
 

 

 
 

 
 
 

Servizio Studi 

Ufficio del Bilancio 
 
 

 

 

APPENDICE NORMATIVA AL DOCUMENTO 1- 2021 
 
 
 

DDL 934/A 
 

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per  
l'esercizio finanziario 2021 - Disposizioni finanziarie varie. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

XVII Legislatura - 18 gennaio 2021 
  



2 

 

 
 

 

 

 
 
 

L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l’esame alla Commissione Bilancio e su 
quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di 
finanza pubblica trasmessi all’Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o 
di indagini conoscitive da parte degli organi dell’Assemblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi 

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali 

Direttore dott.ssa Laura Salamone 

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Rosario Amato 

Consigliere parlamentare ad interim dott.ssa Sabrina Gatto 

Segretario parlamentare, U.O. Documentazione per l'area economico-finanziaria e comunitaria, sig.ra Paola 

Canino 

 

 

 
I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:  
tel. 091 705 4884- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it  

________________________________________________________________________ 
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. 

  

mailto:bilancio@ars.sicilia.it


3 

 

INDICE 

 
D.LGS. 27-12-2019 N. 158 ................................................................................................................................................ 4 

L. 24-12-2012 N. 243, ARTT. 9 E 10 .................................................................................................................................... 6 

L.R. 12-5-2020 N. 9, ARTT. 24 ............................................................................................................................................ 9 

L.R. 11-8-2020 N. 18, ART. 1 ........................................................................................................................................... 10 

D.LGS. 23-6-2011 N. 118, ARTT. 42 E 60 .......................................................................................................................... 10 

D.LGS. 27-12-2019 N. 158, ART. 7 ................................................................................................................................... 14 

D.LGS. 19-8-2016 N. 175, ART. 24 ................................................................................................................................... 14 

D.LGS. 19-8-2016 N. 175, ART. 19 ................................................................................................................................... 16 

D.LGS. 25-5-2017 N. 75, ART. 23 ..................................................................................................................................... 17 

D.LGS. 18-4-2016 N. 50, ART. 37 ..................................................................................................................................... 20 

D.LGS. 30-3-2001 N. 165, ART. 1 ..................................................................................................................................... 22 

D.LGS. 23-6-2011 N. 118, ALLEGATO 4/2 – 9.2.25 ............................................................................................................ 24 

D.LGS. 23-6-2011 N. 118, ART. 42 ................................................................................................................................... 25 

L. 30-12-2018 N. 145, ART. 1 COMMA 886 ...................................................................................................................... 27 

L. 27-12-2017 N. 205, ART. 1 COMMI 779 - 781 ................................................................................................................ 28 

L.R. 28-12-2020 N. 33, ART. 3 ......................................................................................................................................... 29 

D.LGS. 27-12-2019 N. 158, ART. 7 ................................................................................................................................... 29 

D.L. 19-5-2020 N. 34, ART. 111 ....................................................................................................................................... 30 

L.R. 30-12-2020 N. 36, ART. 8 ......................................................................................................................................... 33 

L.R. 28-12-2020 N. 33, ART. 1, COMMA 4 .......................................................................................................................... 33 

L.R. 7-5-2015 N. 9, ART. 47, ART. 47, COMMA 8 ................................................................................................................. 33 

ACCORDO STATO REGIONE 12 GENNAIO 2021 ....................................................................................................................... 34 

 

 

  



4 

 

 

D.Lgs. 27-12-2019 n. 158 

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 302. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 

dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante «Approvazione dello statuto della Regione 

siciliana», e, in particolare, l'articolo 14, lettera g) e 17, lettera h) ed i); 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; 

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148, e, in particolare, l'articolo 14; 

Visto il 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, e, in 

particolare, l'articolo 1; 

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla 

formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, 

l'articolo 32; 

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del 

pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.», e, in particolare, 

l'articolo 9; 

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della 

Regione siciliana, espresse nella riunione del 23 dicembre 2019; 

Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti reso nell'adunanza del 17 ottobre 2019; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2019; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le 

autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

EMANA 

il seguente decreto legislativo: 

 

Capo I 

Armonizzazione sistemi contabili 

Art. 1.  Cassiere 

1.  La Regione siciliana si avvale, sino al 31 dicembre 2021, di un Cassiere a cui il servizio è affidato 

mediante esperimento di una gara ad evidenza pubblica. L'erogazione del servizio è disciplinata da 

apposita convenzione, secondo le modalità previste nell'ordinamento contabile regionale. 

2.  Dal 1° gennaio 2022 troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118 

del 2011. 

3.  La Ragioneria generale della Regione cura la vigilanza sulla gestione del servizio di cassa. 

Art. 2.  Documenti di entrata e pagamento della spesa 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120303ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000128557ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120303ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120303ART20+o+01LX0000120303ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000643544ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000643544ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756931ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758201ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758201ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756931ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000774988ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000777591ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000774988ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000778895ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000778895ART64
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000779455ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000779455ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196ART0
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1.  A fronte dei versamenti ricevuti, il cassiere rilascia documenti di entrata, quietanze o ricevute di 

versamento, che hanno potere liberatorio per l'importo indicato sugli stessi, per i versamenti affluiti 

all'erario regionale a qualsiasi titolo. 

2.  I documenti di entrata, previo riscontro con le distinte di versamento, ove presenti, sono firmati 

dal cassiere e consegnati o spediti agli interessati nonché trasmessi alla Regione siciliana per gli 

eventuali adempimenti connessi alla regolarizzazione. 

3.  La Regione siciliana mantiene l'applicazione delle disposizioni normative relative alle aperture di 

credito a favore di funzionari delegati, nei casi previsti dall'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 

1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, ed ai ruoli di spesa, per le spese fisse di importo 

e scadenze determinate, fino al 31 dicembre 2020. 

 

Capo II 

Collegio dei revisori 

Art. 3.  Istituzione del Collegio dei revisori dei conti 

1.  Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, la Regione siciliana istituisce 

il Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed 

economica della gestione dell'ente, che esprime parere sul disegno di legge di bilancio. 

2.  Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'integrazione tra controlli interni ed esterni, 

il Collegio esercita le sue funzioni nell'ambito delle necessarie forme di coordinamento e 

collaborazione con le sezioni regionali della Corte dei conti. 

3.  Con legge regionale, entro il 31 dicembre 2020, è disciplinato l'istituzione dell'elenco regionale 

dei revisori dei conti, determinati i compensi dei componenti il Collegio ed eventuali norme 

integrative sulle funzioni e competenze. 

 

Art. 4.  Composizione del Collegio dei revisori dei conti 

1.  Il Collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, che non possono essere 

confermati, sorteggiati da un elenco regionale i cui iscritti devono: 

a)  essere persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza e specifica 

ed alta qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e 

finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti; 

b)  possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali; 

c)  avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 

2.  Nella legge regionale di cui all'articolo 3, comma 3, si prevede l'estrazione, tra gli iscritti all'elenco 

regionale, di una ulteriore lista ristretta di componenti, in misura pari a tre volte gli eligendi, tra i 

quali saranno sorteggiati i componenti del Collegio dei revisori. 

3.  Per la ricomposizione del Collegio dei revisori dei conti, successiva alla prima, si utilizza lo stesso 

criterio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 

 

Capo III 

Conti giudiziali 

Art. 5.  Modalità di trasmissione dei conti giudiziali 

1.  Ai fini delle modalità di trasmissione dei conti giudiziali, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 26 agosto 2016, n. 174. 

 

Capo IV 

Norme sui controlli 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000657885ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000836300ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000836300ART0
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Art. 6.  Modifiche del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal decreto 

legislativo 18 giugno 1999, n. 200 

1.  L'articolo 2, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come modificato 

dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, è sostituito come segue: 

«2) sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli 

atti generali attuativi di norme comunitarie.». 

 

Capo V 

Disposizioni transitorie e finale 

Art. 7.  Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario 

1.  In sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza 

statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di disavanzo non 

recuperate, relative al rendiconto 2018, non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di 

dieci esercizi. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può avere effetto sulla gestione 

dei pagamenti. 

2.  Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, il 

termine di dieci anni di cui al comma 1 è ridotto a tre anni qualora, entro novanta giorni dall'entrata 

in vigore del presente decreto legislativo, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo 

contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali impegni, in attuazione dei principi 

dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilità nell'esercizio del 

mandato elettivo e di responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della 

Costituzione, devono garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione 

strutturale della spesa corrente, già con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2020. La 

Regione si impegna, altresì, a concordare con lo Stato appositi interventi di riforma per le finalità di 

cui al presente comma. 

 

Art. 8.  Disposizioni finali 

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 

 

 

 

L. 24-12-2012 n. 243, artt. 9 e 10 

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 gennaio 2013, n. 12. 

Capo IV 

Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità 

del debito pubblico 

Art. 9  Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali 

1.  I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province 

autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105873ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123960ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123960ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105873ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123960ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000779455ART21
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di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le 

spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. (3) 

1-bis.  Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 

4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese 

finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-

2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base 

triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere 

dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata 

e di spesa, finanziato dalle entrate finali. (4) 

2.  Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri 

un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di 

correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità 

di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero. (5) 

[3.  Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto 

dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi 

di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento 

con le modalità previste dall'articolo 10. (6) (8) ] 

4.  Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle 

province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione 

delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai 

seguenti princìpi: 

a)  proporzionalità fra premi e sanzioni; 

b)  proporzionalità fra sanzioni e violazioni; 

c)  destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto 

che hanno rispettato i propri obiettivi. (7) 

5.  Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli 

derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a 

quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere 

ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 

6.  Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province 

autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative 

norme di attuazione. 

 

(3) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. a), L. 12 agosto 2016, n. 164. 

(4) Comma inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. b), L. 12 agosto 2016, n. 164. 

(5) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. c), L. 12 agosto 2016, n. 164. 

(6) Comma abrogato dall’ art. 1, comma 1, lett. d), L. 12 agosto 2016, n. 164. 

(7) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. e), L. 12 agosto 2016, n. 164. 

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 aprile 2014, n. 88 (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 

1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, 

commi 3, 4 e 5, promosse in riferimento agli artt. 4, comma 1, numero 1) e numero 1-bis), 48 e 

seguenti, 52 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nonché all’art. 9 del decreto 

legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, agli artt. 42 e seguenti della legge della Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento 

agli artt. 69 e ss., 74, 79, 80, 81 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000779455ART21#3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000779455ART21#4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000779455ART21#5
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000779455ART22
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000779455ART21#6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000779455ART21#8
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000779455ART21#7
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000779455ART21#3up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000835906ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000779455ART21#4up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000835906ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000779455ART21#5up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000835906ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000779455ART21#6up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000835906ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000779455ART21#7up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000835906ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000779455ART21#8up
http://bd60.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=60SE0001410611&NOTXT=1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109042
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109017ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109017
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109017
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000121858
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n. 670, nonché all’art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, all’art. 31 della legge della 

Provincia autonoma di Trento 14 settembre 1979, n. 7, all’art. 25 della legge della Provincia 

autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, dalla Provincia autonoma di Trento, nonché, con 

riferimento all’art. 1, commi 132, 136, 152 e 156 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e alla legge 

5 maggio 2009, n. 42, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di 

Trento; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 5, promossa in 

riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla 

Provincia autonoma di Trento; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 

e 12 promosse in riferimento all’art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale 20 aprile 

2012, n. 1 e agli artt. 75 e 79, 104 e 109 del D.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di 

Trento; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, promosse con 

riferimento all’art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché agli artt. 48 e 49, 

della legge cost. n. 1 del 1963, all’art. 9 del D.Lgs. n. 9 del 1997, agli artt. 42 e seguenti della legge 

reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2006, all’art. 1, commi 132, 136, 152 e 156, della legge n. 220 

del 2010, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 5) non fondata la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 11, comma 3, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, 

dalla Provincia autonoma di Trento; 6) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 

9, commi 2 e 3, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma 

di Trento. 

 

 

Art. 10  Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali 

1.  Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città 

metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per 

finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla 

legge dello Stato. 

2.  In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente 

all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei 

quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri 

nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. 

3.  Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate 

attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla 

base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il 

rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione 

interessata, compresa la medesima regione. (9) 

4.  Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate 

attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle 

intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il 

rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali. (10) 

5.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza 

unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le 

modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni 

e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere 

per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere 

finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto 

può essere comunque adottato. (11) (12) (13) 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000121858
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000121792ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000121792
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000745208ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000745208
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000643544
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000643544
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768050ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768050
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768050
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000121858
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768050ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768050
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(9) Comma così sostituito dall’ art. 2, comma 1, lett. a), L. 12 agosto 2016, n. 164. 

(10) Comma così sostituito dall’ art. 2, comma 1, lett. b), L. 12 agosto 2016, n. 164. 

(11) Comma così sostituito dall’ art. 2, comma 1, lett. c), L. 12 agosto 2016, n. 164. 

Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 11 ottobre-6 dicembre 2017, n. 252 (Gazz. 

Uff. 13 dicembre 2017, n. 50, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro: a) l’illegittimità 

costituzionale della citata lettera c), nella parte in cui, nel sostituire il presente comma, non prevede 

la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del 

presente articolo»; b) l’illegittimità costituzionale della citata lettera c), nella parte in cui, nel 

sostituire il presente comma, prevede «, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello 

Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di 

Bolzano». 

(12) Vedi, anche, l’ art. 1, commi 506, 507 e 508, L. 11 dicembre 2016, n. 232. 

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21. 

 

 

L.R. 12-5-2020 n. 9, artt. 24 

Legge di stabilità regionale 2020-2022. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 14 maggio 2020, n. 28. 

Art. 24  Riduzioni autorizzazioni di spesa. 

1.  Nelle more della definizione dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della 

Regione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le relative risorse per una 

quota pari ad euro 207.089.448,13 per l'anno 2020 e ad euro 135.765.209,09 per l'anno 2021, 

sono accantonate in un apposito fondo in cui sono iscritte le somme derivanti dalle riduzioni delle 

autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della presente legge. 

2.  A seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per le finalità richiamate al comma 1, le 

risorse accantonate nel fondo di cui al medesimo comma sono destinate con delibera della Giunta 

regionale al ripristino delle autorizzazioni di spesa indicate nell'Allegato 2. 

3.  Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 1, le ulteriori risorse di cui al comma 

15 dell'articolo 1, del comma 11 dell'articolo 3, del comma 10 dell'articolo 14, pari a complessivi 

euro 155.311.028,55 per l'anno 2020, sono accantonate nell'apposito fondo di cui al comma 1. 

4.  La Giunta regionale, nel prendere atto del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un 

minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, 

qualora le relative risorse risultino inferiori all'ammontare di cui al comma 1 e al comma 3, destina 

le stesse in misura proporzionale al ripristino delle relative autorizzazioni di spesa (12). 

5.  Le disposizioni di seguito indicate trovano applicazione esclusivamente previa deliberazione 

della Giunta regionale che fissa criteri e modalità secondo le risorse disponibili, comunque nel limite 

massimo di 50.000 migliaia di euro per l'anno 2020 e di 1.000 migliaia di euro per l'anno 2021, 

dopo il perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai 

fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica: 

a)  articolo 1, comma 9, limitatamente alle anticipazioni di cui all'articolo 19, comma 2-ter 

della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle 

minori entrate stimate, per l'esercizio finanziario 2020, in 15.858 migliaia di euro (Titolo 3 - 

Tipologia 500 - capitolo 5414); 
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http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NONAV=1&NOTXT=1&KEY=01LX0000779455ART22&NAVIPOS=3&DS_POS=0&OPERA=01&#11up
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http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842458ART527
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842458ART528
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NONAV=1&NOTXT=1&KEY=01LX0000779455ART22&NAVIPOS=3&DS_POS=0&OPERA=01&#13up
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b)  articolo 7, comma 1, lettera c), con riferimento alle minori entrate stimate, per l'esercizio 

finanziario 2020, in 1.250 migliaia di euro (Titolo 3 - Tipologia 100 - capitolo 1790); 

c)  articolo 7, comma 3, con riferimento alle minori entrate stimate, per l'esercizio finanziario 

2020 e 2021, rispettivamente in 5.580 migliaia di euro e in 1.000 migliaia di euro (Titolo 3 - 

Tipologia 100 - capitolo 2871); 

d)  articolo 7, commi 4 e 5, con riferimento alle minori entrate stimate, per l'esercizio finanziario 

2020, nel limite massimo di 27.312 migliaia di euro (Titolo 1 - Tipologia 101 - capitolo 1218). 

6.  Qualora la minore entrata di cui al comma 5, lettera c), sia accertata in misura superiore 

all'importo di 5.580 migliaia di euro per l'anno 2020, la parte eccedente è compensata con una 

riduzione di pari importo della somma complessiva di cui al comma 5, lettera d). 

7.  Le risorse disponibili a seguito del perfezionamento dall'Accordo con lo Stato per un minore 

concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sono 

destinate prioritariamente all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. 

8.  Le eventuali maggiori risorse derivanti dell'Accordo, rispetto agli importi di euro 412.400.476,68 

per l'anno 2020 e di euro 136.765.209,09 per l'anno 2021 quantificati con la presente legge e 

comprensivi delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25, sono destinate a compensare le 

minori entrate del bilancio della Regione a seguito degli effetti finanziari negativi della pandemia 

Covid-19. 

9.  Il Ragioniere Generale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione, previa deliberazione 

della Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, 

le variazioni discendenti dall'attuazione del presente articolo. 

 

(12) A parziale modifica di quanto previsto dal presente comma, vedi l’ art. 1, comma 1, L.R. 11 

agosto 2020, n. 18. 

 

 

L.R. 11-8-2020 n. 18, art. 1 

Disposizioni finanziarie. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 14 agosto 2020, n. 43, S.O. n. 27. 

Art. 1  Cofinanziamento Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020. 

1.  A parziale modifica dell'articolo 24 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, comma 4, a 

seguito dell'Accordo Quadro sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le 

Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano del 20 luglio 2020, la somma 

di 50.000 migliaia di euro è destinata all'incremento del Fondo per il cofinanziamento regionale del 

Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020 (Missione 20, Programma 3, Capitolo 613950). 

2.  Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 1, 

Programma 4, Capitolo 219213. 

 

 

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118, Artt. 42 e 60  

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 

n. 42. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172. 
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Art. 42 Il risultato di amministrazione (99) 

1.   Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli 

investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione 

dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei 

residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese 

impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato 

determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non 

presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la 

differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, 

come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12. 

2.   In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato 

di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. 

3.   I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia 

esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali. 

4.   I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di 

specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio 

solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di 

amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo 

crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva 

riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli 

investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al 

finanziamento degli investimenti. 

5.   Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le 

corrispondenti economie di bilancio: 

a)  nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica 

destinazione dell'entrata alla spesa; 

b)  derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 

c)  derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione; 

d)  derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha 

formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione 

alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura 

del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio 

alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio. 

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato 

luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo 

dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. 

6.   La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del 

comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di 

variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 

a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla 

legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c)  per il finanziamento di spese di investimento; 

d)  per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e)  per l'estinzione anticipata dei prestiti. (100) 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#99
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7.   Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, 

in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare 

definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia 

esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel 

bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 

8.   Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da 

accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono 

essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali 

risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con 

provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato 

di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, 

anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di 

attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente. 

9.   Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai 

sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato 

di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle 

spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, 

comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore 

rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle 

necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. 

10.   Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli 

accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima 

dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, 

con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento 

dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con 

riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese 

vincolate. 

11.   Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio 

quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto 

aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le 

variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di 

bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai 

dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. 

12.   L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito 

dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, 

comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. 

La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è 

equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di 

amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in 

ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una 

delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i 

provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del 

collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le 

entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo 

di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre 

entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. (101) 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#101
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13.   La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di 

ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, 

costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta 

regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. 

A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2. 

14.   L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato 

al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A 

seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo 

di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie 

ai sensi del comma 12. 

15.   A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, 

nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si 

provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del 

bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio. 

 

(99) Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha 

sostituito l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. 

(100) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l’ art. 109, comma 1, D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. 

(101) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l’ art. 9, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125. 

  

 

 

Art. 60 Gestione dei residui (124) 

1.   Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine 

dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 

2.   Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 56, liquidate o liquidabili, e 

non pagate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio 

successivo. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma 

dell'art. 56. 

3.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la cancellazione dei 

residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si 

applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal 

fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la 

copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle 

richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui 

perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per 

cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. 

4.   La gestione della competenza è separata da quella dei residui. 

5.   I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio 

successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso. 

6.   Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine 

dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a 

determinare i risultati finali della gestione. 
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7.   Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma 

dell'art. 56, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono 

a determinare i risultati finali della gestione, escluse le somme iscritte negli stanziamenti relativi ai 

fondi pluriennali vincolati in corrispondenza di impegni imputati agli esercizi successivi. 

 

(124) Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha 

sostituito l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. 

 

 

D.Lgs. 27-12-2019 n. 158, art. 7 

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 302. 

Capo V 

Disposizioni transitorie e finale 

Art. 7.  Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario 

1.  In sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza 

statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di disavanzo non 

recuperate, relative al rendiconto 2018, non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di 

dieci esercizi. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può avere effetto sulla gestione 

dei pagamenti. 

2.  Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, il 

termine di dieci anni di cui al comma 1 è ridotto a tre anni qualora, entro novanta giorni dall'entrata 

in vigore del presente decreto legislativo, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo 

contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali impegni, in attuazione dei principi 

dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilità nell'esercizio del 

mandato elettivo e di responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della 

Costituzione, devono garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione 

strutturale della spesa corrente, già con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2020. La 

Regione si impegna, altresì, a concordare con lo Stato appositi interventi di riforma per le finalità di 

cui al presente comma. 

  

 

D.Lgs. 19-8-2016 n. 175, art. 24 

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210. 

Art. 24.  Revisione straordinaria delle partecipazioni 

1.  Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla 

data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie 

di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che 

ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle 

misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna 

amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#124up
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partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che 

devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le 

modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte 

dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. (43) 

2.  Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il 

provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di 

razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi 

previsti. 

3.  Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi 

dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale 

adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. (44) 

4.  L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della 

ricognizione di cui al comma 1. 

5.  In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini 

previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società 

e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in 

base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui 

all'articolo 2437-quater del codice civile. (44) 

5-bis.  A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 

dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate 

abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. 

L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non 

procedere all'alienazione. (45) 

6.  Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in 

caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in 

liquidazione. 

7.  Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie 

acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali. 

8.  Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, 

della legge n. 190 del 2014. 

9.  All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara 

successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata 

da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione 

continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice 

civile. 

 

(43) Comma così modificato dall’ art. 15, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(44) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’ art. 21, comma 2, D.Lgs. 16 

giugno 2017, n. 100. 

(45) Comma inserito dall’ art. 1, comma 723, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° 

gennaio 2019. 
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D.Lgs. 19-8-2016 n. 175, art. 19 

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210. 

Art. 19.  Gestione del personale 

1.  Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a 

controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle 

leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori 

sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi. 

2.  Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il 

reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, 

pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta 

applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

3.  I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di 

mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

4.  Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro 

stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma 

la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del 

personale. 

5.  Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali 

e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle 

società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di 

personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che 

stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del 

settore in cui ciascun soggetto opera. (37) 

6.  Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al 

comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli 

oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. 

7.  I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della 

società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si 

applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

8.  Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di 

reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima 

di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a 

tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società 

interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui 

all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza 

pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei 

limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle 

facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza 

dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva 

nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di 

cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita 

dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le 
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esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-

bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che: 

a)   in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il 

personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali; 

b)  la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di 

personale non sia stato sostituito; 

c)  siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione 

integrativa; 

d)  l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato 

ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società. (38) (40) 

9.  Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, 

e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. (39) 

 

(37) Comma così modificato dall’ art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(38) Comma così modificato dall’ art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(39) Comma così modificato dall’ art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(40) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’ art. 1, comma 872, L. 27 

dicembre 2017, n. 205. 

  

 

D.Lgs. 25-5-2017 n. 75, art. 23 

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, 

commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), 

q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 130. 

Art. 23.  Salario accessorio e sperimentazione (23) 

1.  Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del 

personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, 

tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti 

anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non 

dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione 

integrativa di ciascuna amministrazione. 

2.  Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione 

amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di 

efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della 

spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART84
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART84
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000836339ART31&NONAV=1&NOTXT=1&#38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000836339ART31&NONAV=1&NOTXT=1&#40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART590
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART593
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000836339ART31&NONAV=1&NOTXT=1&#39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000836339ART31&NONAV=1&NOTXT=1&#37up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851773ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851773ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851773ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000836339ART31&NONAV=1&NOTXT=1&#38up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851773ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851773ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851773ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000836339ART31&NONAV=1&NOTXT=1&#39up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851773ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851773ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851773ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000836339ART31&NONAV=1&NOTXT=1&#40up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART891
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART891
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=01LX0000850658ART62&FT_CID=107721&OPERA=01#23
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0


18 

 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla 

predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti 

locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione 

integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare 

complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il 

corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione 

del personale in servizio nell'anno 2016. (22) (24) (25) 

3.  Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti 

locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse 

alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di 

processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle 

vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa 

contrattuale vigente per la medesima componente variabile. 

4.  A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a 

statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono 

incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per 

la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello 

dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi 

definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per 

la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 

281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto 

decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al 

periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri: 

a)  fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 

2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a 

destinazione vincolata; 

b)  il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 

2012, n. 243; 

c)  il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, 

comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; 

d)  la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva. (26) 

4-bis.  Il comma 4 del presente articolo si applica, in via sperimentale, anche alle università statali 

individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei 

rettori delle università italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) 

del secondo periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 

5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'indicatore di sostenibilità economico-

finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto 

legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di cui al comma 4. 

Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 

proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
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sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, può essere disposta l'applicazione in via 

permanente delle disposizioni di cui al presente comma. (21) 

5.  Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o 

più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione 

e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa 

acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 

281 del 1997, è disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un 

meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base 

ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi 

che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Nell'ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale 

in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 

alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, 

e successive modificazioni. 

6.  Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 

su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, può essere disposta l'applicazione in via 

permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonché l'eventuale estensione ad altre 

amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario nazionale, previa 

individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri 

a carico della finanza pubblica. 

7.  Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza 

pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sono adottate le necessarie misure correttive. 

 

(21) Comma inserito dall’ art. 1, comma 634, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° 

gennaio 2018. 

(22) Sull’applicabilità del limite di cui al presente comma vedi gli artt. 11, comma 1, e 11-bis, 

comma 2, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, 

n. 12, e, successivamente, l’ art. 12, comma 3-quater, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26. 

(23) Per la rideterminazione del limite di spesa di cui al presente articolo, vedi l’ art. 1, comma 151, 

lett. b), L. 30 dicembre 2018, n. 145. 

(24) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l’ art. 1, comma 435-bis, L. 27 dicembre 

2017, n. 205, come modificato dall’ art. 25, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, l'art. 33, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, l’ art. 1, commi 

150, 442, 527 e 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, l’ art. 1-ter, comma 4, D.L. 21 settembre 2019, 

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, gli artt. 16-ter, comma 2, 

e 50-bis, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 

2019, n. 157, l’ art. 1, commi 129 e 131, L. 27 dicembre 2019, n. 160, gli artt. 20, comma 1, e 40-

bis, comma 1, del suddetto D.L. n. 162/2019, l’ art. 1, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l’ art. 31, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, 
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n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, e, successivamente, l’ art. 1, 

commi 870 e 1028, L. 30 dicembre 2020, n. 178. 

(25) Vedi, anche, l’ art. 33, commi 1 e 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, l’ art. 11, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, l’ art. 115, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e l’ art. 1, comma 897, L. 30 dicembre 

2020, n. 178. 

(26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 8 marzo 2019 e 

il D.P.C.M. 11 agosto 2020. 

  

 

D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, art. 37 

Codice dei contratti pubblici. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O. 

Titolo II 

Qualificazione delle stazioni appaltanti 

Art. 37  Aggregazioni e centralizzazione delle committenze (230) (231) (232) 

1.  Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 

spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 

l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie 

indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 

qualificazione ai sensi dell'articolo 38. (224) 

2.  Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 

40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di 

manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le 

stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri 

soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli 

strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate 

secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle 

singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono 

mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice. (225) 

3.  Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 

procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza 

ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. 

4.  Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto 

previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti 

modalità: (228) 

a)  ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 

b)  mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento. 

c)  ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane 

ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (226). (229) 
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5.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e 

delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono 

individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di 

committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione 

di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della 

centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi 

della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città 

metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata 

in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10. (223) 

6.  Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire 

lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi 

dell'articolo 38. 

7.  Le centrali di committenza possono: 

a)  aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; 

b)  stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per 

l'aggiudicazione dei propri appalti; 

c)  gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici. 

8.  Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in 

favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di 

qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al 

comma 5. 

9.  La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui 

fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente 

imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle 

procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è 

tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile. 

10.  Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni 

specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto 

al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli 

obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un 

unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con 

il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o 

il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31. 

11.  Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a 

nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo 

per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile 

dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le 

parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto. 

12.  Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale 

di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti 

procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone 

adeguata motivazione. 
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13.  Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato 

membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella 

forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di 

attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in 

altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in 

cui è ubicata la centrale di committenza. 

14.  Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono 

amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 

121 e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g). (227) 

 

(223) Comma corretto da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164 

e, successivamente, così modificato dall’ art. 26, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 

(224) Comma così modificato dall’ art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 

(225) Comma così modificato dall’ art. 26, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 

56. 

(226) Lettera così modificata dall’ art. 26, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 

(227) Comma così modificato dall’ art. 26, comma 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 

(228) Il presente alinea era stato modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. g), D.L. 18 aprile 2019, n. 

32; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 14 giugno 

2019, n. 55). L’ art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019 ha disposto che restino validi gli atti 

e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base 

dell’ art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019. 

(229) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’ art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 

18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55. 

(230) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento, vedi l’ art. 1, comma 78, L. 

27 dicembre 2019, n. 160. 

(231) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l’ art. 86-bis, commi 1 e 4, 

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, 

successivamente, l’ art. 48, comma 2, del medesimo D.L. n. 18/2020, come sostituito dall’ art. 109, 

comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, 

n. 77. 

(232) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l’ art. 7-ter, comma 1, lett. a), D.L. 8 

aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2020, n. 41. 

  

 

D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, art. 1 

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 

Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 

Titolo I 

PRINCIPI GENERALI 

Articolo 1  Finalità ed ambito di applicazione(Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato 

dall'art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998) (8) 

1.  Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di 

lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie 
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locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, 

della Costituzione, al fine di: 

a)  accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e 

servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi 

pubblici; 

b)  razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, 

diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 

c)  realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, 

assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni 

uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai 

lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. (7) 

2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli 

istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello 

Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro 

consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non 

economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario 

nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le 

Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della 

disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al 

CONI. (5) (6) (9) 

3.  Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 

della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle 

peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, 

n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, 

e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e 

per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale 

della Repubblica. 

 

(5)  Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2002, n. 145 e, successivamente, 

dall'art. 2, comma 2-quaterdecies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10. 

(6) Per il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici, di cui al presente comma, vedi l'art. 33, 

comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. 

(7) Lettera così sostituita dall'art. 21, comma 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183. 

(8) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente 

provvedimento, vedi l’ art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126. 

(9) Per l'effettuazione di assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni di cui al 

presente comma, vedi l'art. 1, comma 103, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, l’ art. 1-ter, 

comma 3, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 

172. 
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D.Lgs. 23-6-2011 n. 118, Allegato 4/2 – 9.2.25 

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 

n. 42. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172. 

Allegato 4/2 (193) 

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 

9.2.25 Nei casi in cui la legge prevede l'adozione di un piano di rientro per il ripiano pluriennale del 

disavanzo di amministrazione, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene: 

a) l'importo del disavanzo complessivo e l'importo del disavanzo oggetto del piano di rientro. Se 

approvato con riferimento ad un disavanzo di amministrazione presunto, il piano di rientro è 

aggiornato in occasione dell'approvazione del rendiconto; 

b) l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione; 

c) la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo. Ai fini del 

rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle 

provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i 

proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale; 

d) la durata del piano di rientro e l'importo della quota annuale del ripiano, individuati nel rispetto 

di quanto previsto dalle norme di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del 

ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole, prima delle spese, in ciascuno degli 

esercizi del bilancio; 

e) l'individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di 

spesa destinate al ripiano del disavanzo; 

f) l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo. 

Il piano di rientro dal disavanzo è sottoposto al parere del collegio dei revisori. 

Con periodicità almeno semestrale il presidente/sindaco trasmette al Consiglio una relazione 

riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. 

La relazione del primo semestre può essere allegata alla variazione di assestamento se approvata 

entro il termine previsto dall'art. 50, comma 1, del presente decreto per le regioni, le province 

autonome, e i loro organismi ed enti strumentali, e dall'art. 175, comma 8, del decreto legislativo 

n. 267 del 2000 per gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali. 

La relazione di fine esercizio può essere inserita nella relazione sulla gestione al rendiconto. 

Il piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si 

prevede di registrare a seguito dell'attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, 

consente di verificare l'importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall'eventuale 
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ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie 

per tale verifica possono essere riportate anche nella nota integrativa al bilancio di previsione. 

Il piano di rientro non realizzato, in tutto o in parte, nel corso di un esercizio, che ha determinato il 

mancato ripiano, totale o parziale, del disavanzo previsto per tale esercizio, deve essere aggiornato 

nel rispetto dei limiti di durata del piano originale. Il piano è aggiornato con le stesse modalità 

previste per la sua approvazione. Il piano di rientro non aggiornato non è in condizione di svolgere 

la propria funzione e non può continuare ad autorizzare il ripiano pluriennale del disavanzo. 

 

D.Lgs. 23-6-2011 n. 118, art. 42 

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 

n. 42. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172. 

Art. 42  Il risultato di amministrazione (99) 

1.   Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli 

investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione 

dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei 

residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese 

impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato 

determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non 

presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la 

differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, 

come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12. 

2.   In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato 

di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. 

3.   I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia 

esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali. 

4.   I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di 

specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio 

solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di 

amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo 

crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva 

riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli 

investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al 

finanziamento degli investimenti. 

5.   Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le 

corrispondenti economie di bilancio: 

a)  nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di 

specifica destinazione dell'entrata alla spesa; 

b)  derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 

c)  derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione; 

d)  derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha 

formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione 
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alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura 

del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio 

alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio. 

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno 

dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per 

l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. 

6.   La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del 

comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di 

variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 

a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla 

legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c)  per il finanziamento di spese di investimento; 

d)  per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e)  per l'estinzione anticipata dei prestiti. (100) 

7.   Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, 

in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare 

definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia 

esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel 

bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 

8.   Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da 

accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono 

essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali 

risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con 

provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato 

di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, 

anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di 

attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente. 

9.   Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai 

sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato 

di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle 

spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, 

comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore 

rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle 

necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. 

10.   Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli 

accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima 

dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, 

con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento 

dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con 

riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese 

vincolate. 

11.   Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio 

quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto 

aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le 

variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di 
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bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai 

dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. 

12.   L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito 

dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, 

comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. 

La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è 

equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di 

amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in 

ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una 

delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i 

provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del 

collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le 

entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo 

di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre 

entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. (101) 

13.   La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di 

ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, 

costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta 

regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. 

A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2. 

14.   L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato 

al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A 

seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo 

di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie 

ai sensi del comma 12. 

15.   A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, 

nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si 

provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del 

bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio. 

 

(99) Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha 

sostituito l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. 

(100) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l’ art. 109, comma 1, D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. 

(101) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l’ art. 9, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125. 

  

 

 

L. 30-12-2018 n. 145, ART. 1 comma 886 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 

2019-2021. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. 

Art. 1 - Comma 886 
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886.  La Regione siciliana può applicare i commi da 779 a 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 

2017, n. 205, a condizione che nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese per 

investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente 

valore del 2017. Nelle more dell'approvazione del rendiconto 2018, la condizione è verificata 

provvisoriamente rispetto ai dati risultanti dal rendiconto per l'esercizio 2018 approvato dalla Giunta 

regionale per la preventiva approvazione per consentirne la parifica e riconfermata con i dati del 

rendiconto parificato. 

 

 

L. 27-12-2017 n. 205, art. 1 commi 779 - 781 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 

2018-2020. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. 

Art. 1 - Comma 779 

779.  Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del 

decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 

125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si 

impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. 

Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more 

dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo 

approvato dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con 

riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015. 

 

 

Art. 1 - Comma 780 

780.  Le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti 

complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 

2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per 

l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento 

per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti 

aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, 

per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 

2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo. 

 

 

Art. 1 - Comma 781 

781.  Le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al 

comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita 

comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni 

di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
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L.R. 28-12-2020 n. 33, art. 3 

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 

2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 29 dicembre 2020, n. 65. 

Art. 3  Clausola di salvaguardia. 

1.  In caso di mancata approvazione delle modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 

2019, n. 158, determinate dalla Commissione paritetica in data 24 novembre 2020 ed attualmente 

all'esame del Consiglio dei Ministri, che prevedono il differimento delle quote del 2020 relative al 

recupero del disavanzo, pari ad euro 421.889.971,86, gli oneri della presente legge, per l'importo 

di euro 351.753.973,32, trovano copertura a valere sulle risorse non ancora utilizzate di cui 

all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 

17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni. 

 

 

 

D.Lgs. 27-12-2019 n. 158, art. 7 

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 302. 

Capo V 

Disposizioni transitorie e finale 

Art. 7.  Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario 

1.  In sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza 

statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di disavanzo non 

recuperate, relative al rendiconto 2018, non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di 

dieci esercizi. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può avere effetto sulla gestione 

dei pagamenti. 

2.  Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, il 

termine di dieci anni di cui al comma 1 è ridotto a tre anni qualora, entro novanta giorni dall'entrata 

in vigore del presente decreto legislativo, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo 

contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali impegni, in attuazione dei principi 

dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilità nell'esercizio del 

mandato elettivo e di responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della 

Costituzione, devono garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione 

strutturale della spesa corrente, già con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2020. La 

Regione si impegna, altresì, a concordare con lo Stato appositi interventi di riforma per le finalità di 

cui al presente comma. 
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D.L. 19-5-2020 n. 34, art. 111 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O. 

Art. 111  Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome 

1.  Al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita 

di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle 

risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori 

spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, è istituito nello 

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300 

milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario 

e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento 

e di Bolzano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 

2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al 

presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di 

cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a 

vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. (253) (259) 

2.  Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate 

delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 

presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti 

del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, 

da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in 

rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni 

standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla 

possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici. 

Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il 

Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, 

rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. (254) 

2-bis.  In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali, tenuto conto 

dell'accordo sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e 

Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 

1972, n. 670, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province 

autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di 

cui al presente articolo è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto 

per l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite 

massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al 

comma 1, secondo gli importi previsti nella seguente tabella: 
: 

REGIONI 
Ristoro perdita di gettito 

2020 

Riduzione concorso alla 

finanza pubblica 2020 
Trasferimenti 2020 

Valle d'Aosta 84.000.000 84.000.000   
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Sardegna 473.000.000 383.000.000 90.000.000 

Trento 355.000.000 300.634.762 54.365.238 

Bolzano 370.000.000 318.332.960 51.667.040 

Friuli-Venezia Giulia 538.000.000 538.000.000   

Sicilia 780.000.000 780.000.000   

TOTALE 2.600.000.000 2.403.967.722 196.032.278 

. (255) (257) 

 

2-ter.  Per la regione Trentino Alto Adige è confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica 

previsto dall'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (255) 

2-quater.  Nell'anno 2022, è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia 

autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 

rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei 

rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori 

di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo 

intervenute. (255) 

2-quinquies.   In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le regioni a statuto ordinario, il 

ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi derivanti 

dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è ripartito secondo gli importi recati dalla 

seguente tabella, che tiene conto delle somme già assegnate con decreto del Ministero dell'economia 

e delle finanze 3 agosto 2020: 
 
 

 

REGIONE 
Riparto prima quota del fondo 
di cui al comma 1, destinato 

alle Regioni a statuto ordinario 

Riparto seconda quota del fondo 
di cui al comma 1 destinato alle 

Regioni a statuto ordinario 

Totale fondo di cui al 
comma 1 destinato alle 

Regioni a statuto ordinario 

Abruzzo 15.812.894,74 37.950.947,37 53.763.842,11 

Basilicata 12.492.894,74 29.982.947,37 42.475.842,11 

Calabria 22.302.894,74 53.526.947,37 75.829.842,11 

Campania 52.699.210,53 126.478.105,26 179.177.315,79 

Emilia 
Romagna 

42.532.894,74 102.078.947,37 144.611.842,11 

Lazio 58.516.578,95 140.439.789,47 198.956.368,42 

Liguria 15.503.947,37 37.209.473,68 52.713.421,05 

Lombardia 87.412.631,58 209.790.315,79 297.202.947,37 

Marche 17.411.842,11 41.788.421,05 59.200.263,16 

Molise 4.786.052,63 11.486.526,32 16.272.578,95 

Piemonte 41.136.052,63 98.726.526,32 139.862.578,95 

Puglia 40.763.421,05 97.832.210,53 138.595.631,58 

Toscana 39.086.578,95 93.807.789,47 132.894.368,42 

Umbria 9.810.263,16 23.544.631,58 33.354.894,74 

Veneto 39.731.842,11 95.356.421,05 135.088.263,16 

TOTALE 500.000.000,00 1.200.000.000,00 1.700.000.000,00 

 

2-sexies.  Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione Sardegna e alle province autonome 

di Trento e Bolzano, nonché quelle del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al titolo secondo 

delle entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 

«Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il 

monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. (255) 

2-septies.  Entro il 30 giugno 2021 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni 

a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori. (255) 

2-octies.  Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate 

derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al 
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comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo 

almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro. (258) 

2-novies.   Ai fini del comma 2-octies, a decorrere dall'anno 2022 e fino alla concorrenza della 

propria quota da riacquisire al bilancio dello Stato indicata nella tabella 1, ciascuna regione versa 

all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli 

importi di cui alla tabella 1 e l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione 

incassate nell'anno precedente rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli 

anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per la lotta all'evasione con 

riferimento all'IRAP, all'addizionale IRPEF e alla tassa automobilistica. La media di cui al periodo 

precedente è determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero 

dell'economia e delle finanze sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In 

caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a 

valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. (258) 

2-decies.  Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i versamenti al bilancio dello Stato effettuati 

in attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri 

(U.1.04.01.01.001). (255) 

3.  Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, previa 

condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza 

pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle 

indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, 

ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, 

dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra 

Regioni e Province autonome. (256) 

4.  Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265. 

 

(253) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, 

dall’ art. 41, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 

13 ottobre 2020, n. 126. 

(254) Comma così modificato dall’ art. 41, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126. 

(255) Comma inserito dall’ art. 41, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126. 

(256) Comma così modificato dall’ art. 41, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126. 

(257) Per la rideterminazione del concorso alla finanza pubblica dell’anno 2020 di ciascuna 

autonomia speciale vedi l’ art. 42, comma 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126. 

(258) Comma inserito dall’ art. 41, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, così sostituito dall’ art. 1, 

comma 826, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021. 

(259) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 luglio 2020. Vedi, anche, 

l’ art. 1, comma 823, L. 30 dicembre 2020, n. 178. 
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L.R. 30-12-2020 n. 36, art. 8 

Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 31 dicembre 2020, n. 67, parte prima straordinaria 

Art. 8  Disposizioni in favore del libero Consorzio comunale di Siracusa. 

1.  L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a concedere 

un contributo di 1.500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2020, al libero Consorzio 

comunale di Siracusa per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente ed al 

personale della società partecipata Siracusa Risorse. 

2.  Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio 

finanziario 2020, di parte del disavanzo finanziario per l'anno 2014 relativo ai fondi ordinari della 

Regione, da riassorbire in venti esercizi finanziari a partire dal 2015 (Missione 0, Programma 0, 

capitolo 000004). 

3.  Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario straordinario 

del libero Consorzio comunale di Siracusa presenta all'Assessorato regionale delle autonomie locali 

e della funzione pubblica ed all'Assessorato regionale dell'economia un piano di riordino del 

personale e di razionalizzazione della relativa spesa. 

 

L.R. 28-12-2020 n. 33, art. 1, comma 4 

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 

2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 29 dicembre 2020, n. 65. 

Art. 1  Rifinanziamento e riduzioni autorizzazioni di spesa. 

 

4.  Per le finalità di cui al comma 8, dell'articolo 47, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e 

successive modificazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 l'ulteriore spesa di 33.000 

migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 156604). 

 

 

L.R. 7-5-2015 n. 9, art. 47, art. 47, comma 8 

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 15 maggio 2015, n. 20, S.O. n. 16. 

TITOLO II 

Misure di contenimento della spesa 

Capo I 

Disposizioni di contenimento della spesa e per favorire lo sviluppo nel settore agricolo e forestale 

Art. 47  Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale. 

8.  Per il personale di cui agli articoli 45–ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive 

modifiche ed integrazioni, nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge 

regionale n. 14/2006, alle dipendenze del dipartimento regionale Azienda regionale foreste 

demaniali e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000814123ART80
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000814123
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000180717
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000299407ART45
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000299407
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000299407
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di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulicoagraria, imboschimento e 

rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, 

valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi 

compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi 

energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge 

regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio 

finanziario 2015, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 101.670 migliaia di euro. Per ciascuno degli 

esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa iscritta all'UPB 10.5.1.3.2 - capitolo 156604 è rideterminata 

rispettivamente in 36.330 migliaia di euro e in 31.330 migliaia di euro (25). 

 

 

 

Accordo stato regione 12 gennaio 2021 

 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000180717ART14
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000180717ART29
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000180717
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000180717
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000814123ART80#25


 

ACCORDO TRA STATO E REGIONE SICILIANA PER IL RIPIANO 

DECENNALE DEL DISAVANZO 

 
 

Con riferimento all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 

158, considerato che l’esercizio 2020 è concluso ed al fine di adempiere all’obbligo di 

adottare specifici impegni di rientro dal disavanzo e di riduzione strutturale della spesa 

corrente, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione siciliana 

concordano quanto segue:  

 

1. La Regione si impegna a realizzare per gli anni dal 2021 al 2029 riduzioni 

strutturali degli impegni di spesa corrente, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 

2018, in misura non inferiore alla riduzione totale della spesa corrente indicata per 

ciascun anno nella tabella allegata. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore 

rispetto a quella indicata nella predetta tabella, la parte eccedente può essere portata 

in diminuzione della riduzione dell’anno successivo, mentre qualora in un anno la 

riduzione sia inferiore rispetto a quella indicata nella predetta tabella, per un 

ammontare non superiore al 10% di quella programmata, tale mancata riduzione 

viene recuperata nel triennio successivo in quote costanti. La riduzione di cui al 

presente accordo avviene a parità di funzioni attribuite alla Regione e al netto delle 

seguenti esclusioni: 

 

- spesa per la sanità; 

- spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili 

esclusivamente riferibili alle compartecipazioni statutarie; 

- concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre 

di ciascun anno; 

- spese correnti finanziate con risorse trasferite vincolate. 

 

2. In attuazione del punto 1, la Regione si impegna ad adottare interventi di riduzione 

della spesa corrente attraverso provvedimenti legislativi e/o amministrativi 

regionali e a realizzare, in particolare, i seguenti interventi i cui effetti annuali sul 

ripiano del disavanzo sono indicati nella tabella allegata. Con specifico allegato 

alla legge di bilancio regionale è determinata annualmente la misura puntuale dei 

singoli interventi per il triennio successivo. In particolare, gli interventi riguardano: 

 

a) la completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle 

partecipazioni societarie adottato ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 

19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione 



pubblica; l’integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del 

personale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016;  

b) il completamento e la definitiva chiusura delle procedure di liquidazione coatta 

delle società partecipate e degli enti in via di dismissione;  

 

c) il tempestivo adeguamento alla emananda decisione della Corte costituzionale in 

materia di riduzione dei vitalizi dei consiglieri regionali e la progressiva riduzione 

dei trasferimenti all’ARS; 
 

d) il recepimento della normativa statale e delle correlate direttive in materia di 

applicazione del lavoro agile al personale regionale e degli enti strumentali; il 

contenimento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, nei limiti di 

quanto previsto per le amministrazioni pubbliche dall’articolo 23, comma 2, del 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché una più efficace utilizzazione 

di tali risorse finalizzata al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi 

erogati alla collettività; 

e) la riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa della 

Regione, al fine di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello 

dirigenziale e, in misura proporzionale, delle dotazioni organiche del personale 

dirigenziale e del comparto, nonché dei contingenti di personale assegnati ad 

attività strumentali; il rafforzamento della gestione unitaria dei servizi 

strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni; il riordino degli uffici e 

organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o 

funzioni; il contenimento della spesa del personale in servizio, al netto delle 

spese per i rinnovi contrattuali nei limiti minimi di quelli previsti per il 

medesimo periodo a livello nazionale, e del personale in quiescenza. Ai fini del 

computo dei risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni dal servizio del 

personale destinabili alle nuove assunzioni, sono esclusi, a decorrere dal 2021 e 

fino al 2029, i risparmi per cessazioni del personale al quale si applica il c.d. 

contratto 1 cessato dal servizio nel medesimo periodo. Dalle risorse 

assunzionali relative al personale dirigenziale è altresì detratto, per il triennio 

2021/2023, l’importo dei trasferimenti al Fondo di quiescenza per il pagamento 

dell’indennità di buonuscita del personale dirigenziale cessato nel medesimo 

periodo, con conseguente sospensione del reclutamento di profili dirigenziali 

per il medesimo triennio. 

 

f) la riforma dei consorzi di bonifica e degli altri enti del GAP e la riforma dei       

forestali; 

 



g) la razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine 

di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive della Regione e degli 

enti e società ricompresi nel GAP, fermo restando che ai fini del punto 1 rilevano 

le riduzioni degli impegni di spesa corrente del consuntivo della Regione;  

 

h) la valorizzazione delle entrate (ricognizione del patrimonio, canoni di 

concessione, locazioni ed altro) dei beni regionali e del GAP;  

 

i) la riduzione dei centri di costo attraverso l’applicazione delle misure in materia di 

aggregazioni e centralizzazione delle committenze di cui agli articoli 37 e seguenti 

del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e la riduzione della spesa mediante 

ribassi d’asta a seguito delle procedure di evidenza pubblica espletate dalle 

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 

 

j) il recepimento dei principi in materia di dirigenza pubblica, già applicati in via 

ordinaria dalle comparabili amministrazioni pubbliche per funzioni espletate di 

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., al fine 

di semplificare ed efficientare le modalità di attribuzione degli incarichi, eliminare 

le distinzioni tra la prima e la seconda fascia dei dirigenti di ruolo, superare la 

terza fascia dirigenziale avente natura transitoria con l’inquadramento 

nell’istituenda unica fascia dirigenziale, agli esiti di una procedura selettiva per 

titoli ed esami, e di rendere rilevanti gli esiti della valutazione ai fini del percorso 

di carriera e della corresponsione del trattamento economico, con espresso divieto 

a regime di inquadramenti automatici o per mezzo di concorsi riservati per 

l’accesso alla dirigenza e come obiettivo prioritario la riduzione del numero 

complessivo delle posizioni dirigenziali di ogni livello; 

 

k) la riduzione dell’indebitamento complessivo, al fine di contenere gli oneri 

finanziari, compresi quelli derivanti dai contratti derivati; 

 

l) le semplificazioni amministrative, la digitalizzazione e dematerializzazione degli 

atti, la riduzione della produzione e conservazione dei documenti cartacei entro il 

2022; 

 

m) la riduzione dei compensi degli organi di amministrazione e controllo e della 

dirigenza, nonché delle spese per consulenze ed incarichi professionali degli enti 

e società ricompresi nel GAP, fermo restando che ai fini del punto 1 rilevano le 



riduzioni degli impegni di spesa corrente del consuntivo della Regione; la 

riduzione dei trasferimenti correnti agli enti pubblici e alle società del GAP; 

 

n) l’incremento degli investimenti attraverso l’utilizzo dei fondi nazionali e 

comunitari. Fermo restando, per ciascuno degli anni fino al 2026, quanto previsto 

dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145 e dell’articolo 1, commi 779 e succ., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 

la Regione si impegna anche per gli anni dal 2027 al 2029 a riqualificare la propria 

spesa attraverso il progressivo aumento dei pagamenti complessivi per gli 

investimenti in misura non inferiore al 5 per cento per ciascun anno rispetto 

all'anno precedente; 

 

o) ulteriori misure di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuate dalla 

Regione in piena autonomia, dando priorità a quelle indicate nel presente 

Accordo. 

 

3. Entro il 28 febbraio 2021, la Regione si impegna ad approvare il piano di rientro 

del disavanzo in esecuzione del presente Accordo di cui all’articolo 7, comma 1, 

del decreto legislativo n. 158 del 2019, cui si applicano i principi contabili di cui ai 

paragrafi 9.2.25 e successivi dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011. La 

deliberazione dell’Assemblea Regionale Siciliana che approva il piano di rientro, 

oltre a quanto previsto dal richiamato paragrafo 9.2.25 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 

118 del 2011, contiene quanto previsto ai punti 1 e 2. Il piano di rientro del 

disavanzo costituisce allegato al bilancio di previsione della Regione per gli 

esercizi 2021/2023. 

 

4. La Regione si impegna a non autorizzare con propria legge l’esercizio provvisorio 

oltre il 28 febbraio 2021. 

 

5. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Regione trasmette una certificazione per la 

verifica dei punti 1 e 2 dell’Accordo ad un apposito tavolo Stato-Regione, istituito 

con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, composto da 

rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

funzione pubblica, Dipartimento per gli affari regionali e  le autonomie, 

Dipartimento  per le politiche di coesione, del Ministero dell’economia e delle 

finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e della Regione.  La 

certificazione è predisposta sulla base di dati di preconsuntivo ed è aggiornata e 

ritrasmessa a seguito dell’approvazione della legge regionale del rendiconto 



dell’esercizio di riferimento. Il tavolo effettua, peraltro, il monitoraggio degli 

investimenti sia statali che regionali e dell’utilizzo delle risorse dell’Unione 

europea nel territorio della Regione, anche al fine di verificarne le finalità, con 

particolare riferimento alle erogazioni in termini di cassa. 

 

6. In caso di mancata attuazione degli impegni di cui ai punti 1 e 2, tenendo conto 

della flessibilità ivi prevista, viene meno il regime di ripiano pluriennale del 

disavanzo di cui al comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 

e trova applicazione il regime ordinario previsto dall’articolo 42 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118.  La facoltà di ripiano pluriennale del disavanzo 

di cui al comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 viene meno 

anche a seguito della mancata trasmissione della certificazione. 

 

7. Il Governo si impegna ad individuare modalità di cooperazione volte a supportare 

le attività di contenimento e di riqualificazione della spesa da realizzare nel periodo 

temporale da parte della Regione siciliana, senza oneri a carico della finanza 

pubblica. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri                  Il Presidente della Regione Siciliana 
 



(in milioni di euro)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 (*) Totale

a)     misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 

b)   definitiva chiusura delle procedure di liquidazione coatta delle

società partecipate e degli enti in via di dismissione

c)    riduzione dei vitalizi dei consiglieri regionali e riduzione

trasferimenti all'ARS

d)    incremento del lavoro agile e riduzione del trattamento accessorio

del personale, anche di livello dirigenziale

e)    riorganizzazione della struttura amministrativa della Regione

f) riforma consorzi di bonifica e altri enti GAP e riforma forestali

g)       riduzione di spesa per locazioni passive

i)    misure in materia di aggregazioni e centralizzazione delle

committenze di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18

aprile 2016 n. 50

j)     recepimento dei principi in materia di dirigenza pubblica 

k) riduzione degli oneri finanziari, compresi quelli da contratti derivati

l) semplificazioni amministrative, digitalizzazione e dematerializzazione 

degli atti

m) riduzione trasferimenti a enti e società GAP anche mediante

riduzione compensi organi amministrazione e controllo e dirigenza

o) altre riduzioni della spesa corrente individuate dalla Regione

TOTALE RIDUZIONE SPESA CORRENTE (**) 40 80 125 175 225 245 265 285 300 1.740       

Impegni regionali di riduzione della spesa corrente in attuazione dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 158 del 2019 

INTERVENTI PREVISTI NELL'ACCORDO
Riduzione strutturale della spesa corrente destinata al ripiano del disavanzo 

(*) Riduzione della spesa strutturale, da confermare nei successivi esercizi.

(**) Totale della riduzione della spesa corrente di ciascun anno rispetto al consuntivo 2018 (importo minimo da realizzare). L'obiettivo da realizzare in sede di rendiconto è il 

Totale della riduzione,  mentre la riduzione per ciascuna singola voce  è indicata a preventivo annualmente in allegato al bilancio triennale. Con riferimento al 2018 e a  

ciascun esercizio, la spesa è calcolata al netto della sanità, delle spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili esclusivamente riferibili alle 

compartecipazioni statutarie, del concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre di ciascun anno e delle spese correnti finanziate con 

risorse trasferite vincolate.
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