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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 maggio 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 maggio 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. 

 3  

mailto:bilancio@ars.sicilia.it


 4  

INDICE 
 
 

NORMATIVA STATALE ............................................................................................................5 
NORMATIVA REGIONALE ........................................................................................................6 
GIURISPRUDENZA...................................................................................................................7 
STUDI ..................................................................................................................................10 
DOTTRINA...........................................................................................................................12 
DOCUMENTI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO DELL’ARS..............................................................13 

 

 



NORMATIVA STATALE 

 

- DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54  
Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di 
ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche 
amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.  
Pubblicazione: GU n. 117 del 21 maggio 2013 
 
http://www.gazzettaufficiale.it/ 

 
 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Ragioneria generale dello Stato 
 
- DECRETO 14 maggio 2013, n. 41841 
in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, che individua, per ciascuna Regione, gli 
importi delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti  
 
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Strumenti/Riferiment/D-M-/Regioni/allegato.pdf 
 

- DECRETO 3 aprile 2013, n. 55  
Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244. 
Pubblicazione: GURI del 22 maggio 2013, n. 118 
 
http://www.gazzettaufficiale.it/ 

 
 
CONFERENZA STATO-REGIONI 9 maggio 2013 
-ACCORDO SULLE MODALITÀ DI RIPARTO DELLE SOMME DA DESTINARE AI PAGAMENTI DEI DEBITI  
http://www.statoregioni.it 

 
COMMISSIONE EUROPEA Strasburgo, 12 marzo 2013 
- COM(2013) 144 final - Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato 
economico e sociale europeo e al comitato delle regioni. Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. 
 
http://ec.europa.eu/index_it.htm 
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NORMATIVA REGIONALE 

 

LEGGI REGIONALI  
 

- LEGGE 15 MAGGIO 2013, N. 9. 
Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale. 
 
Pubblicazione: GURS n. 23 del 17 maggio 2013 Supplemento ordinario n. 1 
 
 
- LEGGE 15 MAGGIO 2013, N. 10. 
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 
2013-2015. 
 
Pubblicazione: GURS n. 23 del 17 maggio 2013 Supplemento ordinario n. 2 

 

COMMISSARIO DELLO STATO 
- IMPUGNATIVA DDL 69 A: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità 
regionale” 
 
www.comstasicilia.it 

 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 
 

- CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO E SITUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE al 31 OTTOBRE 2012 
Pubblicazione:  GURS n. 22 del 10 maggio 2013 Supplemento straordinario (n. 7) 
 
- CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO E SITUAZIONEDEL BILANCIO DELLA REGIONE al 30 novembre 2012  
Pubblicazione:  GURS n. 24 del 24 maggio 2013 Supplemento straordinario (n. 8) 
 
http://www.gurs.regione.sicilia.it 
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GIURISPRUDENZA  

 

CORTE COSTITUZIONALE 

- SENTENZA N. 106/2013 del 22/05/2013 
Norme impugnate: Art. 7, c. 1°, della legge Regione siciliana 15/05/1991, n. 27, come sostituito dall'art. 19, 
c. 2°, della legge della Regione siciliana 01/09/1993, n. 25, e poi modificato dall'art. 3 della legge della 
Regione siciliana 06/04/1996, n. 24. 
Oggetto: Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Riserva di posto nei concorsi pubblici - Riserva 
di posto a favore dei soggetti in possesso del prescritto titolo di studio che per un periodo non inferiore a 
180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione di progetti di utilità collettiva disciplinata dall'art. 23 della 
legge 11 marzo 1988, n. 67 - Condizioni - Presenza in servizio alla data del 31 ottobre 1995. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale  
Atti decisi: ord. 290/2012 
 
 
- SENTENZA N. 97/2013 del 20/05/2013 depositata il 23/05/2013 
Norme impugnate: Art. 4, c. 2° e 10°, decreto-legge 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni, in 
legge 26/04/2012, n. 44. 
Ricorso della Regione siciliana avverso i commi 2 e 10 dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle 
procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per violazione 
degli artt. 36 e 43 dello statuto speciale della Regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 
455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 
1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di 
leale collaborazione in riferimento all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia 
di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione). 
Oggetto: Imposte e tasse –Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motori - Disposizioni sulla configurazione del tributo, sulla destinazione del gettito 
e sulla possibilità di variarne l'aliquota, previste dall'art. 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011 con 
riferimento alle Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario - Estensione della loro applicazione a tutto 
il territorio nazionale - Conseguente riferibilità della medesima disciplina anche alle Province ubicate nelle 
Regioni a statuto speciale; Bilancio e contabilità pubblica - Finanza locale - Minor gettito per gli enti locali 
derivante dall'abrogazione, dal 1° aprile 2012, dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica - Reintegrazione 
ai medesimi enti da parte delle rispettive Regioni a statuto speciale e Province autonome, con le risorse da 
esse recuperate per effetto della riduzione del loro concorso alla finanza pubblica. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza 
Atti decisi: ric. 101/2012 
 
 
- ORDINANZA 84/2013 del 06/05/2013 depositata il 09/05/2013 
Oggetto: Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 
1, comma 1, del disegno di legge della Regione siciliana n. 58 (Norme in materia di personale. Disposizioni 
contabili) approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 dicembre 2012 - Proroga sino al 
30 aprile 2013 dei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 - Mancata limitazione ai soli 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato - Conseguente applicabilità anche ai rapporti di lavoro 
autonomo e parasubordinato, previa "verifica da parte dei dirigenti generali dell'Amministrazione regionale 
della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane". 
Dispositivo: cessata materia del contendere  
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- SENTENZA 80/2013 del 24/04/2013 depositata il 03/05/2013 
Oggetto: Energia - Norme della Regione Siciliana - giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 105 della 
legge della Regione siciliana 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 
2010) - Fondo regionale di garanzia per l'installazione di impianti fotovoltaici Previsione dell'obbligo di 
allegare alla richiesta di autorizzazione la dichiarazione da parte di primaria Compagnia di assicurazione 
della disponibilità di copertura assicurativa dei rischi di mancata erogazione del servizio di fornitura elettrica 
all'ente gestore di rete - Previsione dell'obbligo di comunicazione, ai fini della celerità dei procedimenti, della 
sede legale istituita dal richiedente in Sicilia e dell'impegno al mantenimento nel territorio della Regione per il 
tempo di efficacia dell'autorizzazione - Previsione dell'obbligo per il soggetto autorizzato di rilasciare, 
anteriormente all'inizio dei lavori e pena l'inefficacia dell'autorizzazione, idonee garanzie a favore della 
Regione - Previsione dell'obbligo di realizzare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di 
potenza superiore a 10 MW a distanza non inferiore a 10 Km l'uno dall'altro, o, comunque, a distanza 
congrua sulla base di adeguata motivazione; Fondo regionale di garanzia per l'installazione di impianti 
fotovoltaici - Obbligo per il produttore di energia di rifornirsi di biomassa (per almeno il 50% del fabbisogno) 
da aree dislocate in un raggio non superiore a km. 70 dall'impianto e, nel caso in cui tali biomasse non siano 
disponibili entro tale perimetro, di rifornirsi esclusivamente di biomasse provenienti dal territorio regionale. 
Dispositivo: inammissibilità  
 
 
- SENTENZA N. 79/2013 del 24/04/2013 depositata il 03/05/2013 
Oggetto: Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Limiti della potestà legislativa delle Regioni in 
materia sanitaria - Istituzione del registro tumori della popolazione della Regione Campania - Previsione che 
la gestione di ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale è affidata ad un'unità operativa dedicata e 
strutturata presso il Dipartimento di Prevenzione di ciascuna ASL della regione Campania - Previsione che il 
Registro Tumori infantile provvede alla registrazione dei dati relativi agli ammalati di tumore della Regione 
Campania per la fascia di età 0/19 anni, e che lo stesso è allocato presso il Dipartimento di Prevenzione di 
una ASL della Regione Campania ed è affidato alla gestione di un'unità operativa dedicata e strutturata; 
Previsione che ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale è dotato di unità dedicate e composto 
almeno da: a) un responsabile del Registro Tumori, medico dell'Area di igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica, con documentata esperienza di epidemiologia, nominato dall'Assessorato regionale della sanità, 
sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, con funzioni di direzione e 
coordinamento; b) un'unità per ogni 250.000 abitanti, con competenza e formazione specifica documentata 
nella gestione di dati sanitari - Previsione, altresì, che il Registro Tumori infantile è dotato di unità dedicate e 
composte da almeno: a) un responsabile del Registro Tumori infantile, medico pediatra, con competenze 
oncologiche e con documentata esperienza in epidemiologia, nominato dall'Assessorato regionale alla sanità 
sentita, la commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, di direzione e coordinamento; 
b) due unità con competenza e formazione specifica documentata nella gestione dei dati - Previsione che i 
dati raccolti e elaborati dalle unità dedicate sono registrati e collegati al comune, alla residenza anagrafica e 
al codice di avviamento postale del malato di tumore; Previsione che il Comitato Tecnico-scientifico svolge 
attività di programmazione e di organizzazione di corsi di formazione base e di aggiornamento continuo per 
le unità dedicate dei Registri Tumori provinciali e sub provinciali e del Registro Tumori Infantili - Previsione 
che i membri del centro di coordinamento si riuniscono con cadenza trimestrale, restano in carica per tre 
anni, salvo rinnovo e sono: almeno tre unità dedicate con comprovata esperienza e formazione in gestione 
dati sanitari, nominati dall'assessorato regionale alla sanità, sentita la commissione consiliare permanente 
alla sanità - Previsione che l'Assessorato regionale alla sanità, entro un mese dall'entrata in vigore della 
legge, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, provvede alla nomina di 
responsabili di ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale, del responsabile del Registro Tumori 
Infantile delle unità dedicate di cui all'art. 6, comma 2, lett. c), alla nomina del componente del Centro di 
coordinamento di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) - Previsione che per il registro Tumori dell'ex ASL NA 4, a far 
data dalla scadenza finale del protocollo d'intesa vigente alla data di entrata in vigore della legge, o 
dell'eventuale rinnovo, le unità operative dedicate sono trasferite presso il registro Tumori sub provinciale 
della ASL NA 3 Sud, presso cui continuano la propria attività. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale - altro  
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- SENTENZA N. 60/2013 del 26/03/2013 depositata il 05/04/2013 
Oggetto: Corte dei Conti - Deliberazione della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, del 19 dicembre 2011 - Approvazione di programma di controlli intesi 
ad accertare la sana gestione finanziaria dell'Azienda Sanitaria della Provincia di Bolzano e dei Comuni di 
Appiano sulla strada del vino, Bolzano, Bressanone, Bormio, Caldaro sulla strada del vino, Laives, Lana, 
Merano e Renon. 
Dispositivo: respinge il ricorso  
 
www.cortecostituzionale.it 
 
CONSULTA ONLINE - Sito web dedicato alla Corte Costituzionale
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STUDI
 

CORTE DEI CONTI-SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO 
 
PRESENTATO Al SENATO IL RAPPORTO 2013 SUL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA. 
Documenti: 
-Saluto del Presidente della Corte dei conti Luigi Giampaolino 
-Indice del Rapporto 2013 sul Coordinamento della Finanza Pubblica 
-Rapporto 2013 sul Coordinamento della Finanza Pubblica 
 
www.corteconti.it 

 

MOODY’S 
 
- NUOVO RATING DELLE REGIONI CAMPANIA, LAZIO, PIEMONTE E SICILIA 
MOODY'S DOWNGRADES NEGATIVE OUTLOOK 
“Moody's taglia il rating di quattro regioni italiane. L'agenzia internazionale abbassa di un gradino il rating 
della Sicilia: da 'Baa3' a 'Ba1'”. 
www.moodys.com 

 

ISTAT 
 
- RAPPORTO ANNUALE 2013 LA SITUAZIONE DEL PAESE 

- LE PROSPETTIVE PER L'ECONOMIA ITALIANA NEL 2013-2014 

www.istat.it 
 

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 
 
-RAPPORTO ABI 2013 SUL SETTORE BANCARIO IN ITALIA  
“Presentate le “semestrali ABI 2013” al 31 dicembre 2012: patrimonializzazione in crescita, caduta del Roe 
allo 0,47% e svalutazioni dei crediti aumentate del 55,5%. Sul mondo bancario il peso della difficile 
congiuntura recessiva”. 
 
www.abi.it 

 
CONSOB 
 
-RELAZIONE PER L’ANNO 2012 
Roma, 31 marzo 2013 
 
-Incontro annuale con il mercato finanziario - Discorso del Presidente Giuseppe Vegas 
Milano, 6 maggio 2013 
 
www.consob.it 
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EUROPEAN COMMISSION 
-EUROPEAN FINANCIAL STABILITY AND INTEGRATION REPORT 2012 
Aprile 2013 
 
http://ec.europa.eu/internal_market/economic_analysis/reports/index_en.htm 

 
 
BANCA CENTRALE EUROPEA 
-ANNUAL REPORT 2012 
http://www.ecb.int/pub/annual/html/index.en.html 
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DOTTRINA 
 

GAETANO ARMAO, L’assetto dei controlli della Corte dei conti in Sicilia dopo il d.l. n. 174 del 2012 convertito 
dalla legge n. 223 del 2012 ed il coordinamento ‘differito’ della finanza pubblica 
www.federalismi.it 

 
DANIELA MORGANTE, Controlli della Corte dei conti e controlli regionali: autonomia e distinzione nella 
sentenza della Corte Costituzionale n. 60/2013 
www.federalismi.it 

 
RENZO DICKMANN, L’articolo 3 del Trattato sull’Unione e la politica economica europea 
www.federalismi.it 
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DOCUMENTI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO DELL’ARS 

 

- DOCUMENTO n. 8 - 2013 - Richiesta di parere n. 12/II-III Articolo 10, comma 2, legge regionale 17 
novembre 2009 n. 11 "Credito d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese". 
Risorse finanziarie. - Note di lettura. 
 
- DOCUMENTO n. 9 – 2013 - Disegno di legge n. 381. "Norme per la tutela della salute e del territorio 
derivanti dall’amianto" - Note di lettura e riferimenti normativi. 
 

 

 
DOCUMENTI DELL’AREA LEGISLATIVA 
 
-RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DELL’ATTIVITÀ LEGISLATIVA E PARLAMENTARE – maggio 2013 
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