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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 69-1-2021

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO LEGISLATIVO  10 dicembre 2020 , n.  184 .

      Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana 
recante disposizioni in materia di trasferimento di funzioni 
alla Regione in conformità agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
 Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455 

recante «Approvazione Statuto della Regione siciliana» 
convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in 
particolare gli articoli 19, 30, 34, 41 e 48; 

 Viste le determinazioni della Commissione paritetica 
prevista dall’articolo 43 dello Statuto della Regione sici-
liana, espresse nella riunione del 27 gennaio 2020; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 24 novembre 2020; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e 
dell’economia e delle finanze; 

  EMANA
    il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.
      Trasferimento di funzioni    

     1. Sono trasferite alla Regione siciliana, per la parte 
che già non le spetti ai sensi delle normative vigenti, tutte 
le funzioni amministrative relative ai settori di cui agli ar-
ticoli 19, 30, 34, 41, e 48 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, a decorrere dall’esercizio finanziario cor-
rente. Nel caso in cui, al momento dell’entrata in vigore 
del presente decreto legislativo, le somme derivanti dal 
trasferimento di funzioni di cui al presente articolo siano 
state già trasferite al Ministero dello sviluppo economico 
ed al Ministero dell’economia e delle finanze, gli effetti 
del decreto legislativo stesso decorreranno dall’esercizio 
finanziario successivo a quello della sua emanazione. 

 2. Le funzioni trasferite sono esercitate nel rispetto dei 
compiti e delle funzioni comunque riservati allo Stato e 
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti 
di Stato e degli obblighi di cui all’articolo 52 della legge 
24 dicembre 2012, n. 234, riguardante il Registro nazio-
nale degli aiuti di Stato.   

  Art. 2.
      Disposizioni finanziarie    

     1. Al finanziamento delle funzioni trasferite con il pre-
sente decreto si provvede in conformità ai decreti del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 19, 
comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

 2. È altresì direttamente assegnata alla Regione la quota 
di eventuali ulteriori stanziamenti iscritti nel bilancio del-
lo Stato, anche conseguenti ad assegnazioni dell’Unione 
europea, relativi alle funzioni di cui al comma 1 dell’arti-
colo 1, per la parte riferibile al territorio regionale. 

 3. Le risorse assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 conflu-
iscono nel bilancio della Regione. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osser-
varlo e farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 10 dicembre 2020 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 BOCCIA, Ministro per gli af-
fari regionali e delle au-
tonomie 

 PATUANELLI, Ministro dello 
sviluppo economico 

 GUALTIERI, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE   

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-

ne competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazio-
ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi-
ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e 
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

   Note alle premesse:   
 — L’art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Pre-

sidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i 
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 

 — Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 recante 
«Approvazione dello statuto della Regione siciliana» è pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   10 giugno 1946, n. 133 (Edizione speciale) e conver-
tito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, 
n. 2, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   9 marzo 1948, n. 58. 

 — Si riporta il testo degli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: «Conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale    del 21 aprile 1998, n. 92:  

 «Art. 19    (Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali)   . 
— 1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali 
concernenti la materia dell’industria, come definita nell’art. 17, non ri-
servate allo Stato ai sensi dell’art. 18 e non attribuite alle province e alle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del 
presente articolo e dell’art. 20. Tra le funzioni delegate sono comprese 
anche le funzioni amministrative concernenti l’attuazione di interventi 
dell’Unione europea salvo quanto disposto dall’art. 18. 


