di legge n. 56/Stralcio - "Norme di modifica alla gestione integrata dei 
rifiuti di cui alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9". Note di lettura e riferimenti normativi 

 

 
-DOCUMENTO N. 18 – 2012 Disegno di legge n. 58 - "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili". 
Note di lettura e riferimenti normativi 

 

 
-DOCUMENTO N. 19 – 2012 Disegno di legge n. 70 - Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 
2013. Disposizioni diverse in materia di personale". Note di lettura e riferimenti normativi 
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