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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 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 ottobre 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  
 
-REGOLAMENTO (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale 
europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti 
creditizi  
 
-REGOLAMENTO (UE) n. 1022/2013 del 22 ottobre 2013 recante modifica del regolam (UE) n. 
1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto 
riguarda l’attribuzione di compiti specifici alla BCE  
 
Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 287 del 29 ottobre 2013 

 

NORMATIVA STATALE 

 
-LEGGE 7 ottobre 2013 n. 112 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante 
disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e 
del turismo. 
Pubblicazione: GU. n. 236 dell’ 8 ottobre 2013. 
 
 
-LEGGE 4 ottobre 2013, n. 116 
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 
Pubblicazione: GU n. 241 del 14 ottobre 2013 
 
 
-LEGGE 4 ottobre 2013, n. 117  
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei  bilanci delle Amministrazioni 
autonome per l'anno finanziario 2013.  
Pubblicazione: GU n. 241 del 14 ottobre 2013   
 
 
-DECRETO LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120  
Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.  
Pubblicazione: GU. n. 242 del 15 ottobre 2013, S.O. 
 
 
-LEGGE 28 ottobre 2013, n. 124  
Conversione in legge del d.l. n. 102 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, 
fiscalità immobiliare, politiche abitative, finanza locale, cassa integrazione e trattamenti 
pensionistici  
Pubblicazione: GU. n. 254 del 29 ottobre 2013 - Suppl. Ordinario n. 73  
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http://www.astrid-online.it/Riforma-de/GOVERNANCE/BANKING-UN/Atti-dell-/Single-Sup/Reg-1024_2013_SSM.pdf
http://www.astrid-online.it/Riforma-de/GOVERNANCE/BANKING-UN/Atti-dell-/Single-Sup/Reg-1024_2013_SSM.pdf
http://www.astrid-online.it/Riforma-de/GOVERNANCE/BANKING-UN/Atti-dell-/Single-Sup/Reg-1024_2013_SSM.pdf


 
MINISTERO DELL'INTERNO 
-DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 2013  
Ripartizione del contributo ai comuni per il ristoro del minor gettito IMU 2013.  
Pubblicazione: GU. n. 233 del 4 ottobre 2013 

 
 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. 
-DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 2013  
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. 
Pubblicazione: GU. n. 239 dell’11 ottobre 2013 

 
 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
-DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 2013 
Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di 
programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, 
miglioramento competitivo e tutela ambientale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.  
Pubblicazione: GU. n. 236 dell’ 8 ottobre 2013 

 
 
MINISTRO DELL’INTERNO 
Comunicato del 16 ottobre 2013 relativo al provvedimento di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio degli enti locali per l'anno 2013. (Differimento dei termini). 
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com161013.html 

 
 

ATTO SENATO n. 1120 
LEGGE DI STABILITÀ 2014 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 
2014)  
Relazione tecnica 

 
 
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
 
- PARERE SUGLI SCHEMI DI DISEGNO DI LEGGE recanti “Disposizioni per l’adempimento degli 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – legge europea 2013-bis” e 
“Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione 
europea – legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre” (13/104/sr-com1-2/c3) 
Punto 1) e 2) OdG Conferenza Stato-Regioni - sessione europea 
 
-PARERE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 
281 Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, 
n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (AC 1574) 
(13/100/CU1/C9) - Punto 1) odg Conferenza Unificata 
www.regioni.it 

 6  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771393ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771393
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771393
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com161013.html
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/42364.htm


NORMATIVA REGIONALE 

 

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI 
 
-LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2013, n. 17  
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, "Costituzione dell'Istituto regionale per lo 
sviluppo delle attività produttive". 
Pubblicazione: GURS dell’ 11 ottobre 2013, n. 46. 
 
 
-LEGGE 14 ottobre 2013, n. 18. 
Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche ed 
integrazioni 
Pubblicazione: GURS del 25 ottobre 2013, n. 48. 
 

 
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

-CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO E SITUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE al 31 gennaio 2013 
Pubblicazione: GURS del n. 47 del 18 ottobre 2013, Supplemento straordinario n. 16  
 
 
- CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO E SITUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE AL 28 FEBBRAIO 2013. 
Pubblicazione: GURS del n. 49 del 31 ottobre 2013, Supplemento straordinario n. 17 
 

 
DELIBERE DI GIUNTA 

-DELIBERA 345 del 10 OTTOBRE 2013   
Riprogrammazione Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 
15 maggio 2013, n. 9.  
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http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/106037Deliberazione_n__345_del_10_10_2013.pdf�


GIURISPRUDENZA 

 

CORTE COSTITUZIONALE 
 
-SENTENZA 241/2013 del 09/10/2013 depositata il 17/10/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Legge finanziaria 2013 della Regione Abruzzo - 
Riprogrammazione economie vincolate - Importi non utilizzati iscritti in bilancio per il rimborso 
dell'anticipazione di liquidità a copertura dei debiti sanitari, di cui all'art. 2, comma 98, della legge 
n. 191 del 2009 - Riprogrammazione e destinazione al finanziamento delle spese del servizio di 
trasporto pubblico; Contributo a fondo perduto pari ad euro 26.400 in favore del CRAB (Consorzio 
di ricerca applicata alle biotecnologie) - Imposizione del relativo onere a carico del bilancio 
regionale 2013 sul capitolo 101584, U.P.B. 07.01.004; Aiuto economico alle imprese operanti nel 
settore terziario e portuale facente capo ai traffici marittimi del porto di Pescara - Quantificazione 
del relativo onere in euro 300.000 per l'anno 2013 ed imposizione a carico del cap. 281602, U.P.B. 
05.01.007; Contributo di euro 45.000 per l'anno 2013 in favore dell'Associazione On The Road 
Onlus di Pescara; Contributo straordinario per la gestione forestale sostenibile - Quantificazione 
del relativo onere in euro 50.000 per l'anno 2013 ed imposizione a carico del cap. 111416, U.P.B. 
07.01.002. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale - cessata materia del contendere  
 
 
-SENTENZA 250/2013 del 21/10/2013 depositata il 25/10/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015 - Residui passivi in conto 
capitale - Utilizzo di quota parte del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012 a 
copertura di stanziamenti di spese non vincolate - Previsione tra tali spese di quelle relative alla 
riassegnazione dei residui passivi perenti in conto capitale e di parte corrente, iscritte in 
determinati capitoli. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseguenziale ex art. 27 legge 
n. 87/1953  
 
 
-SENTENZA 256/2013 del 23/10/2013 depositata il 31/10/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità dello Stato - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - 
Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi previsti dal decreto-legge n. 
95 del 2012 - Previsione che le disposizioni vigenti riguardanti il sistema di tesoreria unica non si 
applicano agli enti locali della Regione e alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla 
Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità  
 
 
-ORDINANZA. 257/2013 del 23/10/2013 depositata il 31/10/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Regioni sottoposte a piani di rientro del disavanzo 
sanitario e commissariate alla data di entrata in vigore della legge censurata - Previsione del 
divieto di intraprendere e proseguire azioni esecutive nei confronti di aziende sanitarie locali ed 
ospedaliere delle Regioni stesse, fino al 31 dicembre 2013 - Previsione che i pignoramenti e le 
prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite alle Regioni di cui al presente comma alle 
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aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, ancorché effettuati prima della data 
di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, sono estinti di 
diritto alla data di entrata in vigore della legge censurata. 
Dispositivo: manifesta inammissibilità  
www.giurcost.org ; 
www.cortecostituzionale.it 
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STUDI

 
 
SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
-Servizio affari internazionali 
DOSSIER 
Conferenza interparlamentare sulla governance economica e finanziaria dell’Unione europea 
Vilnius, 16 – 17 ottobre 2013  
 

 
 
- Servizio Studi - Dossier - n. 68 (1.1 MB) 
DOSSIER 
I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari 
costituzionali) AA.SS. nn. 1121 e 1120 
Ottobre 2013 
 

 
 
-Servizio del Bilancio - Documenti di base - n. 53 (465.4 KB) 
DOSSIER 
Il disegno di legge di stabilità per il 2014 (A.S. 1120): schema di copertura (art. 126, commi 3 e 4, 
Reg. Sen.) 
Ottobre 2013 
 

 
 
-Servizio Studi - Dossier - n. 66 (1.2 MB) 
SCHEDA DI LETTURA 
Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1107 "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di 
sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di 
trattamenti pensionistici" - Edizione provvisoria 
Ottobre 2013 
 

 
 
-Servizio del Bilancio - Note di lettura - n. 18 (481.7 KB) 
DOSSIER 
A.S. 1107: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 
recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle 
politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti 
pensionistici" (Approvato dalla Camera dei deputati) 
Ottobre 2013 
www.senato.it 
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http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/316/Dossier_68.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/315/DB53.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/307/Dossier_66.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/308/NL18..pdf


 
CAMERA DEI DEPUTATI  
 
-SERVIZIO STUDI Dipartimento Istituzioni 
DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE  
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni 
Documentazione per l’esame in Assemblea 
D.L. 101/2013 – A.C. 1682-A 
n. 80/1 del 22 ottobre 

 
 
-SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio 
DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE 
Documentazione per l’esame di Progetti di legge 
Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione 
D.L. 120/2013 – A.C. 1690 
Schede di lettura e profili finanziari 
n. 83 del 22 ottobre 2013 
 

 
CNEL 
-RAPPORTO SUL MERCATO DEL LAVORO 2012-2013 
Presentato alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Enrico Giovannini il 
Rapporto sul mercato del lavoro 2012-2013, curato da un gruppo di lavoro di REF Ricerche sulla 
base delle indicazioni della Commissione speciale dell'Informazione (III) del CNEL 
www.cnel.it 

 
 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
L’ecobilancio dello Stato - Relazione illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio 2014-2016(PDF - 
3.21 MB) 
www.rgs.mef.gov.it 
 

 
ISTAT 
-INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO Ottobre 2013 
 
-OCCUPATI E DISOCCUPATI - Settembre 2013  
www.istat.it 

 
 
BANCA D'ITALIA  
-Bollettino economico n. 74 del 2013  
 

Bollettino Economico n. 74, ottobre 2013 
www.bancaditalia.it 
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http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2013/bolleco74/bollec74�
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/d13101a.htm
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/D13120.htm
http://www.cnel.it/29?shadow_ultimi_aggiornamenti=3496
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/L-ecobilan/2014/ECOB-2014-2016.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/L-ecobilan/2014/ECOB-2014-2016.pdf
http://www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Oc/Istat-occup_disoccup_Sett_2013.pdf


 
 
SVIMEZ 
-RAPPORTO SVIMEZ 2013 SULL’ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO 
Roma, 17 ottobre 2013 
http://lnx.svimez.info/it/ 
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DOTTRINA 

 

TANJA CERRUTI, La Corte Costituzionale, arbitro del contenzioso Stato-Regioni, fra esigenze di 
contenimento della spesa pubblica e tutela dell’autonomia regionale 
www.federalismi.it 

 
 
MARTA MENGOZZI, Sussidiarietà orizzontale e servizi pubblici locali  dopo la sentenza della Corte 
Costituzionale n. 199/2012: un rapporto difficile ma non impossibile  
www.federalismi.it 

 
 
ANTONINO GENTILE, Governo del territorio fiscale nella collaborazione fra comuni e Agenzia delle 
entrate in Sicilia. Relazione all’incontro di studio “Andamento della finanza pubblica e Contrasto 
all’evasione”, patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana e dall’Anci Sicilia - 4 ottobre 2013. 
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http://www.astrid-online.it/Governo-de/FINANZA-LO/Studi--ric/Gentile_ASTRID-finanza-locale.pdf
http://www.astrid-online.it/Governo-de/FINANZA-LO/Studi--ric/Gentile_ASTRID-finanza-locale.pdf


DOCUMENTI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO DELL’ARS 

 

-DOCUMENTO n. 21-2013 Disegno di legge n. 475 - "Norme per la prevenzione delle patologie 
del cavo orale". Note di lettura e riferimenti normativi. 
 

 
 

-DOCUMENTO n. 22-2013 Disegno di legge n. 579 - “Disposizioni finanziarie urgenti e variazioni 
di bilancio della regione per l’anno finanziario 2013. Riordino dell’istituto zooprofilattico 
sperimentale della Sicilia”. Note di lettura e normativa di riferimento. 

 
 
 
-DOCUMENTO n. 23-2013 Disegno di legge n. 467-199 “Norme in materia di sostegno alle attività 
produttive”. Note di lettura e riferimenti normativi. 

 
 
-DOCUMENTO n. 24-2013 “Documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2017”. 
Note di lettura. 
 

 
 
-DOCUMENTO n. 25-2013 Disegno di legge n. 7 “Istituzione degli ecomusei della Sicilia”. Note di 
lettura. 
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