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12. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11,
dopo l’articolo 12, è inserito il seguente articolo: 

‘Art. 12 bis - Contenimento dei costi di accesso al cre-
dito. 1. Al fine di favorire la riduzione dei costi di accesso
al credito, il costo massimo delle operazioni agevolate dai
Confidi riconosciuti ai sensi dell’art. 5 della legge regio-
nale 11 del 2005 è determinato con apposito decreto del-
l’Assessore regionale per l’economia sentite preventiva-
mente l’Abi Sicilia, l’Assoconfidi Sicilia e le Associazioni di
categoria maggiormente rappresentative.’.

13. L’articolo 4 della legge regionale 21 settembre
2005, n. 11 è abrogato.

14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Com-
missario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 

15. All’articolo 3 della legge regionale 21 settembre
2005, n. 11 dopo il comma 5 ter è inserito il seguente
comma:

‘5 quater. La quota di garanzia del Confidi sostenuta
dall’intervento pubblico non può essere gravata da garan-
zie reali.’.

16. Dopo il comma 5 decies dell’articolo 22 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e
integrazioni sono aggiunti i seguenti:

‘5 undecies. Le cooperative giovanili ammesse alle
provvidenze di cui agli articoli 10 e 13 della legge regiona-
le 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integra-
zioni, possono avvalersi dei benefici previsti dall’articolo
10, comma primo, punto 4, e comma terzo, e dall’articolo
13, comma primo, punti 3 e 4 della predetta legge, previa
espressa istanza alla Segreteria tecnica per l’imprenditoria
giovanile.

5 duodecies. Le cooperative giovanili ammesse alle
provvidenze di cui all’articolo 11 della predetta legge e
successive modifiche ed integrazioni possono essere
ammesse ai benefici di cui all’articolo 20 della legge regio-
nale 2 dicembre 1980, n. 125, per l’acquisto di terreni e
relative pertinenze, previa espressa istanza alla Segreteria
tecnica per l’imprenditoria giovanile.

5 terdecies. Alla copertura finanziaria si provvede con
le modalità di cui al comma 5-quater del presente articolo.

5 quaterdecies. La durata dei mutui anche già stipulati
e/o in corso di ammortamento e preammortamento di cui
agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978,
n. 37 e successive modifiche e integrazioni può essere pro-
lungata ad anni venti, con un preammortamento di cinque
anni, a seguito di apposita istanza che le cooperative gio-
vanili presenteranno all’IRCAC che procederà alla rinego-
ziazione dei predetti mutui.

5 quindecies. Le somme già riscosse dall’Istituto per il
credito alla cooperazione (IRCAC) per le rate di pream-
mortamento e/o ammortamento dei mutui saranno detrat-
te dall’importo dovuto per il pagamento delle rate in sca-
denza risultanti dal nuovo piano finanziario di ammorta-
mento. Potranno essere ammesse le cooperative giovanili
già collaudate.

5 sexdecies. Gli oneri eventualmente derivanti dal pro-
lungamento del periodo di durata dei mutui sono in ogni
caso interamente a carico della cooperativa giovanile’.

17. All’articolo 2 della legge regionale 10 dicembre
2001 n. 20, dopo le parole ‘in quiescenza’ sono inserite le
parole ‘e, esclusivamente per l’Ufficio di diretta collabora-
zione del Presidente della Regione, anche un esterno’.

Titolo XV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 128.

Trasferimenti annuali in favore di enti

1. La Regione concede un sostegno economico sotto
forma di contributi, ad enti, fondazioni, associazioni ed
altri organismi comunque denominati (di seguito enti)
non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziati-
ve aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, sto-
rica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promo-
zione dell’immagine della Regione e dell’economia locale,
la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull’econo-
mia del territorio.

2. Gli enti inseriti nell’allegato ‘1’ della presente legge
avente le caratteristiche e la cui attività rientrano tra quel-
le previste al comma 1, sono individuati quali beneficiari
di un sostegno economico da parte della Regione.

3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbli-
che sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’eco-
nomicità, con il presente articolo ed ove non già previsto
dalla vigente legislazione di settore, sono determinati i cri-
teri e le modalità per l’erogazione dei contributi e per la
dimostrazione della relativa spesa.

4. A tal fine gli enti di cui all’allegato ‘1’ della presente
legge nonché quelli eventualmente individuati dall’Ammi-
nistrazione regionale, sono tenuti a:

a) presentare, ai fini dell’erogazione di una prima
quota pari al 60 per cento delle somme e previa acquisizio-
ne di una relazione illustrativa dell’attività svolta nell’ulti-
mo triennio, un piano analitico del programma da realiz-
zare nell’anno di richiesta del contributo;

b) presentare entro sessanta giorni dall’ultimazione
del programma, il rendiconto delle spese effettuate al fine
dell’erogazione del saldo. La mancata presentazione del
rendiconto nei termini ora indicati comporta la revoca del
provvedimento di concessione con la conseguente restitu-
zione delle somme già erogate, nonché l’esclusione dal
finanziamento per l’anno successivo.

5. Nel programma analitico dovrà darsi risalto, in
particolare, ai servizi da offrire alla rispettiva utenza e alle
spese da sostenere per il funzionamento dell’ente.

6. In ordine ai bilanci, gli enti devono evidenziare con
chiarezza, sia nel piano analitico del programma, sia nel
preventivo e nel consuntivo, la finalizzazione del contribu-
to regionale, ed, in particolare, eventuali contributi prove-
nienti da altre fonti.

7. Ai fini del saldo è necessario che entro il 28 feb-
braio dell’anno seguente a quello cui si riferisce il contri-
buto, e relativamente all’attività programmata in tale
periodo, sia inviata la seguente documentazione:

1) richiesta di saldo sottoscritta dal legale rappresen-
tante;

2) dettagliata relazione dell’attività svolta dalla quale
dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intra-
prese ed inserite nel programma;

3) documenti di spesa, fatture e ricevute, debitamente
quietanzate ed in copia conforme all’originale ed eventua-
le materiale a stampa realizzato, inviti, manifesti, ai quali
dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni, ai sensi
delle vigenti norme in materia di autocertificazione:

— che la documentazione originale giustificativa
della spesa non utilizzata a carico del contributo è conser-
vata presso la sede dell’ente;
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— che per le spese giustificative del contributo e per
la parte da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta
altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubbli-
ci o privati.

8. Sul contributo possono gravare le spese connesse
alla realizzazione dell’attività oggetto dello stesso, ma non
quelle di investimento. Le spese generali e di funziona-
mento saranno poste in relazione alle iniziative effettuate,
intendendo con ciò che in caso di ridotta attività dell’ente,
l’Assessorato erogatore si riserva di valutare se le stesse
siano del tutto giustificate.

9. Qualora, il rispettivo ramo dell’amministrazione
regionale nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo
sulla relativa spesa accerti che il finanziamento concesso
non risponda ai requisiti di efficacia, di efficienza e di eco-
nomicità ovvero non sia stato utilizzato per gli scopi pre-
ventivati, o che il programma a suo tempo previsto non sia
stato realizzato, procederà alla revoca parziale o totale, se-
condo i casi, del contributo, con recupero di quanto even-
tualmente già erogato. Le somme erogate ed eventual-
mente non utilizzate dovranno essere restituite in conto
entrata al bilancio regionale comprensive degli interessi
legali maturati.

10. Per quanto non già previsto ai commi precedenti,
la concessione dei contributi agli enti, pubblici o privati, è
subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione
da parte dei singoli rami dell’amministrazione regionale
di specifici criteri e modalità relativi ai rispettivi settori
d’intervento cui i contributi sono diretti, da effettuarsi
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.

11. Per i capitoli relativi ai trasferimenti di cui al
comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al comma
21 dell’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

12. L’articolo 23 della legge regionale 23 dicembre
2002, n. 23 è abrogato.

13. La lettera h) dell’articolo 3, comma 2, della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni è abrogata.

Art. 129.

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 perfezionano dopo
l’approvazione del bilancio, restano determinati per cia-
scuno degli anni 2010, 2011 e 2012 nelle misure indicate
nelle Tabelle ‘A’ e ‘B’, allegate alla presente legge, rispetti-
vamente per il fondo globale destinato alle spese correnti
e per il fondo globale destinato alle spese in conto capi-
tale.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifi-
che ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio
per l’eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di
spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per
le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanzia-
mento di competenza sono stabilite negli importi indicati,
per l’anno 2010, nell’allegata Tabella ‘C’.

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 nell’allegata Tabella ‘D’

sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni
2010, 2011 e 2012, nella Tabella medesima.

4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modifi-
cato dall’articolo 56, comma 1, della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle
leggi a carattere pluriennale indicate nell’allegata Tabella
‘E’ sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno
degli anni finanziari 2010, 2011 e 2012, nella Tabella
medesima.

5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera f), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indi-
cate nella allegata Tabella ‘F’ sono abrogate.

6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti
autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quan-
tificazione è demandata alla legge finanziaria sono deter-
minati nell’allegata Tabella ‘G’.

7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate
relative agli interventi di cui all’articolo 200, comma 1,
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indica-
te nell’allegata Tabella ‘I’.

8. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera l), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli importi dei nuovi
limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, con l’indicazione dell’anno di decor-
renza e dell’anno terminale, sono determinati nell’allegata
Tabella ‘L’.

9. Ai sensi del comma 10 dell’articolo 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 le disposizioni della presente legge
che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto
entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle
relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere
generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Regione, è accertato l’avvenuto raggiungi-
mento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l’anno in corso alla medesima data.

Art. 130.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa
copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel
prospetto allegato al presente articolo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano,
ove non diversamente disposto, con decorrenza dall’1 gen-
naio 2010.

Art. 131. 

Norma finale

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

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

Palermo, 12 maggio 2010.

LOMBARDO
Assessore regionale per l’economia CIMINO


