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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 ottobre 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 31 ottobre 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 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 
- Disegno di legge di stabilità: il testo del provvedimento e la relazione illustrativa. 

 La relazione illustrativa 
 Testo del Disegno di legge 

www.governo.it 

l’iter del disegno di legge è iniziato in Commissione presso la Camera dei deputati il 24 ottobre 2012. (Atto 
Camera n. 5534-BIS: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di 
stabilità 2013”)  

Scheda Camera Lavori Preparatori  

 

- DECRETO LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. del 19 ottobre 2012, n. 245 Suppl. Ord. n. 194 – (in vigore dal 20 ottobre 2012)  
 
- DECRETO LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli 
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 ottobre 2012, n. 237.  

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
- Nota di aggiornamento sul Documento di economia e finanza 2012 
www.mef.gov.it 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
- Circolare del 23 ottobre 2012, n. 31  
Articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135. Riduzioni di spesa per consumi intermedi. Ulteriori indicazioni. 
www.rgs.mef.gov.it 

 

CIPE (COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA) 
- Delibera 11 luglio 2012 n. 78/2012 
Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007-2013 
(Mezzogiorno). (Delibera n. 78/2012). 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 ottobre 2012, n. 247.  
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http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/relazione.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/def.pdf
http://www.governo.it/
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=CAM.SDDL&leg=16&id=5534-bis
http://www.mef.gov.it/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_23_ottobre_2012_n._31.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/


NORMATIVA REGIONALE 

 

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE 

- DELIBERAZIONE DEL 4 settembre 2012, N. 317 

Riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale - Modalità di attuazione 

Delibera di Giunta n. 317 del 4 settembre 2012  

 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

- DIRETTIVA dell'Assessore dell'Economia avente come oggetto l’attuazione della delibera di Giunta regionale 
n. 317 del 4 settembre 2012 

03-OTT-2012 Direttiva n. 6116 / Gab del 2 ottobre 2012  
 
- NOTA del Ragioniere Generale prot. n. 57956 del 10 ottobre 2012 con la quale vengono impartite una serie 
di disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica. 
Link: Spending Review - "Disposizioni in materia di contenimento spesa locazioni passive"  
Allegato: Prot. n. 57965 del 10 ottobre 2012 
 
- DISMISSIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE 
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI 
Il bando con relativi allegati è reperibile sul sito Internet www.regione.sicilia.it 
 
- SOCIETÀ PARTECIPATE DELLA REGIONE SICILIANA 
RACCOLTA DIRETTIVE E CIRCOLARI APPLICATIVE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DELLA REGIONE SICILIANA. 
Il sito della regione pubblica una raccolta delle direttive e circolari applicative sulle società partecipate della 
regione siciliana consultabili attraverso il link alla pagina: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/16256370.PDF 
 
-RIORDINO SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI IN SICILIA 
Presentazione a cura dell'Assessorato regionale per l'economia. 
 

Presentazione: Riordino servizi riscossione tributi in Sicilia  

 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA - Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
 
-DECRETO 24 settembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
 
-DECRETO 25 settembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
 
-DECRETO 25 settembre 2012. 
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_SpendingReview/Deliberazione%20317%20del%204%209%20Riduzione%20spesa1.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/Direttiva%206116%20del%202.10.2012.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Direttive
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/16182339.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/16256370.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/PIR_RiscossioneTribuiti/Riordino_servizi_riscossione_tributi_Sicilia_SLIDES_3.pd.pdf
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Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012  
 
-DECRETO 25 settembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012  
 
Pubblicati nella GURS del 26 ottobre 2012, n. 46 
 
-DECRETO 18 settembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012  
 
-DECRETO 19 settembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012  
 
-DECRETO 19 settembre 2012.  
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012  
 
-DECRETO 19 settembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012  
 
-DECRETO 19 settembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012  
 
-DECRETO 19 settembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012  
 
-DECRETO 20 settembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 . 
 
-DECRETO 20 settembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012  
 
-DECRETO 20 settembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012  
 
-DECRETO 20 settembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2012 
 
-DECRETO 21 settembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012  
 
-DECRETO 21 settembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 . 
 
Pubblicati nella GURS del 19 ottobre 2012, n. 45 
 
-DECRETO 4 settembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 
 
-DECRETO 4 settembre 2012. 
Rettifica del decreto 24 aprile 2012, concernente variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 
2012 . 
 
-DECRETO 4 settembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012. 



 8  

 
-DECRETO 18 settembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
 
Pubblicati nella GURS del 12 ottobre 2012, n. 43 
 
-DECRETO 4 settembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 
 
Pubblicati nella GURS del 5 ottobre 2012, n. 42 
 



GIURISPRUDENZA  

 

CORTE COSTITUZIONALE 
 
-SENTENZA del 02 luglio 2012 n. 178 depositata l’ 11 luglio 2012 
E’ incostituzionale per eccesso di delega, in violazione dell’art. 76 della Costituzione, una norma delegata che 
stabilisca l’applicazione automatica della normativa nazionale, allo scadere di un certo termine, in violazione 
delle procedure di attuazione statutaria previste dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome e 
correttamente richiamate dalla legge di delega. 
Oggetto: Regioni a statuto speciale - Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Finanza regionale - 
Delega legislativa n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale - Disposizioni attuative in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali - Principi di 
valutazione specifici del settore sanitario - Lamentata indebita interferenza dello Stato, che non concorre al 
finanziamento della spesa sanitaria della Regione - Applicazione alle autonomie speciali, con decorrenza e 
modalità da stabilirsi, in conformità con i relativi statuti, con le procedure di cui all'art. 27 delle legge delega, 
ovvero, decorsi sei mesi, applicazione immediata e diretta - Lamentato contrasto con la legge delega che 
prevede per gli ordinamenti contabili delle autonomie speciali il solo adeguamento ai principi, e che prevede 
il coordinamento finanziario unicamente attraverso lo strumento della normativa di attuazione - In subordine, 
mancata osservanza dei vincoli procedurali a tutela della leale collaborazione - Previsione che, decorsi sei 
mesi senza che risultino concluse le procedure predette, le disposizioni medesime trovino applicazione 
immediata e diretta sino al completamento delle procedure di emanazione delle norme di attuazione dello 
Statuto - Lamentata esorbitanza dalla delega, lesione delle attribuzioni statutarie e, in subordine, 
introduzione di una condizione meramente potestativa, lamentata paralisi della autonoma potestà legislativa 
regionale fino al sopravvenire di atti la cui emanazione dipende dallo Stato, mancanza di intesa con la 
Conferenza unificata, e in subordine ultimo, deteriore trattamento rispetto alle Regioni ordinarie. Principi di 
valutazione specifici del settore sanitario - Applicabilità alle autonomie speciali - Lamentata esorbitanza dalla 
delega, lesione delle attribuzioni statutarie, alterazione del rapporto tra fonti statali e fonti provinciali 
disegnato dallo Statuto e dalle norme di attuazione, contrasto con l'intesa raggiunta in sede di Conferenza 
Stato-Regioni - Lamentata irragionevolezza dell'interferenza dello Stato, che non concorre al finanziamento 
della spesa sanitaria della Regione speciale - Lamentata alterazione del rapporto tra fonti statali e fonti 
provinciali disegnato dallo Statuto e dalle norme di attuazione. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza 
 
-SENTENZA dell’ 08 ottobre 2012 n. 223 depositata l’11 ottobre 2012 
L’indipendenza dei magistrati è un valore di rilievo costituzionale e va salvaguardata anche sotto il profilo 
economico. Sono dunque incostituzionali le norme che riducano esclusivamente le loro retribuzioni 
discriminando ingiustificatamente la loro categoria rispetto alle altre categorie di dipendenti pubblici. 
 
Una norma che riduca unilateralmente la retribuzione di alcuni dipendenti pubblici senza 
contemporaneamente introdurre modifiche contrattuali del rapporto sinallagmatico che giustifichi tale 
diminuzione costituisce una forma di tassazione occulta. Essa è quindi incostituzionale per violazione dei 
principi di uguaglianza e di capacità contributiva  in rapporto agli altri contribuenti di pari o maggiore reddito 
che non siano dipendenti pubblici. 
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Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica - Contenimento della spesa in materia di pubblico impiego - Personale di cui alla 
legge n. 27 del 1981 (magistrati e categorie equiparate) - Previsione che non siano erogati né recuperabili gli 
acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; che per il triennio 2013-2015 
l'acconto spettante per l'anno 2014 sia pari alla misura già prevista per l'anno 2010 ed il conguaglio per 
l'anno 2015 venga determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014 - Previsione, altresì, per detto 
personale, che l'indennità speciale, di cui all'art. 3 della legge n. 27 del 1981, spettante per gli anni 2011, 
2012 e 2013 sia ridotta del 15% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013. (tutte le ord.); Dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche - Trattamento economico - Prevista riduzione, per i trattamenti economici 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0223s-12.html
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superiori a 90.000 euro lordi e a 150.000, rispettivamente del 5% e del 10% dei predetti importi. (Ord. 46/12, 
53/12, 54/12, 74/12, 75/12); Modalità di erogazione dell'indennità di buonuscita, indennità premio di fine 
servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum 
comunque spettante a seguito della cessazione, a vario titolo, dell'impiego. (Ord. 54/12, 74/12); Trattamenti 
di fine rapporto - Previsione che gli stessi sono integralmente regolati in base all'art. 2120 c.c., con 
applicazione dell'aliquota del 6,91% - Ord. 54/12. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - manifesta inammissibilità  
 
CONSULTA ONLINE - Sito web dedicato alla Corte Costituzionale 

http://www.giurcost.org/


STUDI 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA - Servizio del Bilancio  

ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE  

- n. 62 (230 KB)  

Dossier: A.S. 3472: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle 
Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012" (Approvato dalla Camera dei deputati) 
Ottobre 2012 
Riferimenti: A.S. n. 3472.  
 

- n. 61 (917 KB)  
Dossier: A.S. 3471: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011" 
(Approvato dalla Camera dei deputati 
Ottobre 2012 
Riferimenti: A.S. n. 3471.  
 
DOCUMENTAZIONE DI FINANZA PUBBLICA  
- n. 18 (1090 KB)  
Dossier: Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012 (Doc. LVII, n. 5-bis)  
Ottobre 2012 
Riferimenti: Doc. LVII n. 5-bis.  

 

CNEL 
- RAPPORTO SUL MERCATO DEL LAVORO 2011 - 2012 
18 Settembre 2012 
www.cnel.it 

 

ANCI 
-NOTA: LIMITAZIONI DI SPESA IN CAPO AGLI ENTI LOCALI:MODALITÀ E STRUMENTI DOPO I RECENTI 
ORIENTAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
 
Sui principi generali desumibili dalle due sentenze, la n. 139/2012 e la n. 173/2012 con le quali la Corte 
costituzionale si è recentemente espressa in tema di  legittimità delle misure in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica contenute nel D.L. 78/10 convertito con legge n. 122/10. 

 

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA 

-I numeri della Regione Siciliana 

Presentazione: I numeri della Regione Siciliana  

Autonomia e risanamento finanziario in Sicilia 

Lettera dell'Assessore per l'Economia al Presidente di Ance Sicilia  
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http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi_di_documentazione/ED62.pdf�
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi_di_documentazione/ED61.pdf�
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Documentazione_di_finanza_pubblica/DFP18.pdf�
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi_di_documentazione/ED62.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=16&id=38812
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi_di_documentazione/ED61.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=16&id=38811
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Documentazione_di_finanza_pubblica/DFP18.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=16&id=23559
http://www.cnel.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/NumeriRS/I%20numeri%20della%20Regione%20Siciliana2.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/NumeriRS/La_Revisione_della_spesa_in_Sicilia.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/NumeriRS/LETTERA%20PRESIDENTE%20ANCE1.pdf


DOTTRINA 

 

-ETTORE JORIO, Il federalismo fiscale c’è. Cominciamo ad applicarlo 
www.astrid-online.it

 
 
- GUIDO RIVOSECCHI, Il c.d. pareggio di bilancio tra corte e legislatore, anche nei suoi riflessi sulle regioni: 
quando la paura prevale sulla ragione 
AIAC (Associazione italiana dei costituzionalisti italiani) n. 3/2012 

 
 
-LAURA MACCARONE, Sui costi della politica la Corte costituzionale marca la distinzione tra regioni ordinarie 
e regioni speciali. Riflessioni a margine di Corte cost. 20 luglio 2012, n. 198 
www.federalismi.it n. 18 del 2012 

 

- FELICITA CALZAVARA, L’infinita tensione tra autonomia costituzionalmente garantita e concorso 
all’equilibrio di bilancio, in particolare con riferimento alla legislazione c.d. emergenziale. (Osservazioni sulla 
sentenza della Corte Costituzionale n. 193 del 2012) 
www.federalismi.it n. 19 2012 

 

-PASQUALE MONEA, Onnicomprensività del trattamento economico. Quale concetto di onnicomprensività del 
trattamento economico residua dopo gli interventi contrattuali dei dirigenti delle Regioni e degli Enti Locali. 
http://www.lexitalia.it/p/12/monea_retribuzione.htm  

 

-PIETRO QUINTO, Democrazia e Diritto. Le cause del declino e la funzione delle Regioni 
http://www.lexitalia.it/p/12/quinto_democrazia.htm  

 

-A SUD’ EUROPA, Settimanale di politica, cultura ed economia realizzato dal Centro Studi ed Iniziative 
Culturali "Pio La Torre". Anno 6 n. 38 
Sballo contabile 
www.piolatorre.it 
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http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.lexitalia.it/p/12/monea_retribuzione.htm
http://www.lexitalia.it/p/12/quinto_democrazia.htm
http://www.piolatorre.it/
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