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Il presente documento contiene le schede relative alle norme che hanno 

introdotto nuove, maggiori o minori spese nell’ordinamento regionale approvate 

nel periodo compreso da aprile a dicembre 2019. 

In ciascuna scheda sono distintamente contenute le norme comportanti spesa 

con l’indicazione dello stanziamento per ciascun esercizio finanziario e la relativa 

modalità di copertura. 

Con riguardo alle modalità di copertura si rinvia alle singole schede. 

Per completezza espositiva, infine, con riguardo al disegno di legge di stabilità 

per l’esercizio finanziario 2019, si rinvia al documento del Servizio studi n. 9 del 

2019.  
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QUADRO RIEPILOGATIVO  

 

SCHEDA ESTREMI TITOLO ARTICOLI: 

1 7 giugno 2019, n. 8 Norme per lo sviluppo del 

turismo nautico. Disciplina dei 

marina resort. Norme in materia 

di elezione degli organi di area 

vasta. 

4, comma 1 

 

2 20 giugno 2019, n. 9 Norme per la salvaguardia della 

cultura e delle identità marine e 

per la promozione 

dell’economia del mare. 

Disciplina della pesca 

mediterranea in Sicilia. 

39 

3 20 giugno 2019, n. 10 Disposizioni in materia di diritto 

allo studio. 

38 

4 19 luglio 2019, n. 13 

 

Collegato al DDL n. 476 

“Disposizioni programmatiche e 

correttive per l’anno 2019. 

Legge di stabilità regionale” 

5; 

8, comma 1; 

8, comma 2; 

8, comma 3; 

8 comma 4; 

10; 

11comma 1 e 2; 

11 comma 3-4; 

12; 

13; 

5 6 agosto 2019, n. 14 Collegato alla legge di stabilità 

regionale per l’anno 2019 in 

materia di pubblica 

amministrazione e personale. 

Interventi in favore 

dell’aeroporto di Trapani Birgi 

1, commi 1-3; 

1, comma 5; 

2; 

3; 

4 commi 5-6; 

5; 

13; 

13, comma 4 

6 6 agosto 2019, n. 15 Collegato alla legge di stabilità 

regionale per l’anno 2019 in 

materia di autonomie locali. 

 

2 

4 

7 16 ottobre 2019, n. 17 Collegato alla legge di stabilità 

regionale per l’anno 2019 in 

materia di attività produttive, 

lavoro, territorio ed ambiente, 

istruzione e formazione 

professionale, attività culturali, 

sanità. Disposizioni varie 

24; 

26; 
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8 14 dicembre 2019, n. 23 Istituzione del sistema regionale 

della formazione professionale 

22, comma 5; 

23 

9 14 dicembre 2019, n. 26 Norme in materia di 

superamento del precariato 

1 

10 28 dicembre 2019, n. 28 Disposizioni contabili ai sensi 

del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n, 118 – Allegato 

4/2 paragrafo 6.3 

1 

11 28 dicembre 2019, n. 30 Assestamento del bilancio di 

previsione per l’esercizio 

finanziario 2019 e per il triennio 

2019/2021 

9, comma 2; 

11 
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SCHEDA N. 1 

 

L.R. 7 giugno 2019 n. 8 

Norme per lo sviluppo del turismo 

nautico. Disciplina dei marina resort. 

Norme in materia di elezioni degli organi 

degli enti di area vasta. 

Art. 4, comma 1 

Canoni per l'utilizzo del demanio marittimo. 

 

Oggetto della disposizione di spesa  

Riduzione percentuale dei canoni dovuti 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

- 420 - 420  X    

N O T A  

Le minori entrate discendenti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in 420 migliaia di 

euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 trovano copertura mediante riduzione di 

pari importo delle dotazioni previste dal bilancio della Regione per gli stessi esercizi al capitolo 

215704 - acc. 1001. 
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SCHEDA N. 2 

 

L.R. 20 giugno 2019 n. 9 

Norme per la salvaguardia della cultura e 

delle identità marine e per la promozione 

dell'economia del mare. Disciplina della 

pesca mediterranea in Sicilia. 

Art. 39 

Fondo di solidarietà regionale della pesca e 

dell'acquacoltura. 

Oggetto della disposizione di spesa  

Fondo di solidarietà regionale della pesca 

destinato alla concessione di contributi alle 

imprese di pesca e ai relativi equipaggi e alle 

imprese dell'acquacoltura, colpiti da calamità 

naturali, avversità meteomarine di carattere 

eccezionale o di naufragi. 

 

 

 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

1.500    X 

(413370) 

  

N O T A  

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzala, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 

1.500 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario 

medesimo, delle disponibilità della Missione 13, Programma 1, capitolo 413370. 
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SCHEDA N. 3 

 

L.R. 20 giugno 2019 n. 10 

Disposizioni in materia di diritto allo 

studio. 

Art. 38 

Oggetto della disposizione di spesa  
Norma di finanziamento 

 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

      X 

* 

N O T A  

Con l’articolo 38 viene data copertura finanziaria alle norme comportanti spese della legge in 

argomento attraverso gli stanziamenti di bilancio attenenti alle medesime missioni. 
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SCHEDA N. 4 

 

L.R. 19-7-2019 n. 13 

Collegato al DDL n. 476 "Disposizioni 

programmatiche e correttive per l'anno 

2019. Legge di stabilità regionale". 

 

  

Art. 5 

Oggetto della disposizione di spesa  
Interventi finanziari in favore delle Città 

metropolitane e dei liberi Consorzi comunali. per le 

spese di manutenzione straordinaria di strade e 

scuole 

 

 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

  50.000    X 

N O T A  

Si trattasi di spesa pluriennale dal 2021 al 2025 

Norma impugnata con delibera 19/09/2019 ai sensi dell'art. 127 Cost. e dell'art. 10 della l. cost. 

n. 3 del 2001 (v. sentenze Corte Costituzionale n. 114/2014 e n. 255/2014).  

Per il testo dell'impugnativa v. link: 

http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=13298 

 

 

 

 

Art. 8 , comma 1 Interventi per la tutela e lo 

sviluppo dello sport. 

Oggetto della disposizione di spesa  

Comma contributi alle società sportive 

professionistiche, semi-professionistiche e 

dilettantistiche partecipanti a campionati 

nazionali di serie A e di serie B. 

(Missione 6, Programma 1, capitolo 473710). 

http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=13298
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O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

500    x   

N O T A  

 

1.  Per le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 è autorizzata, per 

l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 

473710). 

 

 

 

 

Art. 8, comma 2 Interventi per la tutela e lo sviluppo 

dello sport. 

Oggetto della disposizione di spesa  

Società sportive iscritte al Comitato italiano 

paralimpico (CIP) per attività agonistiche e non 

agonistiche  

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

500    x   

N O T A  

 

1.  Per le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 è autorizzata, per 

l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 

473710). 

 

 

  

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000184860ART21
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000184860ART0
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000184860ART21
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000184860ART0


11 

 

Art. 8 , comma 3 Interventi per la tutela e lo 

sviluppo dello sport. 

Oggetto della disposizione di spesa  

Potenziamento delle attività sportive 

 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

780   X 

625 

X 

20 (215742) 

135 (413370) 

  

N O T A  

3.  Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 16 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è 

autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 780 migliaia di euro (Missione 6, Programma 

1, capitolo 473709). Ai relativi oneri, pari a 780 migliaia di euro, si provvede: quanto a 625 migliaia 

di euro, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, 

capitolo 215704, accantonamento 1001; quanto a 20 migliaia di euro, mediante riduzione di pari 

importo delle disponibilità del capitolo 215742; quanto a 135 migliaia di euro, mediante riduzione 

di pari importo delle disponibilità del capitolo 413370. 

 

 

 

 

Art. 8, comma 4 

Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport. 

Oggetto della disposizione di spesa  

Tappa siciliana dell'European golf tour  

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

300 300 300 X    

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000184719ART0
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000184719ART0
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000184719ART0
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Art. 10  

Oggetto della disposizione di spesa  

Disposizioni finanziarie in favore della società 

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.P.A. 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

1.500   X    

 

 

 

 

Art. 11 , commi 1 e 2 

Disposizioni in favore dell'Organismo 

Indipendente di Valutazione. 

Oggetto della disposizione di spesa  

Spese per il funzionamento dell'Organismo 

Indipendente di Valutazione.  

 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

83.106,17 83.106,17 83.106,17  X   

 

N O T A  

La norma sposta all’esercizio 2019 la decorrenza delle spese per il funzionamento dell’Organismo 

indipendente di valutazione. 
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Art. 11 , commi 3 e 4 

Disposizioni in favore dell'Organismo 

Indipendente di Valutazione. 

Oggetto della disposizione di spesa  

Debiti fuori bilancio per IVA e contributi 

previdenziali sui compensi ai componenti 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione.  

 

 

O N E R I 

 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

89.446,81    X   

 

N O T A  

Si tratta di obbligazioni assunte dalla Regione per IVA e contributi previdenziali sui compensi ai 

componenti dell'Organismo indipendente di valutazione per i quali è stata riconosciuta la 

legittimità dei debiti fuori bilancio. 

 

 

 

 

 

 

Art. 12 

Oggetto della disposizione di spesa  

Copertura disavanzo come determinato al 31 

dicembre 2017 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 
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N O T A  

In considerazione della complessità del tema si preferisce allegare la disposizione normativa. 

 

Art. 12  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e ripristino 

autorizzazioni di spesa. 

1.  All'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21, sono apportate le seguenti 

modifiche: 

a)  al comma 1 la cifra "536.511.791,91" è sostituita dalla cifra "2.143.208.802,38"; 

b)  al comma 2 le parole "negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole 

"negli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021"; 

c)  al comma 2 la lettera b) è sostituita dalle seguenti: 

"b) euro 546.128.822,79 in quote pari ad euro 164.063.895,11 nell'esercizio finanziario 2018, 

ad euro 127.354.975,89 in ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 e ad euro 127.354.975,90 

per l'esercizio finanziario 2021; 

b bis) euro 1.597.079.979,60 in trenta quote costanti di euro 53.235.999,32 con decorrenza 

dall'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 874, dell'articolo 1 della legge 30 

dicembre 2018, n. 145."; 

d)  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 

"2-bis. Le maggiori risorse rese disponibili dall'entrata in vigore dell'articolo 38-quater del 

decreto legge 30 aprile 2019, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 

58 che recepisce l'Accordo integrativo di finanza pubblica del 15 maggio 2019 sottoscritto tra il 

Presidente della Regione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per il Sud, pari a euro 

150.000.000 per l'esercizio finanziario 2019, nonché le maggiori risorse derivanti dalla modifica 

della copertura del disavanzo di cui Delib.G.R. n. 30 del 22 gennaio 2019, pari ad euro 

64.408.396,37 per l'esercizio finanziario 2019 e ad euro 62.946.579,53 per l'esercizio finanziario 

2020, sono destinate: 

a) per l'esercizio finanziario 2019, quanto ad euro 100.000.000 in favore dei liberi Consorzi 

comunali e delle Città metropolitane (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) per assicurare le 

funzioni essenziali da ripartire tenuto conto del vigente quadro normativo e della condizione 

finanziaria degli enti e quanto ad euro 114.408.396,37 al ripristino delle autorizzazioni di spesa di 

cui all'Allegato 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1; 

b) per l'esercizio finanziario 2020, quanto ad euro 62.946.579,53 al ripristino delle 

autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della legge regionale n. 1/2019. 

2-ter. Ai maggiori oneri dell'esercizio finanziario 2021 pari a 127.354.975,90 si provvede 

mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, Capitolo 215704 per l'esercizio finanziario 

medesimo. 

2-quater. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti 

variazioni al bilancio della Regione per l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 

Programmazione 2014/2020 quanto ad euro 140.000.000 e del fondo per interventi strutturali di 

politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, 

convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 10.000.000 euro per 

la parziale copertura del concorso della finanza pubblica per l'esercizio finanziario 2019, per un 

importo complessivo pari ad euro 150.000.000,00 (Missione 1, Programma 4, Capitolo 219213) e 

per il ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sulla base di apposita 

deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere della Commissione Bilancio 

dell'Assemblea regionale siciliana sulla base dei seguenti criteri, per ordine di priorità: 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000870895ART16
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000870895ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000878542ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000878542ART0
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000874057ART0
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000874057
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0
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a) obbligazioni giuridicamente vincolanti; 

b) spese connesse ad attività di programmazione annuale di enti ed istituzioni; 

c) voci residue.". 

  

 

Art. 13 

Oggetto della disposizione di spesa  

Proroga contratti trasporto pubblico locale. 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

    X   

 

N O T A  

La norma non quantifica gli oneri  

Norma impugnata con delibera 19/09/2019 ai sensi dell'art. 127 Cost. e dell'art. 10 della l. cost. 

n. 3 del 2001 (v. sentenze Corte Costituzionale n. 114/2014 e n. 255/2014).  

Per il testo dell'impugnativa v. link: 

http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=13298 

 

Art. 13  Proroga contratti trasporto pubblico locale. 

1.  Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada 

di interesse regionale e locale, i contratti di affidamento di cui all'articolo 27 della legge regionale 

22 dicembre 2005, n. 19 sono prorogati di 36 mesi, a decorrere dalla data di scadenza e nei limiti 

dei corrispondenti stanziamenti di bilancio, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8, 

paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 

ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. 

2.  Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, apporta le 

conseguenti modifiche ai contratti in essere, al fine di adeguarne gli importi ai corrispondenti 

stanziamenti di bilancio. 

 

 

  

http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=13298
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000187060ART27
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000187060ART0
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000187060ART0
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000543684ART9
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000543684ART9
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000543684ART0
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SCHEDA N. 5 

 

L.R. 19-7-2019 n. 14 

Collegato alla legge di stabilità regionale 

per l'anno 2019 in materia di pubblica 

amministrazione e personale. Interventi in 

favore dell'aeroporto di Trapani Birgi. 

Art. 1, commi 1-4 

Oggetto della disposizione di spesa  

Istituzione del Fondo speciale eventi calamitosi a 

favore delle imprese siciliane 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

1.000   x    

 

 

Art. 1, comma 5 

Oggetto della disposizione di spesa  

Contributo straordinario da destinare per 

l'alluvione dell'anno 2011, relativa ai comuni di 

Barcellona Pozzo di Gotto, Saponara, Merì ed a 

tutti gli altri comuni della provincia di Messina 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

1.000    x   

N O T A  

Trattasi di un contributo straordinario finanziato utilizzando gli stanziamenti relativi al Fondo per le 

autonomie locali.  
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Art. 2 

Oggetto della disposizione di spesa  
Rimozione e smaltimento amianto. 

 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

200   X    

 

 

 

 

Art. 3 

 

Oggetto della disposizione di spesa  
Ufficio del Garante della persona con disabilità  

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

45   X    

 

N O T A  

Norma impugnata con delibera 03/10/2019 ai sensi dell'art. 127 Cost. e dell'art. 10 della l. cost. n. 

3 del 2001 (v. sentenze Corte Costituzionale n. 114/2014 e n. 255/2014).  

Per il testo dell'impugnativa v. link: 

http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=13383 

 

http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=13383
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Art. 3  Ufficio del Garante della persona con disabilità. 

1.  Al comma 1 dell'articolo 10 del Capo II della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47, le parole "il 

Garante si avvale degli uffici e del personale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche 

sociali e del lavoro senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione" sono sostituite 

dalle parole "al Garante vengono garantite adeguate risorse umane e finanziarie. A tal fine è istituito 

un ufficio alle dirette dipendenze del Garante denominato Ufficio del Garante il cui personale è 

individuato con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro 

nell'ambito delle attuali dotazioni organiche". 

2.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 45 

migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e per ogni altra iniziativa promossa dal Garante 

nell'ambito delle proprie funzioni. Ai relativi oneri si provvede, per l'esercizio finanziario 2019, 

mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 

215704 - accantonamento 1001. 

 

Art. 4 , commi 5 e 6 

Misure per accelerare il ricambio generazionale 

nell'amministrazione regionale 

Oggetto della disposizione di spesa  

Personale comandato temporaneamente presso il 

dipartimento regionale del bilancio e del tesoro 

ed il dipartimento regionale dell'acqua e dei 

rifiuti 

 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

100 100 100  X   

 

 

  

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000773300ART28
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Art. 5 

Oggetto della disposizione di spesa  

Spese per l'espletamento di concorsi per 

l'assunzione di personale  

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

30   X    

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13 

Oggetto della disposizione di spesa  
Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi. 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

4.625.500 4.725.500   X 

473311 
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Art. 13, comma 4 

Oggetto della disposizione di spesa  

Studi di settore. 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

100    X 

473311 

  

 

N O T A  

Riserva 100 migliaia di euro, all’interno dello stanziamento previsto per l’articolo 13, per consentire 

al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo di avvalersi, nel rispetto della 

normativa vigente in materia, di specifici studi di settore 
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SCHEDA N. 6 

L.R. 6-8-2019 n. 15 

Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 

2019 in materia di autonomie locali. 

 

 

Art. 2 

Oggetto della disposizione di spesa  
Contributo per il personale in sovrannumero dei 
comuni in dissesto 

 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

100      x 

 

Art. 2  Iscrizione in bilancio di somme relative a contributi erogati agli enti locali e non realizzati per 

cause non imputabili ai medesimi enti. 

1.  All'articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: 

"6-bis. Con le medesime modalità di cui al comma 6 e fino all'importo massimo di 100 migliaia di 

euro per l'anno 2019 sono iscritte nel bilancio regionale le somme introitate all'erario regionale 

relative a contributi straordinari erogati agli enti locali e non attivati o definiti per cause non 

imputabili agli stessi. Ai relativi oneri si provvede a valere sui trasferimenti regionali di cui al comma 

1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed 

integrazioni.". 

 

 

  

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000863934ART42
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000863934
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000795542ART30
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000795542
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Art. 4 

Oggetto della disposizione di spesa  
Contributo per il personale in sovrannumero dei 
comuni in dissesto 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

2.950 2.950   X   

 

N O T A  

Art. 4  Contributo per il personale in sovrannumero dei comuni in dissesto. 

1.  Al comma 8 dell'articolo 20 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 le parole "2011 - 2017" 

sono sostituite dalle parole "2011 - 2020". Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere 

sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

La norma sostanziale di riferimento è la lr 9/2015, art. 6 comma 8-bis. 

 

“8-bis.  Tenuto conto del comma 10 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alle emergenze finanziarie degli enti locali che 

hanno dichiarato dissesto negli anni finanziari 2011-2017, è previsto per l'anno 2016 uno 

stanziamento di 2.950 migliaia di euro a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 

regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, quale contributo, in ragione 

del costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministero dell'interno previsto 

dall’articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni, risulti in soprannumero “ 

  

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000866156ART32
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000866156
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000795542ART30
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000795542
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000143551ART265
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000143551
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000795542ART30
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000795542
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000795542
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000143551ART269
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000143551
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SCHEDA N. 7 

 

L.R. 16-10-2019 n. 17 

Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 

2019 in materia di attività produttive, lavoro, 

territorio e ambiente, istruzione e formazione 

professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni 

varie. 

 

 

Art. 24 

Oggetto della disposizione di spesa  

Progetti terapeutici individualizzati. 

 

 

 

 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

      x 

N O T A  

La quantificazione è strettamente correlata ai bilanci delle Aziende provinciali regionali, come si 

evince dalla norma di seguito riportata. 

 

Art. 24  Progetti terapeutici individualizzati. 

1.  Ogni Azienda sanitaria provinciale della Regione è tenuta a destinare almeno lo 0,2 per cento 

delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale al finanziamento di progetti terapeutici 

individualizzati (PIT) di presa in carico comunitaria, formando la dotazione finanziaria del "Budget 

di Salute" come definito dal capitolo 8.1 del documento piano delle azioni e dei servizi sociosanitari 

e del sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie 

approvato con decreto dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per la 

famiglia, le politiche sociali e il lavoro del 31 luglio 2017, conformemente agli obiettivi di cui 

all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017. 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000846239ART51
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000846239
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Art. 26 

Autorizzazione di spesa di cui al comma 2 

dell'articolo 22 della legge regionale 8 maggio 

2018, n. 8 

Oggetto della disposizione di spesa  

Misure per il contenimento della spesa sanitaria, 

presso l'Assessorato regionale della sanità - 

comando di personale delle aziende unità 

sanitarie locali e delle aziende ospedaliere  

 

 

 

 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

+654.355 +1.115.623,33 2.000  X 

Fondo sanitario 

regionale 

  

N O T A 

Art. 26  Autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 8 maggio 

2018, n. 8. 

1.  Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e 

successive modifiche e integrazioni (Missione 13, Programma 7, capitolo 412016), l'autorizzazione 

di spesa di cui all'articolo 22, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è incrementata 

di euro 654.355 per l'esercizio finanziario 2019 e di euro 1.115.623,33 per l'esercizio finanziario 

2020. Per le medesime finalità è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 2.000 

migliaia di euro. 

2.  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 

2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse a valere del Fondo sanitario 

regionale. 

 

  

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000863934ART43
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000863934
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000863934
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000863934ART43
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000863934
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000863934
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000186752ART1
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000186752
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000863934ART43
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000863934
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SCHEDA 8 

 

L.R. 14-12-2019 n. 23 

Istituzione del sistema regionale della formazione 

professionale. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 20 dicembre 

2019, n. 57, S.O. n. 50. 

 

 

Art. 22, comma 5 Modifiche dell'assetto 

dipartimentale dell'Assessorato regionale 

dell'istruzione e della formazione professionale. 

Oggetto della disposizione di spesa  

Assegnazione del nuovo incarico di dirigente 

generale 

 

 

 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

 200   X 

212019 
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SCHEDA 9 

 

L.R. 14-12-2019 n. 26 

Norme in materia di superamento del precariato. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 20 dicembre 

2019, n. 57, S.O. n. 50. 

 

 

Art. 1 Norme in materia di superamento del 

precariato. 

Oggetto della disposizione di spesa  

Finanzia l’articolo 26 LR 8/2018 relativamente alle 

misure per la stabilizzazione dei precari delle 

autonomie local 

 

 

 

 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

36.362  36.362  36.362  215754    

N O T A 

La norma autorizza la prosecuzione delle attività socialmente utili fino al 31 dicembre 2020. 

La copertura è quella prevista dalla norma originaria, (comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 

dicembre 2016, n. 27) 
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SCHEDA N.10 

 

L.R. 28 dicembre 2019, n. 28. 

Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118 - Allegato 4/2, paragrafo 

6.3. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 31 dicembre 

2019, n. 59, S.O. n. 52. 

 

 

Art. 1 

Regolarizzazione partite sospese. 

 

 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2018 

(migliaia di euro) 

2018 2019 2020 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

54.746.331,76      X 

N O TA: 

Si ritiene di allegare al presente lavoro la legge della presente scheda anche se, a rigore, non 

genera nuova spesa per il 2019. Si tratta, infatti, di debiti fuori bilancio relativi all’esercizio 

finanziario 2018 i cui riflessi in termini finanziari si riscontrano sul risultato di amministrazione 

2018. 

Per maggiore chiarezza, di seguito si riporta il testo dell’art. 1 della legge in esame: 

 

Art. 1  Regolarizzazione partite sospese. 

1.  Per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal cassiere nell'esercizio finanziario 2018, nel 

rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modifiche ed integrazioni, è riconosciuto il debito fuori bilancio pari a 54.746.331,76 euro di cui 

all'allegato "A" alla presente legge. 

2.  Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 è determinato tenendo conto di quanto 

disposto al comma 1. 
 

  

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000756196
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SCHEDA 11 

 

L.R. 28-12-2019 n. 30 

Assestamento del bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 

2019/2021. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 31 

dicembre 2019, n. 59, S.O. n. 52. 

 

Art. 9, comma 2 

Oggetto della disposizione di spesa  

Spese per il dissalatore isola di Vulcano  

differimento al 2020 

 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

 1.237 1.237 x    

 

N O T A 

L’autorizzazione di spesa relativa al servizio di dissalazione dell’isola di Vulcano è quella contenuta 

nella a LR 8/2016, comma 1 e 2. Con questa norma si prevede uno spostamento della decorrenza 

dell’autorizzazione di spesa dal 2020 

 

L.R. 17-5-2016 n. 8 

Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 24 maggio 2016, n. 22 

Art 18  Servizio di dissalazione isola di Vulcano e aeroporto di Trapani Birgi. 

1.  Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione dell'isola di Vulcano, 

in relazione alle obbligazioni che saranno assunte a seguito dell'espletamento della gara di appalto 

da parte del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzata, per dieci anni, la spesa 

annua di 1.237 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 (12) (10).  

2.  All'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, mediante 

riduzione di parte delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, 

accantonamento 1006, del bilancio della Regione previo ripristino dell'autorizzazione di spesa ai 

sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (11).  

 

 

 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000829592ART30#12
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000829592ART30#10
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000826955ART19
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000826955
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000829592ART30#11
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Art. 11   

Modifica dell'articolo 4 della legge 

regionale 29 dicembre 2016  

Oggetto della disposizione  

Disposizione in materia di LSU 

 

 

O N E R I 

(migliaia di euro) 

COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2019 

(migliaia di euro) 

2019 2020 2021 

Accantonamenti 

Fondi globali 

Riduzione di 

precedenti 

autorizzazioni 

legislative di 

spesa 

Nuove o 

maggiori 

entrate 

Altre modalità 

di 

finanziamento 

  36.362  x   

N O T A 

La norma prevede oneri per il 2021 ma non indica esplicitamente la copertura che, si desume, sia a 

valere sul Fondo 

 


