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TITOLO I  

Disposizioni di carattere finanziario 

Art. 1. Risultati differenziali 

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n° 10 e considerati gli effetti della presente legge, il livello 
massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2000 è determinato in termini di competenza in lire 1.350 miliardi e, tenuto conto delle operazioni 
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo è fissato, in termini di competenza, in lire 1.900 
miliardi. 

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2001 il livello massimo del saldo netto da 
finanziare è determinato in lire 241 miliardi e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è determinato in lire 1.000 miliardi; per l'anno 
2002 è determinato un saldo netto da impiegare pari a lire 63 miliardi ed un livello massimo del ricorso al mercato finanziario pari a lire 800 
miliardi. 

3. In relazione all'assegnazione del contributo di solidarietà nazionale ex articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, disposta dall'articolo 55 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da corrispondere in quindici annualità costanti di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e in quindici 
annualità costanti di lire 94 miliardi a decorrere dall'anno 2002, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, la contrazione di mutui e 
l’emissione di prestiti obbligazionari e titoli similari rispettivamente per lire 548 miliardi e per lire 921 miliardi, destinati al cofinanziamento del 
P.O.R. 2000-2006 e ad altre spese di investimento della Regione. 



4. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le 
finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui ai precedenti commi nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto 
compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6. 

Art. 2. Fondi globali e tabelle 

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, 
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 
2000, 2001 e 2002 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese 
correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale. 

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento 
di leggi di spesa sono stabilite negli importi indicati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nella tabella C allegata alla presente legge. 

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella 
tabella D allegata alla presente legge sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nella tabella medesima. 

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle 
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate 
nella tabella E allegata alla presente legge. 

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 aprile 1999, n° 10, le leggi di spesa che si abrogano in quanto i relativi effetti 
sono esauriti o non sono più idonee alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria, sono quelle 
indicate nella tabella F allegata alla presente legge. 

  

TITOLO II  

Disposizioni in materia di entrate 

Art. 3. Cartolarizzazione di crediti 



1. L’Assessore regionale per il bilancio e le finanze definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati e 
maturandi, ivi compresi gli interessi, vantati dalla Regione nei confronti di terzi. 

2. Per le operazioni di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari 
scelti, anche in deroga alle norme di contabilità, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. 

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130 e le altre disposizioni statali in materia.  

Art. 4. Recupero fondi 

1. Il fondo costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, 
n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto dell'ammontare di lire 200.000 milioni e le relative disponibilità sono versate senza oneri di 
commissioni in entrata del bilancio della Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 

2. Il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (IRFIS) ai sensi dell'articolo 4 della legge 
regionale 6 maggio 1981, n. 96, è ridotto della somma di lire 58.900 milioni e le relative disponibilità sono versate senza oneri di commissione in 
entrata del bilancio della Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 

3. Il fondo di rotazione presso l’IRFIS di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e all'articolo 2 della legge regionale 30 
dicembre 1977, n. 108, confluito nella gestione separata presso I’IRFIS di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, per la 
parte destinata alle agevolazioni previste dall'articolo 3 della medesima legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e successive modifiche ed 
integrazioni, è ridotto di lire 11.100 milioni e le relative disponibilità sono versate senza oneri di commissioni in entrata del bilancio della Regione 
entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 

4. Il fondo a gestione separata istituito presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione per la concessione di contributi in 
conto interessi sui prestiti erogati in favore di operatori del settore commerciale residenti in Sicilia, previsto dall'articolo 49 della legge regionale 6 
maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto di lire 30.000 milioni e le relative disponibilità sono versate senza oneri di 
commissione in entrata del bilancio della Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 

Art. 5. Disposizioni in materia di residui attivi 

1. Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino all'esercizio 1998 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 1999, non 
corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono alla 
determinazione del risultato finanziario di gestione dell'esercizio 1999 medesimo. 



2. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme 
da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1999. 

3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della 
riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata. 

  

  

TITOLO III  

Disposizioni in materia di spese 

Art. 6. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti 

1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa fino all'esercizio 1991 non reiscritte in bilancio entro il 31 dicembre 1999 sono eliminate dal 
conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 1999. All'eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate si provvede, nei 
casi in cui sussista l’obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, con le disponibilità dei capitoli aventi finalità 
analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da 
effettuarsi con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive 
modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. 

2. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1998 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 
1997, ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, o, qualora trattasi di 
opere di cui alla categoria 9 del bilancio o alla categoria 11 dell'amministrazione Assessorato territorio e ambiente, fino all'esercizio 1994, cui, alla 
chiusura dell'esercizio 1999, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al 
miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 1999 medesimo. 

3. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme 
da eliminare ai sensi dei commi 1 e 2; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1999. 

4. Limitatamente agli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio 1998 e agli impegni di conto capitale assunti nell'esercizio 1997 ovvero, se 
trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio o alla categoria 11 dell'amministrazione Assessorato territorio e ambiente, nell'esercizio 1994, si 



applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 3, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, inserito con l'articolo 2, comma 6, della legge 
regionale 19 agosto 1999, n. 15, riferite alla data di entrata in vigore della presente legge. 

5. I commi terzo e quarto dell’articolo 5 della legge regionale 2 gennaio 1979, n, 2, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati. 

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana. 

Art. 7. Reiscrizione di somme perente 

1. Le somme perente di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 (capitolo 85368), escluse quelle per la concessione di 
contributi relativi ad opere già aggiudicate alla data di entrata in vigore della "presente legge, sono reiscritte con provvedimento dell'Assessore 
regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel capitolo di competenza per le finalità 
previste dall'ordinanza del Ministero dell’interno n 2983 del 31 maggio 1999 maggio 1999 . 

  

2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente impegna, anche in deroga al disposto dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 
come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le somme di cui al comma 1 e successivamente le trasferisce, in base 
alle effettive esigenze, alla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione, nella qualità di Commissario delegato dal Ministro dell'interno 
per gli interventi previsti dalla citata ordinanza ministeriale. 

Art. 8. Rinegoziazione mutui 

1. Le amministrazioni regionali procedono alla rinegoziazione dei mutui per i quali è stato concesso il contributo regionale sugli interessi, con le 
modalità di cui all'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e relative disposizioni attuative. 

Art. 9. Personale dell'occupazione giovanile 

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 cessa il rimborso da parte della Regione delle somme occorrenti per il trattamento economico del 
personale assunto da enti, aziende ed istituti pubblici ai sensi delle disposizioni legislative regionali concernenti l'occupazione giovanile, 
relativamente alle somme che gravano sul capitolo 10749. 

2. Per l'esercizio finanziario 2000 il rimborso è ridotto del 50 per cento rispetto alle somme erogate nell’anno 1999 a tale fine. 



Art. 10. Missioni per i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 

1. Le disposizioni dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 non si applicano alle spese per missioni effettuate per conto 
della Regione dal personale dello Stato per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 

Art. 11. Rinnovi contrattuali 

1. Il fondo destinato ai rinnovi contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 
38, è determinato in lire 20.000 milioni, in lire 22.000 milioni e in lire 24.000 milioni, rispettivamente per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. 

Art. 12. Affitti e fitti figurativi 

1. Il Presidente della Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto misure finalizzate a 
ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare 
dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche della Regione. 

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, rinegoziano, 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la 
relativa spesa. 

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni di cui al comma 1 valutano i costi di uso degli immobili appartenenti al demanio o 
comunque di proprietà pubblica ad uso gratuito. 

Art. 13. Interventi a sostegno delle autonomie locali 

1. Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative 
attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna, con propri decreti, alle 
province regionali ed ai comuni medesimi una quota non superiore al 20 per cento delle entrate tributarie della Regione accertate con il rendiconto 
generale consuntivo relativo al secondo esercizio antecedente quello di riferimento, al netto delle devoluzioni di cui all'articolo 27 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, previste per ciascuno degli anni stessi. 

2. La quota di cui al comma 1 è ripartita fra i comuni e le province regionali secondo gli importi specificati nella tabella C allegata alla presente 
legge. 



3. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono effettuate su base percentuale calcolata sulle dotazioni contabili relative ai capitoli di spesa ed in rapporto 
alle assegnazioni per l'anno 1999. 

4. Una aliquota pari al 7,5 per cento è assegnata agli enti locali sulla base dei criteri e dei parametri che sono individuati con decreto dell'Assessore 
regionale per gli enti locali, sentita la conferenza Regione-autonomie locali prevista dall'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ed una 
ulteriore aliquota pari al 2,5 per cento resta a disposizione dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere destinata agli enti locali che versino 
in particolari situazioni di necessità. Una ulteriore somma pari a lire 30.000 milioni resta nelle disponibilità dell’Assessore regionale per gli enti 
locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità 
giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, ed in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglie 
dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici. 

5. Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono destinate prioritariamente al trattamento economico del personale di cui all'articolo 45, 
comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ed allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali. 

6. In sede di ripartizione territoriale delle spese in conto capitale del bilancio di previsione della Regione, ai comuni con popolazione inferiore a 
10.000 abitanti è assicurata almeno una quota pari al 20 per cento dei relativi stanziamenti. 

7. Una ulteriore quota del fondo, pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, rimane nella disponibilità 
dell'Assessorato regionale degli enti locali per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell’anno precedente, in 
rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva frequenza. 

8. In sede di riparto delle somme corrispondenti all'aliquota del 7,5 per cento di cui al comma 4 del presente articolo, l'Assessore regionale degli enti 
locali attribuisce una quota aggiuntiva agli enti locali che dimostrino i mancati trasferimenti per la copertura finanziaria degli oneri per il personale 
di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 e alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, come modificata 
dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, dovuti dalla Regione per gli anni precedenti all'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1997, n. 
6. 

9. Fermo restando l'importo complessivo del fondo, viene altresì determinata una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle 
assegnazioni agli enti locali, in relazione ad indicatori che facciano riferimento ed incentivino lo sforzo tariffario, lo sforzo fiscale e la capacità di 
riscossione dimostrati dagli stessi nell'anno precedente, nonché a parametri che incentivino la economicità di gestione di servizi in forma associata 
da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 

10. Per il triennio 2000-2002 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. 



Art. 14. Enti locali. Personale in mobilità 

1. All'articolo 46 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 le parole 'derivante da esubero da altro ente locale sulla base della legislazione 
vigente' sono sostituite dalle seguenti 'nei casi previsti dai contratti nazionali di lavoro vigenti'.  

Art. 15. Enti locali. Partecipazioni in società di gestione di servizi aeroportuali 

1. Le assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 13 per i comuni e le province regionali che detengono partecipazioni in società di gestione di servizi 
aeroportuali, vengono decurtate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, di un importo pari al valore nominale delle partecipazioni detenute. 

2. Su istanza motivata, con provvedimento del Presidente della Regione, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato sino all'esercizio 
finanziario 2002. 

Art. 16. Enti locali. Uffici stampa 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 58 della legge regionale 21 maggio 1996, n. 33, così come modificato ed integrato dall'articolo 28 della legge 
regionale 5 gennaio 1999, n. 4, si applicano anche ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e ai comuni con popolazione inferiore se 
consorziati fra loro per la creazione di un ufficio stampa consortile. 

2. Ai componenti degli uffici stampa si attribuisce la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio. Il capo dell'amministrazione affida, di 
volta in volta, e senza ulteriori oneri o compensi, ad uno dei componenti dell'ufficio stampa, le funzioni di coordinamento del medesimo. 

Art. 17. Contributi e trasferimenti a carico del bilancio della Regione 

1. I contributi e i trasferimenti a carico del bilancio della Regione, previsti dalla vigente legislazione in favore degli enti, aziende ed istituti 
sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, vengono erogati sulla base di criteri che tengano conto dei risultati conseguiti dagli 
stessi enti nel perseguimento delle finalità proprie, della riduzione dei costi di gestione e della capacità di autofinanziamento. 

Art. 18. Collocamenti in aspettativa, indennità di carica e permessi per i presidenti di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, così come applicate per i sindaci dei comuni con popolazione 
superiore ai 10.000 abitanti, si applicano, a decorrere dal loro insediamento e nella misura economica deliberata dalla Giunta regionale, ai presidenti 
degli enti/ aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico 
del bilancio di ogni rispettivo ente, azienda o istituto. 



Art. 19. Disposizioni per l'esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura 

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per l'esecuzione delle operazioni censuarie relative al 'quinto censimento generale 
dell'agricoltura', previsto dall'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a provvedere alle spese di carattere generale connesse alle predette 
operazioni, compresi gli oneri derivanti dalla rilevazione, dall'analisi e dall’elaborazione dei dati statistici di interesse regionale nonché quelli 
relativi ai compensi dovuti ai soggetti che eseguono o collaborano allo svolgimento delle attività censuarie o che comunque curano il coordinamento 
tecnico delle relative attività, ivi compresi quelli inerenti al funzionamento della Commissione tecnica di censimento. 

2- L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, altresì, ad erogare parte delle somme trasferite dall'ISTAT o da altri enti per 
specifici compensi al personale regionale impiegato per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore/ rese al di fuori dell'orario 
ordinario di lavoro. 

Art. 20. Importi da corrispondere all'agente della riscossione 

1. L'importo globale da corrispondere all'agente della riscossione per il rimborso delle anticipazioni relative a domande di inesigibilità oggetto di 
definizione automatica, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non può essere superiore a lire 213.640 milioni. 

2. L'importo annuo da corrispondere ai sensi del comma 1 non può essere superiore a lire 30.520 milioni, a decorrere dall'anno 2000. L'erogazione 
per ciascun anno deve avvenire entro il 31 dicembre per la quota massima stabilita dal presente comma (capitolo 21657). 

3. Al pagamento delle somme derivanti dalla definizione automatica delle domande di rimborso si provvede mediante emissione di ordine di 
accreditamento a favore della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, che emette apposito ordinativo di pagamento a favore dell'agente della 
riscossione. 

Art. 21. Somme da corrispondere al concessionario della riscossione 

1. Per il periodo tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario, a valere sugli stanziamenti del capitolo 21657 
del bilancio della Regione, somme pari all'eventuale differenza tra la media delle remunerazioni spettanti per gli anni 1997 e 1998 ai sensi 
dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 
1997, n. 42 e quelle spettanti in applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 

2. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto dell’assessore 
regionale per il bilancio e le finanze. 



Art. 22. Contributi ai consorzi per le aree di sviluppo industriale 

1. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma dei consorzi ASI, il limite percentuale previsto dall'articolo, comma 2, della legge 
regionale 27 aprile 1999, n. 10, relativamente agli anni 1999 e 2000, è determinato nella misura dell' 80 per cento.  

Art. 23. Programmi triennali delle opere pubbliche - proroga termini 

1. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
finanziario 2000 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 
31 maggio 2000. 

Art. 24. Interventi relativi alle reti idriche - Progetto zone interne 

1. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, 
concernenti il 'Progetto zone interne - Interventi relativi alle reti idriche', è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 7.533 milioni, 
da iscrivere al capitolo 69929 del bilancio della Regione. 

Art. 25. Alloggi di edilizia residenziale pubblica - proroga termini 

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica, già prorogato dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, dall'articolo 24 della legge 
regionale 8 gennaio 1996, n. 4, dall'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, dall'articolo 10 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 
3, e dall'articolo 21 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è prorogato al 31 dicembre 2000. 

2. Il termine di cui al comma 1 non è ulteriormente prorogabile. 

Art. 26. Interventi a favore dell'artigianato 

1. La documentazione a corredo delle domande di ammissione al contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27 e 
all'articolo 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, deve essere presentata, a pena di decadenza dal beneficio, ove già prevista dalle 
disposizioni attuative, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, e nel caso di specifica richiesta, entro 
sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta.  

Art. 27. Disposizioni per la CRIAS 



1. All'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997n°6, così come modificato ed integrato dall'articolo 55, comma 4, della legge regionale 
27 aprile 1999, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi: 

'3. Per l'attività di gestione ed il recupero dei crediti è riconosciuta alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) 
una commissione pari all'1,50 per cento rapportata al valore nominale degli stessi, ancorché svalutati per avvalersi delle previsioni normative 
di cui all' articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917. 

4. Al predetto Istituto è riconosciuto altresì un compenso pari al 40 per cento rapportato all'ammontare dei crediti in sofferenza 
effettivamente recuperati nel corso dell'esercizio. 

5. La CRIAS è autorizzata a far gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sul fondo stesso. 

Art. 28. Recupero beni architettonici fuori dai centri urbani - Progetto zone interne 

1. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche ed 
integrazioni, concernenti il 'Progetto zone interne', è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 2.714 milioni da iscrivere al 
capitolo 78129 del bilancio della Regione. 

Art. 29. Autonomia scolastica. Interventi finanziari 

1. All'articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi: 

'6. Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le accademie di 
belle arti ed i conservatori di musica, confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell’Assessore regionale per i beni 
culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto. 

7. Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica 
confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica 
istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto. 

8. Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne regionali, dell'istituto tecnico regionale delle 
attività sociali di Catania, degli istituti professionali regionali per l'industria e 1’artigianato per ciechi di Catania e di Palermo e degli istituti 



regionali d'arte e scuole medie annesse confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni 
culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto'. 

2. All'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, è aggiunto il seguente comma : 

'2 bis. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale per i beni culturali e ambientali e per la 
pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne regionali è ripartito con decreto dell'Assessore 
regionale e posto a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto'. 

Art. 30. Consultori familiari 

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2000, gli oneri previsti per far fronte alle spese di funzionamento dei consultori familiari, istituiti ai 
sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n. 21, sono posti a carico delle assegnazioni del fondo sanitario nazionale di parte corrente. 

2. Per l’esercizio finanziario 2000, il relativo onere è determinato in lire 11.370 milioni.  

Art. 31. Contabilità e controllo di gestione delle aziende sanitarie ed ospedaliere 

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le aziende sanitarie ed ospedaliere adottano la contabilità economico-patrimoniaie, la contabilità 
analitica per centri di costo ed il controllo di gestione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modifiche ed integrazioni. 

3. L’Assessore regionale per la sanità, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, emana le direttive necessarie per 
l'attuazione del comma 1.  

Art. 32. Contributi agli esercenti autoservizi pubblici locali 

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 200.000 
milioni (capitolo 48629), per provvedere alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 
1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura e con le modalità determinate dall'articolo 10 della citata legge regionale n. 
68 del 1983. 

2. Una quota di lire 170.000 milioni dello stanziamento di cui al comma 1 è destinata al saldo dei contributi relativi all'esercizio 1999. La 
rimanente quota di lire 30.000 milioni è destinata ad acconto dei contributi afferenti l'esercizio 2000. 



3. I costi economici standardizzati determinati per l'anno 1997 sono confermati per l'anno 2000. 

Art. 33. Abrogazioni e modifiche di norme 

1. L'articolo 47 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 4 è abrogato. 

2. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 è così modificato: 

'3. Il contributo relativo alle spese per le ispezioni ordinarie, come determinato ai sensi dei commi 1 e 2, è a carico delle cooperative per un 
50 per cento e per il restante 50 per cento a carico della Regione siciliana, Assessorato regionale della cooperazione del commercio, 
dell'artigianato e della pesca.' 

3. Il secondo comma dell'articolo 36 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 69, è così sostituito: 

'Con il fondo si può provvedere al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per riparazione e manutenzione di beni mobili, 
immobili, apparecchiature e attrezzature, delle spese di trasporto, postali, di letture, di giornali, nonché per pubblicazioni periodiche e 
mensili, di spese di natura operativa ciascuna di importo non superiore a -'500 euro oltre IVA'. 

4. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 13, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, non si applicano alle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura. 

  

TITOLO IV Disposizioni in materia di bilancio e contabilità  

Art. 34. Quadro sintetico di cassa 

1. Al bilancio della Regione per l'anno 2000 è allegato un quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno medesimo. Si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, con le modifiche di cui al comma 2. 

2. Al comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, dopo le parole 'all'applicazione di leggi' aggiungere 'e per il 
pagamento di obbligazioni indifferibili ed improrogabili'. 

Art. 35. Fondi a gestione separata e fondi di rotazione 



1. L'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è sostituito dal seguente: 

'1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge finanziaria, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana 
la situazione dello stato di attivazione dei fondi a gestione separata e di rotazione istituiti presso gli enti, gli istituti e le banche.' 

Art. 36. Variazioni di bilancio 

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le seguenti variazioni di bilancio in 
aggiunta a quelle previste dalla legge 5 agosto 1978, n° 468, e successive modifiche ed integrazioni : 

a) per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che 
dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative 
compensazioni nell'ambito della rubrica fondo sanitario regionale; 

b) per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata; 

e) compensative fra il capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi 
perenti di parte corrente e quello relativo al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale, in relazione ad accertate 
inderogabili necessità. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed 
integrazioni, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine 
e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente, qualora non sia possibile provvedere mediante variazione compensativa 
con l'analogo fondo di conto capitale; 

d) compensative fra i capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale dei ruoli della Regione e relativi oneri sociali in 
relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione e compensative fra capitoli di spesa concernenti il fondo efficienza servizi 
destinato al personale dei ruoli medesimi in relazione a quanto previsto dal relativo contratto di lavoro, nonché per l'attuazione dell'articolo 
6, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 11 novembre 1999, n. 26; 

e) compensative fra i capitoli delle spese correnti di amministrazione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 
6, e successive modifiche ed integrazioni, diverse da quelle di cui alla precedente lettera d), con esclusione di quelle in diminuzione dai 
capitoli relativi a spese obbligatorie; 

f) compensative fra capitoli di entrata concernenti accensione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari e fra capitoli di spesa 
concernenti rimborso di mutui e rimborso di prestiti obbligazionari, con relativi oneri per interessi e spese; 



g) per il recupero di somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e dell'Unione europea e, su documentata richiesta delle competenti 
amministrazioni, per la riassegnazione ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni o, previa deliberazione della Giunta 
regionale, per il finanziamento di interventi analoghi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla 
programmazione regionale in modo da rispettare i principi stabiliti dall'articolo 11 del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 
giugno 1999; 

h) per l'attuazione dell'articolo 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10; 

i) per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni di cui al 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dette variazioni e le conseguenti scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno 
successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le compensazioni operate, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati dalle pertinenti 
amministrazioni statali e, comunque, entro il termine di definizione delle operazioni di chiusura del rendiconto generale consuntivo della 
Regione. 

2. Le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di 
Siracusa, Catania e Ragusa sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'Assessore regionale per il 
bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433. Con le medesime modalità 
sono utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della predetta legge. 

3. Sono abrogati l'articolo 38 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10; il comma 22 dell'articolo 1, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 
27; il comma 5 dell'articolo 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. 

4. Le disposizioni di cui alla lettera i) del comma 1 si applicano con decorrenza dall'esercizio finanziario 1999.  

Art. 37. Disciplina dei pagamenti per concorso interessi sulle operazioni di credito agevolato 

1. I titoli di spesa relativi al concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agevolato effettuate in Sicilia ed assistite dalla 
Regione, emessi in favore di istituti ed aziende di credito, sono operati con valuta obbligatoria corrispondente alla data di scadenza delle singole 
rate, sempreché la data di effettivo pagamento non si discosti di oltre 180 giorni da quella di scadenza delle rate medesime. 

2. Nel caso in cui la data di effettivo pagamento si discosti di oltre 180 giorni da quella di scadenza delle relative rate, i titoli di spesa sono operati 
con valuta corrispondente alla data di effettivo pagamento; in tal caso agli istituti ed aziende di credito interessati sono corrisposti gli interessi nella 
misura prevista dall'articolo 1284 del Codice civile, previa comunicazione, anche per via telematica o fax, dell'istituto cassiere della Regione 



all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze da cui risulti la data certa di presa in carico dei titoli di spesa; detti interessi non sono 
capitalizzabili. 

3. Alla corresponsione degli interessi agli istituti ed aziende di credito interessati provvede l'istituto cassiere con anticipazioni di cassa, previo nulla 
osta dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, trasmesso anche per via telematica o fax, da regolarizzare con mandati di pagamento 
emessi a carico di apposito capitolo di spesa della rubrica bilancio e finanze del bilancio della Regione. 

4. Le operazioni di pagamento del presente articolo, effettuate oltre la data di scadenza delle singole rate, sono comunicate dall'Assessorato 
regionale del bilancio e delle finanze alle competenti amministrazioni regionali per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

5. I pagamenti relativi alle operazioni di concorso interessi sulle operazioni di credito agevolato effettuate in Sicilia ed assistite dalla Regione sono 
disposti esclusivamente mediante ruoli di spesa, salvo quelli riguardanti rate di pre-ammortamento, rate di prestiti a tasso variabile e rate scadute che 
possono disporsi con mandati diretti. 

6. Le nuove operazioni di concorso interessi non possono prevedere scadenze di rate nei mesi di gennaio e di dicembre. 

7. L'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2, l'articolo 19 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30 e l'articolo 5 della legge regionale 
11 maggio 1993, n. 15, modificato dall'articolo 28 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono abrogati. 

Art. 38. Reiscrizione nell'esercizio 1999 di somme eliminate dal conto consuntivo per l'esercizio 1998 

1. Le variazioni di bilancio disposte nell’esercizio finanziario 1999 con i decreti e per gli importi indicati a fianco di ciascuno dei capitoli elencati 
nella seguente tabella, per reiscrizioni effettuate a fronte di corrispondenti somme eliminate dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1998 ai 
sensi dell'articolo 30 della legge regionale 27 aprile 1999, n, 10, cui corrispondevano obbligazioni nei confronti di terzi, sono da considerare in 
aumento delle dotazioni di competenza dei capitoli medesimi: 

  

  

Art. 39. P.O.R. 20 



1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione , amministrazione Assessorato bilancio e finanze, dono istituiti due fondi cui far 
confluire , rispettivamente, i finanziamenti della Unione europea e i cofinanziamenti regionali nell’altro ì, relativi al programma operativo regionale 
2000-2006 

2. Mediante variazioni di bilancio disposte dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta della Presidenza della Regione, sulla 
base del complemento di programmazione esitato dalla Giunta o delle decisioni del Comitato di sorveglianza in caso di riprogrammazione, le 
somme sono iscritte in corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa nelle amministrazioni di pertinenza, mediante prelevamento dai 
fondi di cui al comma 1 del presente articolo. Di tali variazioni è data comunicazione alla competente Commissione per l'esame delle questioni 
concernenti l'attività della Comunità europea. 

3. Contestualmente alle variazioni di competenza di cui al comma 2, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze predispone le conseguenti 
variazioni di cassa. 

4. Ai fini del monitoraggio finanziario dello stato di attuazione del P.O.R. la Presidenza della Regione e l'Assessorato regionale del bilancio e delle 
finanze realizzano un apposito sistema di codificazione ad integrazione di quello già presente nel bilancio della Regione. 

5. L'Assessorato del bilancio e delle finanze. Direzione bilancio e tesoro, partecipa al controllo ed al monitoraggio finanziario durante l'attuazione 
del P.O.R. 

Art. 40. Fondi strutturali comunitari 

1. I contributi relativi al periodo 1994-1999, concessi dall'Unione europea e dallo Stato per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 del 
Regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, come modificato dall'articolo 1 del Regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993, vengono 
iscritti nel bilancio con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su proposta della Presidenza della Regione, in relazione alla 
necessità di realizzazione degli interventi previsti e per i quali sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro e non oltre il 31 
dicembre 1999. Al relativo cofinanziamento regionale si provvede con le disponibilità iscritte al capitolo di spesa 60786. 

2. Con le disponibilità di cui al medesimo capitolo di spesa 60786 si provvede a cofinanziare le azioni e gli interventi di cui all'articolo 16, comma 
1, lettera b) della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, nei limiti ed alle condizioni previste ai commi 2 e 3 dello stesso articolo. 

3. Il termine per il completamento degli interventi del Programma operativo plurifondo 1990-1993 di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 
regionale 9 ottobre 1998, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2000. 



4. Gli enti responsabili della realizzazione di tali interventi sono obbligati a trasmettere, all'amministrazione regionale competente per misura, i dati 
di monitoraggio secondo le modalità e le scadenze stabilite dalla Presidenza della Regione. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta, 
previa diffida ad adempiere entro dieci giorni da parte dell'amministrazione regionale responsabile della misura, una valutazione negativa 
sull'affidabilità dello stesso ente, in base alla quale, per un anno/ a parità di condizioni nel confronto con altri progetti nella fase di valutazione e 
selezione, l'ente viene escluso dal finanziamento degli interventi imputati al Programma operativo regionale (P.O.R.) 2000-2006. 

Art. 41. Effetti della manovra finanziaria 

1. Gli effetti della manovra finanziaria derivanti dalla presente legge sono indicati nell'allegato prospetto. 

2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2000. 

Art. 42 : 

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. 



 

  TABELLA    A 

IMPORTI DA ISCRIVERE NEL FONDO GLOBALE DI PARTE CORRENTE 

(importi in milioni di lire) 

OGGETTO 2000 2001 2002 

Attività e interventi conformi agli indirizzi del Documento di programmazione economico 
finanziaria (DPEF) o collegati all'emergenza 41.019 605.607 87.512 

Interventi per il disastro di via Pagano a Palermo 3.000     

Interventi per l'imprenditoria femminile 1.000     

Provvedimenti per la pesca 20.000     

Centro regionale di riferimento per la fenilchetonuria di Catania 500     

Interventi a seguito del dissesto idrogeologico della collina di Vampolieri in Acicatena 2.000     

Provvedimenti per la protezione e il miglioramento dell'uva da tavola di Canicatti' 2.000     

Interventi per la valorizzazione della zona sicana della provincia di Agrigento 1.000     

Realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria eliporti isole Egadi, Eolie, Ustica 
ed altre isole minori 1.500     

Interventi per la realizzazione dell'atlante linguistico 1.000     

Interventi per gli eventi franosi di Marsala (Timpone D'Oro) 2.500     

Interventi a sostegno di manifestazioni di grande rilevanza 3.000     

Attuazione legge 3 agosto 1999, n. 265 3.000     

Interventi per Eraclea Minoa 100 3.000   

Interventi per le isole Pelagie 100 3.000   

Interventi in favore degli impianti di tonnare (l.r. 26/87 art. 12) 970     

Copertura finanziaria della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente "Interventi 1.500 6.500   



in favore dei consorzi di bonifica" 

TOTALE 84.189 618.107 87.512 

Fondo globale a legislazione vigente 752.481 1.724.518 1.446.547 

Recupero risorse 668.292 1.106.411 1.359.035 

        

  752.481 1.724.518 1.446.547 
        

  41.019 605.607 87.512 

  793.210 1.725.162 1.446.007 

 



 

  TABELLA B 

IMPORTI DA ISCRIVERE NEL FONDO GLOBALE DI CONTO CAPITALE 

(importi in milioni di lire) 

OGGETTO 2000 2001 2002 

        

        

Attività e interventi conformi agli indirizzi del Documento di Programmazione Economico Finanziaria 
(DPEF) o collegati all'emergenza 0 0 0 
        

TOTALE 0 0 0 

 



 

    TABELLA C  

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO PER IL RIFINANZIAMENTO DI LEGGI DI SPESA 

(Articolo 3, comma 2, lett. c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10) 
(importi in milioni di lire) 

          

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI CAPITOLO 2000 2001 2002 

L.R. 05.01.1999, n. 4, art. 4: Interventi a sostegn o delle auotonomie locali:          

- Comuni 18712 1.393.777 1.393.777 1.314.810 

- Province 18713 371.223 371.223 350.190 

- Comunità alloggio minori 18956 30.000 30.000 30.000 

L.R. 24.12.1997, n. 46, art. 7: Aree artigianali  75643 2.000     

L.R. 06.05.1981, n. 85, art. 3: Attività integrativ a di insegnamento del dialetto  38092 300 300 300 

L.R. 08.08.1985, n. 34, art. 16: Quartiere Ortigia del comune di Siracusa  68588 3.000     
L.R. 27.09.1995, n. 67, art. 6: Proprietari di immo bili del comune di Altofonte danneggiati dalle piog ge 
alluvionali del gennaio 1995  29906 1.000     
L.R. 31.08.1998, n. 14, art. 10, c. 1: Convenzioni per la fornitura di mezzi e servizi per la protezio ne 
civile  10622 2.000     

L.R. 06.04.1996, n. 29, art. 5: Servizio pubblico d i trasporto non di linea in servizio di piazza  48632 1.000     

L.R. 04.01.2000, n. 4, art. 15: Vigilanza siti mine rari  25306 1.000     

L.R. 04.01.2000, n. 4, art. 29: Associazione per le  categorie imprenditoriali meridionali  35375 200     
L.R. 04.01.2000, n. 4, art. 50: Consorzio universit ario per la formazione turistica internazionale di 
Taormina  47728 300     

L.R. 05.06.1989, n. 12, art. 1: Interventi per la z ootecnia  42207 3.000     

L.R. 01.09.1993, n. 25, art. 22: Imprenditoria giov anile  50491 10.000     

L.R. 23.05.1991, n. 33, art. 14: vittime Moby Princ e 10784 50     
L.R. 27.09.1995, n. 67, art. 7: Proprietari di immo bili delle province di Enna e Caltanissetta dannegg iati 
dal nubifragio del 31.7.1995  29907 2.000     



L.R. 09.10.1998, n. 27, art. 1, co. 19: Occupazione  33708 65.000     

L.R. 21.12.1995, n. 85, art. 12: Progetti di utilit à collettiva  33720 190.000     

L.R. 12.3.1997, n. 7, art. 4, co. 1: Custodia, manu tenzione e fruizione di beni ambientali e culturali  38460 15.000 15.000   

L.R. 23.1.1998, n. 3, art. 2: Autoimpiego  33732 30.000     

L.R. 19.8.1999, n. 18, art. 15, co. 1: Fondo occupa zione lavoratori aziende in crisi  33714 10.000     

L.R. 19.8.1999, n. 19: Contributi alle aziende eser centi servizi di trasporto pubblico  48629 200.000     

L.R. 19.8.1999, n. 18, art. 15, co. 2: Contributi a gli enti promotori di progetti di lavori socialment e utili  33738 30.012     

L.R. 31.8.1998, n. 16, art.7 e L.R. 06.04.1996, n. 16, art.5, co. 3: Rilievi aerofotogrammetrici  16616 6.000     

L.R. 06.04.1996, n. 16, art. 68: Corsi di aggiornam ento  14246 500     

L.R. 23.01.1998, n. 3, art. 18: Contingente Arma de i Carabinieri  33657 2.000     

L.R. 04.01.2000, n. 4, art. 36: Progetto zone inter ne - recupero beni architettonici centri storici  78128 6.844     

L.R. 09.08.1988, n. 26: Progetto zone interne - rec upero beni architettonici fuori dai centri storici  78129 2.714     

L.R. 09.08.1988, n. 26: Progetto zone interne - ret i idriche  69929 7.533     

L.R. 04.01.2000, n. 4, art. 48: Scuola regionale di  sport  48310 300 300 300 

D.Lgs. 25.07.1988, n. 286, art. 45: Cofinanziamento  piano per le politiche migratorie  33038 724     

L.R. 05.01.1999, n. 4, art. 27: Farmacie rurali con  sede nelle isole minori  42484 455 455 455 

L.R. 23.05.1994, n. 8, art. 4: Personale assegnato alle auto blindate  10506 100     

L.R. 28.12.1996, n. 52, art. 14 L.R. 18.12.1979, n.  256, art. 10: Attività di bilancio  20013 500     

L.R. 01.07.1972, n. 32, art. 1: Iniziative turistic o-alberghiere (limite ventennale impegno)  87503 2.000 2.000 2.000 
L.R. 06.04.1996, n. 27, art. 16, c.1: Strutture tur istico-ricettive rurali e montane (coofinanziamento  
delibera CIPE 5/8/98)  87523   4.986 4.000 

L.R. 11.05.1993, n. 15, art. 41, c.2 : Limite d'imp egno diciottennale anno 2000  68575 5.000 5.000 5.000 

L.R. 09.10.1998, n. 26, art. 15: Gestione di corsi di laurea da parte delle provincie  37672 7.000     

L.R. 01.03.1995, n. 21, art. 1: Completamento funzi onale presidio Villa delle ginestre  81505 4.200     

L.R. 04.06.1980, n. 55, art. 14: Mutui edilizia abi tativa per gli emigrati  74603 500 1.000 1.500 

TOTALE    2.407.232 1.824.041 1.708.555 



 



 

    TABELLA D  

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI 
LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE 

(Articolo 3, comma 2, lett. d) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10) 
(importi in milioni di lire) 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER AMMINISTRAZIONI CAPITOLO 2000 2001 2002 

          

PRESIDENZA DELLA REGIONE          
L.R. 01.03.1995, N. 15, ART. 1:  GIORNATA ANNUALE DEI DONATORI DI ORGANI. 10529 -28 -32 -32 
L.R. 18.05.1996, N. 33, ART. 1: CONTRIBUTO ALLE IMRESE - SOVRACOSTO DI TRASPORTO. 10904 -10.000 -7.500 0 

          

AGRICOLTURA E FORESTE          
L.R. 06.04.1996, N. 16, ART. 45: DIFESA DAGLI INCENDI  56881 -1.000 0 0 

          
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE          

L.R. 30.12.1980, N. 152, ART. 1: ISTITUTI PER CIECHI DI PALERMO E CATANIA. 37352 -250 -450 -450 
L.R. 06.04.1996, N. 19, ART. 16: SOCIETA' DOFIN DI ROMA. 37997 0 -200 0 
L.R. 16.04.1986, N. 19, ART. 17: ENTE AUTONOMO TEATRO DI MESSINA. 38117 -1.885 -2.470 -2.470 
L.R. 01.09.1993, N. 25, ART. 108: ARTE MODERNA DI BAGHERIA. 38459 -87 -98 -98 

          

TOTALE    -13.250 -10.750 -3.050 

 



 

          TABELLA E  

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI A CARATTERE 
PLURIENNALE 

(Articolo 3, comma 2, lett. e) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10) 
(importi in milioni di lire) 

ESTREMI ED OGGETTO DEI 
PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER 

AMMINISTRAZIONI 
CAPITOLO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
AUTORIZZATO 

1999 E 
PRECEDENTI 2000 2001 2002 2003 E 

SUCCESSIVI 
ANNO 

TERMINALE 

                  

                  

PRESIDENZA DELLA REGIONE                  
L.R. 31.08.1998, N. 14, ART. 6: 
PROTEZIONE CIVILE. 

10621 1.100 400 350 350 0 0   

L.R. 31.08.1998, N. 14, ART.10: 
PROTEZIONE CIVILE. 

10622 9.500 6.446 2.054 1.000 0 0   

L.R. 31.08.1998, N. 14, ARTT. 7-9: 
PROTEZIONE CIVILE. 

10704 2.820 1.420 700 700 0 0   

L.R. 13.09.1999, n. 20, art. 11: FONDO DI 
SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DI 
RICHIESTE ESTORSIVE"  

* 10707 7.250 5.250 1.000 1.000 0 0   

L.R. 13.09.1999, n. 20, ARTT. 2 - 5: 
SOLIDARIETA' ALLE VITTIME DI ATTI 
CRIMINOSI. 

* 10734 1.200 200 700 300 0 0   

L.R. 09.10.1998, N. 27, ART. 1: CALAMITA' 
NATURALI - PROVINCIA DI AGRIGENTO.  

10742 12.100 6.800 5.300 0 0 0   

L.R. 13.09.1999, N. 20, ARTT. 3 - 5: 
SOLIDARIETA' ALLE VITTIME DI ATTI 
CRIMINOSI. 

* 10743 700 100 300 300 0 0   

L.R. 13.09.1999, N. 20, ARTT. 4 - 5: 
ASSUNZIONE DEI FAMILIARI DELLE 
VITTIME DI ATTI CRIMINOSI. 

* 10744 235 35 100 100 0 0   

L.R. 13.09.1999, N. 20, ART. 6: * 10745 1.050 50 700 300 0 0   



ANTIRACKET.  
L.R. 13.09.1999, N. 20, ART. 10: 
ANTIRACKET.  

* 10746 900 300 300 300 0 0   

L.R. 13.09.1999, N. 20, ART. 12: 
ANTIRACKET.  

* 10747 475 75 200 200 0 0   

L.R. 13.09.1999, N. 20, ART. 17: 
ASSOCIAZIONI ANTIRACKET.  

* 10750 1.400 200 600 600 0 0   

L.R. 13.09.1999, N. 20, ART. 20: INDENNIZZI 
AI FAMILIARI DEI DIRIGENTI POLITICI E 
SINDACALI VITTIME DELLA MAFIA.  

10756 2.600 1.500 1.100 0 0 0   

L.R. 13.09.1999, N. 20, ART. 16: 
ANTIRACKET.  

* 10757 3.090 0 1.545 1.545 0 0   

L.R. 13.09.1999, N. 20, ART. 9: FONDO PER 
LE PARTI CIVILI NEI PROCESSI CONTRO 
LA MAFIA..  

* 10777 800 200 300 300 0 0   

L.R. 05.01.1999, N. 4, ART. 22: 
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI SEDE 
DELL'ENTE MINERARIO SICILIANO.  

50387 18.700 9.000 9.700 0 0 0   

L.R. 31.08.1998, N. 14, ART. 10: 
PROTEZIONE CIVILE . 

50410 1.500 1.000 500 0 0 0   

L.R. 01.09.1993, N. 25 ART.22: 
IMPRENDITORIA GIOVANILE.  

50491 89.000 79.000 10.000 0 0 0   

L.R. 07.08.1990, N. 22, ART.1 L.R. 
29.12.1992, N. 10, ART. 7: CONFERIMENTO 
AL FONDO DI ROTAZIONE A GESTIONE 
SEPARATA PRESSO L'I.R.C.A.C.  

50502 231.000 209.000 0 14.000 0 8.000 2003 

                  

                  

AGRICOLTURA E FORESTE                  
L.R. 23.05.1991, N. 32, ART. 31: 
COOPERATIVE AGRICOLE E LORO 
CONSORZI. 

* 14716 6.500 5.000 0 500 1.000 0   

L.R. 07.08.1997,N. 30, ART. 43: 
COOPERATIVE AGRICOLE, CANTINE 

* 14727 20.500 19.500 0 1.000 0 0   



SOCIALI E LORO CONSORZI - ESODO DEL 
PERSONALE .  
L.R. 05.03.1997, N. 5: VALORIZZAZIONE 
DELLE PRODUZIONI AGRUMARIE 
TRAMITE L'E.S.A..  

15031 4.800 1.600 0 0 0 3.200 2003 

L.R. 01.08.1990, N. 13, ART. 1: DIFESA 
PRODUZIONI AGRICOLE  

* 15715 47.000 40.100 5.000 1.900 0 0   

L.R. 01.09.1997, N. 33, ARTT. 8 - 22 - 51: 
RIPARTIZIONI FAUNISTICO - VENATORIE.  

* 16261 5.500 4.100 1.000 400 0 0   

L.R. 01.09.1997, N. 33, ARTT. 9 - 51: 
OSSERVATORIO FAUNISTICO SICILIANO.  

* 16270 450 250 0 200 0 0   

L.R. 01.09.1997, N. 33, ARTT. 43 - 51: 
AGGIORNAMENTO GUARDIE 
VOLONTARIE ASSOCIAZIONI VENATORIE 
AMBIENTALISTE.  

* 16271 200 100 0 100 0 0   

L.R. 01.09.1997, N. 33, ARTT. 40 - 51: 
AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E 
AGRO-VENATORIE.  

* 16309 2.875 2.175 0 700 0 0   

L.R. 01.09.1997, N. 33 ARTT. 7 - 51: 
INDENNIZZI A FAVORE DEGLI 
AGRICOLTORI ED ALLEVATORI .  

* 16316 760 560 200 0 0 0   

L.R. 01.09.1997, N. 33, ARTT. 36 - 51: 
ASSOCIAZIONI VENATORIE ED 
AMBIENTALISTE .  

* 16323 2.540 2.240 300 0 0 0   

L.R. 06.04.1996, N. 16, ART. 5: RILIEVI 
AEREOFOTOGRAMMETICI PER 
L'INVENTARIO FORESTALE REGIONALE.  

16616 700 493 207 0 0 0   

L.R. 28.03.1995, N. 23, ART. 2: PROGRAMMI 
DI SVILUPPO PER I CONSORZI. 

54108 600 462 138 0 0 0   

L.R. 23.05.1991, N. 32 ART. 21: 
ADEGUAMENTO CAPITALE SOCIALE 
COOPERATIVE AGRICOLE E LORO 
CONSORZI. 

54579 19.000 16.230 1.385 1.385 0 0   

L.R. 23.05.1991, N. 32, ART. 23: SVILUPPO 
DELLE COOPERATIVE AGRICOLE E LORO 
CONSORZI 

54580 15.000 13.000 1.000 1.000 0 0   



L.R. 23.05.1991, N. 32, ART. 23: 
ADEGUAMENTO AZIENDALE DELLE 
COOPERATIVE AGRICOLE E LORO 
CONSORZI 

54582 4.000 3.000 500 500 0 0   

L.R. 23.05.1991,N. 32, ARTT. 25-26-27: L.R. 
01.09.1993, N. 25: COMMERCIALIZZAZIONE 
PRODOTTI AGRICOLI. 

54584 24.000 21.739 1.131 1.130 0 0   

L.R. 23.05.1991, N. 32, ART. 34: L.R. 
12.01.1993, N. 6: AIUTI ALLE 
ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI 
. 

54589 18.100 15.720 1.380 1.000 0 0   

L.R. 09.06.1994, N. 25, ART. 17: ATTIVITA' 
AGRITURISTICA .  

* 54596 27.800 12.700 0 12.100 3.000 0   

L.R. 09.06.1994, N. 25, ART. 17: ATTIVITA' 
AGRITURISTICA .  

* 54597 8.200 4.200 0 2.000 2.000 0   

L.R. 04.04.1995, N. 28, ART. 12: 
RICONVERSIONE PRODUTTIVA DEI VIVAI 
AGRUMICOLI .  

54598 3.000 1.000 1.000 1.000 0 0   

                  

SEGUE: AGRICOLTURA E FORESTE                  
L.R. 06.04.1996, N. 17, ART. 1: 
ALLEVAMENTI DI STRUZZI.  

54606 3.300 1.694 803 803 0 0   

L.R. 23.05.1991, N. 32, ART. 36: 
STABILIZZAZIONE DEI MERCATI 
AGRICOLI E VALORIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI. 

55040 6.000 4.750 0 0 1.250 0   

L.R. 27.09.1995, N. 65, ART. 4: INTERVENTI 
PER L'APICOLTURA.  

55041 3.000 1.900 1.100 0 0 0   

L.R. 27.09.1995, N. 65, ART. 19: 
INTERVENTI PER LA BACHICOLTURA .  

55042 950 700 250 0 0 0   

L.R. 25.03.1986, N. 13, ART. 13: L.R. 
04.04.1995, N. 27: ACQUISTO 
ATTEZZATURE AGRICOLE.  

55681 139.000 126.670 6.000 6.330 0 0   

L.R. 25.03.1986, N. 13, ART. 17: GESTIONE 
AZIENDE AGRARIE.  

55688 14.900 14.543 0 0 357 0   



L.R. 25.03.1986, N. 13, ART. 27: L.R. 
04.04.1995, N. 27: MIGLIORAMENTO 
FONDIARIO ED AGRARIO.  

55690 254.050 217.700 8.500 7.850 10.000 10.000 2003 

L.R. 25.03.1986, N. 13, ART. 30: L.R. 
04.04.1995, N. 27: MIGLIORAMENTO 
EFFICIENZA AZIENDE AGRICOLE .  

55691 72.000 66.430 2.785 2.785 0 0   

L.R. 18.05.1996, N. 33, ART. 18: CREDITO 
AGRARIO DI ESERCIZIO E DI 
MIGLIORAMENTO FONDIARIO.  

55770 6.000 5.330 370 300 0 0   

L.R. 26.01.1991, N. 6: RETI DI 
DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE ..  

55937 815.426 486.936 25.000 50.000 0 253.490 2003 

L.R. 25.03.1986, N. 13, ART. 15: ACQUISTO 
DI BESTIAME.  

56488 17.100 15.620 480 1.000 0 0   

L.R. 06.04.1996, N. 16, ART. 29: 
SISTEMAZIONE BACINI IMBRIFERI 
MONTANI. 

56753 39.000 26.000 12.000 1.000 0 0   

L.R. 06.04.1996, N. 16, ART. 14: IMPIANTI DI 
ESSENZE ARBOREE .  

56755 5.000 3.730 770 500 0 0   

L.R. 06.04.1996, N. 16, ART. 31: 
ACQUISIZIONE DI TERRENI E BOSCHI.  

* 56760 37.300 25.040 9.260 3.000 0 0   

L.R. 06.04.1996, N. 16, ART. 26: 
INTERVENTI IN TERRENI DETENUTI 
DALL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE .  

* 56786 20.100 16.100 3.000 1.000 0 0   

06.04.1996, N. 16, ART. 29: DIFESA E 
CONSERVAZIONE DEL SUOLO .  

56851 28.500 21.500 6.000 1.000 0 0   

L.R. 06.04.1996, N. 16, ART. 29: 
RIMBOSCHIMENTO E COSTITUZIONE DI 
FASCE BOSCHIVE .  

56852 33.000 28.000 5.000 0 0 0   

L.R. 19.08.1999, N. 13, ART. 5: SERVIZIO 
ANTINCENDIO. 

56859 15.000 5.000 5.000 5.000 0 0   

                  

                  

                  

                  



ENTI LOCALI                  
L.R. 01.09.1998, N. 17, ART. 1: COMUNI-
VIGILANZA SPIAGGE  

18715 6.000 500 2.000 2.000 1.500 0   

L.R. 07.08.1990, N. 27, ART. 13, C.4: 
COMUNI- EDIFICI PER ANZIANI  

58801 50.000 43.500 5.000 1.500 0 0   

L.R. 07.08.1990, N. 27, ART. 13, C.5: 
COMUNI- CENTRI ASSISTENZA ANZIANI  

58802 50.000 42.500 5.000 2.500 0 0   

                  

                  

BILANCIO E FINANZE                  
L.R. 13.09.1999, N. 20, ART. 13: GARANZIE 
IN FAVORE DELLE VITTIME DELL'USURA.  

21111 310 10 100 200 0 0   

L.R. 10.11.1997,N. 42. ART. 1: SERVIZIO DI 
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI. 

21707 487.428 312.785 85.743 88.900 0 0   

L.R. 07.11.1997, N. 40, ART. 5: RIMBORSO 
ANTICIPAZIONE - L.R. 4/92, ART. 14.  

91703 226.578 20.000 10.000 10.000 10.000 176.578 2003 

                  

                  

INDUSTRIA                 
L.R. 28.08.1997, N.32, ART.1: RACCOLTA 
RIFIUTI INDUSTRIALI  

25012 7.000 6.000 0 1.000 0 0   

L.R. 20.01.1999, N.5, ART.12: 
SOPPRESSIONE ENTI ECONOMICI 

25014 343.300 173.300 170.000 0 0 0   

L.R. 20.01.1999, N.5, ART.12: PERSONALE 
EX FONDO L.R. 42/75 

25305 130.000 65.000 65.000 0 0 0   

                  

                  

LAVORI PUBBLICI                  
L.R. 06.04.1996, N. 23, ART. 5: ECOSISTEMI 
FLUVIALI .  

29553 34.000 18.000 4.000 7.000 0 5.000   

L.R. 06.04.1996, N. 23, ART. 2: INTERESSI 29613 86.875 41.578 10.143 9.153 8.039 17.962 2006 



PER IL MUTUO CONTRATTO DALL'E.A.S.  
L.R. 06.07.1990, N. 10: RISANAMENTO 
AREE DEGRADATE DI MESSINA.  

68597 477.766 255.766 24.000 198.000 0 0 2003 

                  

                  

                  

                  
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, 

FORMAZIONE PROFESSIONALE ED 
EMIGRAZIONE 

                

                  
L.R. 19.08.1999, N.18, ART.5: INCHIESTE 
INFORTUNI SUL LAVORO  

32219 300 100 100 100 0 0   

L.R. 21.12.1995, N.85, ART.3, C.1; L.R. 
19.08.1999, N.18, ART.2: INSERIMENTO 
LAVORATIVO SOGGETTI EX ART.23 
L.R.67/88 

33716 19.050 2.550 1.000 8.500 4.000 3.000   

L.R. 21.12.1995, N.85, ART.5, C.1; L.R. 
19.08.1999, N.18, ART.2: INSERIMENTO 
LAVORATIVO SOGGETTI EX ART.23 
L.R.67/88 

33717 18.550 2.050 1.000 8.500 4.000 3.000   

L.R. 21.12.1995, N.85, ART.8, C.1; L.R. 
19.08.1999, N.18, ART.2: INSERIMENTO 
LAVORATIVO SOGGETTI EX ART.23 
L.R.67/88 

33718 10.550 5.050 1.000 1.500 2.000 1.000   

L.R. 21.12.1995, N.85, ART.10; L.R. 
19.08.1999, N.18, ART.2: INSERIMENTO 
LAVORATIVO SOGGETTI EX ART.23 
L.R.67/88 

33719 26.857 15.857 1.000 6.000 3.000 1.000   

L.R. 27.04.1999, N.10, ART.27, C.7: FONDO 
PER L'OCCUPAZIONE  

33739 8.700 2.900 2.900 2.900 0 0   

L.R. 19.08.1999, N.18, ART.16: 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
PORTATORI DI HANDICAP  

34111 11.000 6.000 5.000 0 0 0   



L.R. 15.05.1991, N.27, ART.1,3,4: 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
LAUREATI E DIPLOMATI  

34118 204.000 166.500 5.600 6.500 23.400 2.000   

L.R. 15.05.1991, N.27, ART.5,28: 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
GESTIONE IMPIANTI PUBBLICI  

34119 35.000 31.500 1.000 1.500 1.000 0   

L.R. 21.12.1995, N.85, ART.3, C1, LET A; 
INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI 
EX ART.23 L.R.67/88  

73758 8.500 100 1.400 4.000 3.000 0   

L.R. 21.12.1995, N.85, ART.5, C1, LET. A; 
INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI 
EX ART.23 L.R.67/88  

73759 2.600 100 1.000 1.000 500 0   

L.R. 21.12.1995, N.85, ART.6; 
COSTITUZIONE DI SOCIETA' A 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA  

73760 9.510 10 500 5.000 4.000 0   

L.R. 21.12.1995, N.85, ART.8, C1, LET. A; 
INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI 
EX ART.23 L.R.67/88  

73761 2.600 100 500 1.000 1.000 0   

L.R. 21.12.1995, N.85, ART.3, C1, LET. B; 
INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI 
EX ART.23 L.R.67/88  

73902 2.100 600 500 500 500 0   

L.R. 21.12.1995, N.85, ART.5, C1, LET. B; 
INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI 
EX ART.23 L.R.67/88  

73903 2.100 600 500 500 500 0   

L.R. 21.12.1995, N.85, ART.8, C1, LET. B; 
INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI 
EX ART.23 L.R.67/88  

73904 3.100 600 500 500 1.500 0   

                  

                  

                  
COOPERAZIONE, COMMERCIO, 

ARTIGIANATO E PESCA  
                

L.R. 27.04.1999, N.10, ART.27, C.5: 
RIEQUILIBRIO BILANCI CAMERE DI 
COMMERCIO 

35104 4.800 1.600 600 1.600 1.000 0   



L.R. 09.12.1998, N.33, ARTT. 2, 5: 
EQUIPAGGI IMPRESE DI PESCA 

35663 75.450 15.450 60.000 0 0 0   

L.R. 09.12.1998, N.33, ARTT. 1, 5: IMPRESE 
DI PESCA 

35664 40.000 20.000 20.000 0 0 0   

L.R. 10.10.1994, N.37, ARTT. 2, 3: 
COOPERATIVE AGRICOLE  

75301 2.500 2.250 0 250 0 0   

L.R. 27.09.1995, N.68, ART. 6: PRESTITI DI 
GESTIONE A OPERATORI COMMERCIALI  

75429 15.000 12.000 0 1.500 1.500 0   

L.R. 01.09.1993, N.25, ARTT. 37, 38: 
IMPRESE ARTIGIANE  

75629 40.000 38.500 0 750 750 0   

L.R. 09.06.1994, N.27, ART. 9, C.1: IMPRESE 
ARTIGIANE  

75632 9.000 6.122 0 2.000 878 0   

L.R. 19.08.1999, N.16, ARTT. 1,2,3,4,8: 
COOPERATIVE DI ARTIGIANI  

75645 1.000 0 500 500 0 0   

                  

                  
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E 

PUBBLICA ISTRUZONE,  
                

L.R. 06.04.1996, N.19, ART. 8,C. 5: 
ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI  

38139 300 200 100 0 0 0   

L.R. 13.09.1999, N.20, ART. 14: BORSE DI 
STUDIO 

* 38148 2.700 700 1.000 1.000 0 0   

L.R. 19.08.1999, N.18, ART. 17: 
CATALOGATORI  

38379 27.000 5.500 21.500 0 0 0   

L.R. 12.03.1997, N.7, ART.4,C. 3; L.R. 
05.01.1999, N.4, ART.13: CUSTODIA E 
MANUTENZIONE BENI CULTURALI  

38460 78.000 56.000 11.000 11.000 0 0   

L.R. 11.05.1993, N.15, ART. 65: PARCO 
ARCHEOLOGICO VALLE DEI TEMPLI  

78132 30.000 26.000 0 2.500 1.500 0   

L.R. 28.03.1996, N.11, ART. 2: MULINI A 
VENTO 

78206 12.000 5.839 2.000 3.161 1.000 0   

                  

                  



SANITA'                  
L.R. 12.11.1996, N.42, ART. 6: SERVIZI 
SOCIO-SANITARI  

* 42485 73.200 52.200 21.000 0 0 0   

                  

                  

                  

                  

TERRITORIO ED AMBIENTE                  
L.R. 21.04.1995, N. 40, ART. 7: BONIFICA E 
RECUPERO DISCARICHE. 

85370 15.000 10.000 2.500 2.500 0 0   

L.R. 18.05.1996, N. 34, ART. 10: SISTEMI DI 
DEPURAZIONE DELLE AZIENDE ITTICO-
CONSERVIERE . 

85372 5.000 4.200 800 0 0 0   

L.R. 18.05.1996, N. 34, ART. 12: IMPIANTI E 
SISTEMI FOGNIARI NEI COMUNI SEDI DI 
STABILIMENTI TERMALI.  

85373 42.000 7.000 0 17.500 0 17.500 2003 

                  

                  

TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI                  
L.R. 09.10.1998, N.27, ART.1,C. 7: 
MANIFESTAZIONI TURISTICHE 1994  

47724 10.000 6.500 3.500 0 0 0   

L.R. 26.10.1993, N.29, ART. 5,C. 3: 
STRUTTURE TURISTICHE UNIVERSIADI 

87521 2.530 1.050 1.480 0 0 0   

L.R. 06.04.1996, N.27, ART. 16,C.1 IMPRESE 
TURISTICO-RICETTIVE 

87523 38.168 28.168 10.000 0 0 0   

                  

                  

TOTALE        695.474 538.992 92.174 501.730   

NOTE:                 

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO A       1.085.887 648.732 75.789 17.962   



LEGISLAZIONE VIGENTE (A) 
NUOVI IMPORTI DA ISCRIVERE IN 
BILANCIO A SEGUITO RIMODULAZIONE (B) 

      695.474 538.992 92.174 501.730   

RECUPERO RISORSE O MAGGIORI ONERI 
(-) 

      390.413 109.740 -
16.385 

-483.768   

EFFETTI RIMODULAZIONE 
CAP.91703 (TIT. III) 

      98.578 88.000 -
10.000 

-176.578   

RECUPERO RISORSE O MAGGIORI ONERI 
(-) AL NETTO DEGLI EFFETTI DEL CAP. 
91703 

      
291.835 21.740 -6.385 -307.190  

 



 

  TABELLA F 

LEGGI DI SPESA CHE SI ABROGANO ED EFFETTI FINANZIARI NEL TRIENNIO 2000 - 2002 

(Articolo 3, comma 2, lett. f) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10) 
(importi in milioni di lire) 

ESTREMI ED OGGETTO DELLA LEGGE 2000 2001 2002 

        

L. R. 07.05.1977, n. 27 : Consulta regionale femminile (cap. 10711) -23 -23 -23 

        

TOTALE -23 -23 -23 

 


