
 

2 Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 43 del 7-10-2016 (n. 33)

LEGGE 29 settembre 2016, n. 20.

Disposizioni per favorire l’economia. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Titolo I

Disposizioni per favorire l’economia

Art. 1. 

Internalizzazione del Fondo etico della Regione siciliana

1. Il Fondo etico della Regione siciliana e il Comitato
regionale per il microcredito, rispettivamente previsti dai
commi 3 e 4 dell’articolo 25 della legge regionale 14 maggio
2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono sop-
pressi e alle relative funzioni provvede, dalla cessazione di
cui al comma 2, il Dipartimento regionale delle finanze e
del credito, secondo le modalità già indicate, per quanto
direttamente applicabili, dal decreto dell’Assessore regiona-
le per l’economia n. 349 del 19 ottobre 2010 e dalle vigenti
direttive del soppresso Comitato, fatte salve le modifiche e
le integrazioni eventualmente necessarie, da apportarsi con
decreto del dirigente generale e nei limiti delle risorse resi-
duate in applicazione dei successivi articoli 7, 8, 9 e 10.

2. L’importo corrispondente al saldo contabile del
Fondo etico è versato in entrata del bilancio della Regione
nell’anno 2016 alla cessazione della convenzione in essere
col soggetto gestore del Fondo stesso.

3. Una quota delle risorse finanziarie di cui al comma
2, determinata in 3.580 migliaia di euro, è destinata all’e-
sercizio delle funzioni in materia di microcredito attribui-
te al Dipartimento regionale delle finanze e del credito ai
sensi del comma 1.

4. L’Assessore regionale per l’economia relaziona
annualmente alla Commissione Bilancio dell’Assemblea
regionale siciliana sull’esercizio delle funzioni di micro-
credito attribuite al dipartimento regionale delle finanze e
del credito ai sensi del comma 1.

Art. 2.

Complessi termali di Sciacca e di Acireale

1. Al fine di portare progressivamente ad unità i com-
plessi termali di Sciacca e Acireale, la Regione siciliana,
per consentire la programmazione e l’attuazione di inter-
venti speciali di sviluppo del turismo termale finalizzati
alla promozione economica ed alla coesione sociale e ter-
ritoriale, è autorizzata all’acquisto di beni immobili e di
diritti reali su beni immobili di proprietà delle società
“Terme di Acireale S.p.A.” e “Terme di Sciacca S.p.A.”,
entrambe in stato di liquidazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ragioniere gene-
rale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 62 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzato,
nell’esercizio finanziario 2016, ad effettuare operazioni
finanziarie per un importo non superiore complessiva-
mente a 18.900 migliaia di euro.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente
articolo, quantificati in 1.296 migliaia di euro per l’eserci-

zio finanziario 2017 ed in 1.184 migliaia di euro per l’eser-
cizio finanziario 2018, si provvede a valere sulle disponi-
bilità della Missione 50, Programma 2, capitolo 900002,
per il rimborso della quota capitale e della Missione 50,
Programma 1, capitolo 214903 per la quota interessi, così
come specificati nella tabella sottostante:

ANNO INTERESSI CAPITALE

2017 euro 655.119,92 euro 640.677,96

2018 euro 542.974,50 euro 640.677,96

4. Al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 sono apportate le seguen-
ti variazioni per gli importi, in migliaia di euro, di seguito
specificati:

Anno 2017 Anno 2018

Missione 50, Programma 2, capitolo 900002 +641 +641

Missione 50, Programma 1, capitolo 214903 -641 -641

5. L’Assessorato regionale dell’economia può concede-
re in concessione la coltivazione del giacimento in uno,
con tutti o parte dei beni immobili afferenti il complesso
termale facenti parte del patrimonio indisponibile della
Regione siciliana, al comune nel cui territorio ricade il
complesso termale per lo sfruttamento attraverso soggetti
da selezionare con procedure di evidenza pubblica.

Art. 3. 

Modifiche all’articolo 7
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10

1. L’articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal
seguente: 

“Art. 7.

Proventi della vendita dei biglietti di ingresso

1. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di
ingresso dei luoghi della cultura, fino ad una quota massi-
ma del trenta per cento, sono destinati, a decorrere dal-
l’entrata in vigore della presente legge, all’Assessorato
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana per la
realizzazione degli interventi di sicurezza, di conservazio-
ne, di vigilanza o di valorizzazione dei siti, ivi compresa la
manutenzione ordinaria e straordinaria, anche delle strut-
ture di pertinenza.

2. Sono fatte salve, fino alla data di relativa scadenza,
le convenzioni stipulate con i comuni in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.

3. Le obbligazioni assunte per gli anni 2015 e prece-
denti, nei confronti dei comuni sulla base delle convenzio-
ni di cui al comma 2, trovano copertura nelle economie
realizzate a valere sulle risorse stanziate, con destinazione
vincolata (Missione 5, Programma 2, capitolo 377345) nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2,
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

4. Le obbligazioni assunte per gli anni 2016 e successivi,
sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, trovano
copertura nei limiti delle risorse di cui al comma 1, con prio-
rità rispetto alla destinazione di cui al medesimo comma 1.”.
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Art. 4.

Interventi nel settore vitivinicolo

1. Parte dei proventi di cui all’articolo 93 del
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008 concernenti i diritti di reimpianto della Riserva
regionale della Regione siciliana, nel rispetto delle dispo-
sizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale
17 marzo 2016, n. 3, è destinata nell’esercizio finanziario
2016, nel limite massimo di 1.900 migliaia di euro, al com-
pletamento dell’erogazione del contributo regionale inte-
grativo previsto dall’articolo 80, comma 27, della legge
regionale del 12 maggio 2010, n. 11, come modificato dal-
l’articolo 12 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25,
in favore dei soggetti beneficiari, relativamente a progetti
di promozione per attività riguardanti prodotti a denomi-
nazione di origine non a marchio commerciale nonché,
nel limite massimo di 1.100 migliaia di euro, al finanzia-
mento delle attività volte alla diffusione ed alla conoscen-
za delle eccellenze nel settore vinicolo, conformemente
alla normativa nazionale e comunitaria.

Art. 5.

Assegnazioni finanziarie in favore
dei liberi Consorzi comunali

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9 della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è incrementata, per l’e-
sercizio finanziario 2016, di 9.000 migliaia di euro
(Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) cui si prov-
vede, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa pre-
vista dal comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3 (Missione 18, Programma 1, capitolo
590403).

2. Nell’ambito delle risorse assegnate dopo il riparto,
con riferimento all’articolo 16 della legge regionale 17
maggio 2016, n. 8, dopo le parole “studi musicali”, sono
aggiunte le parole “nonché per garantire la continuità dei
rapporti di lavoro del personale a tempo determinato dei
liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane ad
integrazione dei contributi regionali previsti dall’articolo
30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.”.

3. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, è previ-
sta una riserva di 1.500 migliaia di euro per l’assistenza ed
il trasporto degli alunni e delle alunne diversamente abili.

4. L’articolo 10 della legge regionale n. 8/2016 è abro-
gato.

Art. 6. 

Modifiche agli articoli 7 e 27
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e

all’articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9
in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni

ed alle ex province regionali

1. All’articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n.
3 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 3 le parole “per l’anno finanziario 2011
e/o 2012 e/o 2013 e/o 2014” sono sostituite dalle parole
“negli anni finanziari 2011-2015” e le parole “800 migliaia
di euro” sono sostituite dalle parole “1.350 migliaia di
euro”;

b) al comma 4 le parole “800 migliaia di euro” sono
sostituite dalle parole “250 migliaia di euro”;

c) il comma 5 è soppresso;
d) al comma 15 dopo le parole “secondo l’ultimo cen-

simento” sono aggiunte le parole “e ai comuni delle isole
minori”;

e) al comma 20 le parole da “I criteri di riparto” fino a
“contenimento della spesa” sono soppresse.

2. All'articolo 27 della legge regionale n. 3/2016 sono
apportate le seguenti modifiche: 

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoria-

le interessato dal Fondo straordinario di cui all’articolo
30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5,
e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione
del proprio organo esecutivo, approva una relazione arti-
colata in merito alle potenzialità di assunzione nel trien-
nio 2016/2018 dell’amministrazione locale sulla base dei
fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle
esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei para-
metri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione,
con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappre-
sentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regio-
nale delle autonomie locali.”.

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: 
“3. La mancata trasmissione della relazione di cui al

comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per
l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di
cui all’articolo 30, comma 7, della legge regionale n.
5/2014, e successive modifiche ed integrazioni.”.

Art. 7.

Scuole dell’infanzia non statali

1. È autorizzato, per l’esercizio finanziario 2016, lo
stanziamento di 2.400 migliaia di euro per le scuole del-
l’infanzia non statali (Missione 4, Programma 1, capitolo
373701).

2. L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazio-
ne professionale definisce, con proprio decreto da emana-
re entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modalità di erogazione e rendicontazio-
ne del contributo di cui al comma 1, da erogare al fine di
garantire priorità all’accoglienza gratuita degli alunni in
condizioni disagiate per un massimo di due alunni per
sezione.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie in materia di Consorzi di bonifica

1. Per far fronte alla crisi idrica del settore agricolo,
l’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 31
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata,
per l’esercizio finanziario 2016, di 3.480 migliaia di euro,
al fine di ridurre gli aumenti sulle tariffe a carico degli
agricoltori relative all’irrigazione nonché per assicurare la
prosecuzione dell’erogazione dell’acqua (Missione 16 –
Programma 1 – capitolo 155817).

Art. 9.

Istituto regionale vini e oli

1. Il contributo di cui al comma 2 dell’articolo 28 della
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementato, per
l’esercizio finanziario 2016, di 20 migliaia di euro.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, 8 e 9, pari com-
plessivamente a 5.900 migliaia di euro, si fa fronte con parte
delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell’articolo 1.
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Art. 11.
Disposizioni in materia di personale

delle società partecipate.

1. Il comma 2 dell’articolo 61 della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3 è sostituito dal seguente:

“2. Per il finanziamento di contratti di servizi aggiun-
tivi per l’affidamento alla società Servizi ausiliari Sicilia
s.c.p.a delle attività di valorizzazione del patrimonio
immobiliare della Regione, di gestione di servizi di sup-
porto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica
e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali,
nazionali ed europei, promozione di nuove imprese e svi-
luppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scienti-
fica e dell’innovazione per favorire lo sviluppo e la cresci-
ta del sistema produttivo regionale è autorizzata, per il
triennio 2016-2018, la spesa annua di 2.700 migliaia di
euro. I servizi aggiuntivi saranno svolti da personale inter-
no o individuato nell’albo di cui all’articolo 64 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.”.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 1, pari a 1.200 migliaia di euro annui per il
triennio 2016-2018 si provvede, per l’esercizio finanziario
2016 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 32, comma 4, della legge regionale n.
3/2016 (Missione 1, Programma 3, capitolo 614201) e per
ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 mediante
riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 73, comma 6, tabella G, della legge regiona-
le n. 3/2016 (Missione 15, Programma, 3 capitolo 318110).

3. All’articolo 61 della legge regionale n. 3/2016 è
aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Al personale del Centro di ricerca e studi direzio-
nali (CERISDI) del quale la Regione siciliana è socio fonda-
tore, in servizio alla data del 30 giugno 2016, già destinata-
rio delle diposizioni di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 14
della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come introdot-
te dalla legge regionale 25 maggio 1995, n. 47, si applicano
le disposizioni di cui al comma 2 nonché le disposizioni di
cui all’articolo 64 della legge regionale n. 21/2014.”.

4. Al comma 4 dell’articolo 64 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, dopo le parole “le società di cui al
comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni” sono
aggiunte le parole “nonché l’IRFIS FinSicilia S.p.A.”.

5. All’articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per le attività indicate al comma 2, conforme-
mente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifica-
zioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con decreto
dell’Assessore regionale per l’economia possono essere
previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da
imporre a carico dell’aggiudicatario.”.

6. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 17
maggio 2016, n. 8 le parole “Sviluppo Italia Sicilia” sono
sostituite dalle parole “Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a.
(SAS)”.

Art. 12.
Modifica dell’articolo 20

della legge regionale 17 marzo 2016,
n. 3 in materia di finanziamento

degli Istituti superiori di studi musicali

1. Al comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3, dopo le parole “istituti medesimi” sono
aggiunte le parole “ed è effettuato in unica soluzione”.

Art. 13. 

Programmazione degli interventi per la tutela
e lo sviluppo del territorio

a valere sulle risorse FSC 2014-2020

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e
sociale del territorio nonché per favorire gli interventi
diretti a tutelare l’ambiente ed i beni culturali, per la rea-
lizzazione di infrastrutture per l’accrescimento dei livelli
di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la pre-
venzione del rischio idrogeologico, è prevista la spesa di
26.000 migliaia di euro per l’anno 2016 a valere sulle risor-
se FSC 2014-2020, da destinare al Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Art. 14.

Progetti relativi all’attuazione
della programmazione comunitaria

1. Al fine di assicurare il completamento dei progetti
inseriti nei programmi PAC 2007-2013 e FEASR, non con-
clusi alla data del 31 dicembre 2015, le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società e gli enti in
house delle predette amministrazioni, gli enti pubblici
economici e i concessionari statali o regionali di servizi
pubblici e opere pubbliche nonché i soggetti privati bene-
ficiari di regimi di aiuto titolari dei relativi progetti posso-
no presentare all’ufficio regionale competente la relativa
domanda di proroga fino al 30 giugno 2017, data entro la
quale i progetti devono essere conclusi e rendicontati,
secondo termini e modalità stabiliti dall’articolo 15 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 8. Le polizze fideiusso-
rie accese a garanzia dei suddetti progetti devono essere
prorogate sino alla nuova scadenza.

Art. 15. 

Modifica dell’articolo 50
della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9
in materia di strumenti di attuazione

della programmazione regionale unitaria

1. Il comma 3 dell’articolo 50 della legge regionale 6
agosto 2009, n. 9 è sostituito dal seguente:

“3. Le proposte concernenti i programmi operativi e
ogni altro strumento di attuazione della programmazione
regionale unitaria nonché le successive modifiche di
carattere finanziario e di merito sono presentate dal
Governo all’Assemblea regionale siciliana, sono esaminate
dalla Commissione Bilancio e dalle altre commissioni
competenti e sottoposte all’Assemblea regionale siciliana
che delibera con ordine del giorno.”.

Titolo II

Disposizioni varie

Art. 16. 

Proroga di termini per la realizzazione
di programmi di edilizia agevolata e convenzionata

1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 72 della legge regiona-
le 12 agosto 2014, n. 21 sono sostituiti dai seguenti:

“1. I termini di cui al comma 78 dell’articolo 11 della
legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l’inizio dei lavo-
ri da parte delle cooperative edilizie inserite nelle gradua-
torie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 5
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agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, n. 67,
sono prorogati al 31 dicembre 2018.

2. I termini di cui al comma 79 dell’articolo 11 della
legge regionale n. 26/2012, per l’inizio dei lavori da parte
delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei
bandi redatti ai sensi delle leggi n. 457/1978 e della legge
n. 67/1988, sono prorogati al 31 dicembre 2018.

3. All’articolo 47, comma 17, della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5, le parole ‘30 giugno 2014’ e ‘dall’1
luglio 2014’ sono rispettivamente sostituite dalle parole ‘31
dicembre 2018’ e ‘dall’1 gennaio 2019’ ”.

Art. 17. 
Modifica dell’articolo 2 della legge regionale
4 gennaio 2014, n. 2 in materia di Confidi

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4
gennaio 2014, n. 2 le parole “per il biennio 2013-2014”
sono sostituite dalle parole “fino al 30 giugno 2018”.

Art. 18. 
Proroga di termini in materia di cooperative giovanili

1. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 5
novembre 2015, n. 27, le parole “al 31 dicembre 2016”
sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2018”.

Art. 19.
Disposizioni in materia di denuncia dei pozzi

1. Il termine finale previsto dalle disposizioni di cui al
primo periodo dell’articolo 10 del decreto legislativo 12
luglio 1993, n. 275 recepito con modifiche dalla legge
regionale 15 marzo 1994, n. 5 è differito al 31 dicembre
2017.

Art. 20.
Personale medico veterinario

delle aziende sanitarie provinciali

1. Le aziende sanitarie provinciali, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provve-
dono a trasformare l’equivalente delle somme della pre-
venzione vincolate per le attività dei servizi veterinari,
convertendole in ore di incarico a tempo indeterminato da
destinarsi paritariamente ai medici veterinari specialisti
ambulatoriali operanti presso le stesse con incarico a
tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 19 dell’Accordo
Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015, secondo la
ripartizione operata su base provinciale nella nota del
Dipartimento regionale delle attività sanitarie e osservato-
rio epidemiologico prot. Servizio 8, n. 64352 del 12 agosto
2015.

Art. 21.
Modifica dell’articolo 39

della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9
in materia di rappresentanze degli organi degli enti vigilati

1. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9, come sostituito dal comma 7 dell'arti-
colo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è sosti-
tuito dal seguente:

“4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, fermo restando il numero massimo di
tre componenti del consiglio di amministrazione, ciascun
assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rap-
presentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sot-
toposti a controllo e vigilanza, mantenendo, se previsto,

due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle
associazioni rappresentative di interessi economici e
sociali. Nei successivi 60 giorni gli enti adeguano i propri
statuti alle disposizioni del presente comma.”.

Art. 22.

Modifica dell’articolo 18
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3

in materia di enti regionali

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3, dopo le parole “non si applica” sono
aggiunte le parole “al Comitato regionale per le comunica-
zioni di cui all’articolo 101 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all’articolo
43 dello Statuto,”.

2. Le diposizioni di cui al comma 1 trovano applica-
zione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
regionale n. 3/2016.

Art. 23.

Norme in materia di esposizione di merci ingombranti

1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge
regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole “supe-
riore a 100.000 abitanti;” sono aggiunte le parole “negli
esercizi di vendita esclusiva di merci ingombranti, ai fini
dell’individuazione del regime abilitativo a cui è sottopo-
sta tale attività nelle medie strutture di vendita, non si
considerano aree di vendita quelle adibite ad esposizione
delle merci. Ai fini dell’applicazione della presenta lettera,
si considerano merci ingombranti le seguenti merci:

1) autoveicoli;
2) natanti.”.

Art. 24.

Disposizioni in materia di personale
delle società controllate dagli enti locali

1. I lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in modo
continuativo, delle società controllate direttamente o indi-
rettamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazio-
ni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle
emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regola-
mentati e delle società dalle stesse controllate, in liquida-
zione o in procedura concorsuale, ai quali sia stata data
comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai
sensi dell’articolo 2118 del codice civile, non oltre otto
anni dall’approvazione della presente legge possono opta-
re di transitare nel bacino di cui al comma 2 con apposita
domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità.

2. È costituito in ogni ente locale l’elenco comunale di
mobilità interaziendale regionale, con le finalità di cui al
comma 3, al quale possono far domanda di inserimento i
lavoratori di cui al comma 1.

3. I lavoratori iscritti nell’elenco di cui al comma 2
sono destinatari di attività formative al fine di favorire la
riqualificazione professionale necessaria al reinserimento
lavorativo.

4. Le società controllate direttamente o indirettamen-
te dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazio-
ni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle
emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regola-
mentati e delle società dalle stesse controllate, che sulla
base dei propri piani industriali evidenziano carenze di
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organico devono attingere dall’elenco di cui al comma 2,
prima di poter procedere a nuove assunzioni.

5. I lavoratori iscritti nell’elenco di cui al comma 2 che
rifiutino una proposta lavorativa dei soggetti di cui al
comma 4 decadono dal diritto di permanenza nel suddet-
to bacino.

Art. 25.
Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 3

della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 17
maggio 2016, n. 8 si interpreta nel senso che nel triennio
2016-2018 è sospeso l’ulteriore reclutamento dei soggetti
destinatari delle disposizioni di cui alla legge regionale 26
agosto 2014, n. 22.

Art. 26.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il gior-
no successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 settembre 2016.
CROCETTA

Assessore regionale BACCEI
per l’economia

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,

commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle dispo-
sizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all’art. 1, comma 1:

– L’articolo 25 della legge regionale 1 maggio 2009, n. 6, recan-
te “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009” così
dispone:

«Attivazione di iniziative di microcredito. – 1. All’articolo 5 della
legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, come integrato e modificato
dall’articolo 55, commi 20, 21 e 22 della legge regionale 8 febbraio
2007, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola “utilizzate” sono inserite le
seguenti “con vincolo di specifica destinazione” ed è aggiunto, alla
fine, il seguente periodo “o per l’attivazione di iniziative di microcre-
dito a favore delle famiglie”;

b) al comma 2, le parole “decreto dell’Assessore regionale per il
bilancio e le finanze” sono sostituite da “decreto dell’Assessore regio-
nale per l’economia”.

2. La Regione promuove iniziative di microcredito al fine di dare
sostegno economico-sociale alle famiglie, come individuate dall’arti-
colo 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, nonché alle impre-
se familiari residenti nel territorio e contrastare il fenomeno crimina-
le dell’usura.

3. L’Assessore regionale per l’economia è autorizzato alla istitu-
zione di un Fondo etico della Regione siciliana (FERS), avente natu-
ra di fondo di garanzia, da affidare in gestione ad una banca o ad un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’artico-
lo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, scelto tramite
procedura selettiva pubblica. Il fondo può, altresì, essere alimentato
da contributi volontari degli aderenti o di terzi, da donazioni, lasciti,
erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli
enti territoriali o locali, da altri enti pubblici o privati nonché da ini-
ziative derivanti dall’impiego dei fondi comunitari.

4. All’attuazione delle iniziative sovrintende un Comitato regio-
nale per il microcredito, istituito presso l’Assessorato regionale dell’e-
conomia, dipartimento regionale delle finanze e del credito, alla cui
nomina provvede con proprio decreto l’Assessore regionale per l’eco-

nomia, previo parere della Commissione legislativa bilancio dell’As-
semblea regionale siciliana, stabilendone funzioni e compiti specifi-
ci. Del Comitato fanno parte l’Assessore regionale per l’economia o
un suo delegato, con funzione di presidente, sei rappresentanti delle
istituzioni e dei soggetti sociali (patronati, centri di assistenza fisca-
le e organizzazioni sindacali) coinvolti nell’attuazione dell’iniziativa,
un esperto di microcredito ed il segretario, individuato tra il persona-
le del dipartimento regionale delle finanze e del credito. Il funziona-
mento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio
della Regione. I componenti del Comitato non ricevono alcun com-
penso per le loro attività.

5. L’Assessore regionale per l’economia è autorizzato a stipulare
convenzioni con banche e intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 operanti in Sicilia e con istituzioni e organismi non pro-
fit, patronati, centri di assistenza fiscale e organizzazioni sindacali, al
fine di attivare le iniziative di microcredito di cui al comma 1, il cui
schema tipo è sottoposto al parere della Commissione legislativa
bilancio dell’Assemblea regionale siciliana.

6. I finanziamenti erogati non possono superare l’importo di
7.000 euro per ogni operazione di microcredito, restando demandato
alle convenzioni di cui al comma 5 di stabilire:

a) l’apporto economico dei firmatari delle convenzioni;
b) le modalità di accesso al microcredito e le azioni di tutorag-

gio ed accompagnamento;
c) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito

avendo riguardo anche al loro reddito;
d) i tassi di interesse massimi applicabili;
e) l’importo massimo dei prestiti;
f) i criteri di precedenza per l’accesso al credito.
7. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, con

decreto dell’Assessore regionale per l’economia, da adottarsi sentita
la Commissione legislativa bilancio dell’Assemblea regionale, sono
stabilite le modalità di gestione operativa del Fondo di cui al comma
3 e le disposizioni per l’attuazione del presente articolo.

8. Per la costituzione del Fondo di cui al comma 3 è autorizzata
la spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle
entrate previste dal comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 31
maggio 2004, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, da reiscri-
vere, ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio
1977, n. 47, nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2010.».

– Il decreto dell’Assessore regionale per l’economia 19 ottobre
2010, n. 349, recante “Modalità di gestione del Fondo etico per l’atti-
vazione di iniziative di microcredito finalizzate a dare sostegno eco-
nomico-sociale alle famiglie e disposizioni attuative.” è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 ottobre 2010, n.
47.

Nota all’art. 2, comma 2:
L’art. 62 del decreto legislativo  23 giugno 2011, n. 118, recante

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro orga-
nismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”,
così dispone:

«Mutui e altre forme di indebitamento. – 1. Il ricorso al debito da
parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 40, comma 2,
è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi
vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119
della Costituzione, all’art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebita-
mento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto
dell’esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo
indebitamento si riferisce.

3. L’autorizzazione all’indebitamento, concessa con la legge di
approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo,
decade al termine dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediata-
mente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbliga-
zioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui
è prevista l’effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente
è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei presti-
ti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento,
distintamente per la quota interessi e la quota capitale.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell’entrata in rela-
zione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezio-
nate entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori entrate
rispetto alle previsioni.

6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l’importo
complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interes-
se dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell’esercizio
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