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Onorevoli colleghi,
il disegno di legge che si pone all’attenzione dell’Aula, “Legge di stabilità
2020-2022” presentato dal Governo contiene solo alcune delle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di
Economia e Finanza Regionale per il triennio 2020-2022 e nella relativa Nota di
aggiornamento, in considerazione dell’insorgere dell’emergenza da COVID-19,

che ha costretto Governo e Parlamento a confrontarsi con nuove problematiche e a
proporre misure di sostegno dettate dall’urgenza sanitaria.
L’articolo 1 contiene disposizioni in materia di enti locali e personale.
Nel dettaglio, il comma 1 contiene, nell’ambito del procedimento relativo al riparto delle assegnazioni di parte corrente di cui all’art. 6 della legge regionale n.
5/2014, l’autorizzazione di 2 milioni di euro da assegnare ai comuni.
Il comma 2 prevede una proroga di un anno per consentire l’iscrizione nel bilancio della Regione di somme cancellate dai pertinenti sottoconti di Tesoreria
Unica regionale, la cui istruttoria non sia ancora terminata.
Il comma 3 disciplina il contributo decennale autorizzato dal comma 10 dell’art.
6 della legge regionale 5/2014 già assegnato ai comuni che avevano avuto approvato dalla Corte dei Conti il piano di riequilibrio economico-finanziario ai sensi del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, e che si trovano adesso in stato di dissesto
finanziario.
Il comma 4 garantisce per gli anni 2020-2022 una assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell’anno 2015 a sostegno dei comuni che entro il 2017
hanno ottenuto l’approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall’articolo 6 della legge
regionale n. 5/2014.
Il comma 5, atteso che la legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 ha previsto, al
comma 1 dell’art. 6, l’obbligo per ì Comuni di destinare una quota non inferiore al
2% dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata, individua il termine da cui scatta, per i comuni in dissesto, l’esonero
dall’obbligo di restituzione ovvero la data del decreto di assegnazione su cui,
l’anno successivo si applicheranno le penali in caso di mancato vincolo del 2%.
Relativamente al comma 6 il procedimento relativo al riparto delle assegnazioni
di parte corrente è regolato dall’art. 6 della legge regionale n. 5/2014 per ogni comune come rapporto tra il numero complessivo degli iscritti all’anagrafe italiani
residenti all’estero (AIRE) al 31 dicembre dell’anno precedente e la popolazione
residente, con i 2 criteri della popolazione e della spesa storica riferita all’anno
2016. Quest’ultimo criterio, ancorato all’anno 2016 viene sostituito con l’anno
2019.
Il comma 7 garantisce alle isole minori un’assegnazione di parte corrente del riparto delle assegnazioni di parte corrente di cui all’art. 6 della legge regionale n.
5/2014 non inferiore a quella dell’anno 2015.
Al comma 8 si prevede che per l’erogazione di servizi da parte di liberi consorzi
e città metropolitane, questi si avvalgono del personale della polizia municipale in
servizio al 31 dicembre 2015.
Il comma 9 rappresenta una misura a sostegno dei comuni che a causa del momento emergenziale abbiano sospeso i pagamenti dei propri tributi.
Il comma 10 assegna ai bilanci dei comuni il bilancio relativo alla adesione ad
una unione dei comuni.
Il comma 11 abroga la norma che stabilisce la dotazione organica delle Città
metropolitane e dei liberi Consorzi comunali.
Il comma 12 prevede che le disposizioni di cui all’art.1, comma 147, lettere a) e
b) della Legge 27 dicembre 2019, n.160, si applicano con riferimento agli enti territoriali ed agli enti pubblici non economici regionali e locali aventi sede nella Regione.
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Il comma 13 detta modifiche all’art. 9 della legge regionale n. 15 del 2017 in
materia di assegnazioni finanziarie agli enti locali.
Il comma 14 finanzia per gli anni 2020 e 2021 la ricontrattualizzazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Il comma 15 mira a ripristinare per l’anno 2020 la riduzione dello stanziamento
in favore dei comuni, disposto con il disegno di legge n. 732 per garantire
l’equilibrio di bilancio.
Il comma 16, nel riparto delle assegnazioni di parte corrente di cui all’art. 6 della legge regionale n. 5/2014 autorizza la spesa di 1600 migliaia di euro in favore
dei comuni per le spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle
scuole medie superiori.
Il comma 17 autorizza le giunte comunali a variare i propri bilanci per le risorse
necessarie per fronteggiare l’emergenza COVID 19.
L’articolo 2 prevede la stipula di una convenzione, limitatamente alla parte di
competenze ascritte all’assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali
e del lavoro, tra il medesimo assessorato e l’istituto di ricovero e cura “Oasi Maria
SS. di Troina – Onlus”; per i relativi oneri si prevede di avvalersi del fondo nazionale per le non autosufficienze per un importo di 4.000.000 di euro annui per il
triennio 2020/2022.
Il comma 2 prevede un incremento della spesa inerente al fondo regionale per la
disabilità e non autosufficienza.
L’articolo 3 introduce disposizioni a favore dello sport. In particolare, il comma
1 autorizza, per l’esercizio finanziario 2020, l’Assessorato regionale del turismo
dello sport e dello spettacolo all’erogazione dei contributi di cui all’articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, in
favore delle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche, regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, anche nei casi di sospensione del calendario o di anticipata conclusione del campionato a causa dell’emergenza COVID-19.
Con il comma 2 si introduce il principio che, per l’esercizio finanziario 2020, il
rimborso delle spese di trasferta può essere richiesto dalle suddette società sportive
fino alla data di pubblicazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020 previa emanazione di
un apposito decreto assessoriale in ordine alle modalità di attuazione per la richiesta dei rimborsi.
Con il comma 3 si autorizza l’Assessorato regionale del turismo dello sport e
dello spettacolo a poter erogare, per l’esercizio finanziario 2020, i contributi previsti dalle LL. RR n. 8/78 e n. 13/02, al Comitato regionale del CONI della Sicilia ed
agli Enti di promozione sportiva, ai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive
Nazionali, ai Comitati Regionali delle Discipline Associate e delle Associazioni
Benemerite riconosciute dal CONI, nonché al Comitato regionale del CIP e ai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Paraolimpiche riconosciute dal CIP,
anche nei casi in cui le attività siano state parzialmente svolte, ovvero non avviate
a causa dell’emergenza Covid-19. Tali contributi sono erogate sulla base del piano
di riparto del 2019.
I commi da 5 a 8 recano il rifinanziamento di interventi di spesa nel settore dello
sport.
I commi 10 e 11 recano la copertura della maggiore spesa di 6.000 migliaia di
euro per l’anno 2020.
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L’articolo 4 detta disposizioni in materia sociale, con il rifinanziamento dei relativi interventi, non ché proroghe di termini in materia di competenza del Dipartimento regionale del lavoro.
L’articolo 5 autorizza il Governo regionale, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo e negli articoli successivi, ad una riprogrammazione dei fondi extra-regionali e delle risorse del programma operativo
complementare 2014/2020. In particolare sono individuati limiti alla riprogrammazione, in considerazione di interventi che sono in una fase avanzata di utilizzazione
ovvero di attuazione; tra questi, sono espressamente fatti salvi gli interventi per le
aree urbane e le aree interne previsti dal PO FESR Sicilia 2014-2020. Il comma 3
autorizza l’attivazione di strumenti di finanziari al fine di ottenere l’anticipazione
delle risorse che si libereranno a seguito delle predetta riprogrammazione. Gli interventi che sono già delineati nell’articolo 5 sono i seguenti: supporto ai lavoratori
discontinui, stagionali ed atipici; premio per i lavoratori del sistema sanitario regionale impegnati nell’emergenza COVID19, anche nella prospettiva dei futuri
bandi di selezione del personale; strumenti supporto ai lavoratori delle istituzioni di
pubblica assistenza e beneficienza (IPAB); istituzione di un fondo presso IRFISFinsicilia per il supporto alla riconversione delle imprese verso produzioni connesse ai fabbisogni legati all’emergenza COVID19, come per esempio dispositivi individuali di protezione; indennità di funzione per le strutture sanitarie specialistiche
accreditate; interventi contro la dispersione scolastica; supporto al personale del
comparto della formazione professionale; contributo per l’implementazione delle
attività didattiche a distanza e per la infrastrutturazione digitale; contributo una tantum agli studenti universitari ed ai frequentanti master universitari e dottorati di ricerca in Sicilia; contributo una tantum agli studenti universitari iscritti in atenei
aventi sede in altre regioni; contributi per gli asili sia pubblici sia privati.
Si prevede che, qualora vi saranno risorse disponibili a seguito degli accordi
finanziari con lo Stato relativi all’anno 2020, i provvedimenti di sospensione di pagamenti di canoni, onori, imposte e tasse in ragione dell’emergenza COVID19
(comma 4) potranno essere commutati in esenzioni.
L’articolo 6, in relazione al perdurare della condizione di emergenza derivante
dall’estendersi dell’epidemia da COVID-19, in analogia con i provvedimenti intrapresi a livello nazionale, dispone la sospensione dei versamenti di tributi di competenza della Regione la cui scadenza è compresa nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il
31 ottobre 2020, fino al 30 novembre 2020.
Sono, inoltre, sospesi i canoni di concessione pascoli fino al 31 dicembre 2020,
i canoni irrigui dei consorzi di bonifica, la tassa automobilistica regionale.
Sono, altresì, previste esenzioni dei canoni per le concessioni demaniali, e della
tassa automobilistica a determinate condizioni.
Vengono previste deroghe ai procedimenti amministrativi ordinari per adeguare
le strutture balneari alle nuove misure dettate dall’emergenza da COVID 19.
L’articolo 7 reca una serie di interventi a favore delle fasce deboli della popolazione. Il primo pacchetto di interventi è di competenza dell’Assessorato regionale
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e si realizzerà anche attraverso i
comuni; lo scopo principale è quello di supportare i nuclei familiari privi di reddito
per garantire beni e servizi di prima necessità nonché il pagamento delle utenze e
dei canoni di locazione correlati al periodo emergenziale COVID19.
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Il secondo intervento prevede l’istituzione presso l’IRFIS-Fin Sicilia di un apposito fondo per il credito al consumo delle famiglie.
L’articolo 8 prevede una serie di interventi volti a supportare gli operatori economici nell’attuale situazione di crisi legata all’emergenza COVID-19, ed in particolare: istituzione di un fondo di 150 milioni di euro presso IRFIS-FinSicilia s.p.a.
per la concessione di prestiti fino a 25 mila euro e di un contributo a fondo perduto
di 5.000 euro; quest’ultimo per spese di sanificazione ed adeguamento dei luoghi
di lavoro e di produzione, nonché per le spese di interessi e di commissione; Del
fondo in commento 10 milioni sono destinati a imprese editoriali e 10 alla concentrazione e rafforzamento dei Confidi; istituzione di un fondo presso IRFISFinSicilia s.p.a. di 2 milioni per l’anticipazione bancaria dei trattamenti di integrazione al reddito previsti dal decreto legge n. 18/2020 (cd decreto liquidità); istituzione di un fondo da 40 milioni presso CRIAS in favore delle imprese artigiane;
istituzione di un fondo da 25 milioni presso IRCAC in favore delle società cooperative; intervento da 75 milioni di euro per l’acquisto anticipato da parte della Regione di servizi turistici da erogare per finalità promozionale ai turisti una volta
cessata l’emergenza sanitaria; 50 milioni di euro nel settore dell’agricoltura (di cui
tre riservati alla filiera del sughero) per il concorso della Regione nel pagamento
degli interessi sui prestiti già erogati per la liquidità, per il capitale di esercizio, per
gli investimenti e per compensare le perdite di reddito; versamento da parte della
Regione fino al 31 dicembre 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi a nuove assunzioni a tempo indeterminato che mirini a sostituire dipendenti licenziati o sospesi; 30 milioni di euro per il settore pesca mediante potenziamento
di pari importo del fondo di solidarietà della pesca, con una riserva di 10 milioni
per la pesca artigianale, ivi inclusa la piccola pesca; 10 milioni per la trasformazione dei prodotti ittici a valere sul FEAMP; 150 milioni per l’intero tessuto produttivo con misure che saranno individuate successivamente con delibera di Giunta che
dovrà rispettare comunque alcune riserve (esempio 20 milioni per il comparto florovivaistico).
La copertura finanziaria dei relativi interventi è assicurata nell’ambito della riprogrammazione delle risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014-2020, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 5.
L’articolo 9 prevede l’istituzione presso l’Assessorato delle autonomie locali e
della funzione pubblica - Dipartimento delle autonomie locali - di un fondo perequativo degli enti locali pari a 300 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020.
I destinatari del fondo sono gli enti locali della Regione che dichiarano minori
entrate per l’esercizio finanziario 2020 causati dalle sospensioni o mancati versamenti dei contribuenti in ragione delle misure di contrasto alla diffusione del
COVID-19.
Una quota aggiuntiva è destinata ai comuni dichiarati zona rossa con ordinanza
del Presidente della Regione.
L’articolo 10 autorizza l’Assessorato dell’economia alla ricapitalizzazione delle
società partecipate dalla Regione per la ricostituzione del capitale sociale che dovesse essere ridotto per dare copertura alle perdite di esercizio 2020 causate dai
minori ricavi per effetto diretto della crisi economica dovuta alle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19. Sono previsti, inoltre, interventi specifici in favore di Riscossione Sicilia S.p.A.. Il comma 4 detta, inoltre, norme in favore degli
5

enti gestori del percorso arabo-normanno, cui si fa fronte con le risorse disponibili
dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020.
L’articolo 11 autorizza la Regione ad effettuare interventi di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili appartenenti al
patrimonio e al demanio regionale, per un importo di 50.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
Si autorizza, inoltre, la Regione a concedere contributi finalizzati al rifacimento
delle facciate, di immobili di proprietà privata, a valere sulle medesime risorse
FSC.
L’articolo 12 introduce misure straordinarie in favore del settore dei trasporti. In
particolare, per gli affidamenti dei servizi marittimi integrativi con le isole minori
previsti dalla 1.r. 12/2002 si assicura per il quinquennio di esecuzione la dotazione
finanziaria occorrente, il cui importo è stimato in base all’attuale fabbisogno finanziario.
Al comma 2 si integra l’attuale dotazione finanziaria, finalizzata a garantire il
contributo di esercizio per il trasporto pubblico su gomma urbano ed extraurbano
di competenza regionale e degli enti locali.
Vengono, altresì, previsti contributi per contrastare gli effetti economici della
pandemia COVID 19 per garantire i servizi di trasporto pubblico locale su gomma
a carattere extraurbano ed urbano, di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale.
Sono state pure introdotte misure a sostegno dei soggetti titolari di attività di
servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, di servizio noleggio con conducente, di noleggio natanti e di trasporti marittimi passeggeri.
I commi 6 e 7 autorizzano la spesa per il pagamento dell’onere dell’IVA sui
servizi di trasporto ferroviario, relativi sia al 2020 che agli anni precedenti.
Il comma 10 interviene sul ripristino delle somme ridotte con l’articolo 1 del disegno di legge di bilancio.
L’articolo 13 rifinanzia il Fondo di rotazione per gli interventi straordinari, al
quale hanno potuto accedere in una prima fase solamente le Fondazioni e gli Enti
pubblici, dal 2019 è stato esteso anche ai soggetti privati e compagnie teatrali con
gestione cooperativistica operanti nel campo della produzione teatrale di prima fascia, nonché alle associazioni concertistiche di interesse regionale.
L’articolo 14 introduce interventi in favore del turismo e dello spettacolo.
L’emergenza sanitaria COVID-I9, nel determinare l’impossibilità di poter proseguire la stagione artistica degli enti, associazioni, cooperative e fondazioni di cui
all’art. 65, comma 1 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9 impedisce la possibilità di definire un modello di ripartizione del Fondo Unico Regionale per lo
Spettacolo (FURS) sulla base di parametri circoscritti nell’alveo delle attività effettuate da tali soggetti per lo svolgimento delle proprie funzioni culturali. A tal fine
si prevede, per il biennio 2020-2021, una nuova modalità di ripartizione delle suddette somme che possa tenere conto, in ogni caso, non più dei rigidi criteri di assegnazione delle risorse sulla base delle attività espletate da ciascun soggetto, ma ponendo come base di calcolo le quote percentuali di partecipazione al riparto
dell’anno 2019.
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Viene previsto, per l’esercizio finanziario 2020, l’istituzione di un fondo per garantire la continuità delle attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni, per
la compensazione delle perdite degli incassi da botteghino.
L’articolo 15 al fine di rendere la misura agevolativa Resto al Sud maggiormente efficace prevede degli incentivi per i soggetti beneficiari.
L’articolo 16 detta misure a sostegno delle attività edilizie, sospendendo la corresponsione del contributo di costruzione previsto dagli articoli 7 e 9 della legge
regionale 10 agosto 2016, n. 16.
L’articolo 17 prevede interventi che riguardino la gestione attiva delle sugherete
demaniali e la relativa decortica dei lotti all’uopo individuati, con la predisposizione di un Programma pluriennale di decortica che individua in dettaglio, in ambito
regionale, le sugherete demaniali da decorticare, la quantità e la qualità del prodotto da estrarre, da alienare mediante procedura di evidenza pubblica.
Con l’articolo 18 è autorizzata, per la gestione dei dissalatori regionali, la spesa
complessiva di 400 migliaia di euro per l’anno 2020, di cui 50 migliaia di euro per
la manutenzione straordinaria e riparazione degli impianti di dissalazione e 350
migliaia di euro per la fornitura e posa in opera di beni di consumo.
L’articolo 19 prevede disposizioni varie in materia di mobilità del personale, ulteriori disposizioni per far fronte all’emergenza COVID-19, tra l’altro in materia di
territorio, ambiente e turismo.
L’articolo 20 prevede, infine, una serie di abrogazioni e modifiche di norme.
L’articolo 21 e l’articolo 23 recano il rifinanziamento di interventi previsti, rispettivamente, nella tabella A, nella tabella G, nell’Allegato 1 e in ulteriori iniziative legislative di spesa.
L’articolo 22 reca le riduzioni alle autorizzazioni di spesa indicate nell’Allegato
2, necessarie a consentire la quadratura della manovra. Il ripristino delle autorizzazioni di spesa, così ridotte, è subordinato alla definizione dell’accordo con lo Stato
per un minor concorso del contributo al risanamento della finanza pubblica.
---O--DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE (*)
TITOLO I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRIBUTARIE
Art. 1.
Disposizioni in materia di enti locali
1. Al fine di consentire il riequilibrio tra i comuni delle assegnazioni regionali di
parte corrente pro-capite è destinata per l’anno 2020, a valere nell’ambito dei trasferimenti di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014,
n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 2.000 migliaia di euro da
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ripartire tra i comuni, previa intesa con la Conferenza Regioni-Autonomie locali.
2. Al comma 6 bis dell’articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e
successive modifiche ed integrazioni le parole “per l’anno 2019” sono sostituite
con le parole “per l’anno 2020”.
3. La disposizione di cui al comma 10 dell’articolo 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, riferita al contributo
decennale destinato ai comuni che avevano approvato il piano di riequilibrio
economico-finanziario per evitare il dissesto finanziario, si interpreta considerando realizzata la finalità di legge in relazione alle annualità del contributo già
erogate precedenti all’anno in cui è intervenuto il dissesto finanziario. Ai medesimi comuni le somme assegnate, dall’anno 2020 all’anno 2023, per evitare il dissesto sono attribuite a titolo di contributo per il dissesto. Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, quantificati in complessivi euro 2.060.633,07
annui, è autorizzato a decorrere dall’anno 2020, un limite d’impegno quadriennale
di pari importo, cui si fa fronte mediante parte delle disponibilità del capitolo
191313 del bilancio della Regione di cui al predetto comma 10 dell’articolo 6 della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i..
4. Al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole “per il triennio 2018-2020” sono sostituite con le parole “per il triennio 20202022”.
5. Al comma 1 quater dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5
dopo le parole “non si applicano ai comuni in dissesto dichiarato” aggiungere le parole “alla data del provvedimento di assegnazione”.
6. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
successive modifiche e integrazioni, la parola “2016” è sostituita dalla seguente: “2019”.
7. Dopo il comma 15 dell’articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e
successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:
“15 bis. In sede di riparto dei trasferimenti regionali di cui al comma 1
dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche
ed integrazioni, ai comuni delle isole minori è garantita un’assegnazione di parte
corrente non inferiore a quella dell’anno 2015”.
8. Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito
con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, il
personale di polizia locale necessario per l’esercizio delle funzioni fondamentali
dei liberi Consorzi di comuni e delle Città metropolitane è individuato in quello in
servizio presso ciascun ente alla data del 31 dicembre 2015. A tal fine non si applica la riduzione di cui al comma 1.
9. Per fare fronte alle minori disponibilità finanziarie, causate dai provvedimenti di sospensione dei tributi propri degli enti locali, l’amministrazione
regionale, per l’esercizio finanziario 2020, è autorizzata a sospendere le trattenute annuali sui trasferimenti a favore dei comuni, dei liberi consorzi e del8

le Città metropolitane, per le anticipazioni concesse negli esercizi finanziari
precedenti.
10. I bilanci delle Unioni dei comuni costituite dall’1 gennaio 2020 sono a carico dei bilanci dei comuni aderenti alla medesima Unione, in proporzione alla popolazione dei comuni aderenti.
11. E’ abrogato l’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27.
12. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 147, lettere a) e b) della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, si
applicano con riferimento agli enti territoriali ed agli enti pubblici non economici regionali e locali aventi sede nella Regione.
13. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 15/2017 e s.m.i. sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “triennio 2017-2019” sono sostituite dalle parole “quinquennio
2017-2021”;
b) le parole “purché nel limite massimo di cinque esercizi finanziari” sono sostituite dalle parole “purché nel limite massimo di sei esercizi finanziari;
c) le parole “1.055 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all’articolo
6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite dalle parole “1.970 migliaia di euro”.
14. Per le finalità di cui all’articolo 12 della legge regionale 9 maggio 2017,
n. 8, è autorizzata l’ulteriore spesa di 373 migliaia di euro per l’anno 2020 e
290 migliaia di euro per l’anno 2021 (Missione 18, programma 1, Capitolo
191310).
15. A seguito del perfezionamento 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 130.286.639,72 per l’anno
2020 sono destinate con delibera della Giunta regionale ad incremento
dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n.
5, articolo 6, comma 1 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 18 Programma 1 capitolo 191301).
16. Nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014
e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore
spesa di 1.600 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, da ripartire in proporzione alla spesa sostenuta nell’anno precedente.
17. Nelle more dell’adozione delle misure nazionali in materia la Giunta comunale, in sede di esercizio provvisorio e limitatamente per i fondi utili a fronteggiare
l’emergenza COVID-19 dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020, tenuto conto del carattere d’urgenza, è autorizzata a variare il bilancio, che dovrà essere ratificata dal consiglio comunale ai sensi dell’articolo 175 del
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decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
Art. 2.
Provvedimenti in materia socio-assistenziale
1. All’articolo 17 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell’istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico e ospedale classificato specializzato Oasi Maria SS. di Troina Onlus, per la parte relativa alle competenze dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, lo stesso provvede a stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una
convenzione che regoli i rapporti con l’istituto per il triennio 2020-2022. Ai relativi
oneri, pari a 4.000 migliaia di euro annui si provvede, per ciascuno degli esercizi
finanziari del triennio 2020-2022 a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le
non autosufficienze.”.
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma 10, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), del medesimo articolo, è incrementata, per l’esercizio finanziario 2020, dell’importo di
42.226.053,00 euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183808).
Art. 3.
Iniziative in favore dello sport.
Rifinanziamento interventi di spesa in favore dello sport
1. Per l’esercizio finanziario 2020 il contributo di cui all’articolo 21 della legge
regionale 17 maggio1984, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, è erogato in
favore delle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche, regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per la
stagione 2019/2020, anche nei casi di sospensione del calendario o di anticipata
conclusione del campionato a causa dell’emergenza COVID-19.
2. Per l’esercizio finanziario 2020 i soggetti di cui al comma l possono presentare richiesta di rimborso delle spese di trasferta effettuate dagli atleti fino alla data
di pubblicazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020, nonché il rimborso delle tasse già
versate presso le Federazioni per le gare non disputate. A tal fine le relative disponibilità sono ripartite pro quota fra tutti i soggetti richiedenti. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo definisce le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
3. Per l’esercizio finanziario 2020, il contributo di cui alla legge regionale 16
maggio 1978, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, destinato agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ai Comitati regionali delle Federazioni
sportive nazionali, delle discipline associate e delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI, del Comitato regionale del CONI della Sicilia, e il contributo
di cui al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, destinato al Comitato regionale del CIP e ai Comitati regionali delle federazioni sporti10

ve paralimpiche riconosciute dal CIP, è erogato per la relativa attività, anche se
svolta parzialmente o non avviata in ottemperanza all’attuazione delle disposizioni
dì contrasto all’emergenza COV1D-19.
4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integralmente erogati in proporzione
alle quote del piano di riparto del 2019.
5. Per le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 17
maggio 1984, n. 31 è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 1.000 migliaia di euro, di cui 225 migliaia di euro da destinare alle società impegnate nei campionati
interregionali. (Missione 6, Programma l, capitolo 473710).
6. Per le finalità dì cui agli articoli da 12 a 16 della legge regionale 16 maggio
1978, n. 8 è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 4.000 migliaia di euro (Missione 6, Programma l, capitolo 473709).
7. Per le finalità di cui all’articolo 46 della legge regionale 8 maggio 2018. n. 8
è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma l, capitolo 473741).
8. Per le finalità di cui all’articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 e
successive modifiche e integrazioni è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 500
migliaia di euro (Missione 6, Programma l, capitolo 473745).
9. Per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo è autorizzata per gli
esercizi finanziari 2020 la spesa di 100 migliaia di euro.
10. Ai maggiori oneri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 quantificati in 6.000 migliaia di
euro per l’anno 2020 si provvede per l’importo di 1.500 migliaia di euro, da destinare per l’importo di 250 migliaia di euro al comma 5, per l’importo di 1.000 migliaia di euro al comma 6 e per l’importo di 250 migliaia di euro al comma 8, mediante riduzione della Missione 1, Programma 3, capitolo 478102 e per l’importo
di 4.500 migliaia di euro con le risorse derivanti dal perfezionamento dall’Accordo
con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica.
11. A seguito del perfezionamento dell’accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica,
le risorse per una quota pari ad euro 1.500 migliaia di euro per l’anno 2020 sono
destinate con delibera della Giunta regionale al ripristino della riduzione di spesa di
cui al comma precedente.
Art. 4.
Disposizioni in materia sociale
1. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2019. Legge di stabilità regionale.”, per le finalità relative ad “Altri assegni e sussidi assistenziali a valere sul fondo unico per il finanziamento delle misure per la
fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino ‘PIP Emergenza Palermo’”, è incrementata, per gli esercizi finanziari 2020-2021, di 474 migliaia di euro annui (Mis11

sione 12, Programma 4, Capitoli 183799 e 313727).
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale
29 dicembre 2016, n. 27, integrata dai commi 2 e 3 dell’articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è incrementata per gli esercizi finanziari 2020-2021 di
600 migliaia di euro annui (Missione 15, Programma 3, Capitoli 313318-313728).
3. E’ autorizzato l’incremento della spesa, per l’esercizio finanziario 2020, della
complessiva somma di 1.300 migliaia di euro per gli “Interventi per l’occupazione
dei lavoratori utilizzati nei cantieri di servizi già percettori del reddito minimo di
inserimento”, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5,
per la prosecuzione dei cantieri di servizi e per la fuoriuscita dal bacino. (Missione
15, Programma 1, Capitoli 712402-731313).
4. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 16 ottobre
2019, n. 17, è prorogato al 31 ottobre 2020.
5. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27,
dopo le parole “per il triennio 2017-2019”, sono aggiunte le seguenti: “e per il
biennio 2020-2021”.
Art. 5.
Norma di autorizzazione all’uso dei fondi extraregionali
e all’attivazione di strumenti finanziari
1. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia COVID-19, in
considerazione dell’eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie
ed efficaci, la Regione è autorizzata alla adozione di provvedimenti di sospensione
ed eventuali esclusioni di pagamento di canoni, oneri, imposte e tasse regionali, alla concessione di sussidi ai cittadini, attraverso le istituzioni locali, alla concessione di crediti ai cittadini e agli operatori economici, alla costituzione di fondi di garanzia e/o strumenti finanziari diretti e indiretti. Gli strumenti finanziari di cui al
presente Titolo sono adottati direttamente dalla Regione anche attraverso le istituzioni finanziarie Irfis-Finsicilia Spa ed IRCA. Nelle more dell’operatività delle
medesime istituzioni, continuano ad operare Crias ed Ircac.
2. Per le finalità di cui al presente Titolo, il Governo della Regione, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti della normativa dell’Unione europea e nazionale vigente
nonché nel rispetto delle linee di indirizzo degli organi europei e statali in materia
di flessibilità per l’emergenza COVID-19 alla utilizzazione delle risorse dei fondi
extraregionali e del POC 2014-2020, secondo le disposizioni del presente articolo e
degli articoli da 6 a 10, purché libere da atti giuridicamente vincolanti o prive di
graduatorie di assegnazione e fatti in ogni caso salvi i procedimenti in fase di
istruttoria. Il Governo della Regione è autorizzato, altresì, alla riprogrammazione
di tutte le somme purché libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti o prive di
graduatorie di assegnazione e fatti in ogni caso salvi i procedimenti in fase di
istruttoria nonché libere dagli impegni derivanti dall’attuazione del presente Titolo
per la realizzazione del “Piano per la ricostruzione economica”. Gli interventi del
POC 2014-2020 non ricompresi nelle risorse residue per carenza di definizione
delle procedure sono prioritariamente inseriti nella riprogrammazione di cui al presente comma e, in subordine, nella programmazione dei fondi extraregionali 202112

2027.
3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano alle risorse destinate alle Aree
Urbane e alle Aree Interne di cui al PO FERS, che sono pertanto fatte salve.
4. Agli atti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano le procedure di cui
all’articolo 50 della legge regionale n. 9/2009.
5. Al fine di creare la necessaria liquidità per l’attivazione delle misure di cui al
presente titolo, la Regione è autorizzata, quale anticipazione dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020, alla stipula di strumenti finanziari flessibili con Cassa
Depositi e Prestiti, con Banca Europea degli Investimenti, ovvero con Istituti di
credito individuati nei modi di legge per un ammontare complessivo non superiore
all’autorizzazione di utilizzazione di risorse di cui al comma precedente. Gli oneri
per gli strumenti finanziari di cui al presente comma rimangono a carico dei Fondi
stessi. Prima della stipula degli strumenti finanziari di cui al presente comma,
l’Assessore regionale per l’economia illustra le condizioni contrattuali alla competente Commissione legislativa permanente della Assemblea regionale siciliana.
6. Tutte le disposizioni che recano sospensioni del pagamento di canoni, oneri,
imposte e tasse in ragione della crisi economica dovuta alle misure di contrasto alla
diffusione del COVID-19, aventi scadenza nel corso dell’anno 2020, possono essere oggetto di esclusione parziale e/o totale in relazione alle maggiori disponibilità
regionali, non utilizzate per la copertura delle misure di cui alla legge di stabilità
per l’esercizio 2020-2022, che dovessero rendersi disponibili a seguito di accordi
con lo Stato per l’esercizio finanziario 2020. In caso di esclusione parziale, la parte rimanente è dilazionata per un massimo di 5 anni, senza oneri ed interessi a carico del richiedente.
7. La Regione è autorizzata ad adottare provvedimenti per iniziative sociali
e per strumenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori discontinui, stagionali e atipici che in ragione della tipologia di attività non accedano già alle
prestazioni di integrazione e tutela salariale di cui al decreto legge 17 marzo
2020, n. 18 e di cittadini in difficoltà economico-finanziarie. Rimangono
esclusi dalla previsione del presente comma i lavoratori che beneficiano di
contratti dì mobilità annuali verso altri enti della pubblica amministrazione. Le
iniziative di cui al presente comma sono attivate con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014-2020.
8. L’Assessorato regionale della Salute entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge promuove un accordo con le rappresentanze dei
lavoratori, firmatarie dei relativi contratti, al fine di riconoscere un premio
economico, nella misura massima di euro 1.000 mensili, a tutti i lavoratori del
Sistema sanitario regionale impegnati nella emergenza COVID-19. Il medesimo accordo può, altresì, prevedere la costituzione di forme previdenziali aggiuntive il cui premio sarà a carico del Sistema sanitario regionale, nel rispetto
della normativa vigente.
9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede in via principale con il fondo
sanitario regionale, come integrato dalle risorse nazionali per la emergenza
COVID-19, e con le risorse extraregionali liberate, previa riprogrammazione,
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ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria. La delibera della Giunta
regionale con cui è approvato l’accordo tra Regione e parti sociali è sottoposta
al parere obbligatorio, delle Commissioni dell’Assemblea regionale siciliana
competenti per materia.
10. In conformità ai principi enunciati con la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 14 febbraio 2020, le procedure di selezione del personale del
Sistema sanitario regionale promosse a partire dalla entrata in vigore della presente legge prevedono, nei rispettivi bandi di selezione, la partecipazione alla
emergenza COVID-19, per almeno sessanta giorni continuativi, quale titolo da
riconoscere nella valutazione curricolare attraverso uno specifico punteggio
premiale.
11. Le risorse a valere sul programma 2007-2013 liberate a seguito di certificazione e finalizzate ad interventi dì edilizia sanitaria, sono riutilizzate per le
medesime finalità e per l’acquisto di tecnologie mediche.
12. Le risorse di cui al comma 11, ai sensi delle rispettive normative comunitarie e fino ad un massimo di 40.000 migliaia di euro, sono destinate alla costituzione di un apposito fondo istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. e finalizzato alle imprese con sede legale nell’isola che hanno avviato processi di riconversione o intendano avviare processi di produzione industriale di dispostivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e
materiali destinati alle esigenze socio-sanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale stessi.
13. Ai lavoratori delle II.PP.A.B siciliane le cui attività istituzionali sono interrotte anche in ragione delle misure di contrasto alla diffusione del contagio
da COVID-19 ovvero per i procedimenti di estinzione in corso è corrisposto,
su base mensile, l’importo di 700 euro a titolo di anticipo per le ultime sei
mensilità arretrate. La medesima somma è, altresì, corrisposta ai dipendenti
delle II.PP.A.B impegnati con mansioni riconducibili a prestazioni sociosanitarie nell’assistenza agli anziani. Sono esclusi dalla detta previsione i lavoratori
che beneficiano di contratti di mobilità annuali verso altri enti della pubblica
amministrazione e i lavoratori che ricevono indennità integrative statali. Agli
oneri del presente comma, quantificabili nel limite massimo di 3.000 migliaia
di euro, si provvede per la quota relativa a prestazioni sanitarie mediante convenzioni con le Aziende sanitarie provinciali di riferimento e, per la restante,
con quota parte delle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 7.
14. Al fine di garantire alle strutture private accreditate un regolare flus so di
cassa per il finanziamento delle attività assistenziale con onere a carico del
SSR e per l’assolvimento degli oneri di gestione, funzionale a garantire la continuità del servizio e la pronta disponibilità nell’ambito del SSR, le strutture
sanitarie specialistiche accreditate di cui al decreto assessoriale 2087/2018, per
le mensilità oggetto della emergenza COVID-19 sono remunerate a partire dalla mensilità di marzo 2020, a titolo di “indennità di funzione”, per un importo
pari ad un dodicesimo del budget assegnato per il 2019, come definito
dall’articolo 2 del decreto assessoriale 2087/2018, emettendo regolare fattura
alle Aziende sanitarie provinciali di competenza. Il superiore importo, da con14

siderare in acconto sul budget assegnato o assegnando per il 2020, indipendentemente dal dimensionamento dell’aggregato di spesa anno per anno definito,
può essere oggetto di conguaglio a fine anno con le prestazioni effettivamente
erogate nel corso dello stesso anno e prendendo in considerazione a tal uopo
esclusivamente, gli importi maturati come extra-budget non liquidabile nel
triennio 2020-2022.
15. Al fine di recuperare i ritardi di apprendimento indotti dalla sospensione delle attività didattiche e formative a causa della pandemia da COVID-19,
ridurre il rischio di dispersione scolastica e le conseguenze negative sui soggetti ‘NEET’, nonché per garantire i livelli occupazionali nei settori
dell’istruzione e della formazione professionale e per favorire
l’implementazione di strategie volte al potenziamento della didattica digitale
ed al più ampio esercizio del diritto allo studio in riferimento a tutti i segmenti di istruzione e formazione, è autorizzato l’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo fino alla concorrenza dell’importo di 120 milioni, per l’attuazione degli interventi di cui ai seguenti commi.
16. Per la liquidazione delle spettanze ai lavoratori relative agli anni precedenti del fondo di garanzia di cui all’articolo 132 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4 e s.m.i., ad integrazione della spesa già vincolata ai sensi
dell’articolo 16, comma 1, della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a valere sull’importo complessivo di
cui al comma 15.
17. Al fine di salvaguardare i livelli di occupabilità del personale del comparto della formazione professionale, il competente dipartimento regionale
provvede mediante avviso pubblico all’attivazione di percorsi formativi di
aggiornamento e riqualificazione professionale, con riconoscimento di
un’indennità mensile di frequenza, ai sensi dei commi 7 e 8 dell’articolo 15
della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23, di durata non superiore a tre
mesi e con modalità di didattica a distanza, e non occupati alla data di entrata
in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a valere sull’importo complessivo di cui
al comma 15.
18. Alle scuole paritarie della Sicilia del sistema nazionale di istruzione di
cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, di ogni ordine e grado, che abbiano proceduto con propria determinazione alla riduzione di quota parte delle rette di
frequenza corrisposte dalle famiglie degli studenti iscritti, è riconosciuto un
contributo forfettario per classe in ragione delle minori entrate. Per le finalità
di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a valere
sull’importo complessivo di cui al comma 15. Il contributo è esteso fino al
terzo anno di corso delle scuole superiori.
19. Per l’implementazione delle attività didattiche a distanza è riconosciuto alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della Sicilia un contributo, determinato in relazione al numero degli iscritti, per la infrastrutturazione digitale, nonché per l’acquisto e l’installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla
valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla
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legge regionale 3 marzo 2020, n. 5. Per le finalità di cui al presente comma è
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a valere sull’importo complessivo di
cui al comma 15.
20. Per l’implementazione delle attività formative a distanza è riconosciuto
agli enti ed istituti accreditati o con corsi già attivati in fase di preaccreditamento a finanziamento pubblico e/o autofinanziati, in relazione alle attività di
cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23,
un contributo determinato in relazione al numero degli iscritti, al volume
complessivo di attività dell’ultimo triennio per l’acquisto e l’installazione di
attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro a valere sull’importo complessivo di cui al comma 15.
21. Al fine di limitare i disagi per i nuclei familiari di provenienza e prevenire la dispersione, agli studenti siciliani iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede in Sicilia, è
concesso un contributo straordinario ‘una tantum’, nella misura forfettaria di
500 euro per ciascuno studente. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al presente comma gli studenti conduttori o co-conduttori di unità
immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei fa miliari di
provenienza, individuati come fuori sede ai sensi dell’ articolo 4, comma 8,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio 2020, che
non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dagli ERSU. I
benefici di cui al presente comma sono erogati per tramite degli enti regionali
per il diritto allo studio fino a concorrenza delle risorse disponibili. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a
valere sull’importo complessivo di cui al comma 15.
22. Per l’erogazione di ulteriori benefici per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti siciliani iscritti a corsi per il conseguimento di
laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede in Sicilia, già
inclusi nelle graduatorie per le prestazioni per gli anni accademici 2019/2020,
2020/2021 come idonei ma non assegnatari per esaurimento delle risorse, è
autorizzata la spesa di 6 milioni di euro a valere sull’importo complessivo di
cui al comma 15.
23. Per l’erogazione di contributi forfettari, in relazione al numero degli
studenti e/o allievi iscritti, destinati alla realizzazione di interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale docente e non docente sistema di istruzione, in favore
delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, delle università ed istituzioni AFAM e degli enti ed istituti di formazione professionale della Sicilia, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sull’importo complessivo di cui al comma 15.
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24. Per garantire l’avanzamento delle conoscenze di alto livello culturale
e scientifico, anche in relazione alle esigenze di maggiori competenze derivanti dallo stato di crisi indotto dall’emergenza COVID-19, è autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro e di ulteriori 3 milioni di euro da destinare
nell’anno accademico 2020/2021, rispettivamente all’incremento del numero
di borse per le scuole di specializzazione di aria medica e sanitaria e
all’attivazione di dottorati di ricerca presso le Università, a valere
sull’importo complessivo di cui al comma 15 .
25. Al fine di superare le povertà educative che caratterizzano la scuola siciliana ulteriormente aggravate dalla crisi indotta dalla sospensione delle attività didattiche nel corso dell’ emergenza da COVID-19, l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale è autorizzato a predisporre, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, un piano straordinario per gli
anni 2020, 2021 e 2022 per il contrasto alla dispersione scolastica e di recupero dei ritardi formatisi anche con riferimento alle problematiche connesse
all’inclusione dei soggetti svantaggiati e al miglioramento dei servizi a disposizione dell’utenza scolastica. Alle predette finalità è destinata la somma di
20 milioni di euro, a valere sull’importo complessivo di cui al comma 15.
26. Alle Università con sede in Sicilia che nell’anno accademico
2020/2021 iscrivano ad anni di corso successivi al primo studenti già iscritti
nell’anno accademico 2019/2020 presso atenei aventi sede in altre regioni italiane o all’estero, è riconosciuto per ciascun soggetto e fino ad esaurimento
delle risorse disponibili un contributo una tantum di 1.200 euro. Gli studenti
sopra individuati ed iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico
sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie per l’anno accademico
2020-2021. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4
milioni di euro a valere sull’importo complessivo di cui al comma 15.
27. A valere sulle risorse di cui al comma 15 gli assessorati del lavoro,
famiglia e politiche sociali e dell’istruzione e della formazione professionale
sono autorizzati rispettivamente alla spesa di 1,5 milioni di euro a sostegno
delle scuole 0-3 anni (ad esclusione delle sezioni primavera) e alla spesa di
1,5 milioni di euro a sostegno delle scuole 3-6 anni, sia pubbliche che private, in conseguenza del blocco delle attività a causa dell’emergenza COVID19 e alla correlata sospensione dell’erogazione delle rette.
28. L’attuazione delle misure di cui ai commi da 15 a 27 è disciplinata con
decreti dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa permanente
dell’Assemblea regionale siciliana.
Art. 6.
Sospensione dei versamenti in materia di tasse sulle concessioni governative
regionali, tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, tassa automobilistica
regionale, canoni concessioni demaniali marittime, canoni di concessione pascoli.
Esenzioni di imposte.
Ulteriori disposizioni in materia di demanio marittimo.
1. Sono sospesi i versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo
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2020 e il 31 ottobre 2020 relativi:
a) alle tasse sulle concessioni governative regionali di cui all’articolo 6 della
legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni fino
al 30 novembre 2020;
b) al tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 2 della
legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni fino al
30 novembre 2020;
c) ai canoni di concessione pascoli, fino al 31 dicembre 2020;
d) ai ruoli istituzionali ed irrigui emessi dai consorzi di bonifica della Sicilia relativi al periodo 2013-2019, fino al 30 novembre 2020;
e) alla tassa automobilistica di cui alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e
s.m.i., fino al 30 novembre 2020.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati entro 30 giorni dal termine della data di sospensione.
3. E’ prevista l’esenzione per i canoni per le concessioni demaniali marittime
per l’anno 2020 e la riduzione del 50 per cento per l’anno 2021.
4. E’ prevista, per l’anno 2020, l’esenzione della tassa automobilistica per le autovetture fino a 1400 cc di cilindrata per i proprietari con reddito non superiore a
15.000 euro.
5. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione della lettera c) del comma 1 e
dei commi 3 e 4, si provvede a valere sulle risorse derivanti dal perfezionamento
dall’accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 22.
6. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24, le
parole “entro il 30 aprile 2020” sono sostituite dalle parole “entro il 31 agosto
2020”.
7. Al comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, la parola “approvazione” è sostituita dalla parola “adozione”.
8. Sono autorizzate, per l’anno 2020, con procedure semplificate, senza formalità istruttoria, modifiche delle strutture balneari finalizzate esclusivamente a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenuto
del virus da COVID-19, che non apportino alterazione sostanziale alle opere né
aumento della superficie concessa, intendendo come tali anche le modifiche riguardanti l’accesso al mare che siano necessarie per il mantenimento del distanziamento sociale. Le richieste di autorizzazione ad apportare le modifiche descritte
si intendono, comunque, autorizzate in assenza di riscontro, da parte dei competenti uffici della Regione, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione. Il
concessionario, entro il termine di trenta giorni dal completamento delle modifiche
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eseguite, è tenuto ad inoltrare agli uffici competenti il certificato di collaudo o di
regolare esecuzione a firma di tecnico abilitato.
Art. 7.
Interventi a favore delle fasce deboli della popolazione
1. L’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro –
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, realizza le iniziative di cui al presente articolo anche attraverso il trasferimento ai comuni della
Regione di risorse complessive fino a 200 milioni di euro a valere sui Fondi extraregionali e del POC 2014-2020, secondo le disposizioni di cui all’articolo 5
comma 2.
2. In fase di prima ed immediata applicazione sono individuate le risorse di
cui del POC 2014-2020 – Assi 8, 9 e 10 – e FSE 2014/2020 – Asse 2 – obiettivo
specifico 9.1, rispettivamente per 70 milioni di euro complessivi e per 30 milioni
di euro, per un importo totale pari a 100 milioni di euro. L’intervento è destinato
prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcun reddito, compreso ogni forma di ammortizzatore sociale e reddito di cittadinanza, ovvero qualunque altra forma di assistenza economica da parte delle istituzioni pubbliche
ed ha la finalità di sostegno finanziario alle fasce sociali più deboli per
l’acquisto di beni, prodotti e servizi di prima necessità, per il pagamento delle
utenze domestiche di luce e gas e dei canoni di locazione di prima abitazione,
limitatamente alle superfici abitative, per il periodo emergenziale COVID-19,
nonché, in via residuale, per 1’attivazione dei cantieri di servizio.
3. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale
per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della Commissione
‘Salute, Servizi sociali e sanitari’ dell’Assemblea regionale siciliana, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e di erogazione, le modalità di gestione e
rendicontazione delle iniziative di cui al presente articolo, in forma semplificata
secondo gli orientamenti maturati dall’Unione Europea e dallo Stato per la massima flessibilità di tali strumenti, in relazione allo stato di emergenza sociale
causato dalla crisi economica dovuta agli effetti delle misure di contrasto alla
diffusione del COVID-19.
4. E’ istituito presso IRFIS-Finsicilia Spa, il “Fondo Sicilia – Sezione specializzata per il finanziamento al consumo per le famiglie”, per le esigenze finanziarie causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del
COVID-19, pari a 100 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi
extraregionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell’articolo 5.
5. Il fondo di garanzia di cui al comma 4 è destinato al credito al consumo per
i nuclei familiari, anche composti da un solo componente, residenti in Sicilia
almeno a far data dal 31 dicembre 2019 con un reddito familiare il cui imponibile fiscale non sia superiore a 40 migliaia di euro. I prestiti sono erogati senza interessi per un importo massimo di 15 migliaia di euro, da restituire in 60 rate
mensili a partire da 12 mesi successivi all’erogazione. Gli oneri degli interessi
sono a carico del fondo di cui al comma 4. L’Irfis-Finsicilia S.p.A. è autorizzata
a stipulare convenzioni con istituti di credito specializzati nel credito al consumo, compresa la società Poste pay.
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Art. 8.
Interventi a favore degli operatori economici
1. E’ istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A., il “Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici” causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del
COVID-19, pari a 150.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse dei
Fondi extra regionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell’articolo. 5.
2. Una quota pari al 3 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata in favore delle start up per avvio della produzione di brevetti made in Sicily.
3. I destinatari delle misura di cui al comma 1 sono operatori economici con
domicilio fiscale in Sicilia al 31 dicembre 2019 che rientrano nella sfera di applicazione dell’articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto legge 8 aprile 2020,
n. 23, per finanziamenti sino a 25 migliaia di euro della durata fino a 6 anni con
preammortamento di almeno 24 mesi, garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia.
Per ogni finanziamento, resta a carico del Fondo un contributo a fondo perduto
sino alla concorrenza di 5 migliaia di euro, per il sostegno alle spese di sanificazione ed adeguamento dei luoghi di lavoro e di produzione, nonché le spese per
interessi e di commissioni. Con decreto dell’Assessore regionale per l’economia,
sentita la Commissione bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, sono dettate
le disposizioni attuative. Il beneficio non è cumulabile con altra agevolazione
prevista dal presente articolo.
4. La misura è destinata, altresì, fino a 10.000 migliaia di euro, per finanziamenti in favore dell’editoria e delle agenzie di stampa, anche on-line, e fino a
2.000 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e per l’importo di 3.000 migliaia di euro per le edicole, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge, nonché fino a
20.000 migliaia di euro per la concentrazione e la patrimonializzazione dei Consorzi Fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese.
5. L’IRFIS-FinSicilia, Gestore del Fondo, al fine di velocizzare l’iter delle
pratiche in attuazione della misura di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare
con soggetti bancari pubblici e privati convenzioni, prediligendo gli istituti già
convenzionati che adottano modalità innovative ed integralmente digitalizzate
dall’istruttoria alla erogazione del finanziamento.
6. Le previsioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle aziende in
possesso dei requisiti previsti, avviate negli anni 2019 e 2020. L’attuazione delle
relative misure è adottata con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per
l’economia.
7. E’ istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. il “Fondo Sicilia-Sezione specializzata di garanzia per l’anticipazione bancaria di trattamenti di integrazioni al
reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge marzo 2020, n. 18”, di
2.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e
del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell’articolo 5.
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8. Nelle more dell’insediamento degli organi dell’IRCA, sono istituiti, presso
la CRIAS, il Fondo per il credito di finanziamento degli artigiani “Fondo per la
ripresa-Artigiani”, pari a 40.000 migliaia di euro e presso l’IRCAC, il Fondo per
il credito di funzionamento delle società cooperative “Fondo per la ripresaCooperative”, pari a 25.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse di cui
al comma 2 dell’articolo 5, ai quali si applica il regime dettato per il “Fondo Sicilia”. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale
per le attività produttive, sono individuate le modalità operative gestionali e i
criteri di riparto dei fondi. In sede di prima applicazione, 10.000 migliaia di euro
sono destinate a finanziamenti a tasso zero fino a 15.000 euro, secondo le modalità del comma 9 per la copertura delle contribuzioni dovute dalle imprese artigiane per l’iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato cosi come
previsto dal titolo terzo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive disposizioni e circolari ministeriali, presupposto per l’erogazione degli
ammortizzatori sociali previsti dallo stesso Fondo secondo le previsioni del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 e dalle ulteriori prestazioni previste. Al fine
di assicurare la normale operatività del Fondo unificato a gestione separata presso CRIAS di cui all’articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per
l’esercizio finanziario 2020 sono trasferiti a detto Fondo 30.000 migliaia di euro.
Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell’articolo 5. La misura
è destinata, altresì, fino a 10.000 migliaia di euro, per sostenere l’anticipazione
alle cooperative sociali che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione. A tal fine l’IRCAC è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti
bancari, società di factoring e consorzi fidi.
9. I destinatari della misura di cui al comma 8 “Fondo per la ripresaArtigiani” sono gli artigiani con domicilio fiscale in Sicilia al 31 dicembre 2019,
che hanno dichiarato nell’anno 2018 un utile netto non superiore a 30 migliaia di
euro ed un numero di addetti non superiore a 5 nel corso del 2018. L’operazione
creditizia, per un massimo di 36 rate mensili decorrenti dal 31 gennaio 2022,
non può superare la somma di 15 migliaia di euro e non produce interessi. La
CRIAS è autorizzata a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al comma 8. Rimangono a carico del fondo le commissioni non superiori allo 0,5 per cento, calcolato sulle
somme erogate al netto dei rientri, e le perdite, ivi comprese le spese derivanti
dal mancato rimborso.
10. I destinatari della misura di cui al comma 8 “Fondo per la ripresaCooperative” sono le Cooperative con sede legale in Sicilia al 31 dicembre 2019
che hanno dichiarato nell’anno 2018 un fatturato non superiore a 100 migliaia di
euro, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione
fiscale presentata alla data della domanda o da altra idonea documentazione di
natura contabile e fiscale ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo l’1
gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’operazione creditizia, per un massimo di 36 rate mensili
decorrenti dal 31 gennaio 2022, non può superare la somma di 50 migliaia euro
e non produce interessi. Sono altresì rinegoziati i mutui già stipulati e/o in corso
di ammortamento e preammortamento, con legge regionale 18 agosto 1978, n.
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37 e con legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, comprensivi degli interessi di
utilizzo di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
18, su istanza presentata dalla Cooperative giovanili all’IRCAC che procede alla
rinegoziazione dei predetti mutui applicando alla quota capitale da corrispondere
alla data della stipula del nuovo piano finanziario di ammortamento il tasso corrente alla medesima data. L’IRCAC è autorizzato a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al
comma 8. Rimangono a carico del Fondo le commissioni non superiori allo 0,5
per cento, calcolato sulle somme erogate al netto dei rientri, e le perdite, ivi
comprese le spese derivanti dal mancato rimborso.
11. Per favorire la ripresa delle attività turistiche e dell’occupazione, in considerazione dell’attuale periodo di crisi derivante dall’emergenza sanitaria
COVID-19, l’Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo –
Dipartimento del turismo dello sport e dello spettacolo è autorizzato, per
l’esercizio finanziario 2020, alla spesa di 75.000 migliaia di euro per l’acquisto
anticipato di servizi turistici da operatori e professionisti del settore, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, agenzie di viaggio e tour operator, da
veicolare a fini promozionali tramite card e voucher, nei mesi successivi alla
cessazione dell’emergenza sanitaria, cui si fa fronte con le risorse di cui al
comma 2 dell’articolo 5. Con le medesime risorse è altresì riconosciuto per i
professionisti del turismo, iscritti negli elenchi regionali, un fondo di garanzia di
cui all’articolo 5, comma 1.
12. Al fine di superare il momento di difficoltà economica e finanziaria delle
aziende agricole siciliane causata dall’emergenza COVID-19, nel quadro di
quanto definito dalla Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19 del 19 marzo 2020 e della Comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato comunicazione
della Commissione a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19 del 3 aprile 2020, sono concesse, in favore delle suddette aziende, le
seguenti agevolazioni: a) il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti
agrari di conduzione, di durata non superiore a diciotto mesi meno un giorno; b)
il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata fino a 72 mesi destinati al fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di
esercizio nonché alla compensazione delle perdite di reddito. Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al presente
comma, accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia, è erogato con contributo in forma attualizzata, in unica soluzione, ed a seguito dell’esito positivo
degli accertamenti dei requisiti di accesso da parte delle aziende agricole. Il contributo è erogato direttamente all’impresa beneficiaria. I contributi di cui al presente comma non possono superare i limiti prefissati dalla Comunicazione della
Commissione del 19 marzo 2020 e dalla Comunicazione della Commissione del
3 aprile 2020 nel rispetto di quanto previsto dal regime comunitario “de minimis” nel settore agricolo di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione e non possono cumularsi con quelli previsti dal Decreto Legge 8 aprile 2020,
n. 23 e da altri strumenti per fronteggiare la crisi di liquidità derivante
dall’emergenza Covid-19. Gli istituti di credito, per l’erogazione dei prestiti
suddetti, stipulano, ai sensi dell’articolo 47 del Decreto Legislativo 1 settembre
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1993, n. 385, una convenzione con l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, su proposta
dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, definisce criteri, modalità e massimali di intervento per l’attuazione
dell’intervento creditizio. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la
spesa di 50.000 migliaia di euro di cui 3.000 migliaia di euro destinate alle imprese della filiale del sughero, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell’articolo 5.
13. Per le imprese operanti in Sicilia alla data del 28 febbraio 2020, che assumono dipendenti a tempo indeterminato disoccupati e quando le assunzioni
non siano state effettuate in sostituzione di lavoratori della stessa azienda, a
qualsiasi titolo licenziati o sospesi, i contributi previdenziali e assistenziali sono
versati fino al 31 dicembre 2020 dalla Regione. Restano a carico delle imprese le
ritenute fiscali alla fonte, le addizionali regionali e comunali trattenute ai lavoratori. Le aziende per il periodo di agevolazione, non possono licenziare i dipendenti per riduzione del personale, sia quelli già assunti sia quelli beneficiari del
presente comma. Le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma non
si applicano nei casi di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa.
14. Per sostenere il settore della pesca la Regione è autorizzata ad incrementare
il Fondo di solidarietà della pesca di cui all’articolo 39 della legge regionale 20
giugno 2019, n. 9 per un importo complessivo pari a 30.000 migliaia di euro, cui si
fa fronte per l’importo di 15.000 migliaia di euro con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell’articolo 5 e per l’importo di
15.000 migliaia di euro a valere sui Fondi nazionali ed europei da riprogrammare.
Parte del Fondo di solidarietà così potenziato è destinato, per almeno 10.000 migliaia di euro, agli operatori della pesca artigianale, ivi incluse le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca. Per consentire il rilancio del settore della pesca
e del suo indotto è autorizzata la spesa fino a 10.000 migliaia di euro, a valere sul
FEAMP, per la trasformazione dei prodotti ittici.
15. Al fine di assicurare la tenuta dell’intero tessuto produttivo colpito
dall’epidemia Covid-19 e di fronteggiare la crisi che ne deriva, in considerazione dello stato di emergenza che richiede l’adozione di misure straordinarie, efficaci
e veloci, la Regione è autorizzata alla concessione di agevolazioni, in forma di
sovvenzioni dirette, di contributi a fondo perduto, sulla base dei regimi di aiuto applicabili compreso il nuovo Quadro di riferimento temporaneo come da
Comunicazione COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020. Per le finalità di cui al
presente comma, la Regione è autorizzata alla utilizzazione delle risorse dei Fondi
extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell’articolo 5 secondo le
linee di indirizzo degli organi comunitari e statali, sia in termini di flessibilità che
di erogazione e rendicontazione, nei limiti delle risorse disponibili per un ammontare complessivo non superiore a 150.000 migliaia di euro comprensive degli oneri derivanti dalle attività di gestione delle agevolazioni, di cui 20.000 migliaia di euro destinati alla copertura delle perdite affrontate dal comparto florovivaistico, a fondo perduto. Le disposizioni attuative del presente comma sono
adottate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell ’Assessore
regionale per le attività produttive, sentito il parere delle Commissioni legislative
competenti. E’ riservata una quota non inferiore a 500 migliaia di euro e non supe23

riore a 1.500 migliaia di euro per l’acquisto di prodotti editoriali tra i quali rientrano anche i libri pubblicati negli anni 2015/2019 dagli editori aventi sede legale in
Sicilia che siano dotati di ISBN e regolarmente depositati presso la Biblioteca centrale. In relazione all’acquisto dei prodotti editoriali, l’Assessorato regionale dei
beni culturali e dell’identità siciliana destina i libri acquistati da ogni impresa editoriale alle biblioteche comunali del territorio della Regione nella misura di 10 titoli dello stesso editore per ognuna delle biblioteche comunali operanti nel territorio
della Regione. Le disponibilità di cui al presente comma sono destinate, fino a
30.000 migliaia di euro, alla costituzione di un fondo di garanzia presso IRFIS per
la concessione di pagamenti bancari preordinati alla concessione di contributi nella
misura del 50% degli importi sostenuti dai beneficiari per canoni di locazione ed
utenze degli immobili strumentali, in favore di imprese e soggetti economici, in
qualsiasi forma costituiti, esercenti attività commerciali, turistico-ricettive, artigianali, manifatturiere, arti e professioni nonché enti ed istituti non statali di istruzione
e formazione professionale, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per effetto
delle disposizioni di contenimento della pandemia Covid-19.
Art. 9.
Fondo perequativo degli enti locali
1. E’ istituito presso l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica il “Fondo perequativo degli enti locali”, con una dotazione di
300 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del
POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell’articolo 5.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente alla
compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l’esenzione o la
riduzione di tributi locali dovuti da operatori economici, nonché da imprese, enti
e associazioni per l’utilizzo di immobili destinati a sale cinematografiche e teatri
o per l’utilizzo di strutture ed impianti sportivi, per il periodo in cui le relative
attività risultino sospese a seguito di disposizioni statali o regionali per il contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono ripartite, previa intesa con la Conferenza Regione-Enti locali,
in base ai criteri di riparto del fondo di cui all’articolo 6 della legge regionale n.
5/2014.
4. Al fine di far fronte agli oneri straordinari e aggiuntivi derivanti dalla
emergenza sanitaria COVID-19, una quota pari a 2.000 migliaia di euro delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata ai Comuni dichiarati ‘zona rossa’
con ordinanza del Presidente della Regione.
5. Una quota delle risorse di cui al comma 1, fino al 5 per cento, è destinata,
ai sensi dell’articolo 115 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, al ristoro del
personale di polizia locale, Protezione civile e servizi sociali comunali direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento
del fenomeno epidemiologico da COVID-19 e limitatamente alla durata
dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dell’articolo 3, comma
1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020. Tale ristoro è inteso come premio di produttività ed indennità aggiuntiva ed è calcolato in
24

base alle ore lavorate in aggiunta al contratto di lavoro e suddiviso tra il personale impegnato nelle attività direttamente connesse a fronteggiare l’emergenza
COVID-19. Ciascun Comune sulla scorta delle risorse assegnate proporzionalmente provvede, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
alla ripartizione delle stesse ai diversi dipendenti in base ai giorni effettivamente
svolti per fronteggiare l’emergenza COVID-19.”.
Art. 10.
Interventi per le società partecipate dalla Regione siciliana
Interventi in favore del percorso “Arabo-normanno”
1. L’Assessorato regionale dell’economia – Dipartimento regionale del bilancio – è autorizzato alla ricapitalizzazione delle società partecipate dalla Regione
Siciliana per la ricostituzione del capitale sociale che dovesse essere ridotto per
dare copertura alle perdite di esercizio 2020 causati dai minori ricavi per effetto
della crisi economica dovuta alle misure di contrasto alla diffusione del COVID19 per un importo complessivo non superiore a 46.000 migliaia di euro.
2. L’Assessorato regionale dell’economia – Dipartimento regionale delle finanze – è autorizzato ad erogare a Riscossione Sicilia S.p.A, per l’anno 2020,
nelle more delle operazioni di concentrazione con Agenzia delle entrateRiscossione (ADER), della quota correlata alla notifica della cartella di pagamento che ha luogo secondo le modalità previste dall’articolo 17, comma 3, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 per un importo complessivo non superiore a 25 milioni. Riscossione Sicilia S.p.A è autorizzata a riversare in unica soluzione, entro il 30 giugno 2020 e senza applicazione di interessi, i riversamenti
di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che scadono
nel periodo compreso tra 1’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, con esclusivo riferimento alle sole entrate erariali di spettanza della Regione.
3. Per le finalità di cui all’articolo 66, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, a saldo delle somme dovute ai sensi della medesima disposizione,
è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2020, la spesa di euro 5.255.277,48
(Missione 16, Programma 1, capitolo 219215).
4. Al fine di compensare gli effetti negativi ed eccezionali derivanti dalle perdite degli incassi per l’accesso ai beni del complesso monumentale Unesco “Palermo arabo normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale”, alla Fondazione Federico II, all’Arcidiocesi di Monreale, alla Diocesi di Cefalù, all’Eparchia di
Piana degli Albanesi, enti gestori dei relativi beni, è assegnato un contributo
straordinario pari a 4.000 migliaia di euro, da ripartire tra i medesimi enti sulla
base dei seguenti criteri: assicurare la copertura delle spese di funzionamento
dell’anno 2020 e, per la parte rimanente, in proporzione al numero di ingressi
dell’anno 2019. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dei beni culturali e dell’identità siciliana saranno conseguentemente ripartite le
somme.
5. Agli oneri di cui ai commi 1, 2 e 4 si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell’articolo 5.
Art. 11.
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Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili
1. La Regione è autorizzata ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili appartenenti al patrimonio e al demanio regionale.
2. Con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, d’intesa con gli Assessori competenti per materia, sono stabiliti i criteri per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo programma.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in 50.000 migliaia di euro, si fa fronte con le risorse FSC 2014/2020.
4. Per l’effettuazione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione su
immobili di proprietà privata, ubicati nei comuni siciliani, la Regione è autorizzata a concedere contributi, per un importo massimo di 5 migliaia di euro, finalizzato al rifacimento delle facciate.
5. Con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, d’intesa con gli Assessori competenti per materia, sono stabiliti i criteri per l’attuazione degli interventi di cui al comma 4 ed il relativo programma.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione di cui al comma 4, valutati in 50.000
migliaia di euro, si fa fronte con le risorse FSC 2014-2020.
Art. 12.
Interventi nel settore dei trasporti
1. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia COVID-19, in
considerazione dell’eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti ove occorre garantire i servizi di trasporto pubblico marittimi integrativi, la Regione, per le finalità previste
dall’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, è autorizzata la spesa
complessiva di 325.000 migliaia di euro, in ragione di 65.000 migliaia di euro
per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025 (Missione 10, Programma
3, Capitolo 476520).
2. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia COVID-19, in
considerazione dell’eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti ove occorre garantire il servizio di trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano nonché, per
le finalità di cui all’articolo 13 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, per
l’esercizio finanziario 2020, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, Tabella G (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521) è incrementata dell’importo di euro 48.743.052,49,
di cui 3000 migliaia di euro al fine di garantire la circolazione gratuita di tutti i
soggetti appartenenti alle forze dell’ordine ed ai vigili del fuoco in servizio ed in
possesso di apposito tesserino di riconoscimento, secondo i criteri e modalità di
attuazione, da adottarsi stabiliti con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previo parere della competente Commissione
dell’Assemblea regionale siciliana.
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3. In considerazione delle misure restrittive disposte in relazione alla pandemia da COVID-19 ed alle conseguenti riduzioni delle percorrenze ai soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, per l’anno 2020 non possono essere
applicate penalizzazioni, riduzioni o esclusioni nell’erogazione dei corrispettivi
contrattualmente stabiliti, nell’ambito delle risorse già impegnate e senza nuovi
o maggiori oneri per gli enti contraenti ed in riferimento alle percorrenze chilometriche dell’anno precedente.
4. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia COVID-19 in
considerazione dell’eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci, soprattutto nel settore dei trasporti, per ciascuno degli esercizi
finanziari del quinquennio 2021-2025, è autorizzata la spesa annua di 165.000
migliaia di euro al fine di garantire il servizio di trasporto pubblico locale su
gomma a carattere extraurbano ed urbano (Missione 10, Programma 2 capitolo
476521).
5. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia COVID-19, in
considerazione dell’eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci, soprattutto nel settore dei trasporti, ove occorre garantire i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, è autorizzata
per l’esercizio finanziario 2020, l’ulteriore spesa di euro 491.846,36 (Missione
10, Programma 2, capitolo 273710).
6. Per le finalità previste dal comma 5 dell’articolo 48 della legge regionale
17 marzo 2016, n. 3, al fine di assumere l’onere dell’IVA su corrispettivi dovuti
alla società Trenitalia S.p.A. per l’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario
regionale, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 2.933.310,86 per l’esercizio finanziario 2020 e di euro 11.153.592,00 annui per ciascuno degli esercizio finanziari 2021 e 2022 (Missione 10, Programma 2, capitolo 273708).
7. Al fine di assumere l’onere dell’IVA su corrispettivi dovuti alla società
Trenitalia S.p.A. per l’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale relativi agli anni 2018 e 2019, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2020,
l’ulteriore spesa di 9.500 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede con parte
delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740.
8. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia COVID-19, in
considerazione dell’eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci, soprattutto nel settore dei trasporti, per le finalità di cui
all’articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed
integrazioni, è autorizzata l’ulteriore spesa di 4.330 migliaia di euro per
l’esercizio finanziario 2020 e di 5.772 migliaia di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022 (Missione 10, Programma 4, capitolo 478109).
9. Per le finalità di cui al comma l dell’articolo 27 della legge regionale 8
maggio 2018 n. 8, così come modificato dall’articolo 3, comma 1 della legge regionale 16 dicembre 2018 n. 24, nonché dell’articolo 71 della legge regionale 3
dicembre 2003, n. 20, l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato ad erogare un contributo di 10.000 migliaia di euro, a valere
sull’importo complessivo di cui al comma 1 dell’articolo 8, al fine di sostenere
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l’attività dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di
linea in servizio di piazza , di servizio NCC, di noleggio natanti e di trasporti
marittimi di passeggeri (ATECO 50.1). Con successivo decreto dell’Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse.
10. A seguito del perfezionamento 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 23.524.388,83 per
l’anno 2020 sono destinate con delibera della Giunta regionale ad incremento
dell’autorizzazione di spesa di cui alla Tabella G della presente legge per le finalità della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 articolo 27, comma 6 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521).
Art. 13.
Rifinanziamento Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)
1. Per le misure in favore dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 59 della
legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata
l’ulteriore spesa di euro 526.038.89 per l’esercizio finanziario 2020, di
1.476.074,98 euro per l’esercizio finanziario 2021 e di 1.473.961,11 euro per
l’esercizio finanziario 2022 (Missione 7, Programma 1, capitolo 473312).
2. Il pagamento della prima rata relativa al fondo di rotazione RIS è rinviata
dal 2021 al 2022.
3. I soggetti che nel precedente esercizio hanno avuto accesso al RIS per una
somma inferiore rispetto a quella richiesta, possono accedere anche alle misure
di cui al comma l per il 2020, relativamente alla somma residua non finanziata
nel precedente esercizio.
Art. 14.
Interventi in favore dello turismo e dello spettacolo
1. All’articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo il comma 5,
aggiungere i seguenti:
“5 bis. Per garantire la continuità delle attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni di cui al comma 1 in considerazione del periodo di emergenza
sanitaria COVID-19, in via straordinaria per gli esercizi finanziari 2020 e 2021,
non si applicano i termini, i criteri e le modalità per le richieste e l’erogazione
dei contributi previsti dal medesimo fondo, dalla legge regionale 5 dicembre
2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.
5 ter. Le somme stanziate nel Fondo per le annualità di cui al comma 5 bis
sono assegnate a ciascuno degli enti, delle associazioni, delle cooperative e delle
fondazioni di cui al comma 3, prendendo come riferimento le quote percentuali
di partecipazione al riparto dell’anno 2019.
5 quater. Le somme del fondo di cui al comma 1 sono erogate nella misura
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percentuale non inferiore al novanta per cento dello stanziamento secondo le
modalità di cui al comma 5 ter e per la restante quota con le modalità individuate
con apposito decreto dell’Assessore regionale del turismo, sport e spettacolo, per
far fronte a nuove eventuali richieste di contributo. Nella ripartizione del Fondo
di cui alla legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 una quota del 2 per cento è
riservata alle bande musicali siciliane”.
2. Per garantire la continuità delle attività di enti pubblici e privati, associazioni, cooperative e fondazioni ed imprese in via straordinaria per l’esercizio finanziario 2020, è istituito un Fondo per la compensazione delle perdite degli incassi da botteghino per un importo pari a 5.000 migliaia di euro, da erogare con
le modalità individuate con apposito decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previo parere della competente commissione parlamentare tenuto conto dell’incidenza degli incassi da botteghino riscontrata
nell’anno precedente.
3. Per il biennio 2020-2021, sono sospesi i termini relativi al rimborso dei
prestiti a valere sul Fondo di cui all’articolo 59 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Agli enti Teatro Stabile di Catania, EAR V. Bellini di Catania, EAR Teatro
V. Emanuele di Messina, Teatro Biondo Stabile di Palermo, Istituto Nazionale
del Dramma Antico, Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Taormina Arte Sicilia e Fondazione Istituto
di Alta Cultura Orestiadi di Gibellina e agli enti, fondazioni, associazioni o organismi comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza dell’Assessorato
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, o che ricevono, a qualsiasi
titolo, contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.), si applicano le disposizioni dell’articolo 18, comma 1, primo periodo della legge regionale
17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per l’organizzazione, la promozione e la gestione delle attività dell’Ente
Luglio Musicale Trapanese, nonché per lo svolgimento di tutte le attività previste dal relativo Statuto, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021,
l’erogazione di un contributo annuo pari al 75 percento dello stanziamento del
2018.
Art. 15.
Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all’articolo 1 del
D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni “Resto al sud”
1. Al fine di favorire la ripresa post pandemica e sostenere l’insediamento di
imprese giovanili in Sicilia, accrescendo l’efficacia della misura agevolativa introdotta dall’articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ai soggetti beneficiari degli incentivi ivi previsti è riconosciuto dall’anno 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, a
titolo di incentivo, un contributo, parametrato alle imposte di spettanza della Regione versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello
di presentazione dell’istanza, a titolo di addizionale regionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), di tassa automobilistica per gli automezzi
di loro proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produ29

zione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all’articolo 1 del
d.l. 20 giugno 2017, n. 91 o per il trasporto in conservazione condizionata dei
prodotti, di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l’acquisto di
beni immobili connessi allo svolgimento dell’attività.
2. Il contributo è concesso nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti de minimis e successive modificazioni. Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni
con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto
dell’operazione di versamento.
3. All’esercizio delle funzioni discendenti dall’applicazione del presente articolo provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula con l’Agenzia delle
Entrate di apposita convenzione di cui all’articolo 7 della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dei competenti organi
statali ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 450 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 (Missione 14, Programma 1).
4. I fondi necessari per le regolazioni contabili delle compensazioni del presente articolo sono posti ad esclusivo carico della Regione. Per le finalità del
presente comma è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro l’anno 2020,
1.700 migliaia di euro per l’anno 2021 e 2.000 migliaia di euro per l’anno 2022,
che costituisce limite annuale (Missione 14, Programma 1).
5. Con regolamento da emanarsi ai sensi del comma 4 dell’articolo 12 dello
Statuto della Regione, previa intesa con l’Agenzia delle Entrate, sono determinati le condizioni, i limiti, le modalità di applicazione del contributo, le modalità di
presentazione delle istanze, individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze
ed emanate le disposizioni per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione del presente articolo.
6. A valere sui fondi di cui alla legge 1 febbraio 1965 n. 60, confermati nella titolarità della Regione, ai sensi dell’articolo 19, comma 12, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, l’IRFIS, sulla base di una graduatoria regionale, finanzia i
progetti imprenditoriali ammessi alla misura di cui all’articolo 1 del decreto legge
20 giugno 2017, n. 91 ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione
dell’esaurimento delle risorse disponibili, nei limiti della quota relativa al prestito.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO E TERRITORIO E
AMBIENTE
Art. 16.
Norme per la gestione urbanistica del territorio
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1. Al fine di agevolare la ripresa economica delle attività edilizie, per tutto il periodo dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e, comunque, fino alla data del
31 agosto 2020, è sospesa la corresponsione del contributo di costruzione di cui
all’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 per gli interventi edilizi
previsti dall’articolo 8, commi 5 e 6, della citata legge regionale n. 16 del 2016,
nonché per quelli contemplati dal successivo articolo 9, per i quali è stata presentata istanza di permesso di costruire in corso di istruttoria da parte del competente ufficio comunale alla data di approvazione della presente legge.
2. La sospensione del pagamento dei contributi di costruzione di cui al presente
articolo trova applicazione anche per gli interventi provvisti di titolo abilitativo per
i quali è prevista la rateizzazione del pagamento dei contributi, a condizione che i
lavori abbiano inizio nei termini di efficacia del titolo rilasciato, limitatamente alle
rate di contributo ancora non versate.
Art. 17.
Interventi per la valorizzazione delle sugherete demaniali
1. Nel quadro di una gestione attiva e produttiva delle sugherete demaniali che
valorizzi il paesaggio e il patrimonio culturale, anche al fine di favorire un incremento delle entrate della Regione, il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e
territoriale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, redige e approva il Programma pluriennale di decortica che individua in dettaglio, in ambito
regionale, le sugherete demaniali da decortica, la quantità e la qualità del prodotto
da estrarre, da alienare mediante procedura di evidenza pubblica.
2. Gli introiti derivanti dall’alienazione di cui al comma 1 sono destinati
all’Assessorato regionale dell’agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale per la tutela
del patrimonio forestale e dell’ecosistema dei boschi.
Art. 18.
Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale
1. Per la gestione dei dissalatori, è autorizzata la spesa complessiva di 400
migliaia di euro per l’anno 2020, di cui 50 migliaia di euro per la manutenzione
straordinaria e la riparazione degli impianti di dissalazione e 350 migliaia di euro per la fornitura e la posa in opera di beni di consumo.
TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE. ABROGAZIONI E MODIFICHE DI NORME
Art. 19.
Disposizioni varie
1. Stralciato dalla Presidenza dell’Assemblea nella seduta n. 186 del 27 aprile
2020.

2. Alle minori entrate per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
che, in relazione agli obblighi e ai criteri contabili di cui al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, con propri provvedimenti dispongono la non applicazione dei
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canoni di cui all’articolo 1, commi 837 e 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
per le relative società a totale partecipazione pubblica, si fa fronte con le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 9.
3. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia COVID-19, in
considerazione dell’eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie
ed efficaci, la Regione è autorizzata a porre in essere azioni finalizzate all’aumento
della linea di credito, da parte degli istituti bancari operanti in Sicilia, alle piccole e
medie imprese nella misura massima del quaranta per cento del fatturato dell’anno
precedente con garanzia da parte della Regione.
4. Per le finalità di cui al comma 3 la Regione è autorizzata ad erogare le anticipazioni in favore dei soggetti beneficiari del PO FESR 2014-2020, anche in assenza della fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che dovrà essere trasmessa
all’Amministrazione regionale entro tre mesi dall’erogazione dell’anticipazione.
5. Al fine di creare la necessaria liquidità, la Regione attiva tramite l’IRFIS FinSicilia misure celeri ed immediate finalizzate a concedere dei prestiti a breve termine, da restituire in sessanta mesi e senza interessi ai soggetti che, essendo beneficiari del PO FESR 2014/2020, sono temporaneamente impossibilitati ad iniziare
la realizzazione del progetto finanziato con le risorse europee a causa di carenza di
liquidità.
6. Al fine di consentire la ripresa economica del settore ricettivo stagionale che
ha subito gravi perdite a causa del perdurare delle misure restrittive correlate al
contenimento dell’epidemia COVID-19, il limite temporale di cui al comma 9,
dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 non si applica per gli anni
2020 e 2021 e le attività stagionali potranno rimanere aperte ininterrottamente
dall’entrata in vigore della presente legge sino al 31 dicembre 2021.
7. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è inserita la seguente lettera:
“c) gli interventi di nuova costruzione previsti dalla lettera e) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
8. Stralciato dalla Presidenza dell’Assemblea nella seduta n. 186 del 27 aprile
2020.

9. Stralciato dalla Presidenza dell’Assemblea nella seduta n. 186 del 27 aprile
2020.

10. Stralciato dalla Presidenza dell’Assemblea nella seduta n. 186 del 27 aprile
2020.

11. Stralciato dalla Presidenza dell’Assemblea nella seduta n. 186 del 27 aprile
2020.

12. Il limite massimo delle spese complessivamente riconosciute ammissibili di
cui all’articolo 39, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è pari, per
l’esercizio finanziario 2020, al settanta per cento.
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13. Stralciato dalla Presidenza dell’Assemblea nella seduta n. 186 del 27 aprile
2020.

14. Al fine di garantire la continuità dei servizi prestati negli enti utilizzatori e
nelle more del relativo processo di stabilizzazione, i soggetti inseriti nell’elenco di
cui al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, nel
numero di 13 unità presso l’Ufficio del Genio civile di Caltanissetta, 10 unità presso la Motorizzazione e 17 unità presso i Beni culturali, continuano ad essere utilizzati, in gestione diretta e con relativa copertura assicurativa, nei medesimi enti.
15. All’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e successive
modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. E’ concesso agli enti pubblici economici strumentali della Regione la
possibilità di adottare la contabilità economico patrimoniale anche per la tenuta
delle scritture contabili delle citate gestioni fuori bilancio che dovranno trasmettere alla Regione nei termini di legge i propri bilanci d’esercizio e quelli relativi
alle gestioni fuori bilancio per gli adempimenti successivi.”.
Art. 20.
Abrogazione e modifiche di norme
1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 è
così sostituito:
“1. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione dell’isola di Vulcano, affidato nel rispetto della normativa vigente, è autorizzata, per dieci anni, la spesa annua di 1.237 migliaia di euro a decorrere
dall’esercizio finanziario 2020.”.
2. All’articolo 5, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole: “per gli anni dal 2014 al 2019,” sono sostituite dalle parole: “per gli anni
dal 2014 al 2021”.
3. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, recante
“Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici
colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffusive e
contributi alle associazioni degli allevatori”, sono abrogati.
4. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 gennaio
2012, n. 1 è sostituita dalla seguente:
“b) acquisto di alloggi immediatamente abitabili da privati nonché di alloggi
da destinare ai soggetti attualmente occupanti gli immobili realizzati per le finalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54 e successive modifiche
ed integrazioni e non più disponibili nel patrimonio della Regione.
5. Gli alloggi statali, trasferiti in proprietà agli enti locali ai sensi
dell’articolo, 1 comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già assegnati,
in applicazione della Legge 6 marzo 1976, n. 52 al personale della Polizia di
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Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo
di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, possono continuare ad
essere fruiti dagli assegnatari, se collocati a riposo, o qualora deceduti, dai familiari degli stessi, mediante la stipula di contratti di locazione i cui canoni sono
determinati nel canone massimo previsto dal comma 6 articolo 22 della legge
regionale del 22 dicembre 2005 n. 19.
6. Al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 le
parole “per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021” sono sostituite dalle parole “per l’esercizio finanziario 2021”.
7. Il comma 4 bis dell’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e
successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
8. All’articolo 17, comma 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche e integrazioni sono soppresse le parole “e si estendono al
triennio 2017-2019”.
9. Sono abrogati:
a) l’art. 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 maggio 2009, n.6;
b) l’art. 80, commi 11 e 12, della legge regionale del 12 maggio 2010, n.11;
c) l’art. 3, commi 1 e 4, l’art. 10 e l’art. 28, comma 1 della legge regionale 24
novembre 2011, n. 25.
10. All’articolo 9, comma 3 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “per utenze” sono aggiunte le
parole “, per l’acquisizione di servizi necessari per garantire la sussistenza delle
condizioni di igiene e salubrità”.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21.
Fondi speciali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all’articolo 49, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022 nelle misure indicate nella tabella “A”.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati
in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge
di stabilità sono determinati nell’allegata tabella “G”.
Art. 22.
Riduzioni autorizzazioni di spesa
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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 190.080.680,64 per l’anno
2020 e ad euro 134.560.209,09 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.
2 bis. 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 9 dell’articolo 12, pari a complessivi euro 155.311.028,55 per l’anno
2020, sono accantonate nell’apposito fondo di cui ai commi precedenti.
3. 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 2 bis, destina le stesse in
misura proporzionale al ripristino delle relative autorizzazioni di spesa.
3 bis. Le norme 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, stimate per l’esercizio
finanziario 2020 in 15.858 migliaia di euro (Titolo 3 – Tipologia 500 – capitolo
5414);
b) articolo 6, comma 1, lettera c), stimate per l’esercizio finanziario 2020 in
1.250 migliaia di euro (Titolo 3 – Tipologia 100 – capitolo 1790);
c) articolo 6, comma 3, 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 6, comma 4 (Titolo 1 - Tipologia 101 – capitolo 1218).
3 ter. 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, 2 bis e 3.

35

3 quater. Le eventuali maggiori risorse derivanti dell’Accordo rispetto
all’importo complessivo di euro 395.391.709,19 per l’anno 2020 e di euro
135.560.209,09 per l’anno 2021 quantificati con la presente legge, sono destinate a
compensare le minori entrate del Bilancio della Regione a seguito degli effetti
finanziari negativi della pandemia COVID-19.
3 quinquies. Il Ragioniere Generale è autorizzato ad apportare al Bilancio della
Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, le variazioni discendenti
dall’attuazione del presente articolo.
Art. 23.
Rifinanziamento autorizzazioni di spesa
1. Gli interventi individuati nell’allegato 1 - Parte A della presente legge sono
determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, negli importi dallo
stesso indicati.
2. Gli interventi individuati nell’allegato 1 - Parte B della presente legge sono
determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, negli importi dallo
stesso indicati.”.
3. Stralciato dalla Presidenza dell’Assemblea nella seduta n. 186 del 27 aprile
2020.

4. Per agevolare la definizione dei procedimenti di cui all’articolo 22 del
decreto legge 17 marzo 2020, n.18, il Dipartimento regionale del lavoro,
dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, è autorizzato ad avvalersi in via straordinaria del Ciapi di Priolo secondo le modalità
di cui all’articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per le finalità di cui all’articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2020, l’ulteriore spesa di 753 migliaia di euro per il funzionamento della
Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale (Missione 9, Programma 2, capitolo 442545).
6. I proventi di cui all’articolo 91 comma 3 della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9, concernenti l’istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi
alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla Valutazione Incidenza Ambientale ed alla Autorizzazione Integrata
Ambientale (Titolo 3 – Tipologia 100 - capitoli 1806 - 1991 - 1825) come previsto dall’articolo 33 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n.
3, sono destinati nell’esercizio finanziario 2021 e successivi, alla copertura dei
costi sopportati per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie,
di monitoraggio e controllo delle procedure.
7. L’ammontare delle risorse di cui al comma precedente viene destinato nel
limite massimo dell’80 per cento, e fino ad un importo massimo di 1.000 mi36

gliaia di euro, alle spese di funzionamento della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle valutazioni ed autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ivi inclusi i rimborsi delle spese di trasferta regolarmente autorizzate; il residuo, delle risorse
di cui al comma 6, è destinato, alle spese per la gestione, potenziamento e adeguamento materiale e immateriale delle attività correlate alla definizione degli
atti sottoposti alla valutazione della Commissione Tecnica Specialistica e a
quelle della Segreteria incardinata presso il Dipartimento Ambiente, fino ad un
importo massimo di 100 migliaia di euro (Missione 9 Programma 2).
Art. 24.
Risultato di amministrazione 2018
1. In ottemperanza alle osservazioni poste dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito alla legge regionale del 28 dicembre 2019, n. 28 recante
“Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario
2018 e rendiconto consolidato di cui al comma 8 dell’articolo 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni”, e a seguito dell’adozione da parte della Giunta regionale del “Piano di rientro del disavanzo discendente dal Rendiconto della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2018.” di cui alla deliberazione n. 482 del 24 dicembre 2019, i modelli
contenuti nelle pagine 59 e 60 dell’Allegato 26 “Relazione sulla gestione
dell’esercizio finanziario 2018” della predetta legge regionale sono sostituiti dai
modelli riportati nella Nota integrativa di cui all’Allegato 2 alla legge regionale
28 dicembre 2019, n. 30 alla voce “Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018”.”
Art. 25.
Effetti della manovra e copertura finanziaria
1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nei prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall’1 gennaio 2020.
Art. 26.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.

(*) Esitato il 26 aprile 2020
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TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(CAPITOLO N. 215704)
(importi in euro)

OGGETTO

2020

2022

2021

ACCANTONAMENTI POSITIVI
Attività e interventi conformi agli indirizzi del DPEF e per il rifinanziamento
di interventi legislativi - Acc. 1001

0,00

0,00

503.193.420,63

Interventi previsti per il settore agricolo e forestale e per le garanzie
occupazionali - Acc 1003

0,00

0,00

0,00

Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione – Acc 1004

0,00

0,00

0,00

Pagamento dell'IVA per i servizi di trasporto ferroviario regionale – Acc
1005

0,00

0,00

0,00

TOTALE ACCANTONAMENTI POSITIVI

0,00

0,00

503.193.420,63

Fondo globale a legislazione vigente

0,00 188.099.310,02

0,00

MAGGIORI O MINORI ONERI

0,00 -188.099.310,02

503.193.420,63

TABELLA G

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA
(importi in euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI

Missione /
CAPITOLO
Programma

2020

2021

2022

SPESE CORRENTI
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO

Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione
della violenza di genere": - Art. 4 – 5 – 9 - 10
- "Trasferimenti per il finanziamento di iniziative di prevenzione e di informazione,
istituzione rete di relazione, borse di studio e moduli formativi per l a prevenzione
e il contrasto della violenza di genere”.”

12 – 4

183364
182531

35.375,06

0,00

0,00

Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione
della violenza di genere": - Art. 7 – 8
-- "Trasferimenti per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di
accoglienza.”

12 – 4

183365
183786

2.114.624,84

0,00

0,00

Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21, comma 21 "Comitato di
gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili""

12 – 2

312541

11.791,69

0,00

0,00

Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art.32 , "Trasporto anziani" – L.F.
0/2020 art. 12, c. 2 - 4

10 – 2

478105

589.584,45

0,00

0,00

Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 articolo 27, comma 6 "Trasporto
pubblico locale"

10 – 2

476521

Legge regionale 26 marzo 2002, N. 2, Art. 118; legge regionale 1 settembre
1997, n. 33, art. 44 "Vigilanza venatoria"

16 – 2

143311

235.833,78

0,00

0,00

Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 26 "Provvedimenti in favore delle famiglie
delle vittime del mare"

16 – 2

348102

18.424,51

0,00

0,00

13 – 7

413315

212.250,40

0,00

0,00

9–1

442539

154.245,14

0,00

0,00

15 – 1

712402
713303

8.227.617,24

9.400.000,00

0,00

INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

99.847.611,17 165.000.000,00 165.000.000,00

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA

SALUTE

Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, articolo 27; Legge finanziaria 11/2010 art.
95 - "Farmacie rurali"
TERRITORIO ED AMBIENTE

Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, art. 10, "Funzionamento uffici
demanio marittimo"

SPESE IN CONTO CAPITALE
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO

Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 - LF 0/2020 art 4, c. 3
"Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di servizi già
percettori del reddito minimo di inserimento"

TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE CORRENTI
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE IN CONTO
CAPITALE
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI

103.219.741,04 165.000.000,00 165.000.000,00
8.227.617,24

9.400.000,00

0,00

111.447.358,28 174.400.000,00 165.000.000,00

TOTALE DDL BILANCIO - SPESE CORRENTI

52.385.647,09

0,00

0,00

TOTALE DDL BILANCIO - SPESE IN CONTO CAPITALE

6.927.617,24

9.400.000,00

0,00

TOTALE DDL BILANCIO

59.313.264,33

9.400.000,00

0,00

MAGGIORI ONERI - SPESE CORRENTI
MAGGIORI ONERI - SPESE IN CONTO CAPITALE
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-)

50.834.093,95 165.000.000,00 165.000.000,00
1.300.000,00

0,00

0,00

52.134.093,95 165.000.000,00 165.000.000,00

ALLEGATO 2 - Art. 22 comma 1 L.F 0/2020
C
eA
Autorizzazioni di spesa
L.F. 0/2020
2020
2021

Descrizione

C
aB
Riduzione autorizzazione di spesa
di cui all'art. 22 della L.F. 0/2020
2020
2021

Art. 21, c. 2 - Tab. G Quantificazione oneri leggi precedenti – cap. 183786

2.091.041,46

0,00

2.091.041,46

0,00

Art. 21, c. 2 - Tab. G Quantificazione oneri leggi precedenti – cap. 476521

48.743.052,49

165.000.000,00

48.743.052,49

63.513.208,05

Art. 21, c. 2 - Tab. G Quantificazione oneri leggi precedenti – cap. 712402

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

0,00

68.534.060,10 134.493.852,13

68.534.060,10

67.246.926,06

Art. 23, commi 1 e 2 - Rifinanziamento leggi di spesa – Disposizioni
finanziarie – Allegato 1 – Parte A e Parte B
Art. 1, c. 13 – Disposizioni in materia di enti locali

373.000,00

290.000,00

0,00

0,00

42.226.053,00

0,00

42.226.053,00

0,00

Art. 3, c. 5 - Iniziative in favore dello sport

1.000.000,00

0,00

750.000,00

0,00

Art. 3, c. 6 - Iniziative in favore dello sport

4.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

Art. 3, c. 7 - Iniziative in favore dello sport

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

Art. 3, c. 8 - Iniziative in favore dello sport

500.000,00

0,00

250.000,00

0,00

Art. 3, c. 9 - Iniziative in favore dello sport

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

Art. 4, c. 1 - Disposizioni in materia sociale - PIP

474.000,00

474.000,00

474.000,00

474.000,00

Art. 4, c. 2 - Disposizioni in materia sociale – LSU

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

5.255.277,48

0,00

5.255.277,48

0,00

Art. 2 c. 2 – Provvedimenti in materia socio assistenziale

Art. 10, c. 3 – Interventi per le società partecipate della Regione siciliana
Art. 12, c. 5 - Trasporto pubblico locale

491.846,36

0,00

491.846,36

0,00

Art. 12, c. 6 - Trasporto pubblico locale

2.933.310,86

11.153.592,00

2.933.310,86

0,00

Art. 12, c. 8 - Trasporto pubblico locale

4.330.000,00

5.772.000,00

4.330.000,00

0,00

526.038,89

1.476.074,98

526.038,89

1.476.074,98

Art. 14, c. 2 – Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

Art. 14, c. 5 – Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

Art. 15, c.3 - Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di
cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed
integrazioni "Resto al sud"

450.000,00

450.000,00

0,00

0,00

Art. 15, c.4 - Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di
cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed
integrazioni "Resto al sud"

1.000.000,00

1.700.000,00

0,00

0,00

Art. 18, c. 1 - Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

Art. 18, c. 1 - Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale

350.000,00

0,00

350.000,00

0,00

Art. 23, c. 3 – Rifinanziamento autorizzazioni di spesa - Provvedimenti in
materia socio assistenziale

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

Art. 23, c. 5 – 6 - Interventi nel settore delle valutazioni ambientali di
competenza dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente

753.000,00

1.100.000,00

753.000,00

1.100.000,00

1.523.000,00

0,00

Art. 13 - Rifinanziamento Fondo di rotazione per gli interventi straordinari
(R.I.S.)

MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 – CAPITOLO 615609 – SPESE PER A
E E A PARTECIPA I
RICAPITA I A I
PARTECIPATE DE A REGI
E SICI IA A

E A CAPITA E S CIA E DE

E S CIETA'

TOTALE Allegato 2
(Autorizzazioni di spesa ridotte e da ripristinare ai sensi dell'art. 22,
comma 1)

191.880.680,64 322.659.519,11 190.080.680,64 134.560.209,09

Autorizzazione di spesa ridotta e da ripristinare ai sensi dell'art. Art. 22,
comma 2 bis - Iniziative in favore dello sport - cap. 478102

1.500.000,00

0,00

Autorizzazione di spesa ridotta e da ripristinare ai sensi dell'art. Art. 22,
comma 2 bis - Iniziative in favore dello sport - cap. 191301

130.286.639,72

0,00

23.524.388,83

0,00

Autorizzazione di spesa ridotta e da ripristinare ai sensi dell'art. Art. 22,
comma 2 bis - Iniziative in favore dello sport - cap. 476521
TOTALE
(Risorse da Minore Concorso Finanza Pubblica e Fondo
accantonamento)
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345.391.709,19 134.560.209,09

Allegato 3
Somme da iscrivere con provvedimento del Ragioniere Generale della Regione
(importi in euro)

ACQUISIZIONE DI RISORSE

OGGETTO

L.R. 3/2016 Art. 4, comma 8
L.R. 27/2016 Art. 1, comma 11
Somme non utilizzate per le
finalità di cui al comma 7
dell'articolo 4 della L.F. 8/2016 “Disavanzi Sanità”

2020

DESTINAZIONE DI RISORSE

2021

0,00

2022

0,00

OGGETTO

0,00

2020

2021

2022

L.R. 27/2016 Art. 1, comma 11, L.R
8/2017 Art. 9, comma 16
Fondo investimenti comuni

0,00

0,00

0,00

L.R. 27/2016 Art. 1, comma 11
Fondi Speciali
Accantonamento Finanziamento funzioni Liberi
Consorzi da attrarre alle
competenze della Regione

0,00

0,00

0,00

42.130.901,83

0,00

0,00

42.130.901,83

0,00

0,00

LR 3/2016 Art. 5, comma 1
LR 8/2017 Art. 3, comma 11
L.R. 8/2018 Art. 2, comma 5
L.R. 1/2019 Art. 8, comma 10
Assegnazioni dello Stato relative
al Fondo di Sviluppo e Coesione

42.130.901,83

0,00

L.R. 3/2016 Art. 5, comma 1, lett b)
L.R 8/2017 art. 3, comma 11
L.R. 8/2018 Art. 2, comma 5
L.R. 1/2019 Art. 8, comma 10
0,00
Interventi previsti dal comma 8
dell'articolo 47 della legge
regionale 7 maggio 2015, n.9 per il
settore agricolo e forestale.

TOTALE

42.130.901,83

0,00

0,00

Pagina 1

2

2

2

1 11 1

1 11 1

1

1

1

1 10

14 2

14 1

15 1

16 1

L.R. 5/1999,
art. 7

L.r. 21/2002,
art. 1

L.r. 26/2012,
art. 11

L.R. 8/2012
art.2 - 4;

L.R. 25/1976

L.R. 33/1974
art.4;

6

2

2

Missione

1 11 1

Programma

2

3

2

2

2

2

2

143303

313316

243301

342534

242525

242524

242523

Capitolo

DESCRIZIONE

CONTRIBUTO ANNUO ALLA
STAZIONE SPERIMENTALE
CONSORZIALE DI
GRANICOLTURA PER LA
SICILIA. (EX CAP. 14707)

INTERVENTI IN FAVORE DEI
CENTRI INTERAZIENDALI PER
L'ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE
NELL'INDUSTRIA (C.I.A.P.I.)
AVENTI SEDE NELL'ISOLA. (EX
CAP. 321703)

CONTRIBUTI ALL'I.R.S.A.P. PER
LA REALIZZAZIONE DELLE
FINALITA' ISTITUZIONALI
PREVISTE ALL'ARTICOLO 2
DELLA LEGGE REGIONALE 12
GENNAIO 2012, N. 8, NONCHE'
PER LE SPESE DI
FUNZIONAMENTO E DI
ORGANIZZAZIONE.

SOMMA DESTINATA ALLA
GESTIONE DEL PERSONALE
DIPENDENTE TRANSITATO
DALL'ENTE FIERA DEL
MEDITERRANEO POSTA IN
LIQUIDAZIONE NELL’APPOSITA
AREA SPECIALE TRANSITORIA
AD ESAURIMENTO ISTITUITA
PRESSO LA RESAIS S.P.A.

SOMMA DESTINATA
ALL'ATTUAZIONE DELLE
FINALITA' PREVISTE DALLA
LEGGE REGIONALE 28
NOVEMBRE 2002, N. 21.

SOMMA DESTINATA ALLA
GESTIONE DEL PERSONALE
GIA' A CARICO DEL FONDO DI
CUI ALL'ART.13, LETT. A), DELLA
LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO
1975, N. 42 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
COMPRESI GLI EVENTUALI
ONERI DERIVANTI DA
CONTENZIOSI.
SOMMA DESTINATA
ALL'ATTUAZIONE DELLE
FINALITA' PREVISTE DALLA
LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO
1999, N.5, CONCERNENTE GLI
ENTI ECONOMICI REGIONALI
AZASI, ESPI, EMS, ESCLUSE
QUELLE PREVISTE DALL'ART.7,
COMMA 6, DELLA MEDESIMA
LEGGE.

( Importi in euro )

Amm

L.R. 5/1999,
art. 7

PARTE A

Norma di
riferimento

Titolo

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2020

Rubrica

Note

124.763,44

1.800.000,00

9.030.392,27

1.214.072,29

4.773.843,15

2.879.773,64

8.053.443,48

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RISULTANTE GIUNTA

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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124.763,44

3.800.000,00

9.030.392,27

1.214.072,29

4.773.843,15

2.879.773,64

8.053.443,48

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-356.829,93

2020

2021

RIDUZIONE
L.F 0/2020 art. 22
ALLEGATO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.763,44

3.443.170,07

9.030.392,27

1.214.072,29

4.773.843,15

2.879.773,64

8.053.443,48

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A seguito riduzione ai sensi
L.F 0/2020 ART. 22

2022

RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 10

1 10

1 10

2 10

1 12

16 1

16 1

16 1

16 1

5

5

2

2

2

9

9

5

5

5

L.R. 14/1968
art.12

L.R. 14/1968
art.11

L.R. 14/1968
art.11

L.R. 21/1965
art.33

L.R. 14/1988
art.48

L.R. 98/1981
art.39-39 BIS

L.R. 1/1993
art.1

L.R. 19/1986
artt. 1 -4

L.R. 3/1996
art.1, c. 2
L.F 0/2017

1 13

1 13

1 13

1 12

1 10

Missione

16 1

Programma

2

2

2

2

2

5

2

2

2

2

377328

377316

377314

443305

443302

546401

147704

147701

146518

147306

Capitolo

DESCRIZIONE

CONTRIBUTO PER ASSICURARE
L'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE
TEATRO PIRANDELLO VALLE
DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE
DELL'ENTE AUTONOMO
REGIONALE TEATRO MASSIMO
VINCENZO BELLINI DI CATANIA.

SOMMA DESTINATA ALLA
PARTECIPAZIONE DELLA
REGIONE SICILIANA
ALL'ASSOCIAZIONE ENTE
TEATRO DI SICILIA STABILE DI
CATANIA, QUALE CONTRIBUTO
ALLE SPESE DI GESTIONE

TRASFERIMENTI A FAVORE
DEGLI ENTI PARCO E DEGLI
ENTI GESTORI DELLE RISERVE
NATURALI, DESTINATI AL
TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE ASSUNTO PER
LA GESTIONE E LA VIGILANZA
DEI PARCHI E DELLE RISERVE.

TRASFERIMENTI A FAVORE
DEGLI ENTI GESTORI DELLE
RISERVE NATURALI PER SPESE
DI IMPIANTO E DI GESTIONE.

SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE
DI SVILUPPO AGRICOLO
(E.S.A.)PER L'ATTUAZIONE DEI
COMPITI ISTITUZIONALI E PER
GLI INVESTIMENTI. (EX CAP.
56003).

CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO
SPERIMENTALE ZOOTECNICO
PER LE SPESE DI
FUNZIONAMENTO COMPRESE
QUELLE RELATIVE AL
PERSONALE
IMPIEGATO.(COMPRENDE EX
CAPITOLO 147703)

CONTRIBUTO A FAVORE
DELL'ISTITUTO INCREMENTO
IPPICO DI CATANIA.
(COMPRENDE EX CAP. 147702).

SPESE PER LA CONDUZIONE,
IVI COMPRESI I CANONI DEI
TERRENI, DEI VIVAI DI VITI
AMERICANE E DI PIANTE
FRUTTIFERE. (EX CAP. 14602)

CONTRIBUTO ANNUO AD
INTEGRAZIONE DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO REGIONALE
DELLA VITE E DEL VINO, PER
L'ATTUAZIONE DEI COMPITI
ISTITUZIONALI NONCHE' PER
GLI ALTRI INTERVENTI ALLO
STESSO ISTITUTO DEMANDATI
PER LEGGE. (EX CAP. 15004)

( Importi in euro )

Amm

L.R. 15/1993
art.14

Norma di
riferimento

Titolo

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2020

Rubrica

f)

Note

2020

50.000,00

13.490.000,00

1.501.830,00

13.150.518,09

3.835.354,04

13.583.790,00

2.173.510,43

2.285.869,56

332.702,50

5.218.826,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

13.490.000,00

1.501.830,00

13.150.518,09

3.835.354,04

2021

RISULTANTE GIUNTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

13.490.000,00

1.501.830,00

13.150.518,09

3.835.354,04

2022
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50.000,00

13.490.000,00

1.501.830,00

13.150.518,09

3.835.354,04

13.583.790,00

2.173.510,43

2.285.869,56

832.702,50

5.218.826,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

13.490.000,00

1.501.830,00

13.150.518,09

3.835.354,04

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

13.490.000,00

1.501.830,00

13.150.518,09

3.835.354,04

2022

RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO

0,00

-13.519,46

-1.843.521,93

-10,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-500.000,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.000,00

-6.745.000,00

-750.915,00

-6.575.259,05

-1.917.677,01

2021

RIDUZIONE
L.F 0/2020 art. 22
ALLEGATO 2

2020

36.480,54

11.646.478,07

1.501.819,51

13.150.518,09

3.835.354,04

13.583.790,00

2.173.510,43

2.285.869,56

332.702,50

5.218.826,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

6.745.000,00

750.915,00

6.575.259,04

1.917.677,03

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.835.354,04

2022

50.000,00

13.490.000,00

1.501.830,00

13.150.518,09

A seguito riduzione ai sensi
L.F 0/2020 ART. 22

RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Programma

2

2

2

2

2

7

5

1

Missione

5

5

5

5

5

4

9

7

L.R. 19/1986
art.17

L.R. 1/1993
art.1

L.R. 21/1994
artt.1 -2

L.R. 33/1966

L.R. 7/1972
art.11

L.R. 20/2002
art.7

L.R. 14/1988
art.48

L.R. 33/1996
art.38

Norma di
riferimento

9

1 13

1 12

1

1 13

1 13

1 13

1 13

2

2

2

2

2

2

2

2

473702

443301

373312

473708

473707

377726

377318

377317

Capitolo

DESCRIZIONE

TRASFERIMENTI A FAVORE
DEGLI ENTI PARCO PER SPESE
DI IMPIANTO E DI GESTIONE E
PER IL RAGGIUNGIMENTO
DELLE ALTRE FINALITA'
ISTITUZIONALI.
CONTRIBUTO ANNUO PER
L'ORGANIZZAZIONE, LA
PROMOZIONE E LA GESTIONE
DELLE MANIFESTAZIONI
"TAORMINA ARTE", NONCHE'
PER LA PROSECUZIONE DELLE
ATTIVITA' DEL COMITATO
TAORMINA ARTE. (EX CAP.
47719)

CONTRIBUTI PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI
REGIONALI PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
NONCHE' PER IL
RAGGIUNGIMENTO DEI LORO
FINI ISTITUZIONALI.

CONTRIBUTI DA
CORRISPONDERE ALLA
FONDAZIONE TEATRO MASSIMO
DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E
48008)

CONTRIBUTO ANNUO ALLA
FONDAZIONE ORCHESTRA
SINFONICA SICILIANA. (EX CAP.
48001)

CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL
DRAMMA ANTICO PER LE
SPESE DI FUNZIONAMENTO E
PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA' ISTITUZIONALI.

SOMMA DESTINATA ALLA
PARTECIPAZIONE DELLA
REGIONE SICILIANA
ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO
BIONDO STABILE DI PALERMO,
QUALE CONTRIBUTO ALLE
SPESE DI GESTIONE.

CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E
LA PROGRAMMAZIONE DELLE
STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE
AUTONOMO REGIONALE
"TEATRO DI MESSINA, PER LA
GESTIONE DELLA STRUTTURA
TEATRALE NONCHE' PER LA
STABILIZZAZIONE
DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO
VITTORIO EMANUELE DI
MESSINA.

( Importi in euro )

Amm

1 13

Titolo

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2020

Rubrica

Note

2020

1.300.000,00

1.911.283,83

11.487.235,41

6.700.000,00

8.100.000,00

600.000,00

2.500.000,00

4.566.150,00

1.300.000,00

0,00

0,00

6.700.000,00

8.100.000,00

600.000,00

2.500.000,00

4.566.150,00

2021

RISULTANTE GIUNTA

2022

1.300.000,00

0,00

0,00

6.700.000,00

8.100.000,00

600.000,00

2.500.000,00

4.566.150,00
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1.300.000,00

1.911.283,83

11.487.235,41

6.700.000,00

8.100.000,00

600.000,00

2.500.000,00

4.566.150,00

2020

1.300.000,00

0,00

0,00

6.700.000,00

8.100.000,00

600.000,00

2.500.000,00

4.566.150,00

2021

1.300.000,00

0,00

0,00

6.700.000,00

8.100.000,00

600.000,00

2.500.000,00

4.566.150,00

2022

RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO

-543.640,00

-1.000.000,00

-2.461.220,80

-265.000,00

-429.480,00

-48.570,00

-84.400,00

-918.990,00

2020

-650.000,00

0,00

0,00

-3.350.000,00

-4.050.000,00

-300.000,00

-1.250.000,00

-2.283.075,00

2021

RIDUZIONE
L.F 0/2020 art. 22
ALLEGATO 2

2020

756.360,00

911.283,83

9.026.014,61

6.435.000,00

7.670.520,00

551.430,00

2.415.600,00

3.647.160,00

650.000,00

0,00

0,00

3.350.000,00

4.050.000,00

300.000,00

1.250.000,00

2.283.075,00

2021

A seguito riduzione ai sensi
L.F 0/2020 ART. 22

1.300.000,00

0,00

0,00

6.700.000,00

8.100.000,00

600.000,00

2.500.000,00

4.566.150,00

2022

RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

L.R. 33/1996
art.38

Norma di
riferimento

Programma

1

Missione

7

2

CONTRIBUTO ANNUO PER
L'ORGANIZZAZIONE, LA
PROMOZIONE E LA GESTIONE
DELLE "ORESTIADI DI
GIBELLINA" , NONCHE' PER LO
SVOLGIMENTO DI TUTTE LE
ATTIVITA' PREVISTE DALLO
STATUTO DELLA FONDAZIONE
"ISTITUTO DI ALTA CULTURA
ORESTIADI". (EX CAP. 47721)

DESCRIZIONE

T O T A L E ALLEGATO 1 - PARTE A

473703

Capitolo

( Importi in euro )

Amm

1 13

Titolo

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2020

Rubrica

Note

120.933.358,13

270.000,00

2020

56.063.852,13

270.000,00

2021

RISULTANTE GIUNTA

56.063.852,13

270.000,00

2022

Pagina 4

123.433.358,13

270.000,00

2020

56.063.852,13

270.000,00

2021

56.063.852,13

270.000,00

2022

RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO

-8.477.782,61

-12.600,00

2020

-28.031.926,06

-135.000,00

2021

RIDUZIONE
L.F 0/2020 art. 22
ALLEGATO 2

114.955.575,52

257.400,00

2020

28.031.926,07

135.000,00

2021

270.000,00

2022

56.063.852,13

A seguito riduzione ai sensi
L.F 0/2020 ART. 22

RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

1

1

1

2

2

2

2

1

1

11 1

11 2

11 2

11 2

L.R. 224/1979
art.1

L.R. 57/1985
art.24

L.R. 14/1998

L.R. 14/1998

L.R. 14/1998

L.R. 14/1998

1

1

2

1

L.R. 11/1972
art.22

1

1

Missione

1

Programma

L.R. 15/2004
art.5

PARTE B

Norma di
riferimento

Titolo

1

1

1

1

1

1

1

1

Amm

4

4

4

4

2

2

2

1

516058

516053

116523

116016

105701

104520

104519

101015

Capitolo

DESCRIZIONE

INTERVENTI DI PRIMA
ASSISTENZA E PER
FRONTEGGIARE EVENTI
CALAMITOSI IN ORDINE AGLI
ECCEZIONALI EVENTI
ATMOSFERICI VERIFICATISI
NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE.

INVESTIMENTI PER PRIMA
ASSISTENZA E PRONTO
INTERVENTO IN OCCASIONE DI
PUBBLICHE CALAMITA' O PER
LA DIFESA DELLA SALUTE O
PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA.

SPESE PER IL PERSONALE
DIPENDENTE DA PP.AA. E PER
IL VOLONTARIATO IMPEGNATO
NELLE ATTIVITA' DI
PROTEZIONE CIVILE
COMPRESE QUELLE PER LA
GESTIONE DI SITUAZIONI DI
ALLERTA E DI EMERGENZA.
SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E
PER PRONTO INTERVENTO IN
OCCASIONE DI PUBBLICHE
CALAMITA' O PER LA DIFESA
DELLA SALUTE O PER
L'INCOLUMITA' PUBBLICA E PER
L'ACQUISIZIONE DI MEZZI E
SERVIZI DIRETTI A
FRONTEGGIARE I DANNI
CONSEGUENTI AGLI STATI DI
EMERGENZA IN SICILIA

SPESE PER IL CONFERIMENTO
DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL
VALORE CIVILE DELLA
REGIONE SICILIANA" AI
FAMILIARI DI CITTADINI
DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI
ATTI EROICI.
SPESE PER LA
PARTECIPAZIONE DELLA
REGIONE SICILIANA
ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI
D'EUROPA.
SPESE PER L'ADESIONE E LA
PARTECIPAZIONE DELLA
REGIONE SICILIANA ALLE
ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI DI ENTI
LOCALI CHE SVOLGONO
ATTIVITA' CONSULTIVA NEI
CONFRONTI DELLA COMUNITA'
EUROPEA.
CONTRIBUTO A FAVORE DEL
CENTRO INTERREGIONALE DI
STUDI E DOCUMENTAZIONE
(CINSEDO), CON SEDE IN ROMA,
QUALE QUOTA DI
PARTECIPAZIONE DELLA
REGIONE SICILIANA.

( Importi in euro )

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2020

Rubrica

i)

Note

915.329,85

639.699,12

598.428,21

0,00

197.510,79

58.958,44

85.489,74

7.369,81

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RISULTANTE GIUNTA

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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915.329,85

639.699,12

598.428,21

0,00

197.510,79

58.958,44

85.489,74

7.369,81

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

RIDUZIONE
L.F 0/2020 art. 22
ALLEGATO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

915.329,85

639.699,12

598.428,21

0,00

197.510,79

58.958,44

85.489,74

7.369,81

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A seguito riduzione ai sensi
L.F 0/2020 ART. 22

2022

RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

1 12 1

1

2

1

11 1

14 2

1

5

12 8

L.R. 14/1998

L.R. 42/1982
art.15

L.R. 4/2003
art.68

L.R. 34/85 art.
8-9-10

L.R. 65/1993,
art. 1

L.R. 20/1999
art.11
L.F 0/2018 art.
60
L.R. 20/1999
art.17

1

1

1

7

12 4

12 4

L.R. 71/1982.
12
Art.1 - L.R.
24/2016 art. 10,
c. 18

Missione

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

5

4

183718

183717

183307

183306

776404

344121

113701

516062

Capitolo

DESCRIZIONE

CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI ANTIRACKET
RICONOSCIUTE, A FONDAZIONI,
A CENTRI E AD ALTRE
STRUTTURE ASSOCIATIVE
AVENTI SEDE IN SICILIA PER IL
PERSEGUIMENTO DI FINALITA'
CONNESSE ALL'ASSISTENZA,
ALLA TUTELA, ALLA
INFORMAZIONE DEI SOGGETTI
CHE ABBIANO SUBITO
RICHIESTE O ATTI ESTORSIVI,
NONCHE' DEI SOGGETTI CHE
ABBIANO FATTO RICORSO A
PRESTITI AD USURA E LE CUI
ATTIVITA' ECONOMICHE O

FONDO DI SOLIDARIETA' PER
LE VITTIME DI RICHIESTE
ESTORSIVE

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE
ISTITUZIONI PUBBLICHE DI
ASSISTENZA E BENEFICENZA
PER FRONTEGGIARE GLI ONERI
CONSEGUENTI
ALL'APPLICAZIONE DEGLI
ACCORDI NAZIONALI DI
LAVORO.

SUSSIDI STRAORDINARI AD
ISTITUZIONI PUBBLICHE DI
ASSISTENZA E BENEFICENZA,
ERETTE IN ENTI MORALI.

CONTRIBUTO AL COMUNE DI
SIRACUSA PER LE FINALITA' DI
CUI AGLI ARTICOLI 8 E 10
DELLA LEGGE REGIONALE 8
AGOSTO 1985, N. 34 E
SUCCESSIVE MODIFICHE.

SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI
ASSISTENZA ALLE IMPRESE
COOPERATIVE, PROMOSSI
ANCHE IN FORMA CONSORTILE,
DALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA MAGGIORMENTE
RAPPRESENTATIVE DEL
SETTORE.

CONTRIBUTO PER L'ADESIONE
DELLA REGIONE
ALL'ASSOCIAZIONE PER LO
SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL
MEZZOGIORNO (SVIMEZ).

SPESE PER INTERVENTI
URGENTI DI PROTEZIONE
CIVILE E PER QUELLI CONNESSI
A "EMERGENZE
INFRASTRUTTURALI" RELATIVE
AD ACQUE E RIFIUTI, NONCHE'
PER IL POTENZIAMENTO DEI
PRESIDI OPERATIVI, DELLE
ATTREZZATURE, DELLE RETI E
DEI MEZZI.

( Importi in euro )

Amm

3

1

2

Programma

Norma di
riferimento

Titolo

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2020

Rubrica

Note

320.586,54

283.278,80

1.473.961,11

0,00

0,00

147.396,11

33.901,11

594.743,31

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RISULTANTE GIUNTA

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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320.586,54

283.278,80

1.473.961,11

0,00

0,00

147.396,11

33.901,11

594.743,31

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-200.000,00

2020

2021

RIDUZIONE
L.F 0/2020 art. 22
ALLEGATO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320.586,54

83.278,80

1.473.961,11

0,00

0,00

147.396,11

33.901,11

594.743,31

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A seguito riduzione ai sensi
L.F 0/2020 ART. 22

2022

RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

1

1

Programma

12 4

12 4

12 4

L.R. 20/1999
art.2-5

L.R. 20/1999
art.3

L.R. 20/1999
art.4

L.R. 20/1999
art.10

1

1

4

12 4

Missione

L.R. 20/1999
12
art.6
L.F. 0/2018 art.
57

Norma di
riferimento

Titolo

6

6

6

6

6

Amm

2

2

2

2

2

183724

183723

183722

183721

183720

Capitolo

DESCRIZIONE

INDENNIZZI "UNA TANTUM" IN
FAVORE DELLE VITTIME DELLE
AZIONI DELLA CRIMINALITA'
COMMESSE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE O A DANNO DI
RESIDENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE O NEI CONFRONTI
DI ESERCENTI ATTIVITA'
IMPRENDITORIALE CHE
ABBIANO SUBITO
L'INTERRUZIONE O LA
COMPROMISSIONE
DELL'ATTIVITA'
IMPRENDITORIALE O
AZIENDALE SVOLTA NEL
TERRITORIO REGIONALE,
NONCHE'CONTRIBUTO UNA
TANTUM IN FAVORE DEI
GIORNALISTI PROFESSIONISTI
E PUBBLICISTI CHE ABBIANO
SUBITO MINACCIE E/O
DANNEGGIAMENTI DI BENI IN
PROPRIETA, DA PARTE DELLA
CRIMINALITA'
CONTRIBUTO "UNA TANTUM" IN
FAVORE DELLE PERSONE
FISICHE E GIURIDICHE CHE
RISULTINO PROPRIETARIE DI
IMMOBILI E LORO PERTINENZE,
DI MEZZI DI TRASPORTO O DI
LAVORO DANNEGGIATI IN
CONSEGUENZA DI ATTENTATI
ED AZIONI CRIMINOSE MESSE
IN ATTO DALLA MAFIA E DALLA
CRIMINALITA'.

SOMMA DA EROGARE PER
ONERI DERIVANTI
DALL'ASSUNZIONE, ANCHE IN
SOPRANNUMERO, PRESSO GLI
ENTI LOCALI, LE AZIENDE
SANITARIE LOCALI E GLI ENTI O
GLI ISTITUTI VIGILATI DAGLI
STESSI O
DALL'AMMINISTRAZIONE
REGIONALE, DEI FAMILIARI
DELLE VITTIME DELLA MAFIA E
DELLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA O DELLE
VITTIME DEL DOVERE, NONCHE'
DEI CITTADINI DECEDUTI NEL
COMPIMENTO DI UN ATTO
EROICO.

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO
ALLA FORMAZIONE DEGLI
ORFANI DELLE VITTIME DELLA
MAFIA E DELLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA, DELLE VITTIME
DEL DOVERE, NONCHE' PER I
CITTADINI DECEDUTI NEL
COMPIMENTO DI UN ATTO
EROICO.

SOMMA DA EROGARE PER LE
FINALITA' DEGLI ARTICOLI 2 E 5
DELLA LEGGE REGIONALE 13
SETTEMBRE 1999, N.20, PER LE
VITTIME DEL DOVERE, NONCHE'
PER I CITTADINI DECEDUTI NEL
COMPIMENTO DI UN ATTO
EROICO.

( Importi in euro )

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2020

Rubrica

Note

18.424,51

50.851,66

187.930,04

76.645,98

25.057,34

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RISULTANTE GIUNTA

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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18.424,51

50.851,66

187.930,04

76.645,98

25.057,34

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

RIDUZIONE
L.F 0/2020 art. 22
ALLEGATO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.424,51

50.851,66

187.930,04

76.645,98

25.057,34

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A seguito riduzione ai sensi
L.F 0/2020 ART. 22

2022

RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

1

12 4

12 4

12 4

L.R. 20/1999
art.9

L.R. 20/1999
art.12

L.R. 15/2008
art.3

2

2

2

1

8

9

10 3

L.R. 23/1969
art.1

L.R. 23/1969
art.1

L.R. 23/1969
art.1

2

1

Missione

L.R. 2/2002 art 19
92 c. 3 bis

1

1

Programma

Norma di
riferimento

Titolo

8

8

8

7

6

6

6

Amm

2

2

2

2

2

2

2

672008

672013

672004

108124

184103

184101

183726

Capitolo

DESCRIZIONE

SPESE PER L'ESECUZIONE DI
OPERE PUBBLICHE RELATIVE
ALLA COSTRUZIONE, AL
COMPLETAMENTO, AL
MIGLIORAMENTO, ALLA
RIPARAZIONE, ALLA
SISTEMAZIONE ED ALLA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI OPERE
MARITTIME NEI PORTI DI
SECONDA CATEGORIA
SECONDA, TERZA E QUARTA
CLASSE.

SPESE PER L'ESECUZIONE DI
OPERE PUBBLICHE RELATIVE
AL COMPLETAMENTO O
RIPARAZIONE DI ALLOGGI
POPOLARI COSTRUITI A
TOTALE CARICO DELLA
REGIONE.
INTERVENTI PER L'ESECUZIONE
DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE
NELLE ZONE COLPITE DA
EVENTI CALAMITOSI. NONCHE'
PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL
TRASFERIMENTO DI ABITATI
SITUATI IN ZONE FRANOSE.

CONTRIBUTO IN FAVORE DI
IMPRENDITORI E SOGGETTI
ESERCENTI UNA LIBERA ARTE
O PROFESSIONE PER
L'ACQUISTO E L'ISTALLAZIONE
DI IMPIANTI ELETTRONICI DI
RILEVAMENTO DI PRESENZE
ESTRANEE E DI
REGISTRAZIONE AUDIOVISIVA
SPESE PER IL RIMBORSO
DEGLI ONERI FISCALI DI CUI
ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE
REGIONALE 20 NOVEMBRE
2008, N.15 IN FAVORE DEGLI
IMPRENDITORI CHE
DENUNCIANO RICHIESTE
ESTORSIVE O RICHIESTE
PROVENIENTI DALLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA,
TENDENTI A MODIFICARE IL
NORMALE SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' ECONOMICA,
CUI SIA SEGUITA UNA
RICHIESTA DI RINVIO A
GIUDIZIO.
SPESE PER IL TRATTAMENTO
OMNICOMPRENSIVO DEL
PERSONALE ESTERNO IN
SERVIZIO ALL'UFFICIO DI
BRUXELLES CON QUALIFICA
DIVERSA DA QUELLA
DIRIGENZIALE.

SOMMA DA VERSARE AL
"FONDO REGIONALE PER LE
PARTI CIVILI NEI PROCESSI
CONTRO LA MAFIA".

( Importi in euro )

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2020

Rubrica

Note

0,00

1.924.075,79

173.190,43

55.273,54

313.953,72

8.843,77

112.021,04

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RISULTANTE GIUNTA

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

1.924.075,79

173.190,43

55.273,54

313.953,72

8.843,77

112.021,04

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-400.000,00

2020

2021

RIDUZIONE
L.F 0/2020 art. 22
ALLEGATO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.524.075,79

173.190,43

55.273,54

313.953,72

8.843,77

112.021,04

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A seguito riduzione ai sensi
L.F 0/2020 ART. 22

2022

RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

1 11

1 11

1 11

16 1

16 1

16 1

16 1

16 2

12 7

12 7

12 7

L..R. 26/1984
art. 16 bis e
L.R. 15/2004
art.61

L.R. 33/1997
art.5 e 51

L.R. 33/1997
art.7-51

L.R. 23/1990
art.6;

L.R. 33/1997
art.31-51

Art. 1 - L.R.
10/12/1985
n.51 e s.m.i.

Art.7, comma
1,- L.R.
01/08/1990
n.20 e s.m.i.

Art.7, comma
3,- L.R.
01/08/1990
n.20 e s.m.i.

9

4

1

4

Missione

L.R. 6/2000
art.7 – comma
7

Amm

2

2

2

5

2

5

2

2

2

413707

413706

413702

142523

146520

143703

142521

142533

373315

Capitolo

DESCRIZIONE

INDENNITA' CHILOMETRICA A
FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI
DA FORME GRAVI DI
TALASSEMIA. (EX CAP. 42473)

INDENNITA' VITALIZIA A
FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI
DA FORME GRAVI DI
TALASSEMIA. (EX CAP. 42472)

SUSSIDIO INTEGRATIVO A
FAVORE DEGLI AMMALATI
AFFETTI DAL MORBO DI
HANSEN. (EX CAP. 42463)

SPESE PER LA STAMPA
ANNUALE ED IL RILASCIO,
TRAMITE I COMUNI, DEL
TESSERINO REGIONALE PER
L'ESERCIZIO VENATORIO. (EX
CAP. 16265)

INDENNIZZI A FAVORE DEGLI
AGRICOLTORI ED ALLEVATORI
PER IL DANNO, NON
ALTRIMENTI RISARCIBILE,
ARRECATO DALLA FAUNA
SELVATICA ALLA PRODUZIONE
AGRICOLA, AL PATRIMONIO
ZOOTECNICO ED ALLE OPERE
APPRONTATE SU TERRENI
COLTIVATI O DESTINATI AL
PASCOLO,, NONCHE' SU QUELLI
VINCOLATI.
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO INFORMATIVO
AGROMETEREOLOGICO
SICILIANO (S.I.A.S.), COMPRESE
QUELLE PER LA SUA
PROGETTAZIONE E LA
GESTIONE SCIENTIFICA (EX
CAP. 14242).

SPESE PER LA STIPULA DELLA
CONVENZIONE CON L'AGENZIA
PER L'EROGAZIONE IN
AGRICOLTURA (AGEA) PER
L'AGGIORNAMENTO
DELL'INVENTARIO
VITIVINICOLO.
SPESE PER L'ISTITUZIONE DI
STAZIONI DI INANELLAMENTO
PRESSO LE UNIVERSITA'
SICILIANE O ALTRE ISTITUZIONI
SCIENTIFICHE PUBBLICHE
OPERANTI NELLA REGIONE
SICILIANA. (EX CAP. 16259)

FONDO DESTINATO AL
FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
DELLE ACCADEMIE DI BELLE
ARTI E DEI CONSERVATORI DI
MUSICA STATALI.

( Importi in euro )

Programma

Norma di
riferimento

Titolo

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2020

Rubrica

g)

Note

61.169,39

6.732.317,39

48.640,72

0,00

59.695,43

36.849,03

0,00

13.265,65

350.000,00

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RISULTANTE GIUNTA

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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61.169,39

8.732.317,39

48.640,72

0,00

59.695,43

36.849,03

0,00

13.265,65

350.000,00

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-92.056,80

2020

2021

RIDUZIONE
L.F 0/2020 art. 22
ALLEGATO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.169,39

6.732.317,39

48.640,72

0,00

59.695,43

36.849,03

0,00

13.265,65

257.943,20

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A seguito riduzione ai sensi
L.F 0/2020 ART. 22

2022

RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

2

1

1

1

4

9

5

L.R. 32/2000
19
art. 195, c. .3- 5

9

L.R. 16/2007
art. 8

L.R. 9/2013 art. 18
17

5

L.R. 52/1984
art.20

L.R. 11/2010
art. 2, c 2, art.
47

L.R. 9/2013 art.
73

1 12

5

9

L.R. 14/1988
art.48

1

1

1

1

5

1

3

7

1 13

1 12

1 11

Missione

13 7

Programma

2

6

2

3

3

4

2

3

242022

130315

376576
E
376605
376606
376607
376608
376609
376610

191309

378109

150527

442525

417316

Capitolo

DESCRIZIONE

TRATTAMENTO ECONOMICO DA
CORRISPONDERE AL
PERSONALE COMANDATO AI
SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI
CUI AL COMMA 2, ART. 47 DELLA
LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO
2010, N.11.

CONTRIBUTO ANNUALE AL
COMITATO PERMANENTE DI
PARTENARIATO DEI POTERI
LOCALI E REGIONALI (COPPEM)
PER LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI DI CUI AI COMMI 3 E 5
DELL'ART.195 DELLA LEGGE
REGIONALE 23 DICEMBRE 2000,
N.32.

SPESE PER ALTRI BENI DI
CONSUMO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO
DI TUTELA DEL PATRIMONIO
ARTISTICO DELL'ARMA DEI
CARABINIERI OPERANTE IN
SICILIA. (TRASFERITO IN PARTE
AI CAPITOLI 376605, 376606,
376607, 376608, 376609 E
376610)

CONTRIBUTO DA DESTINARE AI
CONSORZI DEI COMUNI CHE SI
OCCUPANO ESCLUSIVAMENTE
DELLA GESTIONE E DELLA
VALORIZZAZIONE DEI BENI
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA PER LE SPESE
DI FUNZIONAMENTO.

CONTRIBUTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL
DIPARTIMENTO DI CINEMA
DOCUMENTARIO DELLA
SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA,
SEDE DISTACCATA DI
PALERMO, NONCHE' PER
FAVORIRE LE STRATEGIE DI
INSERIMENTO PROFESSIONALE
DEI SUOI DIPLOMATI.

SPESE PER LA GESTIONE ED
ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI
OPERATIVI PER LA DIFESA DEI
BOSCHI DAGLI INCENDI, DELLE
ATTREZZATURE,
APPARECCHIATURE ED
AUTOMEZZI OCCORRENTI AL
CORPO FORESTALE

SPESE PER L'ISTITUZIONE DI
PARCHI REGIONALI E RISERVE
NATURALI.

CONTRIBUTO ANNUO ALLE
UNIVERSITA' DI PALERMO,
CATANIA E MESSINA PER
L'ISTITUZIONE DI ULTERIORI
BORSE DI STUDIO PER LA
FREQUENZA ALLE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE NELLE
FACOLTA' DI MEDICINA E
CHIRURGIA. (EX CAP. 41730)

( Importi in euro )

Amm

Titolo I della
L.R.
20/08/1994
n.33 e s.m.i.

Norma di
riferimento

Titolo

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2020

Rubrica

b)

Note

0,00

0,00

88.437,67

406.354,56

73.698,06

206.354,56

0,00

64.854,29

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RISULTANTE GIUNTA

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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88.437,67

406.354,56

73.698,06

206.354,56

0,00

64.854,29

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

RIDUZIONE
L.F 0/2020 art. 22
ALLEGATO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88.437,67

406.354,56

73.698,06

206.354,56

0,00

64.854,29

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A seguito riduzione ai sensi
L.F 0/2020 ART. 22

2022

RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

1

1

12 1

12 2

12 2

6

3

2

2

2

9

1

5

5

5

L.R. 11/2010
art. 27

L.R. 6/1997,
art. 45, c. 5

L.R. 24/2000,
art 26, c. 2

L. 267/1998

L.R. 9/2015,
art. 32, c. 1-2

L.R. 9/2015,
art. 65

L.R. 75/1950,
art. 1 L.R 3/2016,
ART. 20, C. 3

L.R. 9/2015,
art. 65
L.F. 0/2018

Missione

4

5

6

6

6

1 13

2

1 13 2

2

2

2

3

2

2

473739

473738

473742
E 473738
473739

215721

243308

312542

182519

183337

Capitolo

DESCRIZIONE

FONDO UNICO REGIONALE PER
LO SPETTACOLO (FURS)
FINALIZZATO A SOSTENERE ED
INCREMENTARE LE ATTIVITÀ DI
ENTI, ASSOCIAZIONI,
COOPERATIVE E FONDAZIONI
PRIVATE, CON SEDE LEGALE IN
SICILIA DA ALMENO 3 ANNI,
OPERANTI NEL SETTORE DEL
TEATRO, DELLA MUSICA E
DELLA DANZA
(PART.CAP.473738)

(QUOTA DESTINATA AD
ENTI, ASSOCIAZIONI E
FONDAZIONI A
PARTECIPAZIONE
PUBBLICA

FONDO UNICO REGIONALE PER
LO SPETTACOLO (FURS)
FINALIZZATO A SOSTENERE ED
INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI
ENTI, FONDAZIONI E TEATRI
STABILI DI INIZIATIVA
PUBBLICA, CON SEDE LEGALE
IN SICILIA DA ALMENO TRE
ANNI, OPERANTI NEI SETTORI
DEL TEATRO, DELLA MUSICA,

SPESE PER I SERVIZI DI
ADVISORY TECNICOFINANZIARI PER AGEVOLARE IL
PROCESSO DI DISMISSIONE
DELLE PARTECIPAZIONI
AZIONARIE
FONDO UNICO REGIONALE PER
LO SPETTACOLO (FURS)
FINALIZZATO A SOSTENERE ED
INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI
ENTI, FONDAZIONI E TEATRI
STABILI DI INIZIATIVA
PUBBLICA, CON SEDE LEGALE
IN SICILIA DA ALMENO TRE
ANNI, OPERANTI NEI SETTORI
DEL TEATRO, DELLA MUSICA,

SPESE PER IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLE RETI DI
MONITORAGGIO METEO-IDROPLUVIOMETRICO.

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DEI COMITATI PROVINCIALI PER
IL SOSTEGNO DEI DISABILI DI
CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA
2, LEGGE REGIONALE 26
NOVEMBRE 2000, N. 24. (EX CAP.
321704)

SPESE PER LE COMUNITA'
ALLOGGIO PER I RICOVERI DEI
PAZIENTI DIMESSI DAGLI EX
OSPEDALI PSICHIATRICI, CON
ESCLUSIONE DEI SOGGETTI
RICOVERATI PRESSO IL CTA.

RIMBORSO AI COMUNI PER LE
SPESE RELATIVE AL RICOVERO
DEI MINORI DISPOSTO
DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

( Importi in euro )

Amm

1 13

1

1

Programma

Norma di
riferimento

Titolo

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2020

Rubrica

d)

Note

2020

0,00

2.500.000,00

6.500.000,00

0,00

272.682,81

2.210,94

21.475.276,41

20.538.821,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

6.500.000,00

2021

RISULTANTE GIUNTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

6.500.000,00

2022

Pagina 11

0,00

2.500.000,00

6.500.000,00

0,00

272.682,81

2.210,94

18.615.704,15

18.538.821,97

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

6.500.000,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

6.500.000,00

2022

RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO

0,00

-657.548,61

-2.815.097,21

0,00

0,00

0,00

-10.140.427,74

-8.000.000,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.250.000,00

-3.250.000,00

2021

RIDUZIONE
L.F 0/2020 art. 22
ALLEGATO 2

2020

0,00

1.842.451,39

3.684.902,79

0,00

272.682,81

2.210,94

8.475.276,41

10.538.821,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.250.000,00

3.250.000,00

2021

A seguito riduzione ai sensi
L.F 0/2020 ART. 22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

6.500.000,00

2022

RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

1

1

1

1

1

14 2

2

2

3

5

5

1

12 2

12 2

12 2

L.R. 75/1950,
art. 1

L.R. 16/1979,
art 10

L.R. 66/1975,
art 1

L.R. 16/2013,
art. 1

L.R. 34/1964

L.R. 4/2001,
art. 128

L.R. 19
maggio 2005,
n. 5 art. 29

1

1

1

12 1

12 1

2

2

6

4

4

4

L.R. 10/2003
art.6

L.R. 10/2003
art. 8

L.R. 152/1980
art.1

L.R. 152/1980
art.1

L.R. 152/1980
art. 2

1

1

1

2

Missione

L.R. 25
12
novembre
1975, n. 72, art.
7

1

1

Programma

Norma di
riferimento

Titolo

9

9

9

6

6

6

6

6

6

4

3

3

2

Amm

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

373711

373334

373304

183742

183740

183704

183754

183715

183701

215734

377703

376528

342525

Capitolo

DESCRIZIONE

CONTRIBUTO ANNUO
ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
STAMPERIA BRAILLE

CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER
CIECHI <OPERE RIUNITE
FLORIO E SALAMONE> DI
PALERMO
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER
CIECHI <T.ARDIZZONE GIOENI>
DI CATANIA.

CONTRIBUTI IN FAVORE DI
CONSULTORI, ISTITUZIONI
SCOLASTICHE, ORATORI E
ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA'
FAMILIARE PER IL SOSTEGNO
ALLE RELAZIONI FAMILIARI ED
ALLE RESPONSABILITA'
EDUCATIVE.

CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE
FAMIGLIE MENO ABBIENTI PER
LA TUTELA DELLA MATERNITA'
E DELLA VITA NASCENTE.

CONTRIBUTO ANNUO AL
COMITATO REGIONALE DELLA
SICILIA DELL'ENTE NAZIONALE
PER LA PROTEZIONE E
L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI,
PER LE PROPRIE FINALITA'
ISTITUZIONALI.

CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE
DEL FISICO NUCLEARE FULVIO
FRISONE PER L'ASSISTENZA
SOCIO-SANITARIA

CONTRIBUTO ANNUO
ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI
OPERANTE IN SICILIA.
CONTRIBUTO NELLE SPESE DI
GESTIONE DEL CENTRO
REGIONALE "HELEN KELLER"
DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI
CON SEDE A MESSINA.

FONDO DESTINATO AL
FINANZIAMENTO DEI
CONTRIBUTI IN FAVORE DI
SOGGETTI BENEFICIARI DI UN
SOSTEGNO ECONOMICO.

CONTRIBUTI IN FAVORE DI
ACCADEMIE, ENTI, ISTITUZIONI
ED ASSOCIAZIONI CULTURALI E
SCIENTIFICHE AVENTI SEDE IN
SICILIA PER LE FINALITA' DI
CARATTERE CULTURALE,
ARTISTICO E SCIENTIFICO DI
PARTICOLARE RILEVANZA.

FONDO DESTINATO ALLO
SVILUPPO DELLA PROPAGANDA
DI PRODOTTI SICILIANI.
SPESE PER INIZIATIVE DI
CARATTERE CULTURALE,
ARTISTICO E SCIENTIFICO DI
PARTICOLARE RILEVANZA.

( Importi in euro )

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2020

Rubrica

Note

2020

1.154.516,89

103.914,26

1.195.125,22

110.547,08

221.094,17

257.943,20

69.276,17

600.000,00

1.149.689,67

6.225.097,89

29.479,22

843.842,74

2.630.941,67

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RISULTANTE GIUNTA

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1.154.516,89

103.914,26

1.195.125,22

110.547,08

221.094,17

257.943,20

69.276,17

734.168,32

1.725.093,61

6.225.097,89

29.479,22

843.842,74

3.130.941,67

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-170.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-314.089,40

-575.403,94

0,00

0,00

0,00

-500.000,00

2020

2021

RIDUZIONE
L.F 0/2020 art. 22
ALLEGATO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

1.154.516,89

103.914,26

1.025.125,22

110.547,08

221.094,17

257.943,20

69.276,17

420.078,92

1.149.689,67

6.225.097,89

29.479,22

843.842,74

2.630.941,67

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A seguito riduzione ai sensi
L.F 0/2020 ART. 22

2022

RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

15 2

4

4

4

4

6

5

4

4

4

4

4

9

16 1

L.R.24/2000,
art.18, c.1

L.R. 9/2013,
art. 73, c.6

L.R. 9/2013,
art. 73, c.6

L.R. 2/2002
art.66, c.1

L.R. 26/1998,
art. 15

L.R. 66/1975,
art. 1 L.R. 24/2016,
art. 9

L.R. 6/2001,
art. 102

L.R. 6/1997
art. 59 L.R. 13/2016,
ART. 1, C. 1

Missione

9

9

9

9

9

9

2

2

2

2

2

2

1 10

2

147314

550801

373354
E
373355

373324

373718

373313

373307

317708

Capitolo

DESCRIZIONE

SOMME DESTINATE AL
FUNZIONAMENTO DEI
CONSORZI GIA' COSTITUITI AI
SENSI DELL'ART.5 DELLA
LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO
1982, N.88.

CONTRIBUTI DA CONCEDERE A
TERMINI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5
DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952,
N.991. (EX CAP. 56903)

SOMME DESTINATE AI
PERCORSI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE
AFFERENTI ALL'OBBLIGO
SCOLASTICO - TRASFERIMENTI
A ISP (TRASFERITO IN PARTE
AL CAPITOLO 373355)

CONTRIBUTI AI CONSORZI
UNIVERSITARI COSTITUITI IN
AMBITO PROVINCIALE DALLA
PROVINCIA REGIONALE
SICILIANA DI RIFERIMENTO E
DA ALTRI ENTI PUBBLICI E
PRIVATI ED OPERANTI NEI
COMUNI, CHE NON SIANO SEDI
DI ATENEI UNIVERSITARI,
DESTINATI ALLA GESTIONE DEI
CORSI DI LAUREA O SEZIONI
STACCATE DI CORSI DI LAUREA
E/O CORSI DI STUDI
UNIVERSITARI E CHE NON
FRUISCONO DI APPOSITI
FINANZIAMENTI STATALI.
CONTRIBUTO AL "IV POLO
UNIVERSITARIO SICILIANO" DI
ENNA.

ASSEGNAZIONI ALLE
UNIVERSITA' PER SPESE
INERENTI L'ATTIVITA' SPORTIVA
UNIVERSITARIA E PER I
RELATIVI IMPIANTI, NONCHE'
PER IL FUNZIONAMENTO DEI
COMITATI CHE
SOVRINTENDONO ALLE
ATTIVITA' MEDESIME.

CONTRIBUTI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLE
UNIVERSITA', DEGLI ISTITUTI
UNIVERSITARI, DEGLI
OSSERVATORI ASTRONOMICI,
ASTROFISICI, GEOFISICI,
EVULCANOLOGICI E PER
L'ACQUISTO, IL RINNOVO E IL
NOLEGGIO DI ATTREZZATURE
DIDATTICHE IVI COMPRESE LE
DOTAZIONI LIBRARIE DEGLI
ISTITUTI E DELLE BIBLIOTECHE
DI FACOLTA' E PER IL LORO
FUNZIONAMENTO.

FINANZIAMENTO AGLI ENTI
GESTORI DELLE SCUOLE DI
SERVIZIO SOCIALE AI SENSI
DELL'ART. 18, DELLA LEGGE
REGIONALE 26 NOVEMBRE
2000, N.24.

( Importi in euro )

Amm

2 12 4

1

1

1

1

1

Programma

Norma di
riferimento

Titolo

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2020

Rubrica

h)

l)

Note

294.792,22

110.547,08

19.178.136,50

736.980,56

3.000.000,00

201.932,67

0,00

810.678,61

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RISULTANTE GIUNTA

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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294.792,22

110.547,08

17.178.136,50

736.980,56

3.000.000,00

201.932,67

0,00

810.678,61

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.249.369,27

0,00

-346.869,99

2020

2021

RIDUZIONE
L.F 0/2020 art. 22
ALLEGATO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

294.792,22

110.547,08

14.928.767,23

736.980,56

2.653.130,01

201.932,67

0,00

810.678,61

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A seguito riduzione ai sensi
L.F 0/2020 ART. 22

2022

RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

1

1

5

6

7

L.R. 5/2006,
art. 1

L.R. 33/1996,
art. 38

L.R. 24/2016,
art. 11, c. 2

1 13 2

1 13 2

1 13 2

1 13 2

1

7

L.R. 46/1967
artt. 30 e 31

2

1 10 2

L.R. 88/1982
art. 5 L.R. 13/2016,
ART. 1, C. 1
L.R. 12/1989
art. 6 L.R. 13/2016,
ART. 1, C. 2

16 1

Missione

1 10

Programma

473311

473711

472514
E
472538
472539
472540
377762

144111
E
143328

147315

Capitolo

DESCRIZIONE

DEGLI AMBITI TERRITORIALI
AFFERENTI GLI AEREOPORTI DI
TRAPANI-BIRGI E COMISO PER
IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA'
DI PROMOZIONE DEL
TERRITORIO.

CONTRIBUTO ANNUO ALL'ENTE
AUTODROMO DI PERGUSA PER
CONSENTIRE LE
MANIFESTAZIONI
MOTORISTICHE E PER IL
CONSEGUIMENTO DEI FINI
STITUZIONALI. AI COMUNI
TRASFERIMENTI

CONTRIBUTO ALLA"
FONDAZIONE THE BRASS
GROUP" PER LA GESTIONE
ORDINARIA.

SPESE DIRETTE AD
INCREMENTARE IL MOVIMENTO
TURISTICO VERSO LA REGIONE
ED IL TURISMO INTERNO.

CONTRIBUTO ANNUO ALLE
ASSOCIAZIONI REGIONALI
DEGLI ALLEVATORI DELLA
SICILIA PER LE FINALITÀ
DELL’ARTICOLO 4, COMMA 2
LETTERE B) E D) DELLA LEGGE
8 NOVEMBRE 1986, N.752 E PER
LA PREVENZIONE, LA CURA ED
IL CONTROLLO DELLE
MALATTIE DIFFUSIVE DEL
BESTIAME, NONCHÉ PER LE
FINALITÀ DEL COMMA 7 DELL'
ARTICOLO 6 DELLA LEGGE
REGIONALE 5 GIUGNO 1989,
N.12 PER LA SELEZIONE DEL
BESTIAME, PER I LIBRI
GENEALOGICI, I CONTROLLI
FUNZIONALI E PER I SERVIZI DI
ASSISTENZA TECNICA
AGRONOMICA/VETERINARIA
PER LA LOTTA
ALL'IPOFECONDITÀ DEL
BESTIAME.

FINANZIAMENTI AL CONSORZIO
PER LA RICERCA SULLA
FILIERA LATTIERO CASEARIA.

( Importi in euro )

Amm

16 1

Norma di
riferimento

Titolo

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2020

Rubrica

c)

a)

Note

2020

1.774.500,00

374.792,22

250.000,00

4.180.000,00

1.861.612,89

1.002.293,56

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

4.180.000,00

2021

RISULTANTE GIUNTA

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

4.180.000,00

2022
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1.774.500,00

374.792,22

250.000,00

4.180.000,00

1.861.612,89

1.002.293,56

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

4.180.000,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

4.180.000,00

2022

RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO

0,00

0,00

0,00

0,00

-65.754,86

-1.999.208,77

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

-125.000,00

-2.090.000,00

2021

RIDUZIONE
L.F 0/2020 art. 22
ALLEGATO 2

2020

1.774.500,00

374.792,22

184.245,14

2.180.791,23

1.861.612,89

1.002.293,56

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

2.090.000,00

2021

A seguito riduzione ai sensi
L.F 0/2020 ART. 22

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

4.180.000,00

2022

RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

2

6

7

1

L.R. n. 24 del
12
05/12/2016 art.
6

L.R. n. 3 del
10
17/03/2016 art.
29, c. 4

L.R. 1/1979
12
art.30 , comma
1

5

L.R. 44/1985
art.11

3

L.R. n. 9 del
10
07/05/2015, art.
26

1

1

1

1

3

6

8

6

8

4

1 11 1

L.R. n. 9 del
15/05/2013,
ART. 21

1

4

Norma di
riferimento

2

2

2

2

2

2

2

377713

183705

273709

183355

476520
E
272537

212533

216529

Capitolo

DESCRIZIONE

CONTRIBUTI AD ENTI MORALI
ED ECCLESIASTICI PER LA
RIPARAZIONE ED IL RESTAURO
NECESSARI AL
FUNZIONAMENTO DI
STRUMENTI MUSICALI ANTICHI
E/O DI VALORE ARTISTICO.

INTERVENTI IN MATERIA DI
PUBBLICA BENEFICENZA ED
ASSISTENZA.

SPESE PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI
DELLA SOCIETA' INTERPORTI
SICILIANI (SIS)

TRASFERIMENTI PER
L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA
AGLI ALUNNI CON DISABILITA'
FISICHE O SENSORIALI CON
PARTICOLARE RIGUARDO AI
SERVIZI DI TRASPORTO, DI
CONVITTO E SEMI CONVITTO, AI
SERVIZI NEGLI AMBITI IGIENICOPERSONALE, COMUNICAZIONE
EXTRA SCOLASTICA E
AUTONOMIA E COMUNICAZIONE.

SPESE PER L'ESPLETAMENTO
DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO
MARITTIMO CON LE ISOLE
MINORI. (EX CAP. 478110).

FINANZIAMENTO DEL
CONTRATTO DI SERVIZIO
AGGIUNTIVO PER
L'AFFIDAMENTO ALLA
SOCIETA' SERVIZI AUSILIARI
SICILIA S.C.P.A. DELLE
ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
DELLA REGIONE SICILIANA,
NONCHE' PER IL
FINANZIAMENTO DEI
CONTRATTI DI SERVIZIO DI
SUPPORTO AMMINISTRATIVO
ED ORGANIZZATIVO,
ASSISTENZA TECNICA E/O
CERTIFICAZIONE A VALERE SU
FONDI O RISORSE REGIONALI,
NAZIONALI ED EUROPEI,
PROMOZIONE DI NUOVE
IMPRESE E SVILUPPO DI
QUELLE ESISTENTI,
PROMOZIONE DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E
DELL'INNOVAZIONE PER
FAVORIRE LO SVILUPPO E LA
CRESCITA DEL SISTEMA
SPESE PER L'ACQUISIZIONE
DEI SERVIZI RESI IN REGIME DI
CONVENZIONE DALLA
SOCIETA' "SERVIZI AUSILIARI
SICILIA" S. C. p. A.

( Importi in euro )

1 11 1

Missione

Amm

Titolo

L.R. n. 3 del
17/03/2016 art.
61

Programma

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2020

Rubrica

e)

Note

2020

0,00

0,00

500.000,00

31.999.967,76

78.500.000,00

44.523.000,00

1.989.847,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

2021

RISULTANTE GIUNTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

2022
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0,00

0,00

500.000,00

31.999.967,76

78.500.000,00

44.523.000,00

2.989.847,50

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

2022

RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO

0,00

0,00

0,00

-12.849.967,76

-15.000.000,00

0,00

-1.000.000,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-32.500.000,00

2021

RIDUZIONE
L.F 0/2020 art. 22
ALLEGATO 2

2020

0,00

0,00

500.000,00

19.150.000,00

63.500.000,00

44.523.000,00

1.989.847,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.500.000,00

2021

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

A seguito riduzione ai sensi
L.F 0/2020 ART. 22

RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

1 10 2

1 12 4

1

16 1

5

2

2

2

5

9

4

4

4

L.R. 19/2005
art. 20, c. 26

L.R. 52/1984
art. 20

L.R. 8/2018 art.
11, c. 2

L.R. 9/2013 art.
73

L.R. 8/2018 art.
11, c. 2

1

1

1

1

9

9

9

3

2

2

2

2

2

L.R. 80/1977
art.9

3

5

1

2

Missione

L.R. 6/2001
art.23 L.R. 21/2001
art.86

Amm

772040

372514

373739

150548

148102

377305

376558

Capitolo

DESCRIZIONE

CONTRIBUTI PER LE SCUOLE
PRIMARIE PARITARIE E PER LE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO
GRADO PARITARIE AVENTI
SEDE IN SICILIA, NEL RISPETTO
DELLE CONVENZIONI DI CUI AL
COMMA 6 DELL'ARTICOLO 1 BIS
DEL DECRETO LEGGE 5
DICEMBRE 2005, N.250,
CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3
FEBBRAIO 2006, N.27 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.
SPESE PER L'UTILIZZO DEL
PERSONALE DELLO STATO DI
CUI LA REGIONE SI AVVALE AI
SENSI DELL'ART. 9 DEL D.P.R.
14.5.1985, N. 246
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, AVENTI
CARATTERE DI URGENZA,
NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
PUBBLICI.

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DEI REPARTI IPPOMONTATI DEL
CORPO FORESTALE (EX CAP.
150527)

CONTRIBUTO PER LE SPESE DI
FUNZIONAMENTO AI CONSORZI
AGRARI FUNZIONANTI IN
REGIME ORDINARIO E
SPECIFICATAMENTE PER IL
CONSORZIO AGRARIO DI
PALERMO PER LE FINALITA'
DELL'ARTICOLO 29 DEL REG.
CE N. 1698/2005 DEL CONSIGLIO
DEL 20 SETTEMBRE 2005 SUL
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
RURALE DA PARTE DEL FONDO
EUROPEO AGRICOLO PER LO
SVILUPPO RURALE (FEARS).

FINANZIAMENTO DEL CENTRO
REGIONALE PER LA
PROGETTAZIONE, IL RESTAURO
E PER LE SCIENZE NATURALI
ED APPLICATE AI BENI
CULTURALI, IVI COMPRESO IL
GRUPPO INTERVENTO
ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
SICILIA E DEL CENTRO
REGIONALE PER L'INVENTARIO,
LA CATALOGAZIONE E LA
DOCUMENTAZIONE GRAFICA,
FOTOGRAFICA,
AEROFOTOGRAFICA E
AUDIOVISIVA.

SPESE PER L'ISTITUZIONE
DELL'ARCHIVIO AUDIOVISIVO E
MULTIMEDIALE
DELL'AUTONOMIA SICILIANA E
PER L'ACQUISIZIONE E
CONSERVAZIONE DEL
MATERIALE E DEI RELATIVI
DIRITTI RIGUARDANTI LE
RIPRESE VIDEO DELLE SEDUTE
DELL'ASSEMBLEA.

( Importi in euro )

Programma

Norma di
riferimento

Titolo

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2020

Rubrica

Note

0,00

0,00

900.120,00

150.000,20

4.479.695,01

1.473,96

73.698,06

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RISULTANTE GIUNTA

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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900.120,00

150.000,20

4.479.695,01

1.473,96

73.698,06

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-163.139,44

-17.343,70

-500.000,00

2020

2021

RIDUZIONE
L.F 0/2020 art. 22
ALLEGATO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

736.980,56

132.656,50

3.979.695,01

1.473,96

73.698,06

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A seguito riduzione ai sensi
L.F 0/2020 ART. 22

2022

RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 472514 sdoppiato con cap. 472538- 472539

Cap. 473738 E 473739 sdoppiati con cap. 473742

Cap. 476520 sdoppiato con cap. 272537

Cap. 146518 sdoppiato con capp. 142016-142017-142559-142560142561-142562-142563-142564-142565-142574-142575-142577142578-142583-143003-542075-542076

Cap. 146520 sdoppiato con capp. 142568-142569-142570-142571142572-142573

Cap. 147314 sdoppiato con cap. 144137

Cap. 116523 sdoppiato con cap. 116543

Cap. 373354 sdoppiato con cap. 373355

c)

e)

f)

g)

h)

i)

l)

Cap. 276576 sdoppiato con capp. 376605 – 376606 – 376607 –
376608 – 376609 - 376610

d)

Cap. 144111 sdoppiato con cap. 143328

Missione

a)

68.684.060,10

MAGGIORI / MINORI ONERI

2020

134.493.852,13

134.493.852,13

78.430.000,00

2021

RISULTANTE GIUNTA

400.152.444,75

Note

T O T A L E ALLEGATO 1 - PARTE A – PARTE B

DESCRIZIONE

279.219.086,62

Capitolo

T O T A L E ALLEGATO 1 - PARTE B

Programma

( Importi in euro )

Amm

b)

Note

Norma di
riferimento

Titolo

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2020

Rubrica

134.493.852,13

134.493.852,13

78.430.000,00

2022
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68.534.060,10

400.002.444,75

276.569.086,62

2020

134.493.852,13

134.493.852,13

78.430.000,00

2021

134.493.852,13

134.493.852,13

78.430.000,00

2022

RISULTANTE COMMISSIONE BILANCIO

-68.534.060,10

-60.056.277,49

2020

-67.246.926,06

-39.215.000,00

2021

RIDUZIONE
L.F 0/2020 art. 22
ALLEGATO 2

331.468.384,65

216.512.809,13

2020

67.246.926,07

39.215.000,00

2021

2022

134.493.852,13

78.430.000,00

A seguito riduzione ai sensi
L.F 0/2020 ART. 22

RISULTANTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA

PROSPETTO ALLEGATO
(Articolo 25, legge finanziaria 2020)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2020 – 2022
(importi in euro)

OGGETTO

2020

2021

2022

A - RISORSE
A1. MAGGIORI ENTRATE FINALI
ARTICOLATO:
Art. 17 – Interventi per la valorizzazione delle sugherete demaniali

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

188.099.310,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1, c. 3 – Disposizioni in materia di enti locali

2.060.633,07

2.060.633,07

2.060.633,07

Art. 3, c. 10 - Iniziative in favore dello sport

1.500.000,00

0,00

0,00

Art. 12, c. 7 - Trasporto pubblico locale

9.500.000,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

Articolo 22, commi 1, 2 e 2 bis – Minore Concorso Finanza Pubblica

345.391.709,19

134.560.209,09

0,00

Art. 22, commi 1 e 2 Riduzioni autorizzazioni di spesa – Minori autorizzazioni
di spesa Allegato 2

190.080.680,64

134.560.209,09

0,00

0,00

0,00

824.636.825,87

TOTALE A2

548.833.022,90

459.280.361,27

826.697.458,94

TOTALE MAGGIORI RISORSE (A)

548.843.022,90

459.290.361,27

826.707.458,94

0,00

0,00

0,00

Art. 19, c. 9 – Disposizioni varie – Spese movimento turistico finanziate da
sanzioni obblighi Codice identificativo aziende ricettive e alloggi per uso
turistico

TOTALE A1
A2. MINORI SPESE FINALI
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (minori oneri rispetto al fondo a
legislazione vigente)
Tab. B - Fondo globale in conto Capitale (minori oneri rispetto al fondo a
legislazione vigente)
Tab. D - Riduzione autorizzazioni di spesa
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (minori spese)
Tab. F - Abrogazione leggi di spesa
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 32/2000
ARTICOLATO:

Art. 20, c. 6 - Abrogazione e modifiche di norme

Utilizzo fondo accantonamento – cap. 215733

B - ONERI
B1.MINORI ENTRATE FINALI
ARTICOLATO:

TOTALE B1
1

PROSPETTO ALLEGATO
(Articolo 25, legge finanziaria 2020)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2020 – 2022
(importi in euro)

OGGETTO

2020

2021

2022

B2.MAGGIORI SPESE FINALI
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al fondo a
legislazione vigente)
Tab. B - Fondo globale in conto Capitale (maggiori oneri rispetto al fondo a
legislazione vigente)
Tab. C - Rifinanziamento leggi di spesa
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (maggiori oneri)
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 32/2000
Tab. L - Nuovi limiti di impegno

0,00

0,00

503.193.420,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.134.093,95

165.000.000,00

165.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.534.060,10

134.493.852,13

134.493.852,13

2.060.633,07

2.060.633,07

2.060.633,07

373.000,00

290.000,00

0,00

42.226.053,00

0,00

0,00

Art. 3, c. 5 - Iniziative in favore dello sport

1.000.000,00

0,00

0,00

Art. 3, c. 6 - Iniziative in favore dello sport

4.000.000,00

0,00

0,00

Art. 3, c. 7 - Iniziative in favore dello sport

500.000,00

0,00

0,00

Art. 3, c. 8 - Iniziative in favore dello sport

500.000,00

0,00

0,00

Art. 3, c. 9 - Iniziative in favore dello sport

100.000,00

0,00

0,00

Art. 4, c. 1 - Disposizioni in materia sociale - PIP

474.000,00

474.000,00

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

Art. 10, c. 3 – Interventi per le società partecipate della Regione siciliana
Art. 12, c. 5 - Trasporto pubblico locale
Art. 12, c. 6 - Trasporto pubblico locale

5.255.277,48

0,00

0,00

491.846,36

0,00

0,00

2.933.310,86

11.153.592,00

11.153.592,00

Art. 12, c. 7 - Trasporto pubblico locale

9.500.000,00

0,00

0,00

Art. 12, c. 8 - Trasporto pubblico locale

4.330.000,00

5.772.000,00

5.772.000,00

526.038,89

1.476.074,98

1.473.961,11

Art. 14, c. 2 – Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo

5.000.000,00

0,00

0,00

Art. 14, c. 5 – Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo

150.000,00

150.000,00

0,00

Art. 15, c.3 - Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di
cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed
integrazioni "Resto al sud"

450.000,00

450.000,00

450.000,00

Art. 15, c.4 - Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di
cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed
integrazioni "Resto al sud"

1.000.000,00

1.700.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Art. 18, c. 1 - Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale

50.000,00

0,00

0,00

Art. 18, c. 1 - Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale

350.000,00

0,00

0,00

ARTICOLATO:
Art. 23, commi 1 e 2 - Rifinanziamento leggi di spesa – Disposizioni
finanziarie – A egat 1 – Parte A e Parte B
Art. 1, c. 3 – Disposizioni in materia di enti locali
Art. 1, c. 14 – Disposizioni in materia di enti locali
Art. 2, c. 2 – Provvedimenti in materia socio assistenziale

Art. 4, c. 2 - Disposizioni in materia sociale – LSU

Art. 13 - Rifinanziamento Fondo di rotazione per gli interventi straordinari
(R.I.S.)

Art. 17 – Interventi per la valorizzazione delle sugherete demaniali

2

PROSPETTO ALLEGATO
(Articolo 25, legge finanziaria 2020)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2020 – 2022
(importi in euro)

OGGETTO

2020

Art. 19, c. 11 – Disposizioni varie – Spese movimento turistico finanziate da
sanzioni obblighi Codice identificativo aziende ricettive e alloggi per uso
turistico
Art. 23, c. 3 – Rifinanziamento autorizzazioni di spesa - Provvedimenti in
materia socio assistenziale

2021

2022

10.000,00

10.000,00

10.000,00

150.000,00

0,00

0,00

753.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

345.391.709,19

134.560.209,09

0,00

TOTALE B2

548.843.022,90

459.290.361,27

826.707.458,94

TOTALE MAGGIORI ONERI (B)

548.843.022,90

459.290.361,27

826.707.458,94

0,00

0,00

0,00

Art. 23, c. 5 – 6 - Interventi nel settore delle valutazioni ambientali di
competenza dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente
Art. 3, comma 11 e articolo 22, commi 1, 2 e 2 bis – FONDO
ACCANTONAMENTO

SALDO NETTO DA COPRIRE (-) O DA IMPIEGARE (C) =
(A -B)
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