
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SERVIZIO DEL BILANCIO 

 
 
 

Bollettino di informazione sulla normativa  

regionale, nazionale e dell' U.E.  

in ambito economico–finanziario e comunitario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVI Legislatura  
 
 

29 novembre 2013 



 

 
 

 

La pubblicazione contiene un elenco della documentazione di interesse per l’area economico–finanziaria e 
comunitaria pubblicata durante il mese di novembre 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 29 novembre 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 STATALE 

 

-LEGGE 8 novembre 2013 n. 128 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante 
misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. 
 Pubblicazione: GU. n. 264 dell’ 11 novembre 2013. 
 
-DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2013, n. 126  
Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio). 
 
Pubblicazione: GU. n. 256 del 31 ottobre 2013 ( in vigore in pari data). 
 
-LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante 
disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni. 
 
Pubblicazione: GU. n. 255 del 30 ottobre 2013  

 
 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. 
-DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 2013  
Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall'articolo 52, comma 3, 
del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013. 
 
Pubblicazione: GU. n. 262 dell’ 8 novembre 2013 
 
 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. 
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
-CIRCOLARE 38 del 26 novembre 2013 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 256 del 2013 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale 
dell'art. 2, comma 10 della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste 21 
novembre 2012, n. 30. Assoggettamento al sistema di tesoreria unica degli enti locali della 
Regione Autonoma Valle d'Aosta. 
 

 
CONFERENZA STATO-REGIONI 
-Repertorio atti n. 162/CSR  del 14 novembre 2013 
Presa d’atto della applicazione da parte delle Regioni di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, 
lett. b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante: “Disposizioni urgenti in materia di 
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 
terremotate nel maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.  
Presa d’atto. 
http://www.statoregioni.it 
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MINISTERO DELL’INTERNO 
-DECRETO del 24 settembre 2013 
relativo alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali ai comuni 
 
Pubblicazione: GU. n. 268 del 15 novembre 2013 

 
 
MINISTERO DEL TESORO 
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REVISIONE DELLA SPESA  
Programma di Lavoro  presentato il 12 novembre 2013 
Discusso dal Comitato interministeriale per la revisione della Spesa Pubblica il 19 novembre 2013 
 
http://www.tesoro.it/ 
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NORMATIVA REGIONALE 

 

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI 
 
LEGGE REGIONALE 18 novembre 2013, n. 19. 
Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche ‘Born in Sicily’ per l’agricoltura e l’alimentazione 
 
Pubblicazione: GURS del 22 novembre 2013, n. 52. 
 

 
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

-CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO E SITUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE al 31 marzo 
2013 
Pubblicazione: GURS del n. 50 dell’ 8 novembre  2013, Supplemento straordinario n. 18 
 
-CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO E SITUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE al 30 aprile 
2013. 
Pubblicazione: GURS del n. 51 del 15 novembre 2013, Supplemento straordinario n. 20 
 
-CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO E SITUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE al 31 maggio 
2013. 
Pubblicazione: GURS del n. 52 del 22  novembre 2013, Supplemento straordinario n. 21 
 

 
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

-CIRCOLARE 8 novembre 2013, n. 17. 
Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. 
Legge di stabilità regionale” - articoli 20, 22, 24, 27 e 72. 
 
Pubblicazione: GURS del n. 51 del 15 novembre 2013 
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GIURISPRUDENZA 

 

CORTE COSTITUZIONALE 
 
SENTENZA 263/2013 del 06/11/2013 depositata il 13/11/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti per la crescita del Paese - Previsione che 
le Province autonome di Trento e di Bolzano prevedano, nell'ambito della propria autonomia 
statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento previste dall'articolo 27 della l. n. 42 del 
2009, che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo 
esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o 
gettone di presenza. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale  
 
 
SENTENZA 265/2013 del 06/11/2013 depositata il 13/11/2013 
Oggetto: Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale regionale in servizio o a 
riposo - Competenze spettanti a titolo di stipendio o pensione - Previsione, per il periodo 
intercorrente tra la maturazione del diritto e fino alla data di liquidazione delle stesso, degli 
interessi nella misura legale, nonché della rivalutazione maturata del credito, applicando l'indice 
dei prezzi previsto dall'art. 150 del d.m. n. 1368 del 1941 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale  
 
 
SENTENZA 266/2013 del 06/11/2013 depositata il 13/11/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Bilancio regionale di 
competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015 - 
Previsione dell'allegazione al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013 dei seguenti 
prospetti: Tab. n. 1 - Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa 
suddivise per titoli e per funzioni di obiettivo; Tab. n. 2 - Tabella di raffronto delle entrate e delle 
spese distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni di fondi della U.E. e dello 
Stato a specifica destinazione; Tab. n. 3 - Elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di 
base; Tab. n. 4 - Elenco delle spese obbligatorie; Tab. n. 5 - Elenco delle garanzie fideiussorie 
principali e sussidiarie prestate dalla Regione e dei fondi di garanzia; Tab. n. 6 - Dimostrazione 
del saldo finanziario presunto al 31.12.2012; Tab. n. 7 - Dimostrazione dell'utilizzo del presunto 
avanzo di amministrazione finalizzato applicato al bilancio 2013; Tab. n. 8 - Nota informativa sui 
derivati della Regione Molise ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del d.l. n. 112/2008, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 
22 dicembre 2008, n. 203; Fondo di riserva per spese obbligatorie - Previsione che all'unità 
previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno 
stanziamento di competenza di euro 920.610,01 a titolo di "Fondo di riserva per spese 
obbligatorie e d'ordine", con uguale dotazione di cassa - Previsione che sono considerate 
obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 di cui all'articolo 6, comma 1 - Previsione, altresì, 
che l'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'articolo 24 della l.r. n. 4/2002; 
Fondo di riserva per spese impreviste - Previsione dell'autorizzazione all'iscrizione all'unità 
previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 
198.000,00 a titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste" - Previsione che l'utilizzo di somme 
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da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all'art. 25 della legge regionale n. 4/2002; 
Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati - Previsione per il pagamento di somme 
eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio 
diritto a riscuotere, dell'autorizzazione all'iscrizione, nella unità previsionale di base n. 922 dello 
stato di previsione della spesa, di un fondo con dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 
2013, di euro 300.000,00 - Previsione per l'utilizzo del fondo di quanto stabilito dall'articolo 27 
della l.r. n. 4/2002. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseguenziale ex art. 27 legge 
n. 87/1953  
 
 
SENTENZA 273/2013 del 06/11/2013 depositata il 14/11/2013 
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
- Patto Governo-Regioni per il trasporto pubblico locale - Previsione che le risorse del fondo di cui 
agli artt. 21, comma 3, del d.l. n. 98 del 2011, e 30, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito 
nella legge n. 214 del 2011, e le risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul 
gasolio, prevista dall'art. 1, commi da 295 a 297, della legge n. 244 del 2007, una volta definiti i 
criteri di cui al comma 1, non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del 
finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Trasporto pubblico - Fondo 
nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche 
ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario - Alimentazione del fondo e ripartizione delle risorse 
con destinazione vincolata.  
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità - cessata materia del contendere  
 
www.giurcost.org ; 
www.cortecostituzionale.it 

 
 
CORTE DEI CONTI  
Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello 
Stato 
Delibera n. SCCLEG/18/2013/PREV  

-4 novembre 2013 - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle 
Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 18/2013/PREV  

-4 novembre 2013 - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle 
Amministrazioni dello Stato - Massima allegata alla Delibera n. 18/2013/PREV  

 

http://www.corteconti.it/ 
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STUDI

 
SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
Servizio Studi - Dossier - n. 80 (1.5 MB) 
-Dossier 
Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1174 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché 
in materia di immigrazione" 
Novembre 2013 
 
 
Servizio del Bilancio - Note di lettura - n. 23 (197.4 KB) 
-Dossier 
A.S. 1174: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, 
recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione" 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
Novembre 2013 
 
 
Servizio del Bilancio - Note di lettura -n. 22 (248.3 KB) 
-Dossier  
A.S. 1149: "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure 
finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio" 
Novembre 2013 
Riferimenti:  
Atti o procedure: A.S. 1149 
 
 
Servizio del Bilancio - Note di lettura –n. 21 (511.6 KB) 
-Dossier  
A.S. 1150: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 
104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 
Novembre 2013 
Riferimenti:  
Atti o procedure: A.S. 1150 

 
 
Servizio del Bilancio 
NOTE BREVI 
 
-Dossier n. 4 (207.6 KB) 
Le previsioni economiche di autunno e il parere della Commissione europea sul documento 
programmatico di bilancio 2014 
Novembre 2013 
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http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/417/Dossier_080.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/411/NL23.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/337/NL22.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=42665
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/335/NL21.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=42666
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/361/NB04.pdf


 
Dossier n. 3 (244.7 KB) 
La clausola sugli investimenti pubblici nella governance economica europea 
Ottobre 2013 
www.senato.it 

 
 
CAMERA DEI DEPUTATI 
 
SERVIZIO STUDI 
DOSSIER n° 82 /0 
Il programma del Commissario straordinario per la spending review 
 
Programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell’attività di revisione della 
spesa 
pubblica per il periodo novembre 2014 - ottobre 2016 
 
 
DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE 
Servizio Studi - Dipartimento finanze  
-DOSSIER n. 84 del 27 novembre 2013 
Gli interventi normativi sulla disciplina del federalismo fiscale nel 2013  
 
 

 
ISTAT 
 
-STATISTICHE FLASH - Fiducia dei consumatori- novembre 2013 
 
-STATISTICHE FLASH - STIMA PRELIMINARE DEL PIL - III trimestre 2013 
www.istat.it 
 
-COMUNICATO 18-11-2013  
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2013, 
che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni 
di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la 
stabilizzazione della finanza pubblica). 
 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2013, n. 270.  
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DOTTRINA 

 

-LICIA CALIFANO, Relazione di sintesi al XXVIII convegno dell’AIC: in tema di crisi economica e 
diritti fondamentali 
AIC N°: 4/2013 dell’08/11/2013  

 
 
-FERRUCCIO CAPALBO, Servizio di riscossione dei tributi degli enti locali: alternative di gestione 
alla luce dell’attuale quadro normativo. 
http://www.lexitalia.it/p/13/capalbo_riscossione.htm  

 
 
-ANNA FERRARA, Contributi pubblici e riparto di giurisdizione 
http://www.lexitalia.it/p/13/ferrara_contributi.htm 

 
 
-GIANLUCA ALBO, Anticorruzione formale e anticorruzione sostanziale 
http://www.lexitalia.it/p/13/albo_anticorruzione.htm  

 
 
STEFANO GLINIANSKI, Applicabilità alle Regioni del decreto legge 101/2013 (decreto sul pubblico 
impiego) nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Corte costituzionale in materia di assunzione 
di lavoratori a tempo determinato 

 
 
ENRICO FLACCADORO, I meccanismi di controllo della spesa nelle amministrazioni locali  
www.federalismi.it 

 
 
MICHELE MESSINA, La nuova governance economica e finanziaria dell’Unione: aspetti giuridici e 
possibili scenari per la sua integrazione nell’ordinamento giuridico UE. 
www.federalismi.it 
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DOCUMENTI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO DELL’ARS 

 

-DOCUMENTO n. 26-2013 - Disegno di legge n. 566 "Norme in materia di credito e consorzi fidi" 
Note di lettura e riferimenti normativi. 
 
 
-DOCUMENTO n. 27-2013 - Disegno di legge n. 566/Stralcio I "Modifiche alla legge regionale 21 
settembre 2005, n. 11. Norme in materia di IRFIS-FinSicilia S.p.A.. Istituzione del fondo unico 
regionale per l’agricoltura". Note di lettura e riferimenti normativi. 
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