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La pubblicazione contiene un elenco della documentazione di interesse per l’area 
economico–finanziaria e comunitaria pubblicata nel periodo luglio-settembre 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. 091 705 4372-  fax 091 705 4371; mail bilancio@ars.sicilia.it  
 

 

 

 

Lavoro chiuso il 28 settembre 2012 

 
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 7 agosto 2012, n. 134  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti 
per la crescita del Paese.  
Pubblicazione: G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012 (Suppl. Ordinario n. 171)  

 

 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83  
Testo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (in supplemento ordinario n. 129/L alla Gazzetta Ufficiale - 
serie generale - n. 147 del 26 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 
(in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese.».  
Pubblicazione: G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012 (Suppl. Ordinario n. 171)  

 

 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95  
Testo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie 
generale - n. 156 del 6 luglio 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 (in questo 
stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini (( nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 
settore bancario. ))"  
Pubblicazione: G.U. n. 189 del 14 agosto 2012 (Suppl. Ordinario n. 173)  
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-11&task=dettaglio&numgu=187&redaz=012G0152&tmstp=1347551181760
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-11&task=dettaglio&numgu=187&redaz=12A08941&tmstp=1347551181760
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-14&task=dettaglio&numgu=189&redaz=12A09068&tmstp=1347551545353


NORMATIVA REGIONALE 

 

LEGGI REGIONALI PUBBLICATE 

-LEGGE 2 agosto 2012, n. 43. 

Disposizioni in materia di nomine, incarichi e designazioni da parte del Governo della Regione  
Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic 4 agosto 2012, n. 32 

-LEGGE 10 agosto 2012, n. 44. 

Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione per l’esercizio finanziario 2011. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic 17 agosto 2012, n. 34, S.O. n. 35 
 
-LEGGE 10 agosto 2012, n. 45. 
Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2012. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic 17 agosto 2012, n. 34, S.O. n. 35 
 
-LEGGE 10 agosto 2012, n. 46. 
Promozione della mutualità volontaria e istituzione dell’Elenco regionale delle Società di Mutuo Soccorso 
Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic 17 agosto 2012, n. 34, S.O. n. 35 
 
-LEGGE 10 agosto 2012, n. 47. 
Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Autorità Garante della persona con 
disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic 17 agosto 2012, n. 34, S.O. n. 35 
 
-LEGGE 19 settembre 2012, n. 49. 
Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti  
Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic del 28 settembre 2012, n. 41, S. O. n. 38 
 
-LEGGE 19 settembre 2012, n. 50. 
Norme per l’introduzione del quoziente familiare in Sicilia  
Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic del 28 settembre 2012, n. 41, S. O. n. 38 
 
-LEGGE 19 settembre 2012, n. 51. 
Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni 
di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic del 28 settembre 2012, n. 41, S. O. n. 38 

 

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE 

-DELIBERAZIONE DEL 27 LUGLIO 2012, N. 263 

“Documento di Programmazione Economico-Finanziaria (DPEF) relativa agli anni 2013/2015, articolo 2, 
comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni”  

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/105463Deliberazione_n__263_del_27_07_2012.pdf 
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

-CIRCOLARE 13 agosto 2012, n. 16. Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2013-2015. 

(fornisce precise indicazioni per la costruzione del progetto di bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e per il 
triennio 2013-2015) 
Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic 31agosto 2012, n. 37 
 
 
-IMPIEGO DEI FONDI DEL BILANCIO REGIONALE 
(Art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni) 
 
Pubblicato nella Gazz. Uff. Reg. sic 14 settembre 2012, n. 39 Supplemento ordinario n. 36 
 
 

-DECRETO ASSESSORIALE N. 1771 DEL 17/08/2012 
Pubblicato sul sito della Regione siciliana il Decreto Assessoriale n. 1771 del 17/08/2012 recante: 
"Approvazione del Bando e del Capitolato tecnico per l'individuazione del soggetto gestore del Fondo 
Immobiliare operante sul territorio regionale per l'edilizia residenziale sociale, di cui al comma 2 dell'art. 5 
della l.r. 3/01/2012, n. 1" 
 
-AVVISO PUBBLICO 
DISMISSIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI 
Il bando con relativi allegati è reperibile sul sito Internet www.regione.sicilia.it 
 



GIURISPRUDENZA  

 

-IMPUGNATIVE PROPOSTE DAL COMMISSARIO DELLO STATO 
 
Il Commissario dello Stato, il 7 agosto 2012, ha impugnato i seguenti disegni di legge approvati dall’Aula 

-disegno di legge n.184-354 dal titolo “Istituzione della Commissione regionale per la promozione di 
condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione” 

-disegno di legge n. 483 dal titolo “Promozione della ricerca sanitaria” 

-disegno di legge n. 608 dal titolo “Norme per l’introduzione del quoziente familiare in Sicilia” 

- disegno di legge n. 900- Norme stralciate dal titolo “Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti” 

www.comsta.sicilia.it 

 

CORTE COSTITUZIONALE 
 
PRONUNCE IN MATERIA DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SENTENZA n. 214/2012 del 18/07/2012 depositata il 30/07/2012 
Oggetto: Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Fondazione per la ricerca e la cura "Tommaso 
Campanella, Centro oncologico d'eccellenza" - Riconoscimento quale ente di diritto pubblico dotato di 
personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile - Individuazione dello 
scopo - Inserimento nel servizio sanitario regionale quale struttura provvisoriamente accreditata; Disciplina 
transitoria - Prevista prosecuzione dell'attività lavorativa del personale dipendente, nelle more 
dell'espletamento dei concorsi pubblici, previa stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con la 
Fondazione o con l'Azienda ospedaliero-universitaria "Mater Domini"; Previsto espletamento di concorsi 
pubblici finalizzati all'assunzione di personale a tempo indeterminato - Omessa quantificazione dell'entità dei 
detti concorsi e dei conseguenti effetti finanziari; Possibilità che i concorsi pubblici finalizzati all'assunzione 
di personale a tempo indeterminato vengano banditi prima della definizione delle dotazioni organiche; 
Definizione delle dotazioni organiche della Fondazione e attribuzione del relativo personale - Prevista 
emanazione di direttive da parte della Giunta regionale; Indicazione dei finanziamenti e dei ricavi; Previsione 
che il riconoscimento della Fondazione "T. Campanella" come ente di diritto pubblico ha effetto dalla data in 
cui, a cura del Presidente della Regione, è eseguita la cancellazione della Fondazione dal registro delle 
persone giuridiche private, prevista dall'art. 3, comma 3, della stessa legge regionale n. 35 del 2011 - 
Previsione che il Presidente della Regione provveda alla cancellazione della Fondazione in atto esistente dal 
registro delle persone giuridiche private nel rispetto di quanto previsto dal punto 4 delle "Proposte tecniche 
per l'integrazione/modifica del Piano di razionalizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale 
della Regione Calabria" - Denunciata interferenza con il piano di rientro dal disavanzo sanitario e con le 
funzioni affidate al Commissario ad acta. Previsione, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la 
Fondazione in atto esistente è autorizzata a bandire e a espletare procedure di selezione del personale 
conformi a quelle pubbliche previste per l'accesso ai ruoli degli enti del SSN - Previsione che la Fondazione 
può assumere il personale risultato idoneo nelle suddette procedure nei limiti della dotazione organica e 
compatibilmente con le risorse finanziarie ad essa assegnate; Denunciata violazione dei vincoli derivanti dal 
Piano di rientro in materia di contenimento delle spese di personale, nonché di principi fondamentali in 
materia di coordinamento della finanza pubblica - Denunciata violazione del principio di copertura finanziaria 
e dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione; Previsione che l'effetto 
abrogativo dell'art. 21 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 e delle delibere di Giunta regionale ad esso 
conseguenti e collegate si verifica dalla data dell'avvenuta trasformazione della Fondazione in atto esistente 
in ente di diritto pubblica - Denunciata interferenza con il Piano di rientro del disavanzo sanitario e con le 
funzioni affidate al Commissario ad acta. 
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Dispositivo: illegittimità costituzionale - altro  
 
SENTENZA n. 192/2012 del 17/07/2012 depositata il 19/07/201 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi per lo sviluppo turistico 
dell'Aeroporto d'Abruzzo - Autorizzazione della spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2011, mediante lo 
stanziamento sul capitolo di spesa denominato "Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001, n. 
57" - Insufficiente indicazione dei mezzi di copertura delle spese; Dotazione del Fondo "Interventi di 
sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" - Determinazione presuntiva per l'anno 
2011 dell'importo di euro 4.000.000 - Lamentata mancanza della copertura finanziaria - Insufficiente 
indicazione dei mezzi di copertura delle spese; Interventi per i malati oncologici e per i pazienti trapiantati - 
Attribuzione dei sussidi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 19 del 1977, per un onere 
valutato in euro 1.500.000 per l'esercizio 2011 - Lamentata mancanza della copertura finanziaria - 
Insufficiente indicazione dei mezzi di copertura delle spese Bilancio e contabilità pubblica - Norme della 
Regione Abruzzo - Modifiche alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 35, recante disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria - Previsione di interventi finanziari per la valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo 
mediante determinate economie di spesa; Previsione di interventi finanziari a favore dei malati oncologici, 
mediante entrate derivanti dall'art. 85 della legge regionale n. 15/2004 nei limiti delle entrate stesse 
preventivamente accertate. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale del contendere  
 
 
SENTENZA n. 115/2012 del 07/05/2012 depositata il 10/05/2012 
Oggetto: Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Interventi per garantire 
l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, in attuazione della legge n. 38/2010 - Campagne di 
informazione istituzionali verso i cittadini, istituzione e definizione dei compiti del "Coordinamento regionale 
per le cure palliative e la terapia del dolore", promozione di specifici "Programmi di sviluppo delle cure 
palliative" presso le aziende per i servizi sanitari - Previsione di specifici finanziamenti regionali destinati ai 
nuovi progetti, con oneri in carico all'unità di bilancio e al capitolo indicati dallo stato di previsione della 
spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 - Contrasto con la normativa statale 
di riferimento che esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché mancata quantificazione e 
previsione dei mezzi di copertura finanziaria 
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità  
 
 
SENTENZA n. 70/2012 del 21/03/2012 depositata il 28/03/2012 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Bilancio di previsione per l'anno 
2011 e per il triennio 2011-2013 - Iscrizione a bilancio di somme utilizzando l'avanzo di amministrazione 
dell'esercizio precedente - Mancata certificazione dell'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto 
per l'esercizio finanziario 2010 - Dotazione del fondo residui perenti - Ritenuta insufficienza a garanzia 
dell'assolvimento delle obbligazioni assunte; Autorizzazione del ricorso al mercato finanziario per la 
realizzazione di investimenti e per la partecipazione a società strumentali rispetto agli obiettivi della 
programmazione - Mancata previsione in dettaglio dei capitoli e delle unità previsionali di base - Pagamento 
degli oneri di ammortamento in conto interessi e in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento 
già realizzate - Mancata quantificazione e omessa indicazione delle relative UPB; Assunzione di oneri ed 
impegni finanziari relativi a strumenti finanziari, anche derivati - Mancata indicazione delle relative UPB di 
pertinenza. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale - altro  
 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0192s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0115s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0070s-12.html


STUDI 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA - Servizio del Bilancio  
 

 n. 60 (219 KB)  

Dossier: Legislazione di spesa 1° gennaio - 30 giugno 2012  

Agosto 2012 
 

 

DOTTRINA 

 

-DANIELA MORGANTE: Il principio di copertura finanziaria nella recente giurisprudenza costituzionale 

www.federalismi.it n. 17 del 2012 

 

SVIMEZ, ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO 

-Rapporto SVIMEZ 2012 sull'economia del Mezzogiorno 

http://www.svimez.info/svimez/rapporto/rapporto_materiali/2012/rapporto_2012_linee.pdf 
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http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi_di_documentazione/ED60.pdf�
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi_di_documentazione/ED60.pdf
http://www.federalismi.it/
http://www.svimez.info/svimez/rapporto/rapporto_materiali/2012/rapporto_2012_linee.pdf


DOCUMENTI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO DELL’ARS 

 

-DOCUMENTO N. 13 2012 Disegno di legge n. 521 - "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 
storiche nella Regione" - Note di lettura e riferimenti normativi 

 

-DOCUMENTO N. 14 2012 Disegno di legge n. 937 - "Approvazione del rendiconto generale 
dell'Amministrazione della Regione per l'esercizio finanziario 2011" - Note di lettura e riferimenti normativi 

 

-DOCUMENTO N. 15 2012 Disegno di legge n. 938 - “Assestamento del bilancio della Regione per l'anno 

finanziario 2012"  
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