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PANORAMA LEGISLATIVO
ISTISSS
Anno IX – n. 188
Care lettrici e cari lettori,
in relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la legge
127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi costituzionali n.
1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, l’ISTISSS si è impegnato fin dal 2007 a seguire con
tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie
indicate dall’art. 117 della Costituzione.
Infatti, nel corso di oltre quaranta anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga attività
legislativa, programmatoria e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che le ha portato
ad esprimere una propria “cultura” di governo che senz’altro costituisce un patrimonio storicamente
acquisito,da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del federalismo e del
rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito dall’Unione
Europea.
Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle politiche
sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di
programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni
concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un processo in
continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur
nell’osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della
Repubblica con i suoi principi e le sue idealità.
Pertanto PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS sono illustrati e commentati (per gli atti più
importanti e significativi) la legislazione e gli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti
amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che
si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più
“mirati” in rapporto alle realizzazione delle politiche sociali e di welfare.
La fonte primaria per la redazione del “Panorama legislativo di politiche sociali” è data sia dalla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per
ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di
amministrazione.

La cadenza di PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS ha una frequenza quindicinale e viene edito di
norma il PRIMO e il SEDICI di ogni mese.
Tale strumento di conoscenza, oltremodo faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in
modo assolutamente gratuito sul sito ISTISSS: www.istisss.it .
Al fine di sostenere lo sforzo e l’impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA
LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione dell’abbonamento alla RIVISTA DI SERVIZIO
SOCIALE, che rappresenta l’unica fonte di riferimento per dare continuità al tema delle
problematiche connesse allo svolgimento dell’attività professionale degli operatori sociali, con
puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici.
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La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali (“buone
pratiche”) in base alla valutazione del Comitato scientifico
lettrici e cari lettori,

L’abbonamento annuale è:
-

-

di 40 euro per gli Enti (Comuni, Province, Regioni Consorzi, Enti Assistenza
sociale, IPAB, ASP, ASL, INAIL, INPS e relative sedi decentrate, Università,
Istituti Professionali di servizio sociale, ecc.
di 38 euro per operatori singoli;
di 25 euro per studenti di Istituti Professionali di servizio sociale, iscritti al corso
di Laurea di Servizio Sociale, Sociologia, Educatori Professionali, Psicologia,
Laurea Specialistica in MASSIFE, ecc. (NB: Occorre indicare nella causale il
Corso di Laurea e il numero di matricola)

l’Abbonamento decorre da qualsiasi mese e dà diritto alla ricezione dei quattro volumi
della Rivista.
NB
Per coloro che procurano 10 abbonamenti viene rilasciato un abbonamento gratuito!
Il conto corrente è il seguente: 41135005 Intestato a: LA RIVISTA DI SERVIZIO
SOCIALE

PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS E’ IMPAGINATO, REDATTO, ILLUSTRATO
E COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI*
*Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università statale
Romatre

NB
L’illustrazione dei provvedimenti, pur redatti e commentati, ha solo valore informativo, e
in ogni caso si rinvia alla lettura ufficiale ed integrale dei documenti nella Gazzetta
Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali Regionali
Per comunicazioni, chiarimenti, osservazioni, suggerimenti: l.colombini@istisss.it
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Care lettrici e cari lettori,
IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA
DENUNCIA DEI VOSTRI REDDITI 2015, VI
INVITIAMO A DESTINARE IL 5 PER MILLE
ALL’ ISTISSS IN QUANTO ONLUS PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI.
PERTANTO, POTETE SOSTENERE L’ISTISSS
CON QUESTA SEMPLICE OPERAZIONE:
INDICARE NELL’APPOSITA CASELLA IL
CODICE FISCALE DELL’ISTISSS:
00898470588
ED APPORRE LA FIRMA
TALE SEMPLICISSIMA OPERAZIONE A VOI
NON COSTA ASSOLUTAMENTE NULLA,
SENZA ALCUN AGGRAVIO DI TASSE O DI
SPESA, DA PARTE VOSTRA, MA PER NOI E’
UN PICCOLO RISTORO CHE CI CONSENTE
DI SOSTENERE I COSTI DELLE
N OSTRE ATTIVITA’
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TANTISSIME GRAZIE!

INDICE N. 188

PANORAMA STATALE
ANAGRAFE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2015 , n. 126 .
Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina
istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente. (GU n. 188 del 14.8.15)
DIFESA DELLO STATO

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Pubblicazione del regolamento per la disciplina dello svolgimento di tirocini formativi e di
orientamento. (GU n. 183 dell’8.8.15)
LEGGE 6 agosto 2015 , n. 121
Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia. (GU n. 184 del
10.8.15)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2015 .
Inserimento dell’Autorità nazionale anticorruzione nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DETERMINA 22 luglio 2015 . - Linee guida per l’affidamento del servizio di vigilanza
privata.(Determina n. 9). (GU n. 186 del 12.8.15)

ENTI LOCALI
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 28 luglio 2015 - Contributo in conto interessi in favore di comuni, province e città
metropolitane. (GU n. 180 del 5.8.15)
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LEGGE 6 agosto 2015, n. 125.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante
disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Testo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché
norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.». (GU n. 188 del 14-8-15)

GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 luglio 2015 - Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il
Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di Reggio Calabria – settore penale. (GU n. 181 del 6.8.15)
DECRETO 3 luglio 2015 - Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il
Tribunale di sorveglianza di Cagliari, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, l’Ufficio di
sorveglianza di Cagliari e l’Ufficio di sorveglianza di Sassari – settore penale. (GU n. 181 del
6.8.15)
DECRETO 23 luglio 2015 - Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il
Tribunale di sorveglianza di Brescia, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, l’Ufficio di
sorveglianza di Brescia e l’Ufficio di sorveglianza di Perugia – settore penale. (GU n. 181 del
6.8.15)
DECRETO 7 maggio 2015.- Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato. (GU n. 186 del 12.8.15)
NON AUTOSUFFICIENTI
MINISTERO DEL LAVOROE DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 maggio 2015 -. Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo
per le non autosufficienze, per l’anno 2015. (GU n. 178 del 3.8.15)
PREVIDENZA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera adottata in data 11 febbraio 2015 dal consiglio di indirizzo
generale dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi. (GU n. 180 del
3.5.15)
Approvazione della delibera n. 76 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 10 dicembre 2014. (GU n. 180 del 3.5.15)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci del Fondo pensione
per gli agenti professionisti di assicurazione. (GU n. 180 del 3.5.15)
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Approvazione delle delibere adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell’Ente nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei biologi. (GU n. 180 del 3.5.15)
PRIVATO SOCIALE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Dolmen società
cooperativa sociale impresa sociale - Onlus», in Lagnasco e nomina del commissario liquidatore.
(GU n. 184 del 10.8.15)
DECRETO 24 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Favole’ cooperativa
sociale a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 185 dell’11.8.15)
DECRETO 26 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «La Chiocciola
cooperativa sociale», in Negrar e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 185 dell’11.8.15)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui
all’articolo 12, comma 1, lettera d) , della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo
per il volontariato – Anno 2015. (GU n. 185 dell’11.8.15)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124.
Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (GU n. 187 del
13.8.15)
SANITÀ
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 luglio 2015 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS
Fondazione Santa Lucia, in Roma, per la disciplina di riabilitazione neuromotoria, con estensione al
settore delle neuroscienze (GU n. 181 del 6.8.15)
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2015 .
Istituzione della «Giornata nazionale dedicata alla salute della donna». (GU n. 184 del 10.8.15)
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2015 .
Istituzione della «Giornata nazionale dedicata alla distrofia facio-scapolo-omerale».(GU n. 184
del 10.8.15)
LEGGE 6 agosto 2015, n. 125.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante
disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Testo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, recante: «Disposizioni urgenti in
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materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché
norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.». (GU n. 188 del 14-8-15)

PANORAMA REGIONALE
AMMINISTRAZIONE REGIONALE
MARCHE
L.R. 3.8.15, n. 20 - Modifica alla Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e
designazioni di spettanza della Regione”. (BUR n. 65 del 6.7.15)
PUGLIA
DGR 31.7.15, n. 1518 -Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
(BUR
n.
112
del
4.8.15)
TOSCANA
L.R. 4.8.15, n. 63 - Disposizioni in materia di ordinamento della dirigenza regionale, dell’Agenzia
regionale di sanità e di conflitto di interesse. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 5/2008 e
40/2005. (BUR n. 40 del 7.8.15)
ASSISTENZA PENITENZIARIA
LAZIO
Determinazione 15 luglio 2015, n. G08763 - Legge n.81 del 30/5/2014 "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante interventi urgenti in materia di
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (GU n. 125 del 31-5-2014)". Costituzione Gruppo
di lavoro per l'individuazione delle modalità e delle procedure di collaborazione interistituzionale ai
fini dell'attuazione delle disposizioni normative di cui alla L. 81/2014 inerenti l'applicazione delle
misure di sicurezza detentive, la loro trasformazione e l'eventuale applicazione di misure di
sicurezza, anche in via provvisoria non detentiva, ai sensi dell'Accordo approvato in Conferenza
Unificata n. 17 del 26/2/2015. (BUR n. 60 del 28.7.15)
DGR 28.7.15, n. 394 -legge regionale 08 giugno 2007, n. 7 "Interventi a sostegno dei diritti dei
detenuti del Lazio". Revoca deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2015 n.242. (BUR
n. 63 del 6.8.15)
DGR 26.5.15, n. 242 - Legge Regionale 08 giugno 2007, n. 7. Interventi a sostegno dei diritti dei
detenuti del Lazio. Approvazione "Criteri guida per la concessione di finanziamenti per iniziative a
sostegno dei diritti dei detenuti del Lazio". (BUR n. 63 del 6.8.15)
DGR 28.7.15, n. 375 - Atto di recepimento dell'Accordo "Linee guida in materia di modalità di
erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti
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sanitarie regionali e nazionali" approvato dalla Conferenza Unificata in data 22 gennaio 2015. (Rep.
N. 3/CU del 22 gennaio 2015)
BILANCIO
EMILIA-ROMAGNA
L.R. 29.7.15, n.12 - Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario
2014. (BUR n. 186 del 29,.7.15)
LOMBARDIA
L.R. 5.8.15 - n. 21 - Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2014 (BUR n. 32 del 7.8.15)

MOLISE
L.R. 5.8.15, n.15 Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario anno 2014 (
BUR n. 25 del 5.8.15)
TOSCANA

L.R. 31.7.15, n. 61 - Rendiconto generale per l’anno finanziario 2014. (BUR n. 39 del 5.8.15)
DIPENDENZE
LAZIO
Decreto del Commissario ad Acta 26 giugno 2015, n. U00295 - L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007 Avvio delle procedure di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie
nell'ambito delle patologie da dipendenza e dei comportamenti di addiction, in attuazione del DCA
U00013 del 13/01/2015 (BUR n. 61 del 30.7.15)
Determinazione 24 luglio 2015, n. G09257 - Costituzione del gruppo di lavoro tecnico per la
definizione di un percorso di presa in carico assistenziale per detenuti affetti da patologia da
dipendenza.
DGR 28.7.15, n. 389 - Attività del Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio
(C.R.A.R.L.) Azienda Policlinico Umberto I di Roma anno 2015. (BUR n. 64 dell’11.8.15)
LOMBARDIA
DGR 31.7.15 - n. X/3945 - Definizione della nuova unità d’offerta sociosanitaria a bassa intensità
assistenziale nell’area delle dipendenze. individuazione dei requisiti specifici di esercizio e di
accreditamento. (BUR n. 32 del 6.8.15)
MARCHE
DGR 6.7.15, n. 530 - Attuazione DGR 747/04 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di
ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche
- Anno 2015 – Euro 1.611.280,00. (BUR n. 59 del 24.7.15)
DGR 6.7.15, n. 531 - Attuazione DGR 747/04 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di
ripartizione delle risorse economiche per l’inclusione sociolavorativa di persone con dipendenze
patologiche – Anno 2015 - Euro 110.000,00. (BUR n. 59 del 24.7.15)
TRENTO
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L.P. 22.7.15, n. 13 - Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco.(BUR.
28.7.15, n. 30)
EDILIZIA
LAZIO
DGR 21.7.15, n. 366 - Approvazione dei criteri e delle modalità di gestione e ripartizione del fondo
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998,
n. 431 e all'art. 14 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e
integrazioni. (BUR n. 62 del 4.8.15)
LOMBARDIA
DCR 7.7.15 - n. X/745 - Mozione concernente le problematiche connesse all’applicazione della
TASI per la casa coniugale in caso di separazione o divorzio, (BUR n. 31 del 27.7.15)
ENTI LOCALI
EMILIA-ROMAGNA
L.R. 30.7.15, n.13 - Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni. (BUR n. 187 del 30.7.15)
FRIULI V.G.
DGR 22,7,15, n. 1467 - LR 26/2014, art. 8. Direttive e indirizzi per l’adozione del primo
programma annuale delle fusioni di Comuni previsto dall’art 8 della LR 26/2014. (BUR n. 31 del
5.8.15)
SICILIA
L.R.4.8.15, n. 15.- Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane. (BUR
n. 32 del 7.8.15)
TOSCANA
L.R. 4.8.15, n. 64 - Disposizioni in materia di entrate extratributarie delle province. Modifiche alle
leggi regionali 91/1998 e l.r. 22/2015.
DGR 28.7.15, n. 49 - Istituzione dell’Osservatorio consiliare sulla Città metropolitana di Firenze e
sul riordino delle funzioni provinciali. (BUR n. 31 del 5.8.15)
VENETO
DGR N. 873 13.7.15 - Piano annuale degli interventi formativi 2015-2016. Determinazioni in
ordine alle attività dei Centri di Formazione Professionale trasferiti alle Province dall'1.9.2001,
nelle more dell'adozione di una legge regionale sul riordino delle funzioni amministrative attribuite
alle Province. Approvazione di schema di convenzione con le province di Verona e Vicenza. (BUR
n. 74 del 28.7.15)
FAMIGLIA
LOMBARDIA
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DGR 24.7.15 - n. X/3918 - Conciliazione famiglia-lavoro a favore dei lavoratori impegnati in
Expo 2015. Determinazioni in ordine a misure di sostegno a nuclei familiari, con particolare
riguardo alle situazioni di fragilità. (BUR n. 31 del 28.7.15)
DD 3.8.15 - n. 6578 -D.g.r. n. 3918 del 24 luglio 2015: determinazioni in ordine alle modalità di
presentazione delle domande dei lavoratori impegnati in Expo 2015, con particolare riguardo alle
situazioni di fragilità
GIOVANI
LOMBARDIA
DD 22.7.15 - n. 6167 - Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani in
Lombardia - Avviso per la selezione di n. 94 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
regionale (ex d.g.r. 1889/2014)
NON AUTOSUFFICIENTI
LAZIO
Determinazione 3 agosto 2015, n. G09576 - "Progetto Home Care Premium 2014, INPS Gestione ex Inpdap - Regione Lazio, per interventi innovativi e sperimentali di assistenza
domiciliare. Approvazione dello schema di Avviso pubblico per la concessione di un contributo per
lo svolgimento delle attività e dei servizi elencati nel regolamento di adesione e gestione 2014.
Impegno di spesa di 123.750,00 euro sul capitolo H41939 sul bilancio regionale 2015, Missione 12,
programma 02, macroaggregato 1.04.01.02.000 a favore di creditori diversi (codice creditore
3805)." Nomina Commissione giudicatrice.
LOMBARDIA
DGR 4.8.15 - n. X/3996 Determinazioni conseguenti alla d.g.r. n. 2989/2014: programma di
adeguamento della rete delle residenze sanitario assistenziali (BUR n. 33 dell’11.8.15)
BOLZANO
DPGP 28.7.15, n. 10127 - Associazione "Associazione per l'Amministrazione di Sostegno - AdS"
con sede in Bolzano - approvazione ex art. 2 del DPR n. 361/2000. (BUR n. 31 del 4.8.15)
PARI OPPORTUNITA’
LOMBARDIA
DGR 31.7.15 - n. X/3944 - Determinazioni in ordine al sostegno dei progetti per la promozione
delle pari opportunità (BUR n. 32 del 5.8.15)
PERSONE CON DISABILITA’
BOLZANO
DGP 28.7.15, n. 892 - Criteri riguardanti l’assistenza protesica e revoca della delibera del 13
dicembre 2010, n. 2081. ( BUR n. 30 del 31.7.15)

POLITICHE SOCIALI
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BASILICATA
DGR 7.7.15, n. 917 - Linee Guida per la Formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi
Sociali e Socio Sanitari 2016/2018. (BUR n. 27 del 1.8.15)
LAZIO
DGR 4.8.15, n. 429 - Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza
(II.PP.A.B.). (BUR n. 64 dell’11.8.15)
POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

EMILIA-ROMAGNA
L.R. 30.7.15, n.14 - Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle
persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del
lavoro, sociali e sanitari. (BUR n. 188 del 30.7.15)
LAZIO
DGR 28.7.15, n. 377 - L.R. n. 21/1999, "Istituzione del fondo di solidarietà per i cittadini illustri
che versino in condizioni di indigenza" - Revoca della DGR n. 169 del 1° febbraio 2000 e
approvazione dell'allegato A, "Nuovi criteri e modalità ai fini della concessione dei benefici
economici previsti dalla la legge regionale 1° settembre 1999, n. 21
PRIVATO SOCIALE
LAZIO
Determinazione 16 luglio 2015, n. G08810 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20
ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Famalian società cooperativa sociale"
codice fiscale 13079791003, con sede legale nel Comune di Segni (Rm) via Maria Valenzi, 14 c.a.p.
00037 – Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B.
Determinazione 31 luglio 2015, n. G09529 - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione

del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Consultorio Familiaris Consortio - Onlus", per
il triennio 2015 -2018. (BUR n. 64 dell’11.8.15)
Determinazione 31 luglio 2015, n. G09536 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20
ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Società cooperativa sociale pedagogica
Steineriana Janua - onlus" codice fiscale 12843561007, con sede legale nel Comune di Roma via
della Magliana, 296 c.a.p. 00148. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A.
Determinazione 31 luglio 2015, n. G09537 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20
ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Filobus ‘75 società cooperativa sociale
o.n.l.u.s." codice fiscale 10952321007, con sede legale nel Comune di Roma via Vitellia, 14 c.a.p.
00152. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 64 dell’11.8.15)
LOMBARDIA
DD 27.7.15 - n. 6306 - Nuova modulistica per l’iscrizione all’Albo regionale degli enti di servizio
civile. (BUR n. 31 del 30.7.15)
VENETO
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DGR 28.7.15, n. 980 - Criteri aggiuntivi regionali al prontuario di cui al DM del 30 maggio 2014
"Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei
progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la
selezione e la valutazione degli stessi"- presentazione progetti anno 2015. (BUR n. 77 del 7.8.15)
SANITA’
BASILICATA
DGR 30-6-15, n. 894 - Attuazione D.G.R. n. 499 del 12.04.2011 - Dipartimento Interaziendale
Materno Infantile - Provvedimento. (BUR n. 27 del 1.8.15)
DGR 30.6.15, n. 895 - Attuazione art. 15 della L.R. n. 5 del 27.01.2015 - Rete Regionale dei
Laboratori - Provvedimento. (BUR n. 27 del 1.8.15)
DGR 15.7.15, n. 953 - Aspetti di Genere nelle Linee Guida Regionali per la definizione dei
Percorsi Diagnostico Terapeutici. (BUR n. 27 del 1.8.15)
EMILIA-ROMAGNA
DGR 18-5-15, n. 560 - Riorganizzazione della rete locale di cure palliative. (BUR n. 185 del
29.7.15)
DGR 27.7.15, n. 1056 - Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie. (BUR
n, 203 del 6.8.15)
DGR 13-7-15, n. 901 - Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del
Servizio Sanitario regionale per l'anno 2015. (BUR n. 208 del 7.8.15)
FRIULI V.G.
DGR 10.7.15, n. 1365 - L 449/1997, art. 36 - Programmazione delle iniziative di farmacovigilanza
e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull’impiego e sugli effetti indesiderati dei
medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria. (BUR n.30 del 29.7.15)
LAZIO
Decreto del Commissario ad Acta 17 luglio 2015, n. U00342 - Ottemperanza alla sentenza TAR
Lazio - Sezione Terza Quater - n. 6513/2015 e riforma in parte qua del punto 5.6 dell'Atto di
Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione
Lazio approvato con il DCA n. U00259/14
Decreto del Commissario ad Acta 22 luglio 2015, n. U00347 - Approvazione del documento
"Linee di indirizzo per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende
sanitarie pubbliche della Regione Lazio Lazio(SGSL-AS)in attuazione dell'art.30 del D.Lgs 81/08 e
s.m.i. di cui alla DGRL 525/20111. . (BUR n. 61 del 30.7.15)
Decreto del Commissario ad Acta 29 luglio 2015, n. U00363 - Approvazione dello schema di
Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Fondazione Pfizer per la realizzazione del progetto di
promozione della salute e di sani stili di vita nelle classi terze della scuola primaria e nella scuole
secondarie di primo grado. (BUR n. 63 del 6.8.15)
Decreto del Commissario ad Acta 30 luglio 2015, n. U00373 - Integrazione della nuova edizione
dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi
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sanitari della Regione Lazio approvata con il DCA n.U00247/14. Nuovo assetto territoriale e nuova
denominazione delle Aziende Sanitarie Locali RM/A, RM/B, RM/C, RM/D, RM/E. (BUR n. 64
dell’11.8.15)
LOMBARDIA
DD 4.8.15 - n. 6622- Ulteriori determinazioni relative alle attività ambulatoriali conseguenti alla
delibera n. X/2989 del 2014 ed al decreto della D.G. Salute n. 3065 del 2015 (BUR n. 33
dell’11.8.15)
MARCHE
DGR n. 497 del 06/07/2015 - Prontuario Terapeutico Ospedale -Territorio Regionale (PTOR) –
VIII Edizione aggiornata al 2° trimestre 2015. (BUR n. 60 del 27.7.15)
DGR n. 540 del 15/07/2015 - Interventi regionali di attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione
2014-2018. (BUR n. 60 del 27.7.15)
DGR n. 534 del 08/07/2015 - Proroga temporanea degli incarichi dei direttori delle Aree vaste
dell’Azienda sanitaria unica regionali. (BUR n. 60 del 27.7.15)
Note
Sono prorogati, a decorrere dal 9 luglio 2015 e fino alla nomina dei nuovi direttori delle Aree vaste
dell’Azienda sanitaria unica regionale, e comunque non oltre trenta giorni dall’adozione della
presente deliberazione, gli incarichi dei direttori nominati con deliberazione n. 34 del 20 gennaio
2014.
DGR n. 541 del 15/07/2015 - Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70:
“Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all’assistenza ospedaliera” (G.U. Serie Generale n. 127 del 4- 6-2015). (BUR n. 60 del
27.7.15)
DGR n. 537 del 08/07/2015 - Modifica DGR 1331/2014 allegato A punto 2 area disabili - cure
riabilitative di mantenimento per disabili gravi RD3. (BUR n. 60 del 27.7.15)
DGR n. 559 del 15/07/2015 - Case di cura private multispecialistiche accreditate nella Regione
Marche aderenti ad AIOP. Approvazione schema di Accordo sulla riorganizzazione ai sensi del
Decreto Ministero della Sanità 2 aprile 2015, n. 70: “Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”
(15G00084) (CU n. 127 del 4-6-2015). (BUR n. 60 del 27.7.15)
MOLISE
DGR 15.7.15, n. 353 - Art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 "disposizioni in materia
di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", come modificato dal
d.l. n. 158 del 13/9/2012. approvazione "linee guida per l'esercizio della libera professione
intramuraria della regione molise".BUR n. 24 del 1.8.15

SICIILIA
DASS 1-7-15 - Istituzione di un Comitato etico con competenza estesa agli Istituti di ricovero e
cura di carattere scientifico della Regione Sicilia e parziale modifica del D.A. n. 1360/2013. (GURS
n. 31 del 31.7.15)
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DASS 2.7.15. - Istituzione di un’area di riabilitazione per pazienti con esiti di stroke presso
l’IRCCS Bonino Pulejo di Messina. (GURS n. 31 del 31.7.15)
DASS 4.6.15 - Ricostituzione del Comitato regionale di bioetica. (GURS n. 32 del 7.8.15)
TOSCANA
MOZIONE 15 luglio 2015, n. 13 - In merito alla realizzazione di corsi di formazione per tutto il
personale del pubblico impiego della Regione Toscana, a partire dal personale della Regione e del
Consiglio Regionale per la diagnosi dell’arresto cardiorespiratorio e l’utilizzo della rianimazione
cardio polmonare attraverso del tecniche di BLS-D. (BUR n. 30 del 29.7.15)
DD 14.7.15, n. 4983 - Approvazione e pubblicazione dell’elenco delle strutture sanitarie e sociosanitarie a cui è stato rilasciato l’Accreditamento Istituzionale al 3 luglio 2015, ai sensi dell’art. 8quater del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. (BUR n. 37 del 29.7.15)
TRENTO
DGP 28.7.15, n. 891 Accordo integrativo provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale Provincia Autonoma di Trento.(BUR n. 31 del 4.8.15)

LAZIO
Determinazione 6 luglio 2015, n. G08278 - Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione di
progetti d'integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale- –
Asse II- Inclusione sociale e lotta alla povertà POR FSE Lazio 2014-2020
n°CCI2014IT05SFOP005. Euro 217.600,00 esercizio finanziario 2015. (BUR n. 61 del 30.7.15)
TUTELA DEI DIRITTI
LAZIO
Determinazione 6 luglio 2015, n. G08278 - Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione di
progetti d'integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale- –
Asse II- Inclusione sociale e lotta alla povertà POR FSE Lazio 2014-2020
n°CCI2014IT05SFOP005. Euro 217.600,00 esercizio finanziario 2015. (BUR n. 61 del 30.7.15)

PIEMONTE
DD 29.7.15, n. 620 - POR-FSE 2007/2013. Ob. 2 - Asse II. D.G.R. n. 30-1449 del 18/05/2015.
Bando regionale per la realizzazione sperimentale di percorsi brevi di adeguamento e rinforzo
competenze finalizzati all'inserimento o reinserimento lavorativo di donne vittime di violenza
approvato con D.D. n. 407 del 09/06/2015. Approvazione domanda di contributo ammissibile.
(BUR n. 31 del 6.8.15)
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PANORAMA STATALE
Gazzette Ufficiali pervenute al 14 AGOSTO 2015 arretrati compresi

ANAGRAFE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2015 , n. 126 .
Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina
istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente. (GU n. 188 del 14.8.15)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a) , della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 6 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165
del 17 luglio 2010;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71;
Visto l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che siano apportate al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne la
disciplina alle disposizioni istitutive dell’anagrafe nazionale della popolazione residente;
Visto l’articolo 13, comma 2 -bis , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre
2014;
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Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 22 gennaio
2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell’Adunanza del 19 marzo 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e per
la semplifi
cazione e la pubblica amministrazione;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche al regolamento anagrafi co della popolazione residente approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
1. Al regolamento anagrafi co della popolazione residente approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al Capo I, nella rubrica, la parola: «Anagrafe» è sostituita dalla seguente: «Registrazione
anagrafica»;
b) prima dell’articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 01 ( Adempimenti anagrafi ci ) . — 1. Gli adempimenti anagrafici di cui al presente
regolamento sono effettuati nell’anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’articolo
62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.»;
c) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Iscrizioni anagrafi che). — 1. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente viene
effettuata:
a) per nascita, presso il comune di residenza dei genitori o presso il comune di residenza della
madre qualora i genitori risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori,
nel comune ove è residente la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di residenza dall’estero dichiarato dall’interessato non iscritto, oppure accertato
secondo quanto è disposto dall’articolo 15, comma 1, del presente regolamento, anche tenuto conto
delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all’articolo 2, comma
terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancanza di precedente iscrizione.
2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a
nuova iscrizione anagrafica.
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la
dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del
permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono
dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è
effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.
L’ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al
questore.
4. Il registro di cui all’articolo 2, comma quinto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal
Ministero dell’interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale
registro ha i poteri e i doveri dell’ufficiale di anagrafe.»;
d) all’articolo 10, al comma 1, alla lettera b) , dopo
la parola: «comune» sono inserite le seguenti: «o del territorio nazionale»;
e) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
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«Art. 10 -bis (Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche). — 1. Non deve essere
disposta, né d’ufficio, né a richiesta dell’interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di
residenza, delle seguenti categorie di persone:
a) militari di leva, di carriera, o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti,
personale dell’arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza, distaccati presso
scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i
due anni, a decorrere dal giorno dell’allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in attesa di giudizio.
2. Il trasferimento di residenza della famiglia, anche nell’ambito dello stesso comune comporta, di
regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti assenti perché appartenenti ad una delle
categorie indicate nel comma 1.»;
f) all’articolo 11, al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) per trasferimento all’estero dello straniero;»;
g) all’articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Le comunicazioni relative alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante
modelli conformi agli standard indicati dall’Istituto nazionale di statistica.
Le comunicazioni relative alle nascite e alle morti sono effettuate dall’ufficio di stato civile ai sensi
della disciplina prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dall’articolo 62,
comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune
devono essere effettuate agli uffici di stato civile e di anagrafe del comune di residenza entro il
termine di dieci giorni con l’osservanza delle disposizioni sull’ ‘ordinamento dello stato civile’.
Per le persone residenti all’estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità
al comune competente.»;
h) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Segnalazioni particolari). — 1. Quando risulti che una persona o una famiglia abbia
trasferito la residenza senza aver reso la dichiarazione di cui all’articolo 13, l’ufficiale di anagrafe
deve darne notizia al comune competente in relazione al luogo ove la persona o la famiglia risulta di
fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.
2. La persona che, ai fi ni della iscrizione, dichiari per sé o per i componenti della famiglia di
provenire dall’estero, qualora risulti già iscritta, è registrata come proveniente dal luogo di
residenza già registrato.»;
i) l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Procedimento d’iscrizione e mutazione anagrafica). — 1. Entro due giorni lavorativi
successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) , b) e c) ,
l’ufficiale d’anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle mutazioni anagrafi che dichiarate,
con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.»
l) l’articolo 18 -bis è sostituito dal seguente:
«Art. 18 -bis (Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafi che
precedenti). — 1.
L’ufficiale d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi
dell’articolo 13, comma 1, lettere a) , b) e c) , accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti
dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l’ufficiale d’anagrafe, enuto
anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia
all’interessato la comunicazione di cui all’articolo 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto
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dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della
dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della legge citata.
2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui
all’articolo 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni
presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l’ufficiale
d’anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafi ca precedente, mediante annullamento
dell’iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione
di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) , b) e c) .»;
m) all’articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo la parola: «iscrizione» sono inserite le seguenti: «o la mutazione»;
2) al comma 3, le parole: «da chi richiede l’iscrizione anagrafi ca» sono soppresse;
n) al Capo IV, la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Formazione ed ordinamento dello schede anagrafi - che della popolazione residente e degli italiani
residenti all’estero»;
o) l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Schede individuali). — 1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata
una scheda individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il
sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fi scale, la cittadinanza, l’indirizzo dell’abitazione.
Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell’atto di
nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome
del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della
carta d’identità, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora.
2. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e gli estremi
del documento di soggiorno.
3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.
4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate
quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente.»;
p) all’articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Per ciascuna famiglia residente deve essere compilata una scheda di famiglia, nella quale
devono essere indicate le posizioni anagrafi che relative alla famiglia ed alle persone che la
costituiscono.»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia ovvero per la cancellazione
delle persone che ne fanno parte.»;
q) l’articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Schede di convivenza). — 1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere
compilata una scheda di convivenza, nella quale sono indicate le posizioni anagrafi che relative alla
medesima ed a quelle dei conviventi, la specie e la denominazione della convivenza nonché il
nominativo della persona che la dirige.
Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza,
conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, nella quale devono
essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi
residenti.
2. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le
persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.
3. La scheda di convivenza deve essere aggiornata alle mutazioni relative alla denominazione o
specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche
dei conviventi.
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4. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per
trasferimento di essa o all’estero.»;
r) l’articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Tenuta delle schede anagrafiche in formato elettronico).
— 1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente
aggiornate, in formato elettronico, ai sensi della disciplina prevista dall’articolo 62, comma 6, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
s) l’articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Italiani residenti all’estero).
— 1. Gli adempimenti anagrafi ci relativi agli italiani residenti all’estero sono disciplinati dalla
legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione, in quanto compatibili con la
disciplina prevista dall’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal presente
regolamento.»;
t) l’articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Certificati anagrafici).
— 1. Fatti salvi i
divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto
dall’articolo 35, l’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione,
i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell’anagrafe nazionale della
popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.
2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d’anagrafe di comuni diversi da
quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.»;
u) l’articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Rilascio di elenchi degli iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente e di
dati anagrafici per fini statistici e di ricerca).
— 1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di
pubblica utilità, l’ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti, residenti
nel comune, in conformità alle misure di sicurezza, agli standard di comunicazione e alle regole
tecniche previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, e
dall’articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. L’ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafi ci, relativi agli iscritti residenti nel comune, resi
anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.
3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.»;
v) l’articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Contenuto dei certificati anagrafici). — 1. I certificati anagrafi ci devono contenere
l’indicazione del comune e della data di rilascio; l’oggetto della certificazione; le generalità delle
persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre
1955, n. 1064, e la firma dell’ufficiale di anagrafe.
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafi che
concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il
domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno.
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta
dall’anagrafe all’atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l’ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafi
che pregresse.
5. Presso gli uffici anagrafi ci, gli iscritti esercitano i diritti di cui alla parte I, titolo II del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sui dati contenuti nell’anagrafe nazionale della popolazione
residente, nei limiti e nel rispetto delle modalità previsti dal medesimo decreto legislativo.»
z) all’articolo 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
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1) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4 -bis . Il comune di dimora abituale risultante dall’ultimo censimento della popolazione, se
diverso dal comune di residenza, dispone la relativa mutazione anagrafica a decorrere dalla
presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) .
4 -ter . Se in base all’ultimo censimento della popolazione, risulta abitualmente dimorante nel
territorio nazionale la persona non iscritta, il comune di dimora abituale ne dispone l’iscrizione con
la stessa decorrenza di cui al comma 4 -bis .»;
aa) l’articolo 48 è sostituito dal seguente:
«Art. 48 (Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente).
— 1. Fermi restando i servizi resi dall’anagrafe nazionale della popolazione residente, le rilevazioni
statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di
residenza vengono effettuate dall’ufficiale di anagrafe in conformità ai metodi, ai formati e agli
standard indicati dall’Istituto nazionale di statistica, tenuto anche conto della disciplina prevista
dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
bb) all’articolo 52, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Il prefetto vigila affinché gli adempimenti anagrafici, topografi ci, ecografi ci e di carattere
statistico dei comuni siano effettuati in conformità alle norme del presente regolamento.».
2. Le parole: “Istituto centrale di statistica”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti:
“Istituto nazionale di statistica”.».
Art. 2.
Abrogazioni
1. Gli articoli 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2.
Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai fini della individuazione delle disposizioni che continuano ad applicarsi agli adempimenti
anagrafi ci fi no al completamento del piano per il graduale subentro di cui all’articolo 62, comma
2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si intende per «comune non transitato» il comune per
il quale non si è ancora verificato il subentro dell’anagrafe nazionale della popolazione residente e
per «comune transitato» il comune per il quale si è verificato tale subentro.
2. Fino al subentro dell’anagrafe nazionale della popolazione residente, il comune non transitato
procede a tutti gli adempimenti anagrafi ci con l’osservanza delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le medesime disposizioni continuano, altresì, ad applicarsi agli adempimenti
anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato
ed un comune non transitato.
3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 17 luglio 2015
MATTARELLA
RENZI, Presidente del Consiglio
dei ministri
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ALFANO, Ministro dell’interno
MADIA, Ministro per la semplificazione
e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2015
Uffi cio controllo Atti P.C.M. - Ministeri giustizia e affari esteri, reg.
ne succ. n. 2044

NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’Amministrazione competente per materia, ai sensi dell’articolo 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
— La legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1955, n. 8.
— La legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all’estero) è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione
della legge
— 5 — 27 ottobre 1988, n. 470, sull’anagrafe ed il censimento degli italiani all’estero) è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 1989, n. 223.
— Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) .».
— Si riporta il testo dell’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (Codice
dell’amministrazione digitale), pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). - 1. È istituita presso il Ministero dell’interno
l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo
60, che subentra all’Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all’Anagrafe della
popolazione italiana residente all’estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe
e censimento degli italiani all’estero».
Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui
all’articolo 51. I risultati dell’audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all’ articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’ANPR subentra altresì
alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni. Con il decreto di
cui al comma 6 è defi nito un piano per il graduale subentro dell’ANPR alle citate anagrafi , da completare entro il 31
dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l’ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i
dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L’ANPR è organizzata
secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.
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2 -bis . L’ANPR contiene altresì l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e
fornisce i dati ai fi ni della tenuta delle liste di cui all’articolo 1931 del codice dell’ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è
stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. L’ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni
un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi
locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie
funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall’ANPR e solo fino al completamento dell’Anagrafe nazionale, il comune
può utilizzare i dati anagrafi ci eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l’ANPR. L’ANPR
consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafi ci nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni inoltre
possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafi ci da parte dei soggetti aventi
diritto. L’ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l’accesso ai dati
contenuti nell’ANPR.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell’ANPR dei dati dei cittadini
attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di
emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell’ANPR, che viene integrata con gli
ulteriori dati a tal fi ne necessari.
6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all’innovazione tecnologica, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale, la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città,
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d’interesse dei comuni, sentita l’ISTAT
e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione
delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di
conservazione dei dati e all’accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali
secondo le modalità di cui all’articolo 58;
b) ai criteri per l’interoperabilità dell’ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le
regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le
informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza
necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;
c) all’erogazione di altri servizi resi disponibili dall’ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e
delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26
febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.».
— Il decreto del Ministro dell’Interno 6 luglio 2010 (Modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa
dimora, a norma dell’articolo 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall’articolo 3, comma 39,
della legge 15 luglio 2009, n. 94), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2010.
— Il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 (Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 14,
comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2011, n. 110.
— Si riporta il testo del comma 5, dell’articolo 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 dicembre2012, n. 294:
«5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a) , della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sono apportate al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni
introdotte con il comma 1 del presente articolo.».
— Si riporta il testo del comma 2 -bis dell’articolo 13 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194:
«2 -bis . I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2 -bis , del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora
adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.».
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Note all’art. 1:
— Si riporta la rubrica del Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificata
dal presente decreto:
“ Registrazione anagrafi ca della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze
anagrafiche.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 10 ( Mutazioni anagrafi che ). — 1. La registrazione nell’anagrafe della popolazione residente delle mutazioni
relative alle posizioni anagrafi che degli iscritti viene effettuata:
a) ad istanza dei responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento;
b) d’ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell’ambito del comune o
del territorio nazionale , non dichiarati dall’interessato ed accertati secondo quanto è disposto dall’ art. 4 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, e dall’art. 15, comma 1, del presente regolamento.».
— Si riporta l’articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 11 ( Cancellazioni anagrafi che ). — 1. La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene
effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
b) per trasferimento all’estero dello straniero ;
c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione,
ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile,
nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di
cui all’art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo
avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.
2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell’ufficiale di anagrafe, al prefetto
entro trenta giorni dall’avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le
eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore. ».
— Si riporta l’articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 12 ( Comunicazioni dello stato civile ). — 1. Devono essere effettuate dall’ufficiale di stato civile le
comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell’autorità
giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.
2. Le comunicazioni relative alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli
standard indicati dall’Istituto nazionale di statistica. Le comunicazioni relative alle nascite e alle morti sono effettuate
dall’ufficio di stato civile ai sensi della disciplina prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dall’articolo 62, comma 6, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
3. Nei comuni in cui l’ufficio di stato civile è organicamente distinto dall’ufficio di anagrafe, le comunicazioni a
quest’ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell’atto i stato civile, ovvero
dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall’annotazione in atti già esistenti di
sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.
4. Nei comuni in cui l’uffi cio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli
atti anagrafi ci delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all’art. 17
del presente regolamento.
5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate agli
uffici di stato civile e di anagrafe del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l’osservanza delle
disposizioni sull’ ‘ordinamento dello stato civile’. Per le persone residenti all’estero le comunicazioni devono essere
effettuate con le stesse modalità al comune competente .».
— Si riporta l’articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 19 ( Accertamenti richiesti dall’ufficiale di anagrafe ). —
1. Gli uffici di cui all’ art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all’ufficiale di
anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente.
2. L’ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede
l’iscrizione o la mutazione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di
polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello
conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica.
3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa, l’ufficiale di anagrafe segnala
quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.».
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— Si riporta la rubrica del Capo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificata
dal presente decreto:
“ Formazione ed ordinamento dello schede anagrafi che della popolazione
residente e degli italiani residenti all’estero .”
— Si riporta l’articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 21 ( Schede di famiglia ). — 1. Per ciascuna famiglia residente deve essere compilata una scheda di famiglia,
nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafi che relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono .
2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all’atto della dichiarazione di costituzione della
famiglia di cui al comma 1 dell’art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell’intestatario avviene solo nei casi di
decesso o di trasferimento.
3. In caso di mancata indicazione dell’intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della
costituzione della famiglia, sia all’atto del cambiamento dell’intestatario stesso, l’ufficiale di anagrafe provvederà
d’ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione all’intestatario della scheda di
famiglia.
4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far
parte della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate
altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.
5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia ovvero per la cancellazione delle persone che ne
fanno parte .».
— Si riporta l’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 46 ( Revisione delle anagrafi ). – 1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono
provvedere alla revisione dell’anagrafe al fi ne di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le
risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la
riservatezza dei dati censuari.
3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell’occasione dall’Istituto centrale di statistica.
4. Nell’intervallo tra due censimenti l’anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze
coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle
persone residenti nel comune.
4 -bis . Il comune di dimora abituale risultante dall’ultimo censimento della popolazione, se diverso dal comune di
residenza, dispone la relativa mutazione anagrafi ca a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera a) .
4 -ter . Se in base all’ultimo censimento della popolazione, risulta abitualmente dimorante nel territorio nazionale la
persona non iscritta, il comune di dimora abituale ne dispone l’iscrizione con la stessa decorrenza
di cui al comma 4-bis .».
— Si riporta l’articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 52 ( Vigilanza del prefetto ). – 1. Il prefetto vigila affinché gli adempimenti anagrafi ci, topografi ci, ecografi ci e
di carattere statistico dei comuni siano effettuati in conformità alle norme del presente regolamento.
2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all’anno in tutti i comuni, da funzionari della
prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafi ca e statistica.
3. L’esito dell’ispezione deve essere comunicato all’ Istituto nazionale di statistica .».
Gli articoli 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 57 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132, sono abrogati dal presente decreto, fatto salvo quanto
disposto dall’articolo 3, comma 2 del decreto medesimo.
Note all’art. 3:
— Per il testo dell’articolo 62 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

DIFESA DELLO STATO

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Pubblicazione del regolamento per la disciplina dello svolgimento di tirocini formativi e di
orientamento. (GU n. 183 dell’8.8.15)
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Nella seduta del 17 giugno 2015, il Consiglio dell’Autorità ha approvato il regolamento per la
disciplina dello svolgimento di tirocini formativi e di orientamento presso l’Autorità nazionale
anticorruzione.
Il Regolamento, disponibile sul sito dell’Autorità all’interno della sezione - Attività - Regolamenti è entrato in vigore il 30 luglio 2015
LEGGE 6 agosto 2015 , n. 121
Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia. (GU n. 184 del
10.8.15)
Art. 1.
1. All’articolo 85, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, le parole: «che risiedono
nel territorio dello Stato » sono soppresse.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai
sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne 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 all’art. 1:
— Si riporta il testo dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) , come
modificato dalla presente legge:
«Art. 85. (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia). — 1. La documentazione antimafia, se si
tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e
raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615 -ter del codice civile, per le
società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione
II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di
amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al
10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o
superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci
pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse
economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente
nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se
aventi sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
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i) per le società personali ai soci persone fi siche delle società personali o di capitali che ne siano
socie.
2 -bis . Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque
tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, al
sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2 -ter . Per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile
nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa.
2 -quater . Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore
dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia
deve riferirsi anche ai soci persone fi siche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione
al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Nell’ipotesi in cui i soci persone fi siche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia
mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e
agli eventuali componenti dell’organo di amministrazione della società socia, alle persone fi siche
che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La
documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti
di cui ai commi 1, 2, 2 -bis , 2 -ter e 2 -quater .».
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2015 .
Inserimento dell’Autorità nazionale anticorruzione nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SULLA PROPOSTA DEL
MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)», e successive modificazioni;
Visto in particolare l’art. 40 della predetta legge n. 119 del 1981, che prevede che il regime di
tesoreria unica si applichi ad enti e organismi pubblici che gestiscono fondi che interessano
direttamente o indirettamente la finanza pubblica;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici», e successive modificazioni;
Visto in particolare l’art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720 del 1984, che stabilisce che alle
occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B, annesse alla legge medesima, si provveda
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro;
Visto l’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2011, recante
«Aggiornamento delle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici)», con il quale si è proceduto, tra l’altro,
all’inserimento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella
tabella A annessa alla citata legge n. 720 del 1984;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», e successive modificazioni, e, in
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particolare, l’art. 1, comma 2, che prevede che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche operi quale Autorità nazionale anticorruzione;
Visto l’art. 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che dispone che la Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorità
nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(ANAC);
Visto l’art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, che sopprime l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture e ne trasferisce i compiti e le funzioni all’Autorità nazionale anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), che assume la
denominazione di Autorità nazionale anticorruzione;
Considerato che l’Autorità nazionale anticorruzione ha natura pubblica e flussi finanziari che
interessano la finanza pubblica e che, pertanto, è necessario inserirla nella tabella A annessa alla
legge n. 720 del 1984;
Considerato altresì che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
ai sensi dell’art. 19, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è soppressa e che, pertanto, è necessario
escluderla dalla predetta tabella A;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata
conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. L’Autorità nazionale anticorruzione è inserita nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720.
2. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è esclusa dalla
tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e
pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2015
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del
Consiglio dei ministri
DE VINCENTI
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
PADOAN
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2015, n. 1922
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DETERMINA 22 luglio 2015 . - Linee guida per l’affidamento del servizio di vigilanza
privata.(Determina n. 9). (GU n. 186 del 12.8.15)

ENTI LOCALI
MINISTERO DELL’INTERNO
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DECRETO 28 luglio 2015 - Contributo in conto interessi in favore di comuni, province e città
metropolitane. (GU n. 180 del 5.8.15)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;
Visto, in particolare, il comma 540 dell’art. 1, che recita testualmente: «Nello stato di previsione del
Ministero dell’interno è istituito un fondo, con una dotazione di 125 milioni di euro per l’anno 2016
e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un
contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di
indebitamento attivate nell’anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sono stabiliti
modalità e criteri per l’erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo.»;
Considerato che il contributo in conto interessi di cui all’art. 1, comma 540, della legge n. 190 del
2014, è erogato dal Ministero dell’interno in favore dei comuni, delle province e delle città
metropolitane che abbiano attivato nuove operazioni di indebitamento, sotto forma di mutuo presso
istituti di credito autorizzati, per spese di investimento nell’anno 2015, il cui ammortamento decorre
dal 1° gennaio 2016;
Ritenuto che per spese di investimento sono da intendersi quelle riportate all’art. 3, comma 18,
legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004);
Rilevato l’obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate;
Viste le disposizioni in materia di de materializzazione delle procedure amministrative della
pubblica amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti,
l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi
processi di acquisizione;
Acquisito il parere, con osservazioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta
del 12 marzo 2015;
Ritenuto, nella determinazione delle modalità e criteri per l’erogazione del contributo in conto
interessi, di aderire, nel rispetto delle disposizioni normative richiamate, alle osservazioni della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Visto il decreto del 25 marzo 2015 ( Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2015) di approvazione di
analogo provvedimento a fi rma del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento affari
interni e territoriali del Ministero dell’interno;
Ritenuto che, in applicazione del richiamato disposto di cui comma 540, dell’art. 1, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di determinazione delle modalità e criteri per l’erogazione
del contributo in conto interessi deve assumere la forma di decreto del Ministro dell’interno di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Modello di certificazione
1. È approvato il modello di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto,
relativo alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città
metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell’anno 2015, il cui ammortamento decorre
dal 1° gennaio 2016.
2. Il modello attesta l’importo degli interessi annui e degli eventuali interessi di pre-ammortamento
riferiti al solo anno 2015, dovuti sulle operazioni di indebitamento attivate nell’anno 2015, sulla
base del piano di ammortamento vigente alla data di sottoscrizione dell’operazione di
indebitamento. Per le operazioni di indebitamento regolate a tasso variabile l’importo degli interessi
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annui, qualora non sia quantificato in modo certo, dovrà essere determinato sulla base del tasso di
interesse contrattuale vigente alla data della trasmissione del modello.
3. La quantificazione del contributo annuale e degli interessi di pre-ammortamento, che deriva dai
fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel
limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle
richieste pervenute il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio
proporzionale, ovvero sulla base dei criteri di riparto che saranno oggetto di accordo nella
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
4. Il contributo annuale in conto interessi, che viene erogato dall’anno 2016 e fi no all’anno 2020 e,
comunque, non oltre la durata del piano di ammortamento, si consolida nell’importo certificato nel
modello trasmesso nelle modalità e nei termini indicati al successivo art. 2, salvo quanto previsto
dal precedente comma 3. Qualsiasi variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata nelle stesse
modalità indicata al successivo art. 2, per consentire la rideterminazione del contributo annuo che
non può essere superiore agli oneri in conto interesse a carico dell’ente.
5. Il contributo annuale in conto interessi viene erogato dall’anno 2016 e fino all’anno 2020 in due
soluzioni di pari importo entro il mese di aprile e ottobre di ogni anno.
6. Il contributo sugli interessi di pre-ammortamento riferiti all’anno 2015 è erogato in due soluzione
di pari importo entro il mese di aprile ed ottobre 2016, congiuntamente al contributo annuale in
conto interessi attribuito nel medesimo anno.
Art. 2.
Modalità e termini di trasmissione
1. Per la validità della comunicazione, i comuni, le province e le città metropolitane, entro il termine
perentorio, a pena di decadenza, delle ore 12:00 del 31 marzo 2016, trasmettono la certificazione di
cui all’art. 1, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante
apposizione di firma digitale, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione
economico finanziario.
Art. 3.
Istruzioni e specifiche
1. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito
modello A allegato al presente decreto, che sarà messo a disposizione ai comuni, alle province e alle
città metropolitane sul sito istituzionale web della direzione centrale della finanza locale,
esclusivamente dal 1° marzo 2016 alle ore 12:00 del 31 marzo 2016.
2. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente
decreto non sarà ritenuto valido ai fi ni del corretto adempimento di cui all’art. 2.
3. L’eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza dei dati riportati nel
modello già trasmesso telematicamente comporta la non validità dello stesso ai fi ni del corretto
adempimento comunicativo di cui all’art. 2.
4. È facoltà dei comuni, delle province e delle città metropolitane che avessero necessità di
rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da
inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal comma 1.
Art. 4.
Verifica certificato
1. Il Ministero dell’interno, per il tramite delle competenti Prefetture – UTG, è autorizzato a
procedere alla verifica a campione di quanto attestato dai comuni, dalle province e dalle città
metropolitane ai fini del contributo di cui al presente decreto.
Art. 5.
Abrogazione
Il decreto ministeriale del 25 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile
2015, è da intendersi abrogato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 28 luglio 2015
Il Ministro dell’interno: ALFANO
Il Ministro dell’economia e delle finanze: PADOAN

LEGGE 6 agosto 2015, n. 125.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante
disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Testo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché
norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.». (GU n. 188 del 14-8-15)
Art. 1.
1. Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 1º luglio 2015, n. 85, è abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 85 del 2015.
3. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, sono abrogati. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei
medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 agosto 2015
MATTARELLA
RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
ALFANO, Ministro dell’interno
AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11,
comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell’art.
10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fi ne di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,n. 400 (Disciplina dell’attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città
metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno
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1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni sono
quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio
2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al presente decreto.
Ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all’accantonamento, stanziato nel
bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità.
2. In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese relative alle fattispecie che seguono,
sono attribuiti ai comuni i seguenti spazi finanziari:
a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di
pubblicazione del presente decreto lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati
nella lettera b) : spazi finanziari per 10 milioni di euro;
b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi
alla bonifica dei siti contaminati dall’amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro;
c) spese per l’esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 30 milioni di euro;
d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e,
in via residuale, di procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro.
3. I comuni di cui al comma 1 comunicano, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all’anno 2015, ed entro il termine
perentorio del 10 maggio, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, al Ministero dell’economia
e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di
cui necessitano per sostenere le spese relative alle fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le
previsioni di cui ai commi 4 e 5. Nell’anno 2015, ai comuni che richiedono spazi finanziari per
spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012,
connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall’amianto, è riservato un importo pari a 2,5 milioni di
euro a valere sugli spazi di cui alla lettera b) del comma
2. Le richieste di spazi finanziari per sostenere le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati
dall’amianto sono prioritariamente soddisfatte fi no a concorrenza della quota di cui alla lettera b)
del comma 2 al netto della riserva di cui al periodo precedente. Nel caso in cui tali richieste
superino l’ammontare complessivo di 20 milioni di euro, le quote riguardanti le fattispecie di cui
alle lettere a) , c) e d) del comma 2 sono ridotte in misura proporzionale al fine di assicurare che
agli altri interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo pari a 20 milioni di euro.
Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili per ciascuna delle
fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari, fermo restando quanto previsto dai periodi
precedenti, sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Nel caso in cui la richiesta
complessiva risulti inferiore agli spazi finanziari disponibili in ciascuna fattispecie, la parte
residuale è attribuita ai comuni con le procedure di cui al comma 122 dell’articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.
4. Per l’anno 2015, la comunicazione da parte dei comuni delle spese per interventi di messa in
sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 2, lettera b) , è effettuata, entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e l’impulso per gli interventi di
edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima
Struttura. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari
da attribuire a ciascun comune per sostenere spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici
scolastici. Gli spazi finanziari sono assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da
sostenere e sostenute nell’anno 015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante
contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del
30 giugno 2014 ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in
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misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla
disponibilità di detti spazi finanziari.
5. Con riferimento all’anno 2015, la richiesta di spazi finanziari di cui alla lettera c) , del comma 2,
finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti
capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del
patto di stabilità interno, può essere effettuata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, esclusivamente dagli enti che non hanno beneficiato
della riduzione dell’obiettivo in attuazione del comma 6 -bis dell’articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183.
6. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 6 -bis è inserito il seguente:
«6 -ter .
Per l’anno 2015 la comunicazione dell’Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma
6 -bis avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non
oltre il quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole rimodulazioni degli
obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal
comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. Per
assicurare l’invarianza finanziaria di cui al comma 6 -bis , l’accordo assume come riferimento gli
obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell’Intesa
sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, resi noti
agli enti dall’Associazione nazionale dei comuni italiani.».
7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell’anno 2014 i vincoli del patto di stabilità
interno, la sanzione prevista dall’articolo 31, comma 26, lettera a) , della legge 12 novembre 2011,
n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per cento della
differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle
province e alle città metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della
differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e
comunque in misura non superiore al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo
consuntivo disponibile. Alle province e alle città metropolitane è altresì consentito, a condizione
che venga garantito l’equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di
stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del
31 dicembre 2015, di cui all’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive
modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di
stabilità interno per l’anno 2014.
8. Il primo periodo del comma 145 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito
dai seguenti:
«Per l’anno 2015, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall’attuazione del comma
144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario
gli importi relativi:
a) all’esclusione, dai saldi di cui al comma 463, delle spese relative al cofinanziamento nazionale
dei fondi strutturali dell’Unione europea sostenute dalle regioni;
b) all’esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese
per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al
Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico
dei predetti enti locali;
c) all’esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese
per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella
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Programmazione “2007-2013” e nella Programmazione “2014-2020”, a valere sulla quota di
cofinanziamento a carico dei predetti enti locali.
Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 10 settembre, secondo le modalità definite dal
predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di
cui al periodo precedente .».
9. All’articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre
2014, n. 164, dopo il comma 3 -bis è inserito il seguente:
«3 -ter . Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell’anno
2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno
gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia
intervenuta nell’esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata
accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013».
10. Per l’anno 2015, l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città
metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell’articolo 1, comma
418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2
allegata al presente decreto.
10 -bis . Dopo il comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è inserito il
seguente:
«122 -bis . Per l’anno 2015, per far fronte ai danni causati dalla tromba d’aria che l’8 luglio 2015
ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l’obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno
dei predetti comuni è ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma
122 e nei limiti degli stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di
euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a
7,5 milioni di euro, la riduzione dell’obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente rideterminata.
Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122,
la riduzione dell’obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti
spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni .».

Riferimenti normativi:
Si riporta il testo vigente dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile):
“Art. 5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.
1. Al verificarsi degli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) , ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o
del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su
richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l’intesa, delibera lo stato d’emergenza,
fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli
eventi e disponendo in ordine all’esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate
ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da
parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi
del comma 5 -quinquies , individuando nell’ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività
previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse
finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli
interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la
conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato
d’emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello
stato d’emergenza.
1 -bis . La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di
ulteriori 180 giorni.
2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui
all’art. 2, comma 1, lettera c) , si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti

34

e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l’intesa delle regioni territorialmente interessate, dal
Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di
emergenza di cui al comma 1. L’attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della
protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse
disponibili, in ordine:
a) all’organizzazione ed all’effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall’evento;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse
finanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all’evento,
entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e
privata incolumità;
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate,
nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all’avvio dell’attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d) , entro i limiti
delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la
Regione interessata.
2 -bis . Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi
del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla
dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero
dell’economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei ministri.
Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo
concerto del Ministero dell’economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
3.
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l’attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al
comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli
articoli 6 e 11, coordinandone l’attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi
del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l’attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti
di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via
prevalente, salvo motivate eccezioni.
Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve
specificare il contenuto dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne
motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico. Le
funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in
attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.
4 -bis . Per l’esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun
compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti
responsabili titolari di cariche elettive pubbliche.
Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle
ordinanze di cui al comma 2 si applica l’art. 23 -ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata
dell’incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il
primo presidente della
Corte di cassazione.
4 -ter . Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1 -bis , il Capo del Dipartimento della
protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire
e regolare il subentro dell’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti
all’evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza.
Ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate,
per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all’evento, disposizioni derogatorie a
quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.
4 -quater . Con l’ordinanza di cui al comma 4 -ter può essere individuato, nell’ambito dell’amministrazione pubblica
competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per
l’emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato
ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4 -ter . Per gli ulteriori
interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della
contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all’ente locale ordinariamente competente
ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
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4 -quinquies . Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di
previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell’emergenza, nonché sull’utilizzo del Fondo
per la protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si
intende derogare e devono essere motivate.
5 -bis . Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi
degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell’art. 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno (28) dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o
del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l’intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i
soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti,
distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l’indicazione della relativa scadenza.
Per l’anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti
vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal
commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli
eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all’Ufficio del bilancio per il riscontro di
regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, per conoscenza, al
Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell’interno. I rendiconti
sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i
rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, all’ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti.
Per l’omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l’art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fi ne
di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi
tra le contabilità speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4 -quater .
5 -ter . In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all’evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi
di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fi no a sei mesi, dei termini per
gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli
adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena
corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l’onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente
in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti
d’imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l’ordinaria effettuazione degli adempimenti.
In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di
sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati
a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo.
5 -quater . A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell’imposta
regionale di cui all’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque
centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
5 -quinquies . Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all’art. 2, relativamente ai quali il
Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l’utilizzo delle risorse del
Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per l’anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale
di protezione civile di cui all’art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere
dall’anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi
dell’art. 11, comma 3, lett. d) , della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il fondo di cui all’art. 28 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell’elenco allegato alla presente legge. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati l’ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni
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finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità
interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.
Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all’art. 28 della legge n. 196 del
2009 è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall’aumento, deliberato
dal Consiglio dei Ministri, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell’aliquota
dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell’aumento, comunque non superiore a
cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto
dell’eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo all’importo prelevato dal fondo di riserva. Per
la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per
i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5 -ter , si provvede mediante ulteriori riduzioni delle
voci di spesa e aumenti dell’aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficoltà
per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni
interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla
gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli
eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza
oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva
competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.
Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all’art.17,comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l’espressione, entro venti giorni, del
parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per
l’espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.
5 -sexies . Il Fondo di cui all’art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai
sensi del comma 1 del presente articolo.
A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all’art. 5 della legge 31 luglio
1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la
concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e
dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso.
5 -septies . A decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti
obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato
direttamente dal Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del
residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze nonché di quelle versate all’entrata del bilancio dello
Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
si provvede all’individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie
iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell’esercizio finanziario 2014, al
pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità,
affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5 -quinquies del presente articolo. Al Fondo per le
emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell’esercizio finanziario
2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a
obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti
obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare
all’entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla
decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell’art. 47, comma 1, della legge 8 giugno
1990, n. 142.
6 -bis . La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli
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atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi dei commi 2 e 4 è disciplinata dal codice del processo
amministrativo.”.
Si riporta il testo vigente del comma 122 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011):
“Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)
1-121 ( Omissis ).
122. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
definiti i criteri e le modalità di riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera
a) del comma 26 dell’art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in caso di mancato raggiungimento
dell’obiettivo del patto di stabilità interno, a valere sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo sperimentale di
riequilibrio nonché sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna. L’importo
complessivo della riduzione degli obiettivi è commisurato agli effetti finanziari determinati dall’applicazione della
predetta sanzione .
( Omissis ).”.
La Delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 recante “ Misure di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici
pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali” è pubblicata nella GU Serie Generale n. 222 del 24-9-2014.
Si riporta il testo vigente dell’art. 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
“Art. 48. (Edilizia scolastica)
1. All’art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14 -bis è inserito il seguente:
“14 -ter . Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi
del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese
sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica.
L’esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari
dell’esclusione e l’importo dell’esclusione stessa sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.”.
2. Per le finalità e gli interventi di cui all’art. 18, comma 8 -ter , del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca assegna, nell’ambito della programmazione
nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fi no all’importo massimo di 300
milioni di euro, previa verifica dell’utilizzo delle risorse assegnate nell’ambito della programmazione 2007-2013 del
Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche
per l’attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. In esito alla predetta verifi
ca il CIPE riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del
Fondo sviluppo e coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio
regionale e per tipologia di interventi. Con la stessa delibera sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse
assegnate, di monitoraggio dell’avanzamento dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 e di applicazione
di misure di revoca, utilizzando le medesime procedure di cui al citato art. 18 del decreto-legge n. 69 del 2013.”.
Si riporta il testo vigente dei commi 6 -bis e 26 dell’art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012):
“Art. 31. Patto di stabilità interno degli enti locali
1 – 6 ( Omissis ).
6 -bis . Al fi ne di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi
in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e
servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila, previo accordo
fra gli stessi. A tal fi ne, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al
Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web “http://pattostabilitainterno.tesoro.it” della Ragioneria
generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma
determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo
di ciascun anno.
6 -ter – 25 ( Omissis ).
26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l’ente locale inadempiente, nell’anno successivo a quello
dell’inadempienza:
a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e
della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo.
In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia
determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai
finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
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b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni
effettuati nell’ultimo triennio;
c) non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto
finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza
della predetta attestazione;
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si
configurino come elusivi della presente disposizione;
e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’art. 82 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto
all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo vigente del comma 9 dell’art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 1125 e successive modificazioni:
“Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a
proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego
1 - 8 ( Omissis ).
9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure
concorsuali ai sensi dell’art. 35, comma 3 -bis , lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del
comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in
materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti
dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della
legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze.
La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti
in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fi no al
completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (29). Fermo restando il divieto
previsto dall’art. 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fi no al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato
per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al
presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di
personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere,
altresì, utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all’art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca
finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo del comma 145 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), come modificato dalla presente legge:
“ Per l’anno 2015, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall’attuazione del comma 144, nel limite
massimo di 700 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di
Conferenza unifi cata, sono individuati per ciascun ente beneficiario gli importi relativi:
a) all’esclusione, dai saldi di cui al comma 463, delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali
dell’Unione europea sostenute dalle regioni;
b) all’esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per opere
prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’art.
1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a
valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali;
c) all’esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per le opere e gli
interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione “2007-2013” e nella
Programmazione “2014-2020”, a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali. Gli enti
interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il
termine perentorio del 10 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi
finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.
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Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
entro il termine perentorio del 30 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli
spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi
derivanti dall’attuazione del comma 144, eccedenti l’importo di cui al primo periodo, ivi compresa l’eventuale
riassegnazione al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.”.
Si riporta il testo dell’art. 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, come modificato dalla presente legge:
“Art. 43. Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e
di fondo di solidarietà comunale
1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’art.
243 -bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma
6 del medesimo art. 243 -bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento
dei debiti fuori bilancio, l’utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul “Fondo di rotazione per assicurare
la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all’art. 243 -ter del decreto legislativo
n. 267 del 2000. A seguito dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente
Sezione regionale della Corte dei conti, qualora l’ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto “Fondo di
rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente,
l’ente locale interessato è tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione del piano stesso,
ad indicare misure alternative di finanziamento per un importo pari all’anticipazione non attribuita.
2. Nel caso di utilizzo delle risorse del “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui
all’art. 243 - ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati
iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La
restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE
1570.
3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fi ni del patto di stabilità interno nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014
e 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e
riassegnate nel medesimo esercizio. Il Ministero dell’interno, in sede di adozione del piano di riparto del fondo di cui al
comma 2 dell’art. 1 del decreto del Ministro dell’Interno 11 gennaio 2013, recante “Accesso al fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”, pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n. 33, individua
per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno nei limiti
del periodo precedente.
3 -bis . La sanzione prevista dall’art. 31, comma 26, lettera a) , della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza
del patto di stabilità interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un importo pari
al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente.
Su richiesta dei comuni che hanno attivato nell’anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista
dall’art. 243 -bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto
finanziario, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari
determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al
comma 122 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.
3 -ter . Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell’anno 2012 o negli esercizi
precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali
per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell’esercizio finanziario 2012 e la violazione del
patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013.
4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell’interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l’anno 2014 a
titolo di Fondo di solidarietà comunale.
L’importo dell’attribuzione è pari, per ciascun comune, al 66 per cento di quanto comunicato sul sito internet del
Ministero dell’interno come spettante per l’anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale, detratte le somme già
erogate in base alle disposizioni di cui all’art. 8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e all’art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88.
5. Per l’anno 2014 l’importo di euro 49.400.000 impegnato e non pagato del fondo per il federalismo amministrativo di
parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero dell’interno è versato
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380 –ter
dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5 -bis . All’art. 1, comma 729 -quater , della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
“I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà
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comunale per l’anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di
solidarietà comunale per l’anno 2013 di cui al comma 729 -bis possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente
dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell’Agenzia delle entrate,
con le modalità che sono rese note dal Ministero dell’interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di
rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell’interno comunica ai comuni beneficiari delle maggiori
assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013, di cui al comma 729 -bis , gli importi da riconoscere in
ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017”.
5 -ter . All’art. 32, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “95 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “75 per cento”.
5 -quater . Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , sono adottate,
previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura di
calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all’art. 1, comma 380
-quater , della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Lo schema di decreto con la nota
metodologica e la stima, di cui al periodo precedente, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell’intesa, perché
su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per
l’attuazione del federalismo fi scale, di cui all’art. 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e
delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al secondo periodo, il decreto può
comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una
relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.”.
Si riporta il testo vigente del comma 418 dell’art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:
“418. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione
della spesa corrente
di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ripartite nelle misure del 90 per
cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione
siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al
periodo precedente, fermo restando l’ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che
risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’interno,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico
della Società per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito
l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento
tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.”.

Art. 1 - bis
Saldo di competenza delle regioni per l’anno 2015 1. Anche per l’anno 2015, ai fini del concorso
regionale al risanamento dei conti pubblici, per le sole regioni che nell’anno 2014 abbiano
registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le
modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto
dall’articolo 4, comma 4, del presente decreto, con un valore inferiore rispetto ai tempi di
pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive
modificazioni, non rilevano, nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo vigente dell’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni (Attuazione
della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali):
“Art. 4. Termini di pagamento
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza
del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto
equivalente.
Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra
richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di
ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
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c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore
riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della
prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini
dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a
quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai
sensi dell’art. 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in
modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente
giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2
non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11
novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può
avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo
che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non
sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’art. 7. L’accordo deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia
pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente
sulla base degli importi scaduti.”.
Si riporta il testo vigente del comma 463 dell’art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:
“463. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono
conseguire, a decorrere dall’anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sededi rendiconto:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote
di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall’art. 40, comma 1, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, escluso l’utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero
del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno
partecipato alla sperimentazione, l’equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese
correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l’esclusione dei rimborsi anticipati.”.

Art. 1 - ter
Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle città metropolitane
1. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di
previsione per la sola annualità 2015.
2. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il
mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla
previsione iniziale, l’avanzo destinato.
3. Le province e le città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo
193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, . 267, entro e non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per
l’anno 2016, le province e le città metropolitane applicano l’articolo 163 del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l’anno
2015.
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo vigente degli articoli 163 e 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali):
“Art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione
finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio
provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti
gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la

42

gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31
dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio
provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma
3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo
bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla
legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso della gestione
provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
3. L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso
dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti,
le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222.
4. All’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui
presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio
provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazion
deliberate nel corso dell’esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già
assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato.
5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato
attraverso l’indicatore di cui all’art. 185, comma 2, lettera i -bis ).
7. Nel corso dell’esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall’art. 187, comma 3 quinquies , quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in
cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l’eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni
rilevano solo ai fi ni della gestione dei dodicesimi.”
“Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di
competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31
luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un
disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione
dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione
in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.
3. Ai fi ni del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l’anno in
corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti
dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di
beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa
provvedersi con le
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modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli
equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata
ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, con applicazione della procedura
prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”.

Art. 1 - quater
Spese per investimenti delle regioni
1. Per l’anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da
debiti autorizzati e non contratti imputandoli all’esercizio 2015. In sede di riaccertamento
ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui al paragrafo 9.1
dell’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’ambito della verifica
dell’esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla re imputazione agli esercizi in cui sono esigibili
degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli
esercizi successivi, alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in spesa dell’esercizio 2015 e
alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di entrata dell’esercizio 2016.
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo vigente del paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
“9.1. La gestione dei residui.
In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano
annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei
residui attivi e passivi diretta a verificare:
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;
- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio
La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della
classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio,
per i quali è ecessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.
Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi,
contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali
l’accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione
degli impegni assunti nell’esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell’esercizio
successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo
pluriennale vincolato.
Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio, sulla base della ricognizione effettuata,
si procede all’accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota
dell’avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e
all’esempio n. 5.
Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio
competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio,
riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.
In tale occasione, ai fi ni della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di
adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che riaccertamento ordinario,
è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo i
revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei
residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.
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Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un’attività di natura gestionale, può
essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto.
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla re imputazione degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in
cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione
approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.”.

Art. 1 - quinquies
Disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza
1. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più
amministrazioni pubbliche, la variazione a titolo non oneroso dell’assetto proprietario del Parco di
Monza tra enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.
Art. 2.
Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell’avvio a regime dell’armonizzazione contabile
1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il riaccertamento
straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate
del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2014 non possono essere applicate al
bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo
n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo,
dell’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente già avviata, cessa di
avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei
residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.
2. All’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione
nel 2014,» sono soppresse;
b) dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
«17 -bis . Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un
nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a) , limitatamente
alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate,
compilando il prospetto di cui all’allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di
amministrazione all’1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di
ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso
l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.».
3. Nell’esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i
proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia
esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l’accantonamento
stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla
sperimentazione.
4. All’articolo 200, comma 1 -bis , del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera c)
è aggiunta la seguente:
«c -bis ) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»
5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che
nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243 -bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata
ai sensi del comma 8, lettera e) , del medesimo articolo 243 -bis , secondo le modalità previste
dall’articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facoltà di
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rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell’articolo 243 -bis
del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
5 -bis . Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui
all’articolo 243 -bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano
entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243 -bis , possono procedere entro i
termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.
6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata
nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fi ni
dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell’art. 3 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, come modificato
dalla presente legge:
“Art. 3. Principi contabili generali e applicati
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti
nell’allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:
a) della programmazione (allegato n. 4/1);
b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).
2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le
direttive dell’Unione europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.
3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economicopatrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 e ai principi del
codice civile.
4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli
enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fi ni del
rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.
Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il
titolo II e, fi no al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere
conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere
conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le
entrate e le spese
accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono
esigibili. La re imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fi
ne di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle
spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale
di entrate e di spese.
Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e
dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con
provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio
precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono
obbligazioni giuridicamente perfezionate.
4 -bis . Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell’anno 2014, nell’ambito del riaccertamento ordinario
effettuato nel 2015 ai fi ni del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla
politica regionale unitaria – cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario
effettuato ai sensi dell’art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Uffi ciale n. 304 del 31 dicembre 2011.
5. Al fi ne di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1 al
presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall’anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all’art.
11, comma 1, lettere a) e b) , il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli
esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:
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a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla
sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all’esercizio considerato sia agli esercizi
successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel
principio applicato della programmazione, di cui all’allegato 4/1;
b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato », per ciascuna unità di voto riguardante spese a
carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese
che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi
e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La
copertura dellaquota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita
dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le
spese che si prevede di impegnare nell’esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita
dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio di riferimento.
Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del
programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.
Nel corso dell’esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l’importo definitivo degli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale
vincolato costituisce la copertura.
6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno - Dipartimento
per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su
proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all’art. 3 -bis .
7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza
finanziaria enunciato
nell’allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con
delibera di Giunta, previo parere dell’organo di revisione economicofinanziario, provvedono, contestualmente
all’approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla
data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il
titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non
scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non
correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell’esercizio
2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi
ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a) , se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione
al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a) ;
c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017
autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in
considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a) . In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa
degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la re imputazione dei residui cancellati e l’aggiornamento
degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a) , a ciascuno degli esercizi in cui
l’obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4/2. La copertura finanziaria
delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo
pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
e) nell’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di
quanto previsto dalla lettera b) , al fondo crediti di dubbia esigibilità. L’importo del fondo è determinato secondo i
criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione
opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).
8. L’operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del
riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente
perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la
rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli
allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento
straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si
applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di
gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d) ,

47

anche nelle more dell’approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato
successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.
10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015
in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato
alla sperimentazione di cui all’art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all’allegato
4/2.
11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le
operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli
schemi di bilancio di cui all’art. 11, comma 12.
12. L’adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale e il conseguente affiancamento della
contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’art. 2, commi 1 e 2, unitamente all’adozione
del piano dei conti integrato di cui all’art. 4, può essere rinviata all’anno 2016, con l’esclusione degli enti che nel 2014
hanno partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78.
13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un
esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi
reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell’esercizio o costituire un
disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti
rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata.
Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per
un importo non superiore al disavanzo tecnico.
14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un
esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi
reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell’eventuale eccedenza degli impegni
reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel
bilancio di previsione dell’esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli
stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.
15. Le modalità e i tempi di copertura dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito
dell’attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell’interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la
disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre
2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non
rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto.
Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all’anno 2014 e delle delibere di
riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio
2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l’importo dell’accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell’interno e sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni.
In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità
differenziate in considerazione dell’entità del fenomeno e della dimensione demografi ca e di bilancio dei singoli enti.
Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo
periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo.
16. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 15, l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al
1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell’attuazione del comma
7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti
l’anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell’eventuale disavanzo di
amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti
criteri:
a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione er ridurre la quota del disavanzo di
amministrazione;
b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile
prevista dal presente decreto.
17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione
prevista dall’art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all’esercizio 2012.
Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione di
cui all’art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può essere
effettuata fino all’esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il
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riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fi no al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che
hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014.
17 -bis . Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento
straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a) , limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e
passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all’allegato n. 5/2
riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all’1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è
disciplinata la modalità di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti,
compreso l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. ”.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell’art. 141 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
“Art. 141. Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali
1.( Omissis ).
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato
senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo nomina un commissario
affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia
approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l’organo regionale di controllo assegna al
consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione,
decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo del comma 1 -bis dell’art. 200 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla
presente legge:
“Art. 200. Gli investimenti
1. ( Omissis ).
1 -bis . La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi è costituita:
a) da risorse accertate esigibili nell’esercizio in corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato
per gli esercizi successivi;
b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell’ente o di altra
pubblica amministrazione;
c) dall’utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato
per gli esercizi successivi;
c -bis ) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo vigente dell’art. 78 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011:
“Art. 78. Sperimentazione
1. Al fi ne di verificare l’effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze
conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a
realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di
tre esercizi finanziari, riguardante l’attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all’adozione
del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi
di cui all’art. 33.
2. Ai fi ni della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati
di cui all’art. 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di
ciascun comparto di cui all’art. 4, la codifica della transazione elementare di cui all’art. 6, gli schemi di bilancio di cui
agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai diversi
enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le
modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all’ art. 17 e le eventuali ulteriori modifiche
e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di
cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria
sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l’ente di riferimento sono registrate nelle
scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività
di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di
predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento.
Ai fini della sperimentazione, il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere
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autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e
per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere
sperimentati sistemi di contabilità e schemi di
bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata
dalle disposizioni di cui al titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Per le regioni, in via sperimentale, può
essere verificata la possibilità di individuare appositi programmi anche di carattere strumentale in relazione alle
specifiche competenze ad esse attribuiti e nel rispetto dei principi di omogeneità di classificazione delle spese di cui
all’art. 12 della presente legge. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e,
successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui
relativi risultati. Nella relazione relativa all’ultimo semestre della sperimentazione, il Governo fornisce una valutazione
sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell’attuazione del comma 4.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell’acquisizione del parere della
Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può
comunque essere adottato.
4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’art.
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione,
secondo criteri che tengano conto della collocazione geografi ca e della dimensione demografica.
Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all’entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile.
5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all’art. 2, comma 7, della legge 5
maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16
dell’allegato n. 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili
applicati di cui all’art. 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti
integrato di ciascun comparto di cui all’art. 4, la codifica della transazione elementare di cui all’art. 6, gli schemi di
bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le metodologie
comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai
programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all’ art. 17,
nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all’art. 16.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.”.
Si riporta il testo vigente dell’art. 243 -bis del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
“Art. 243 -bis . Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della
Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto
finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di
squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal
prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all’art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data
di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di
assegnare, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l’adozione delle
misure correttive di cui al comma 6, lettera a) , del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fi no alla data di approvazione o di
diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243 -quater , commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui
al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso
quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato,
la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale,
e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all’art. 243 -quater ,
comma 3, l’amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera
nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all’art. 4 -bis , comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
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6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni
di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall’ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana
gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente
sezione regionale della Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell’eventuale disavanzo di
amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
c) l’individuazione, con relative quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie
per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e
per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data
di accettazione del piano;
d) l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fi ni della predisposizione del piano, l’ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio
riconoscibili ai sensi dell’art. 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l’ente può provvedere anche mediante
un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso,
convenuto con i creditori.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l’ente:
a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali
limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all’art. 243, comma 2, ed è
tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del
medesimo art. 243, comma 2;
c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall’art. 243, comma 1;
e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i
residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e
dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale
ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa,
nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall’ente e della situazione di tutti gli
organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell’ente;
g) può procedere all’assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in
deroga ai limiti di cui all’art. 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione
per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’art. 243 -ter , a condizione che si sia avvalso della facoltà
di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) , che abbia previsto l’impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’ente e che abbia provveduto alla
rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’art. 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere
variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all’art. 243 -ter , l’Ente deve adottare entro il termine dell’esercizio
finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare
attraverso l’eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello
del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro
del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all’effettivo incremento
delle dotazioni organiche;
b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui
all’intervento 03 della spesa corrente;
c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui
all’intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;
d) blocco dell’indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g) , per i soli mutui
connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.
9 -bis . In deroga al comma 8, lettera g) , e al comma 9, lettera d) , del presente articolo e all’art. 243 -ter , i comuni che
fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre
mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell’art. 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e
interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
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piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti
obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente.”.
Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di
versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64:
“Art. 1. Pagamenti dei debiti degli enti locali
1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti
sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31
dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il
riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell’art. 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
1 -bis . Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte
capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con
i contributi straordinari in conto capitale di cui all’art. 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1 -ter . Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal
comma 1 -bis , pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all’art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modifi cazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano
mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di
cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni
pervenute entro il predetto termine.
3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle fi nanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il
15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla
Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli
importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell’importo di cui al comma 1. Con
successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima
rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per
cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.
Gli eventuali spazi fi nanziari non distribuiti per l’esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del
patto di stabilità interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del medesimo patto i
pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si
liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013,
esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio
cronologico per singolo comune.
4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la procura regionale competente della Corte dei conti
esercita l’azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto
gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l’esercizio
finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo
precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a
due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fi scali e previdenziali.
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente. Sino a quando le sentenze di condanna
emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l’intero importo, esse restano pubblicate,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell’ente, con
l’indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.
5. Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente
locale può effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide
detenute presso la tesoreria al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi fi nanziari che intendono
comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2.
6. Per l’anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell’art. 4 -ter del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
7. Al fi ne di fornire liquidità agli enti locali, per l’anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli
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enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di
corrispondenti residui attivi degli enti locali.
8. I maggiori spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome derivanti dalla
disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi
ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento
di residui di parte capitale in favore degli enti locali.
9. Per l’anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque
dodicesimi.
10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, denominato “Fondo per
assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro
per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui
corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente “Sezione per assicurare la
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro
per l’anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l’anno 2014, “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle
province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari” con una
dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l’anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l’anno 2014 e “Sezione per assicurare
la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”, con una
dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l’anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l’anno 2014. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative,
in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fi ne, le
somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all’art. 2,
unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, è destinata, entro il 31 marzo
2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all’art. 2
richieste in data successiva a quella prevista dal predetto art. 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.
10 -bis . Ai fi ni dell’assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all’art. 13, commi 8 e 9, del
decreto-legge 1 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, e sulla dotazione
per il 2014 della Sezione di cui all’art. 2, nonché ai fi ni dell’erogazione delle risorse già assegnate con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti
dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se
riconosciuti in bilancio in data successiva, ove necessario, previo contestuale incremento fi no a pari importo degli
stanziamenti iscritti in bilancio, in conformità alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque
denominati, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 -bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della
sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell’art. 16
del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì, per le regioni, ai
debiti di cui al comma 11 -quinquies dell’art. 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in
bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì,
per le regioni, ai debiti di cui al comma 11 –quinquies dell’art. 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati
riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo.
11. Ai fi ni dell’immediata operatività della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli entilocali”, di cui al comma 10, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e
prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23
dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, su cui a Cassa depositi e prestiti S.p.A. è
autorizzata ad effettuare operazioni i prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione.
Il suddetto addendum definisce, tra l’altro, criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse della
Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet
del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo
svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L’addendum è pubblicato sui siti
internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
12. Per le attività oggetto dell’addendum alla convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa
complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il
predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto
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2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell’addendum di cui al comma
11, entro il 30 aprile 2013 l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.
L’anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei
limiti delle somme nella stessa annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti,
comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fi no a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate
annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell’art.
12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di
riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla
scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell’anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di
ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell’anno 2013, al
rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato
sul sito internet del medesimo Ministero.
Per l’erogazione dell’anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base
del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore
generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15
gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno,
sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l’Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le
relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria di cui all’art.
13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riscossa tramite odello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all’atto del riversamento alle
medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori di cui all’art. 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello
F24. 13 -bis . Gli enti locali ai quali viene concessa l’anticipazione di liquidità ai sensi del comma 13, e che ricevono
risorse dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell’art. 2, all’esito del pagamento di tutti i debiti di cui al
medesimo comma 13 e di cui all’art. 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l’estinzione dell’anticipazione
di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione
dell’anticipazione entro l termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
14. All’atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono
all’immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell’ente locale, ovvero altra persona
formalmente indicata dall’ente medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione
dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili.
15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art.
243 -bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l’anticipazione di liquidità di cui al comma 13,
sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi entro il termine del 31 dicembre 2014.
16. Nell’ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa eventualmente concesse in applicazione dell’art. 5, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che
risultassero non dovute, sono recuperate da parte del Ministero dell’interno.
17. Per gli enti locali beneficiari dell’anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma
17, dell’art. 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l’anticipazione stessa, e comunque nelle
more dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è pari almeno al 30 per cento (16) dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo
dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.
Previo parere motivato dell’organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i
responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito
e l’elevato tasso di riscuotibilità.
17 -bis . Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza
locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome, che ne
curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.
17 -ter . All’art. 5, comma 1 -ter , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque ed
inderogabilmente versate».
17 -quater . All’art. 6, comma 15 -bis , del decreto-legge 6 lugl012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma sono altresì esclusi dalle
riduzioni a compensazione disposte in applicazione del comma 14 del presente articolo».
17 -quinquies . Agli enti locali che non hanno rispettato nell’anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del
pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall’art. 31, comma 26, lettera a) , della legge 12
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novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all’importo non imputabile ai
predetti pagamenti.
17 -sexies . ”.

Art. 3.
Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di
solidarietà comunale 2015
1. A decorrere dall’anno 2016 il Ministero dell’interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il
pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e
alla regione Sardegna, di un importo pari all’otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun
comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno alla data del 16
settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da
contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.
2. A decorrere dall’anno 2016, entro il 1º giugno di ciascun anno il Ministero dell’interno comunica
all’Agenzia delle entrate l’ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari
all’importo di cui al comma 1. L’Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, dall’imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento
unitario, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati
dall’Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato
entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di
solidarietà comunale nel medesimo anno.
3. All’articolo 1, comma 380 -quater , della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole «delle capacità fi scali nonché dei» sono sostituite dalle seguenti
«della differenza tra le capacità fi scali e i»
b) in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l’anno 2015, l’ammontare complessivo della capacità
fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all’ammontare
complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e
di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà
comunale netto per l’anno 2015, ed è pari al 45,8 per cento dell’ammontare complessivo della
capacità fi scale.»
4. All’articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo:
«La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle
regioni Sicilia e Sardegna è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive,
individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:
a) gettito relativo all’anno 2014 dell’imposta municipale propria di competenza comunale ad
aliquota base comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze, al netto della quota di
alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2014;
b) gettito relativo all’anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal
Ministero dell’economia e delle finanze;
c) importo relativo al Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2014, come risultante dagli elenchi
B e C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º dicembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di risorse applicata per
l’anno 2014 in base all’articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».
4 -bis . Le disponibilità residue di cui all’accantonamento previsto dall’articolo 7, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014 «Fondo di solidarietà comunale.
Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2014», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, che risultino non utilizzate per le
finalità di cui alla norma citata, sono riassegnate per euro 29.286.158 ai comuni al fine di
diminuire l’incidenza negativa del riparto di cui al comma 380 -quater dell’articolo 1 della legge
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24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2015, con particolare
riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti e limitatamente ai casi in
cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, come definite al
comma 4 del presente articolo, superiore all’1,3 per cento, in modo comunque coerente con
l’andamento della riduzione determinata per effetto dell’applicazione del citato comma 380 -quater
. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro
il 10 settembre 2015, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali .
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo vigente dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):
“Art. 17. (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore
dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di
presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori
all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi
dell’Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo
comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione(22) ;
b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;
d) all’imposta prevista dall’Art. 3, comma 143, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
[d -bis ) all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fi siche;]
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti
previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all’Art. 49, comma 2, lettera a) , del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’Art. 20;
h -bis ) al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre
1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario
nazionale di cui all’Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall’Art. 4 del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h -ter ) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
h -quater ) al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;
h -quinquies ) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono
riversare all’INPS, ai sensi dell’art. 6 -quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.
2 -bis . ”. Si riporta il testo del comma 380 -quater dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), come modificato dalla presente
legge:
“380 -quater . Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 20 per cento dell’importo attribuito a titolo
di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 -ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380 -ter , tra i comuni sulla base della
differenza tra le capacità fi scali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione
del federalismo fiscale di cui all’art. 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo
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precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380 -ter . Per l’anno 2015, l’ammontare
complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari
all’ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di
tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per l’anno
2015, ed è pari al 45,8 per cento dell’ammontare complessivo della capacità fiscale. ”.
Si riporta il testo del comma 435 dell’art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge:
“435. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 -ter dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015. La misura della riduzione nei confronti dei
singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna è determinata in misura
proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:
a) gettito relativo all’anno 2014 dell’imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato
dal Ministero dell’economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale
per l’anno 2014;
b) gettito relativo all’anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero
dell’economia e delle finanze;
c) importo relativo al Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di risorse applicata per l’anno 2014 in base
all’art. 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89. ”.

Art. 4.
Disposizioni in materia di personale
1. In caso di mancato rispetto per l’anno 2014 dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del
patto di stabilità interno e dei termini per l’invio della relativa certificazione, al solo fi ne di
consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino i cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all’articolo
41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, di cui all’articolo 1, comma 462, lettera d) , della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 31, comma 26, lettera d) , della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
2. Il personale delle province che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova in
posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica
amministrazione, è trasferito, previo consenso dell’interessato, presso l’amministrazione dove
presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità
finanziaria a regime della relativa spesa.
2 -bis . All’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è
inserito il seguente:
«È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti,
le procedurem concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di
titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo
svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi
e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie
vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di fi gure
professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. ».
3. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole «nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile» sono aggiunte le seguenti «; è altresì consentito
l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al
triennio precedente».
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4. All’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo:
«Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante
l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall’articolo 32, comma 2,
nonché Dall’articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.»
4 -bis . All’articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra
comune e provincia e tra province .».
4 -ter . Ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ove
le regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area
vasta per l’esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite alle province, gli enti
interessati possono, tramite accordi e d’intesa con la regione, definire le modalità di detto esercizio
anche tramite organi comuni.
Riferimenti normativi:
La legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81.
Si riporta il testo del comma 424 dell’art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge:
“424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato,
nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei
vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È
fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure
concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifi ci abilitanti o
in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative
all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di
esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente
periodo, di fi gure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di
ricollocazione
del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al
personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario.
Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’ente, le spese per il
personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma
557 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è
comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e al Ministro dell’economia e delle finanze nell’ambito delle procedure di cui all’accordo previsto
dall’art. 1, comma 91, della legge
7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”.
Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e
la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dalla presente
legge
“Art. 41. (Attestazione dei tempi di pagamento)
1. ( Omissis ).
2. Al fi ne di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base
dell’attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60
giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell’anno
successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Ai fini del calcolo dei tempi medi di
pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari
disposti dall’art. 32, comma 2, nonché dall’art. 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo vigente del comma 462 dell’art. 1 della citata legge n. 228 del 2012 e successive modificazioni:
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“462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente,
nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:
a) è tenuta a versare all’entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della
certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l’importo corrispondente alla differenza tra il risultato
registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato.
Nel 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il
maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o
di competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto
scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il
termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell’ente territoriale,
si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia
determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai
finanziamenti dell’Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011. Nel 2013 la sanzione non si applica nel
caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione europea rispetto alla
corrispondente spesa del 2011 considerata ai fi ni del calcolo dell’obiettivo, diminuita della percentuale di manovra
prevista per l’anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell’incidenza
degli scostamenti tra i risultati fi nali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;
b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo annuale minimo
dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
c) non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto
finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza
della predetta attestazione;
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della
presente disposizione;
e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta
con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.”.
Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 26 dell’art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012):
“Art. 31. Patto di stabilità interno degli enti locali
1 - 2 ( Omissis ).
3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra
incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo. Nel saldo di cui al primo
periodo rilevano
gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per
l’anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all’anno 2015 di cui al comma 2 possono essere
modificate. A decorrere dall’anno 2016, le percentuali di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore
degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità nell’anno precedente.
4 – 25 ( Omissis ).
26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l’ente locale inadempiente, nell’anno successivo a quello
dell’inadempienza:
a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e
della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo.
In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia
determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai
finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni
effettuati nell’ultimo triennio;
c) non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita
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attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto
finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza
della predetta attestazione;
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto
agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’art. 82 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto
all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo del comma 5 dell’art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, come modificato dalla presente legge:
“Art. 3. (Semplificazione e flessibilità nel turn over)
1 – 4 ( Omissis ).
5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 60 per cento di quella relativa l personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Resta fermo quanto
disposto dall’art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fi ssata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e
del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall’art. 1, commi 557, 557 -bis e
557 - ter , della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse
destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote
percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente . L’art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al
presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’art. 18, comma 2 -bis , del citato decretolegge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra
spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2 -bis , come da
ultimo modificato dal comma 5 -quinquies del presente articolo.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 98 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla presente
legge:
“Art. 98. Albo nazionale
1. – 2 ( Omissis ).
3. I comuni possono stipulare convenzioni per l’uffi cio di segretario comunale comunicandone l’avvenuta costituzione
alla Sezione regionale dell’Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra
province.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo vigente dei commi 85 e 89 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni):
“85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni
fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti
di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato,
in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della
circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell’edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio
provinciale.”
“89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze,
attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell’art. 118 della Costituzione,
nonché al fi ne di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per
ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di
comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli
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enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di
esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali.
Le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad
essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante; tale data è
determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza
statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.”.

Art. 4 - bis
Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali
1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell’organico dei dirigenti, le Agenzie fi scali sono
autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e
non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli
esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono
definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con
priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all’articolo 30,
comma 2 -bis , del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare
professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle
Agenzie fi scali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a
concorso. È autorizzata l’assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie
fiscali.
2. In relazione all’esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell’azione
amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fi scali, per esigenze di funzionalità operativa, possono
delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area,
con un’esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area stessa, in numero non superiore a
quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già
bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi
poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della
specificità della preparazione, dell’esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda
delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e
organizzativa degli uffi ci interessati, per una durata non eccedente l’espletamento dei concorsi di
cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. A fronte delle responsabilità gestionali
connesse all’esercizio delle deleghe affi date ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati
sono attribuite, temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l’eccezionalità della situazione in
essere, nuove posizioni organizzative ai sensi dell’articolo 23 -quinquies , comma 1, lettera a) ,
numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza alcun nocumento al benessere
organizzativo delle Agenzie fi scali e all’attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della
performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all’espletamento dei concorsi
banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per
cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio, sono utilizzate
per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite .
Riferimenti normativi:
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” è pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Si riporta il testo vigente del comma 2 -bis dell’art. 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
“Art. 30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
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(Art. 33 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall’art. 18 del d.lgs n.
80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)
( Omissis ).
2 -bis . Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di
posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria,
all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo,
appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui
prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento
nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella pos seduta presso le amministrazioni di
provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di
inquadramento assicurando la necessaria neutralità fi nanziaria.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell’art. 23 -quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
“Art. 23 -quinquies . Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell’economia e delle
fi nanze e delle Agenzie fiscali
1. Il Ministero dell’economia e delle fi nanze, all’esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall’art. 1 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le Agenzie
fi scali provvedono, anche con le modalità indicate nell’art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello
non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:
1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell’applicazione del predetto art. 1 del
decreto-legge n. 138 del 2011;
2) per le Agenzie fi scali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente
sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di
livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l’Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l’Agenzia delle dogane e
dei monopoli. Per assicurare la funzionalità dell’assetto operativo conseguente alla riduzione dell’organico dirigenziale
delle Agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque
non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed
effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente
alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non
superiore a 13,8 milioni di euro, da affi dare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di
esperienza professionale nell’area stessa; l’attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione
delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono
attribuite un’indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un’indennità di risultato, in
misura complessivamente non superiore al 50 per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente
di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l’indennità di risultato,
corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell’incarico svolto, è determinata in misura non superiore al 20
per cento della indennità di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell’indennità di posizione non sono
più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico
del fondo, esclusa l’indennità di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è
corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi del presente
articolo;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione
non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante
a seguito dell’applicazione, per il Ministero, del predetto art. 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le agenzie,
dell’art. 23 -quater del presente decreto.
( Omissis ).”.

Art. 5.
Misure in materia di polizia provinciale
1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014,
n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al
riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza,nonché quanto
previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di
polizia provinciale di cui all’articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli
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enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure
definite con il decreto di cui all’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale
necessario per l’esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale
nell’ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è
trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more
dell’emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città
metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli oassociati, le modalità di avvalimento
immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 427, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della
relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in
deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale,
garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio di riferimento e la
sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall’articolo 4, comma 1.
6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti
locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia
contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di
personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto,
anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo
svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente
stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili.
7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e
con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
Riferimenti normativi:
Per il riferimento al testo del comma 85 dell’art. 1 della citata legge n. 56 del 2014, vedasi nelle Note all’art. 4.
Si riporta il testo vigente dell’art. 12 della legge 7 marzo 1986, . 65 (Legge-quadro sull’ordinamento della polizia
municipale):
“Art. 12. Applicazione ad altri enti locali.
1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi
servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al
comune ed ai suoi organi l’ente locale e gli organi corrispondenti.
2. È altresì applicabile il disposto dell’art. 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in
relazione alle funzioni di cui al precedente art. 5 effettivamente svolte.”.
Si riporta il testo vigente dei commi 421, 423 e 427 dell’art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:
“421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di
entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti
enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per
le province, con territorio interamente montano e confi nanti con Paesi stranieri, di cui all’art. 1, comma 3, secondo
periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti
enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le
unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.”
“423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all’accordo previsto dall’art. 1, comma 91, della legge 7
aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti,
piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto
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sono, altresì, defi nite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al
comma 2 dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni
previsto dalla citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso
a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le
previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l’art. 1, comma 96,
lettera a) , della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fi ne è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 3
milioni di euro per l’anno 2016.”
“427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale
rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli
enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell’ente
utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego anche le regioni possono
avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresì, ove necessario, all’imputazione ai programmi
operativi regionali cofi nanziati dall’Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A
conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di
altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali,
dispongono contestualmente l’assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell’ente delegante o affidante,
previa convenzione con gli enti destinatari.”.
Per il riferimento al testo del comma 89 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014, vedasi nelle Note all’art. 4.
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
Art. 5 - bis
Proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate
1. Al fi ne di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza che rendono necessaria la prosecuzione degli
interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del
terrorismo, il piano d’impiego di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, può essere prorogato fi no al 31 dicembre 2015, anche per l’ulteriore
contingente di 4.500 unità, in relazione alle esigenze di cui al primo e secondo periodo del medesimo articolo 5, comma
1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 -bis , commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L’impiego del predetto contingente è consentito nei
limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Ai fi ni dell’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 42.446.841 euro per l’anno 2015 con specifica
destinazione di 41.346.841 euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,1 milioni di euro per il personale di cui al
comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge 1º luglio2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102. Al relativo onere, pari a 2.446.841 euro per l’anno 2015, si provvede mediante l’impiego della
corrispondente somma disponibile ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell’interno e del Ministero della
difesa .
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo vigente dei commi 74 e 75 dell’art. 24 del decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
“Art. 24. Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato
1 – 73 ( Omissis ).
74. Al fi ne di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4
agosto 2009 il piano di impiego di cui all’art. 7 -bis , comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 23 maggio 2008, n.
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per
un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia nonché
di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale è posto a
disposizione dei prefetti delle province per l’impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini
dell’impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 7 -bis , commi 1, 2 e 3 del decreto legge n. 92 del 2008. A tal fi ne è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro
per l’anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l’anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e
pattuglia di cui all’art. 7 - bis , comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125, è attribuita un’indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo
art. 7 -bis , comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modifi cazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e
successive modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione
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dell’indennità di ordine pubblico, l’indennità di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di
polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l’anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l’anno 2010, si
provvede, perl’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 61, comma 18,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l’anno
2010, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 151, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.”.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell’art. 5 del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43:
“Art. 5. Potenziamento e proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate
1. Al fi ne di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e la
prosecuzione degli interventi di cui all’art. 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall’art. 3, comma 2, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione alle
straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell’Expo 2015, il piano d’impiego di cui all’art. 7 -bis ,
comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato fi no al 30 giugno
2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unità è incrementato di 1.800 unità, in relazione alle straordinarie esigenze di
prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze previste dal citato art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del
2013, il piano (19) di impiego dell’originario contingente di 3.000 unità è ulteriormente prorogato fi no al 31 dicembre
2015, limitatamente a un contingente non inferiore a 200 unità.
A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fi no a 300 unità, compatibilmente con
le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui al citato art. 7 -bis ,
commi 1, 2 e 3, del decreto-leggen. 92 del 2008. L’impiego dei predetti contingenti è consentito nei limiti della spesa
autorizzata ai sensi del comma 2.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 7 -bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica):
“Art. 7 -bis . Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità,ove risulti opportuno un accresciuto controllo
del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze
armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell’art. 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano (29) può
essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.
1 -bis . Ai fi ni e con le medesime modalità di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza
di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio è autorizzato, fino al 31 dicembre 2008,
l’impiego di un contingente non superiore a 500 militari delle Forze armate.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui ai commi 1 e 1 -bis è adottato con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica
integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Il
Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell’esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla
identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell’art. 4 della legge
22 maggio 1975, n. 152, anche al fi ne di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo
l’incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di
identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle
Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell’Arma dei
carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell’art. 349 del codice di procedura
penale.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell’art. 5 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire
la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei
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vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il
Servizio civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131:
“Art. 5. Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio
civile e di sportelli unici per l’immigrazione
1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafi oso, delle richieste estorsive e
dell’usura di cui all’
art. 2, comma 6 -sexies , del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10 , resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all’entrata
del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all’ art. 7 -quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.
( Omissis ).”.

Art. 6.
Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità
1. Al fi ne di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo
9 ottobre2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano
commissariati ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i
quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto
mesi, è attribuita un’anticipazione di liquidità fino all’importo massimo di 40 milioni di euro per
l’anno 2015.
2. L’anticipazione di cui al comma 1 è concessa, previa apposita istanza dell’ente interessato da
presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto , con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di
40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle
predette istanze.
3. La restituzione dell’anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti,
comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall’anno 2019, con
versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, distinti
per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale
sono riassegnati al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare
alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali
del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da
emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di
mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle
risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell’Interno e sono versate al predetto stato di
previsione dell’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo
fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
4. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzato l’ utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per
l’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2015, della «Sezione per assicurare la liquidità per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10
dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all’entrata del bilancio dello Stato e
riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno per le finalità di cui al comma 1.
5. La restituzione delle anticipazioni di liquidità, maggiorate degli interessi, erogate agli enti di cui
al comma 1 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi
ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in ragione delle
specifiche ed esclusive fi nalità del presente articolo e in deroga a quanto previsto dall’articolo 6,
comma 2, del medesimo decreto-legge, è effettuato a decorrere dall’anno 2019 fi no alla scadenza di
ciascuna anticipazione contratta e fi no all’integrale rimborso della stessa.
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6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a10.369.519 euro per l’anno 2016, a 10.118.364 euro
per l’anno 2017 e a 9.859.510 euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di
risanamento amministrativo e di recupero della legalità, gli enti locali che versino nella condizione
di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere,
anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fi no ad un massimo di tre unità di
personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267; per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 2,
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell’articolo 143 del decreto
legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza
del predetto periodo. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei
medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti.
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo vigente dell’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali):
“Art. 4. Termini di pagamento
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza
del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto
equivalente.
Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra
richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di
ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore
riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della
prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini
dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a
quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai
sensi dell’art. 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in
modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente
giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2
non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11
novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fi ne.
6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può
avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo
che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non
sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’art. 7. L’accordo deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia
pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente
sulla base degli importi scaduti.”
Si riporta il testo vigente dell’art. 143 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
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“Art. 143. Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti
1. Fuori dai casi previsti dall’art. 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di
accertamenti effettuati a norma dell’art. 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti
diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’art. 77, comma
2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione
della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che
risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o
provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente locale, il prefetto competente per territorio
dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l’accesso presso l’ente interessato. In tal caso, il prefetto
nomina una commissione d’indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale
esercita i
poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno ai sensi dell’art. 2, comma 2 quater , del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione
termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d’indagine, ovvero
quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di
forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine
e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia
al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma
1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente
locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione
o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica.
Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica
competente, il quale, in deroga all’art. 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non
ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al
comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico
le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e
pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte
che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione
dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro
incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli
elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai
dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del Ministro dell’interno, su proposta del prefetto, è adottato
ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita
amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro
ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all’art.
110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa
che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all’art. 144 entro quarantacinque giorni dal suo
insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l’adozione di altri provvedimenti di cui al comma
5, il Ministro dell’interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un
decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell’attività di accertamento. Le modalità di
pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono
disciplinate dal Ministro dell’interno con proprio decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli
amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafi oso, il Ministro dell’interno trasmette la relazione di cui al
comma 3 all’autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste
nei confronti dei soggetti di cui all’art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
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. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell’interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei
ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga
strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un
massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al
fi ne di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di
imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa.
Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui
all’art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello
scioglimento cada nel secondo semestre dell’anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una
domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell’art. 3 della citata legge
n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L’eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è
adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso,
osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle
condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente
interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la
loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d’incandidabilità il Ministro
dell’interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che
valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa.
Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi
dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione
dell’ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del
decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni
indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall’art. 141.”.
Per il riferimento al testo del comma 10 dell’art. 1 del citato decreto- legge n. 35 del 2013, vedasi nelle Note all’art. 2.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell’art. 6 del citato decreto legge n. 35 del 2013:
“Art. 6. Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche
amministrazioni
01 - 1 -ter ( Omissis ).
2. Ai fini dell’ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall’anno
successivo a quello di sottoscrizione del contratto.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell’art. 90, e gli articoli 108 e 110 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
“Ar. 90. Uffici di supporto agli organi di direzione politica
1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffi ci e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di
indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti
dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti
da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
( Omissis ).”
“Art. 108. Direttore generale
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione
organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le
direttive impartite
dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di
efficacia ed efficienza.
Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall’art. 197,
comma 2 lettera a) , nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 169. A tali fini, al direttore
generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro
assegnate, i dirigenti dell’ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta
comunale o provinciale. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della
provincia.
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3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale
previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il
direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale
non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al
segretario.”
“Art. 110. Incarichi a contratto
1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali
o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a
tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della
medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire,
gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai
soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico.
2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffi ci e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i
criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato
per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifi ca da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull’ordinamento degli
uffi ci e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di
dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica
dell’ente arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti
con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti
collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della
giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in
considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il
bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi
nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’art.
108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell’anzianità di servizio.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto
contenuto di professionalità.”.
Per il riferimento al testo del comma 2 dell’art. 41 del citato decreto- legge n. 666 del 2014, vedasi nelle Note all’art. 4.

Art. 7.
Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali
1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all’articolo 1,
commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell’esercizio provvisorio
di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l’obbligo, per
detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
2. Per l’anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal
riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza
vincoli di destinazione .
2 -bis . All’articolo 259, comma 1 -ter , del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Negli enti locali il predetto termine è esteso a
quattro anni.» .
3. Per l’anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province
di cui all’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l’applicazione della
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maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per
le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l’anno 2014 a carico di ciascun comune
e di ciascuna provincia, fermo restando l’effetto già generato fi no al 2014 dai commi 6 e 7 del
citato articolo 16. La maggiore riduzione non può, in ogni caso, assumere un valore negativo.
4. All’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola «TARI» sono
aggiunte le parole «e della TARES».
5. Al comma 11 dell’articolo 56 -bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per
gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all’estinzione anticipata
dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228.».
6. Al comma 15 dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla
concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma
13» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 dicembre 2014».
7. Al comma 2 -ter dell’articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno
2015» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2015».
8. All’articolo 1, comma 568 -bis , lettera a) , della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al
secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «,
consorzio».
8 -bis . All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 569 è inserito il
seguente:
«569 -bis . Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione
societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si
applicano agli enti che, ai sensi dell’articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano
operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d’impresa, e che la competenza relativa
all’approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in
ogni caso, all’assemblea dei soci.
Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di
partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano
operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace.» .
9. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654 è aggiunto il seguente:
«654 -bis . Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a
crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata
ambientale, nonché al tributo comunale sui rifi uti e sui servizi (TARES).».
9 -bis . Nell’esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 280, per i fi ni di cui all’articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le
province autonome di Trento e di Bolzano, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le
nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza
cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, possono utilizzare la notifica mediante
affissione all’albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino ufficiale della regione e mediante
altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.
9 -ter . Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il
conferimento dei rifi uti presso gli impianti di destino, nonché per l’idonea classificazione dei
rifiuti, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per
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l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 «ecotossico», tale caratteristica viene
attribuita secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci
pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7.
9 -quater . Il comune di Milano, per le opere inserite nell’Allegato 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio
2013, per far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare
nell’ambito dell’esecuzione delle opere, è autorizzato ad utilizzare l’importo complessivo dei
contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara. Le somme assegnate all’opera
«Collegamento SS 11 – SS 233» dall’Allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 maggio 2013 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dall’articolo 13 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2014 sono da
intendersi integralmente e indistintamente assegnate all’opera «Collegamento SS 11 – SS 233.» .
9 -quinquies . Al fi ne di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle
province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell’articolo 1, comma
95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano
entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all’accordo sancito tra Stato e regioni in sede di
Conferenza unificata l’11 settembre 2014, con l’adozione in via definitiva delle relative leggi
regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l’anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli
anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme
corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l’esercizio delle funzioni non fondamentali,
come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto
con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il
versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione
da parte dell’ente individuato dalla legge regionale.
9 -sexies . All’articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «alla data
del 30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente
legge.» .
9 -septies . Il Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas) ,
di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, è soppresso con effetto dal
1° dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata
nessuna nuova prestazione .
9 -octies . Dal 1° dicembre 2015, è istituita presso l’INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo
Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi già in capo al soppresso Fondo Gas. Il patrimonio
della Gestione è integrato secondo quanto previsto al comma 9 -decies e mediante la riserva di
legge accertata alla data del 30 novembre 2015.
9 -novies . Gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30
novembre 2015 e le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi sono a carico
della Gestione ad esaurimento di cui al comma 9 -octies .
9 -decies . Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere
all’atto della soppressione del Fondo Gas è stabilito un contributo straordinario pari a 351.646
euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il
2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro per il 2020 a carico dei datori di lavoro di cui al
comma 9 -septies . Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri
per la ripartizione tra i suddetti datori di lavoro degli oneri relativi al contributo straordinario,
nonché i tempi e le modalità di corresponsione del contributo all’INPS.
9 -undecies . A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione, che
alla data del 30 novembre 2015 non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da
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parte del soppresso Fondo Gas, è posto a carico dei datori di lavoro un importo pari all’1 per
cento per ogni anno di iscrizione al Fondo integrativo di cui al comma 9 -septies , eventualmente
rapportato alla frazione d’anno, moltiplicato per l’imponibile previdenziale relativo al medesimo
Fondo integrativo di cui al comma 9 -septies per l’anno 2014, che può essere lasciato presso il
datore di lavoro o destinato a previdenza complementare. In quest’ultimo caso, ai fini della
determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.
9 -duodecies . Gli importi di cui al comma 9 –undecies sono destinati con le seguenti modalità:
a) adesione, con dichiarazione di volontà espressa ovvero decorsi sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante il sistema del silenzio assenso, al
fondo di previdenza complementare di riferimento del settore o ad altro fondo contrattualmente
previsto. In tale ipotesi, a decorrere dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas i
datori di lavoro versano al fondo di riferimento del settore o ad altro fondo il suddetto importo in
240 quote mensili di uguale misura, che vengono accreditate nelle posizioni individuali degli
iscritti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’importo residuo sarà conferitoal fondo di
previdenza complementare in un’unica soluzione.
Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a
seguito di gara, è a carico dell’azienda cedente. In caso di cessione parziale o totale dell’azienda,
di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell’assetto societario che comunque
comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di passaggio diretto nell’ambito dello
stesso gruppo, l’importo residuo è versato al fondo di previdenza complementare dell’azienda
subentrante con le modalità previste alla presente lettera. Sugli importi di cui alla presente lettera
si applica il contributo di solidarietà di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252;
b) espressa non adesione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ad un fondo di previdenza complementare.
In tale ipotesi i datori di lavoro accantonano l’importo calcolato con le stesse modalità previste
alla lettera a) e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi
accantonati sono rivalutati secondo le modalità previste al comma 9 -terdecies . Nel caso in cui il
lavoratore medesimo aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla
chiusura del Fondo Gas le somme da lui maturate fi no a quel momento sono liquidate secondo le
modalità previste alla lettera a) , comunque all’atto di risoluzione del rapporto di lavoro; dal mese
successivo a detta adesione il datore di lavoro versa la quota rimanente nella posizione individuale
del fondo di previdenza complementare, secondo quanto indicato alla lettera a) .
9 -terdecies . Al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno dall’inizio della rateizzazione,
gli importi residui non ancora conferiti al fondo o accantonati presso le aziende sono maggiorati
nella misura del 10 per cento, a titolo forfetario di interessi e rivalutazioni. Nel solo caso di
cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi cinque anni dall’inizio della
rateizzazione, l’importo residuo è rivalutato nella misura del 30 per cento. Alle predette
rivalutazioni si applica il trattamento fi scale previsto per le rivalutazioni del trattamento di fine
rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile.
9 -quaterdecies . Dall’attuazione dei commi da 9 -septies
a 9 -terdecies , tenuto conto del contributo straordinario di cui al comma 9 -decies , non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9 -quinquiesdecies . L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive e delle
minori spese per prestazioni pensionistiche derivanti dall’applicazione dei commi da 9 -septies a 9
-quaterdecies . Qualora dal monitoraggio si verifichi l’insuff cienza del contributo straordinario di
cui al comma 9 -decies per la copertura dei relativi oneri, con decreto direttoriale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il
Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla rideterminazione dell’entità del contributo
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straordinario, dei criteri di ripartizione dello stesso tra i datori di lavoro, nonché dei tempi e delle
modalità di corresponsione del contributo straordinario all’INPS.
9 -sexiesdecies . In considerazione delle particolari condizioni geopolitiche del comune di
Campione d’Italia, anche a seguito degli effetti fi nanziari negativi connessi al tasso di cambio dei
franchi svizzeri, per l’anno 2015, è attribuito al medesimo comune un contributo di 8 milioni di
euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 non richieste dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2
dell’articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate fi nali di
cui all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni,
rilevanti ai fi ni del patto di stabilità interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a
109.120 euro per l’anno 2016, a 106.152 euro per l’anno 2017 e a 103.143 euro a decorrere
dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9 -septiesdecies . In previsione dell’adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali
marittime, le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere,
finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei
propri territori.
La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Agenzia del demanio, che nei centoventi
giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i
procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando
apposite conferenze di servizi.
9 -duodevicies . Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle
turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013,
sono prorogate fi no alla definizione del procedimento di cui al comma 9 –septiesdecies e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo vigente dei commi 430 e 537 dell’art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:
“430. In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 89, della legge 7 aprile
2014, n. 56, le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell’anno
2015 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’art. 5, commi 1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
con conseguente
rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c) ,
dell’art. 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli oneri derivanti dall’applicazione del
presente comma restano a carico dell’ente richiedente.”
“537. In relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, limitatamente agli
enti locali di cui all’art. 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni
di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla
data del loro perfezionamento.”.
Per il riferimento al testo dell’art. 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, vedasi nelle Note all’art. 1 -ter .
Si riporta il testo del comma 1 -ter dell’art. 259 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000,come modificato dalla
presente legge:
“Art. 259. Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1. – 1 -bis ( Omissis ).
1 -ter . Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia
significativamente condizionato dall’esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi,
nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul
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bilancio dell’ente, l’ente può raggiungere l’equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l’esercizio in cui si completa
la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre
anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Negli enti locali il predetto termine è esteso a quattro anni.
Fino al raggiungimento dell’equilibrio e per i tre esercizi successivi, l’organo di revisione economico-finanziaria
dell’ente trasmette al Ministero dell’interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione
sull’efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell’esercizio.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo vigente dei commi 6 e 7 dell’art. 16 del citato decreto-legge n. 95 del 2012:
“Art. 16. Riduzione della spesa degli enti territoriali
1 – 5 ( Omissis ).
6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’art. 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i
trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di
euro per l’anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l’anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l’anno 2014 e 2.600 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2015. Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni
recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per
l’anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l’anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate,
tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all’art. 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli
settori merceologici, dei dati raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché
dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta dall’ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell’interno entro il
15 ottobre, relativamente alle riduzioni da operare nell’anno 2012. Le riduzioni da applicare a ciascun comune a
decorrere dall’anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, in
proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo
restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media
costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i
comuni, relativamente a ciascuna classe demografi ca di cui all’art. 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle
Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all’atto del pagamento agli stessi
comuni dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente
all’imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta
municipale propria risultino incapienti per l’effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il
versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla
contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti
dell’imposta municipale propria spettante ai comuni.
6 -bis e 6 -ter ( Omissis ).
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i
trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di
euro per l’anno 2012 e di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della
spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all’art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti
nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei
conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base
dell’istruttoria condotta dall’UPI, e recepite con decreto del Ministero dell’interno entro il 15 ottobre 2012,
relativamente alle riduzioni da operare nell’anno 2012, ed entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di
riferimento relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi. In caso di mancata deliberazione della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell’interno è comunque emanato entro i 15 giorni
successivi, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011,
dal SIOPE. Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata
deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono
determinate in proporzione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l’acquisto di beni e servizi, con
l’esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di
rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato. In caso di incapienza, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti
delle province interessate a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
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derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’art. 60 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all’atto del riversamento del relativo gettito alle province
medesime.
Qualora le somme da riversare alle province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’art. 60 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 risultino incapienti per l’effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma,
il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla
contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti
dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo del comma 691 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), come modificato dalla presente legge:
“691. I comuni possono, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fi no alla scadenza del
relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di
adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art.
14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.
Si riporta il testo del comma 11 dell’art. 56 -bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dalla presente
legge:
“Art. 56 -bis . Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali
1 - 10 ( Omissis ).
11. In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione
del debito pubblico, al fi ne di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo
economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di
cui al comma 5 dell’art. 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti
dall’alienazione dell’originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale
uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la
predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo
quanto stabilito dal comma 443 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
( Omissis ).”.
Per il riferimento al testo del comma 15 dell’art. 1 della citata legge n. 35 del 2013, vedasi nelle Note all’art. 2.
Si riporta il testo del comma 2 -ter dell’art. 10 del citato decreto legge n. 35 del 2013, come modificato dalla presente
legge:
“Art. 10. Modifi che al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali
1. – 2 -bis ( Omissis ).
2 -ter . Al fi ne di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e
riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo
Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all’art. 7, comma
2, lettera gg -ter ), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, e all’art. 3, commi 24, 25 e 25 -bis , del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2015.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo del comma 568 -bis dell’art. 1 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla presente
legge:
“568 -bis . Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell’elenco di cui all’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono
procedere:
a) allo scioglimento della società , consorzio o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo
scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento
della società , consorzio o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l’imposta
regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e
catastali si applicano in misura fi ssa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo
scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante
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non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili
nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
b) all’alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi
ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di
entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal
1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di
entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui
redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del
valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro
successivi.”.
Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione TrentinoAlto Adige recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano” è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2001, n. 161.
Si riporta il testo vigente dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fi scale):
“Art. 74. Attribuzione o modificazione delle rendite catastali.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e
fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti
intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione
decorre il termine di cui all’art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per
proporre il ricorso di cui all’art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell’avvenuta notificazione gli uffici
competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che
siano stati recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono
dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e
quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente
comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all’art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di
modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, può essere proposto entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non
ancora recepiti in atti impositivi dell’Amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta
provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o
all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi
costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall’avvenuta notificazione decorre il
termine per proporre il ricorso di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni.
4. All’art. 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati il
secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.
5. Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattività dei minori estimi catastali, si applicano anche all’imposta
comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM).
6. Le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa
anche l’imposta comunale sugli immobili (ICI).”.
Si riporta il testo vigente dell’art. 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano
“Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9:
“Art. 13. Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo
1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla
delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate. Le quote annuali dei contributi revocati, iscritte in bilancio,
affluiscono al Fondo di cui all’art. 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui, ad eccezione di
quelle conservate in bilancio ai sensi dell’art. 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere versate
all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013, per essere successivamente riassegnate, compatibilmente
con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al precedente periodo.
Le risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle annualità
disponibili:
a) prioritariamente, per l’importo di 53,2 milioni di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di
connessione indispensabili per lo svolgimento dell’Evento Expo 2015, già individuate dal tavolo Lombardia, riguardanti
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il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S.
233, lotto 1-B, nel limite di 17,2 milioni di euro e le connesse opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il
sito espositivo, nel limite di 5 milioni di euro;
b) per l’importo di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per l’accessibilità ferroviaria Malpensa -terminal T1-T2;
c) per l’importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della metropolitana di Milano.
1 -bis . Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in
un’apposita sezione del proprio sito web istituzionale, il CIPE pubblica un’anagrafe dei provvedimenti aventi forza di
legge con i quali, a far data dal 1° gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte con proprie delibere.
Nell’anagrafe, da aggiornare con cadenza almeno trimestrale, per ogni provvedimento devono essere indicati la
consistenza delle risorse revocate, le finalità alle quali tali risorse sono state destinate con il provvedimento di revoca e
con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento, nonché lo stato di avanzamento procedurale, fi sico e
finanziario sia degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle
delibere di assegnazione revocate.
2. L’importo di 42,8 milioni di euro per l’anno 2013 assegnato dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a valere sulle
risorse dell’art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, a favore della linea M4 della metropolitana di Milano è assegnato al Collegamento SS 11-SS 233,
lotto 1-B, di cui alla lettera a) del comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del
citato decreto-legge n. 69 del 2013, alla linea M4 della metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2
milioni di euro, è revocato, in caso di mancata stipula del contratto di
finanziamento entro il 31 dicembre 2014. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da
trasmettere al CIPE vengono definiti il cronoprogramma dei lavori e le modalità di monitoraggio.
3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) , i soggetti attuatori sono autorizzati, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, ad avviare le procedure per l’affidamento dei lavori nel limite delle risorse autorizzate
dalle lettere a) e b) del comma 1 e dal comma 2 e a condizione che le erogazioni avvengano compatibilmente con le
risorse iscritte sull’apposito capitolo di bilancio. Il Commissario Unico di cui all’art. 5 del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e il Tavolo istituzionale per il governo
complessivo degli interventi regionali e sovra regionali vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario, il
Commissario Unico adotta le deroghe per l’immediato avvio delle opere e per la loro tempestiva realizzazione.
4. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al comma 1 non utilizzate per le finalità ivi previste sono destinate alla
realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani
e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all’interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per
favorire i traffici con i Paesi dell’Unione Europea, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
Regioni interessate. Per le medesime finalità sono revocati i fondi statali di cui all’art. 1, comma 994, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, trasferiti o assegnati alle Autorità portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con
oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo
trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall’assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per
l’assegnazione dei lavori, fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente
decreto. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al precedente periodo sono individuate con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, nel limite di 200 milioni di euro per l’anno 2014, ad apposito Fondo, istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il CIPE assegna, a valere sulle risorse rese disponibili ai
sensi del presente comma, le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del CIPE n. 146
del 17 novembre 2006, revocata ai sensi del comma 1 del presente articolo, subordinatamente alla trasmissione da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di prezzari vigenti, che viene posto a base di gara, e del relativo cronoprogramma.
In sede di assegnazione del fi nanziamento, il CIPE prevede le modalità di revoca in caso di mancato avvio dei lavori
nel rispetto del cronoprogramma. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ogni anno,
assegna al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del
presente articolo ai fi ni dell’attuazione del sistema di cui all’art. 2, comma 1, lettera t -undecies ), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
5. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di
ammortamento a carico dello Stato, con il decreto di cui al comma 4 e per le medesime finalità è disposta la cessione ad
altra Autorità portuale della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore, fermo restando
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fi no alla scadenza, la
quota del con tributo dovuta in relazione all’ammontare del finanziamento erogato.
L’eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.
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6. Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 dell’art. 18 -bis della legge 28 gennaio 1994, n.
84, è assegnata a decorrere dall’anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al
miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale
all’interno dei sistemi portuali previsti al comma 4. Nell’ambito degli interventi di cui al primo periodo destinati al
miglioramento della competitività dei porti italiani e a valere sulle risorse ivi previste, una quota pari a 3 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 è
destinata, al fi ne di ottemperare alla previsione di cui all’art. 8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far fronte alle spese connesse all’adeguamento
e allo sviluppo del sistema di cui all’art. 2, comma 1, lettera t -undecies ), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
anche allo scopo di consentire che le informazioni di cui agli articoli 6 -ter , comma 2, e 9 -bis del citato decreto
legislativo n. 196 del 2005, in possesso dell’amministrazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera m) , del medesimo
decreto legislativo, limitatamente alle informazioni relative alle navi presenti nella propria circoscrizione portuale e
nella rada adiacente e alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese disponibili alle autorità portuali, con
modalità che la citata amministrazione stabilisce attraverso le previsioni di cui all’art. 34, comma 46, del citato decretolegge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.
6 -bis . Per le fi nalità di EXPO 2015 e in particolare per la realizzazione del modulo informatico/telematico di
interconnessione del sistema di gestione della rete logistica nazionale con la piattaforma logistica nazionale digitale, con
particolare riferimento al corridoio doganale virtuale, il soggetto attuatore unico di cui all’art. 61 -bis , comma 4, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzato a
stipulare apposita convenzione con le società EXPO 2015 Spa e Fiera di Milano Spa e con l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli. Le relative attività sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le Regioni interessate, entro il 30
giugno 2014 assegna le risorse di cui ai commi 4, 5 e 6, ad esclusione di quelle di cui all’ultimo periodo del medesimo
comma 6, contestualmente all’approvazione dei progetti definitivi degli interventi. In caso di mancata presentazione dei
progetti entro il termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione interessata, è nominato, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un Commissario delegato del Governo per l’attuazione dell’intervento.
7 -bis . Nell’ambito delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e successive modificazioni, alle imprese che subiscono danni ai materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali come
conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l’ordinaria esecuzione delle attività di
cantiere, e pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell’opera,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
può essere concesso un indennizzo per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall’assicurazione stipulata
dall’impresa o, qualora non assicurata, per una quota del danno subito, comunque nei limiti complessivi
dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per tali indennizzi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
l’anno 2014 e di 5 milioni di euro per l’anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fi ni del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma “Fondi di
riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. All’art. 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, la parola:
«2008» è sostituita dalla seguente: «2010».
9. In deroga agli articoli 243 -bis , comma 8, lettera g) , e comma 9, lettera d) , e 243 -ter del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (66), il comune di Napoli è autorizzato a contrarre mutui necessari per il perfezionamento dei
finanziamenti di propria competenza per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli.
9 -bis . Al fi ne di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non utilizzate sono destinate, nel
limite di 5 milioni di euro, per l’acquisto di materiale rotabile al fi ne di garantire la funzionalità del contratto di servizio
ferroviario regionale per il biennio 2014-2015.
10. All’art. 118 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:
«Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell’affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti
dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla
stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l’affi datario, anche in deroga alle
previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite
per l’esecuzione unitaria dei lavori a norma dell’art. 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
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«3 -bis . . È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite
dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l’affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili,
eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori a norma dell’art. 93 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del
tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura
3 -ter . Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3 -bis , la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni
previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito
internet istituzionale le somme liquidate con l’indicazione dei relativi beneficiari.».
11. Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui
all’art. 237 -bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto
opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo
n. 163/2006. Per le società o enti comunque denominati di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze e
sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto
manutenzione ed investimenti, è fatto obbligo di rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale
l’ammontare complessivo della liquidità liberata e l’oggetto di destinazione della stessa.
11 -bis . All’art. 186 -bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere
autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina,
provvede il tribunale.».
[12. All’art. 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il
seguente: «2 bis . Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all’art. 58, comma 2, lettera c) , qualora
circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione.».]
13. All’art. 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «per l’energia elettrica»
sono inserite le seguenti: «, il gas ed il sistema idrico» e le parole:
«e il gas» sono soppresse.
14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione
dell’avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza,
devono esperire procedure di scelta del beneficiario trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori
potenzialmente interessati, secondo modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti l’Autorità di regolazione dei trasporti e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. I gestori aeroportuali comunicano all’Autorità di regolazione dei trasporti e all’Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile l’esito delle procedure previste dal comma 14, ai fi ni della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e
competitività.
15 -bis . Al fi ne di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l’attrattività del
sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legati all’EXPO 2015, nella definizione della misura
dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della
legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro
0,50. Fermo restando il valore massimo sopra indicato, la determinazione del tributo è rimodulata tenendo conto anche
degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche delle aree geografi che
prospicienti i singoli aeroporti.
16. L’addizionale comunale istituita dall’art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i successivi
incrementi disposti dall’art. 2, comma 5 -bis , del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, dall’art. 1, comma 1328, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’art. 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non è dovuta dai passeggeri
in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.
17. L’addizionale Commissariale per Roma Capitale di cui all’art. 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli
originanti e in transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e
destinazione domestica.
18. Alle minori entrate derivanti dai commi 16 e 17, pari a 9 milioni 9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014,
si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato all’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile, di cui all’art. 11 –decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al ristoro delle predette minori entrate a favore dei soggetti interessati, si provvede
con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno. Il Ministro
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dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri
interessati, le occorrenti variazioni di bilancio.
19. Per l’anno 2014 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione
del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della
retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
20. Alla copertura dell’onere recato dal comma 19, pari a 28 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede a valere sulle
risorse riscosse dall’ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffi co aereo
civile, che a tal fi ne, per il medesimo importo sono versate dall’ENAV stesso all’entrata del bilancio dello Stato
nell’anno 2014. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio.
21. All’art. 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;
b) al comma 48, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
22. All’art. 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera c) è abrogata.
23. All’onere derivante dall’applicazione del comma 21, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018, si provvede mediante il corrispondente incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all’art.
2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, da destinare all’INPS. La misura
dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco è fissata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2015, alla cui
adozione è subordinata l’efficacia della disposizione di cui al comma 21.
24. Anche in vista dell’EXPO 2015, al fi ne di promuovere il coordinamento dell’accoglienza turistica, tramite la
valorizzazione di aree territoriali di tutto il territorio nazionale, di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento
dei servizi per l’informazione e l’accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che individuino uno o più interventi di
valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni, da più comuni in
collaborazione tra loro o da unioni di comuni con popolazione tra 5.000 e 150.000 abitanti. Ogni comune o
raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con
una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro e purché
in ordine agli interventi previsti sia assumibile l’impegno finanziario entro il 30 settembre 2015 e ne sia possibile la
conclusione entro venti mesi da quest’ultima data. In via subordinata, possono essere finanziati anche interventi di
manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici, culturali,
ambientali e di attrattività turistica inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a 100.000
euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore ai limiti di
finanziamento indicati, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la copertura economica, a proprie spese, per
la parte eccedente.
25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l’utilizzo delle risorse per gli interventi di
cui al comma 24 e sono previste le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione
con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
25 -bis . Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all’art. 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all’Osservatorio per i servizi pubblici
locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la f nanza pubblica, che provvederà a
pubblicarle nel
proprio portale telematico contenente dati concernenti l’applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica sul territorio.
26. All’intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti complessivi sino a un massimo di 500 milioni di
euro.
27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione
Coesione, secondo le procedure di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché con le risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in
accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della programmazione
2007-2013 della politica regionale comunitaria.
28. Eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni di cui al
comma 27, potranno essere utilizzate per elevare, fino a concorrenza dei relativi importi, il plafond di finanziamenti
previsto al comma 26 destinabili all’intervento di cui al comma 24.”.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2014 (Strumenti per favorire la cessione di crediti
certificati ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2014, n. 162.
La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81.
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Si riporta il testo vigente del comma 95 dell’art. 1 della citata legge n. 56 del 2014:
“95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all’accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che
la regione abbia provveduto, si applica l’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.”.
Si riporta il testo del comma 122 dell’art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge:
“122. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno
degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l’anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione
delle risorse del Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del
Piano di azione coesione, ai sensi dell’art. 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di
monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze,
risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge .”
La legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni (Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il
personale dipendente dalle aziende private del gas) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320.
Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell’art. 16 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:
“Art. 16. Contributo di solidarietà
1. Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote
ed elementi retributivi di cui all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate
a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse
da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica
complementare di cui all’art. 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall’art. 9 bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo vigente dell’art. 2120 del codice civile:
“Art. 2120. Disciplina del trattamento di fi ne rapporto.
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine
rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore
all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le
frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le
somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non
occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110, nonché in
caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella
retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di
normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base
composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal
75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT,
rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento
dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre
dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di
rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di
cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma,
e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i fi gli, documentato con atto notarile.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal
trattamento di f ne rapporto.
Nell’ipotesi di cui all’art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi
possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.”.
Per il riferimento al testo del comma 3 dell’art. 31 della citata legge n. 183 del 2011, vedasi nelle Note all’art. 4.
Si riporta il testo vigente degli articoli 32 e 35 del codice della navigazione:
“Art. 32. Delimitazione di zone del demanio marittimo.
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Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di
determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i
privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.
Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di
concerto con l’intendente di finanza, con provvedimento definitivo.
In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel relativo processo
verbale dell’accordo intervenuto.
Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al ministro per la marina mercantile,
il quale entro sessanta giorni dalla ricezione può annullarlo con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni
successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo.
In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al ministro per la marina
mercantile, di concerto con quello per le finanze.
Nelle controversie innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al ministro per
le finanze.”
“Art. 35. Esclusione di zone dal demanio marittimo
Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse
dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.”.

Art. 7 - bis
Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali
1. All’articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. Gli enti locali di cui all’articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti
all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è
ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei
parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.
247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un
provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave.» .
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell’art. 86 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla presente legge:
“Art. 86. Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative
1. L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il
versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di
provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori
provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in
aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei
consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni
e per i presidenti delle aziende anche consortili fi no all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali
che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 81.
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1
l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria
annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote
forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la
quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico.
3. L’amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per
l’indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell’indennità di carica annua da parte dell’ente e per
l’eventuale residuo da parte dell’amministratore.
4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all’art. 26, comma 1, delle legge
23 dicembre 1994, n. 724.
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5. Gli enti locali di cui all’art. 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono
assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle
spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui
all’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di
assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave.
6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al
comma 1 è consentita l’eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni
dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999 n. 265, ed entro tre
anni se successiva.”.

Art. 8.
Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e
contributi in favore degli enti territoriali
1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, le risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari»
del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di cui al
comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, sono incrementate, per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro, al fi ne di
far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei
debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data
del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le predette finalità
sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo,
rispettivamente per 108 milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e per 1.892 milioni di euro della «Sezione per
assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio
Sanitario Nazionale». Il predetto importo di 2.000 milioni di euro è ulteriormente incrementabile
delle ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate della «Sezione per assicurare la liquidità
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale».
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma
proporzionalmente alle richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al
Ministero dell’economia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 30 giugno 2015, ivi incluse le
regioni e le province autonome che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione
di liquidità a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare
modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. Il decreto di cui al
primo periodo assegna anche eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite
precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli
adempimenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché le eventuali somme conseguenti a verifiche
negative effettuate dal Tavolo di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, fatte
salve le risorse di cui all’articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di
cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76. Con decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo
periodo,le ulteriori eventuali risorse resesi disponibili nella «Sezione per assicurare la liquidità per
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pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui al
terzo periodo del comma 1.
3. L’erogazione dell’anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna regione e provincia autonoma è
subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché alla verifica positiva degli
stessi da parte del competente Tavolo di cui al comma 2.
4. L’erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui ai precedenti commi da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro è subordinata, oltre che alla verifica
positiva effettuata dal Tavolo di cui al comma 2, in merito agli adempimenti di cui all’articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, anche alla formale certificazione dell’avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei
debiti e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con riferimento
alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.
4 -bis . L’ente di cui all’articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può
presentare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con certificazione
del Commissario straordinario, un’istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite
massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2015, finalizzata al pagamento di debiti certi, liquidi ed
esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia
agraria (INEA). Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzato, per l’anno 2015, l’utilizzo
delle somme iscritte in conto residui, per l’importo di 20 milioni di euro, della Sezione per
assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali del Fondo
di cui al comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
4 -ter . All’erogazione della somma di cui al comma 4 - bis si provvede a seguito:
a) della presentazione da parte dell’ente di cui al comma 4 -bis di un piano dei pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del
rimborso dell’anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo
tecnico cui partecipano l’ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell’economia e delle finanze;
b) della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del tesoro, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle
somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì,
qualora l’ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di
recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia
l’applicazione di interessi moratori.
Il tasso di interesse a carico dell’ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del
tesoro a cinque anni in corso di emissione.
4 -quater . In caso di mancato rimborso dell’anticipazione maggiorata degli interessi, il Ministero
dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere
sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 454, e, in ogni caso, sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all’ente, fino a
concorrenza della rata dovuta. I proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare
dell’ente sono prioritariamente destinati al rimborso dell’anticipazione.
5. Nell’esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e
servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno,
effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 1 a 3, non rilevano ai fi ni dei saldi di cassa di cui all’articolo 1, comma 463, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
6. Al fi ne di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all’articolo 1,
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comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, provenienti dalla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell’articolo 1 del decretolegge n. 35 del 2013 e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la
concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali
dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i
quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché
dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre
2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 243 -bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le
medesime finalità di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui
della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
locali» del Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro.
7. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di
cui all’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme
di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato
richiesta di anticipazione di liquidità.
8. Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e
prestiti dell’avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell’effettuazione delle
relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni
di liquidità ricevute precedentemente.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, da comunicare alla
Corte dei conti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del
Fondo di cui al comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
10. Per l’anno 2015 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro , di cui
una quota pari a 472,5 milioni di euro è ripartita in proporzione alle somme attribuite ai sensi del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell’articolo 1,
comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e la restante quota è ripartita tenendo conto
della verifica del gettito per l’anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.
34 . Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la
Conferenza Stato – città ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun
comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e della TASI e della verifica
del gettito per l’anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le somme di
cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma 3,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fi ni del patto di stabilità interno.
11. Ai fini di cui al comma 10, per l’anno 2015, è autorizzato l’utilizzo delle somme iscritte in conto
residui, per l’importo di 530 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell’articolo 1 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
che sono versate, nel medesimo anno, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di
previsione del Ministero dell’interno per le finalità di cui al comma 9.
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12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari a 5.671.000 euro per l’anno 2016, a 5.509.686 euro per
l’anno 2017 e a 5.346.645 a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
13. All’articolo 1, comma 9 -quinquies , del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite
dalle parole: «30 giugno 2015».
13 -bis . Per l’anno 2015 il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria sui terreni
agricoli di cui al comma 5 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è effettuato, senza applicazione di sanzioni
ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015.
13 -ter . In relazione alla necessità di sopperire alle specifi che straordinarie esigenze finanziarie
della città metropolitana di Milano e delle province, nel 2015 è attribuito alle medesime un
contributo di 80 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro destinati alla città metropolitana di
Milano, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni
e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto comma 2. Le somme
di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma
3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di
stabilità interno. Il Ministero dell’interno, con proprio decreto, distribuisce entro il 30 settembre
2015 il contributo complessivo di 30 milioni di euro alle sole province che nel 2015 utilizzano
integralmente la quota libera dell’avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le
aliquote. Il contributo è distribuito in misura proporzionale alle risorse necessarie a ciascuna
provincia per conseguire nel 2015 l’equilibrio di parte corrente. A tal fi ne le province comunicano
al Ministero dell’interno, entro il 10 settembre 2015, l’importo delle risorse di cui necessitano per
conseguire l’equilibrio di parte corrente, considerando l’integrale utilizzo della quota libera
dell’avanzo di amministrazione e la massimizzazione di tutte le aliquote.
13 -quater . Per le esigenze relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e per le esigenze di cui all’articolo 139, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, è attribuito alle province e alle città metropolitane un contributo di 30
milioni di euro nell’anno 2015, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non
richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto
comma 2. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali di cui
all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni,
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si
provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane.
13 -quinquies . Agli oneri derivanti dai commi 13 –ter e 13 -quater , pari a 1.500.400 euro per
l’anno 2016, a 1.459.588 euro per l’anno 2017 e a 1.418.219 euro a decorrere dall’anno 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fi ni del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13 -sexies . All’articolo 60, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12)
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non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale
l’interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.».
13 -septies . Le risorse di cui al comma 16, lettera c) , dell’articolo 19 -ter del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
possono essere utilizzate a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di
servizio stipulato all’esito dell’affidamento del predetto servizio sulla base di una procedura di
gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali ed europee di settore e nei
limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall’adempimento degli obblighi di
servizio pubblico individuati dallo stesso contratto.
13 -octies . Per l’anno 2015, anche al fi ne di tener conto del minor gettito derivante alla Regione
siciliana dalle modifiche della disciplina della riscossione dell’IRPEF, è attribuito alla medesima
Regione un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2
non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del
medesimo comma 2.
13 -novies . Agli oneri derivanti dal comma 13 -octies , pari a 2.728.000 euro per l’anno 2016, a
2.653.796 euro per l’anno 2017 e a 2.578.580 euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fi ni del bilancio triennale 2015- 2017, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto
residui.
13 -decies . Al fine di consentire l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 11 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per le annualità
2014 e 2015 l’assegnazione della quota dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 37 dello Statuto
della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è effettuata, fermo restando quanto disposto dal comma
13 –undecies del presente articolo, mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte della
struttura di gestione individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22
maggio 1998, n. 183, nell’importo indicato, al fine della copertura per il bilancio dello Stato, dal
comma 3 del citato articolo 11, al netto delle somme attribuite alla Regione siciliana con le
modalità stabilite dal decreto del direttore generale delle finanze 19 dicembre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2013. Per l’anno 2014, l’attribuzione avviene
utilizzando le risorse fi nanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia Entrate –
fondi di bilancio» .
13 -undecies . Per gli anni 2014 e 2015, resta fermo l’accertamento del gettito effettivo spettante
alla Regione siciliana, in attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, anche sulla base dei dati forniti
dall’Agenzia delle entrate, al fi ne di defi nire l’importo di un eventuale conguaglio da versare da
parte della predetta Regione all’entrata del bilancio dello Stato.
13 -duodecies . Nell’ambito delle risorse già iscritte in bilancio al capitolo 2862 di cui al
programma «Federalismo» relativo alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dei
commi 20 e 21 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000
euro per l’anno 2015 e a 384.673.000 euro a decorrere dall’anno 2016 è attribuita, mediante
iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione, alle regioni e alle
province autonome al fi ne di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità disposta
dalle stesse, applicata alla minore base imponibile derivante dalla misura di cui al comma 20
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dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le regioni e le
province autonome, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento delle finanze, è approvato entro il 30 settembre 2015 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo vigente dell’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali):
“Art. 4. Termini di pagamento
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza
del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto
equivalente.
Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra
richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di
ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore
riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della
prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifi ca eventualmente
previste dalla legge o dal contratto ai fi ni dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni
contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale
data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a
quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai
sensi dell’art. 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in
modo espresso, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue
caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola
relativa al termine deve essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11
novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fi ne.
6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può
avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo
che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non
sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’art. 7. L’accordo deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia
pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente
sulla base degli importi scaduti.”.
Per il riferimento al testo del comma 10 dell’art. 1 del citato decreto- legge n. 35 del 2013, vedasi nelle Note all’art. 2.
Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 4 dell’art. 2 del citato decreto-legge n. 35 del 2013:
“Art. 2. Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome
1 – 2 ( Omissis ).
3. All’erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del
rimborso dell’anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012,
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi
di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la
regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di

89

interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi
stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte
del Ministero dell’economia e delle fi nanze, sia l’applicazione di interessi moratori.
Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito
presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal
Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano o suo delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo vigente del comma 454 dell’art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:
“454. La gestione commissariale della regione Piemonte di cui
al comma 452 assume, con bilancio separato rispetto a quello della regione:
a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 della regione, compresi i residui perenti non
reiscritti in bilancio, per un importo non superiore a quello delle risorse assegnate alla regione Piemonte a valere sul
Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui agli articoli 2 e 3 del decretolegge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni,
destinati ad essere pagati a valere sulle risorse ancora non erogate previste, distintamente per la parte sanitaria e per
quella non sanitaria, delle predette anticipazioni;
b) il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato art. 2
del decreto legge n. 35 del 2013. La medesima gestione commissariale può assumere, con il bilancio separato rispetto a
quello della regione, anche il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai
sensi del richiamato art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.”.
Si riporta il testo vigente del comma 13 dell’art. 11 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per
la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99:
“Art. 11. Disposizioni in materia fi scale e di impegni internazionali e altre misure urgenti
( Omissis ).
13. La quota dell’anticipazione di euro 1.452.600.000, attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze 14 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, non
utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all’art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura della parte del
piano di rientro, di cui all’art. 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, non finanziata con le risorse di cui al primo periodo del comma 9 dell’art. 16 del medesimo
decreto-legge n. 83 del 2012 e di cui al comma 9 -bis dell’art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla regione Campania.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo vigente del comma 381 dell’art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:
“381. Al fi ne di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere
gli spin off tecnologici, nonché al fi ne di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui
all’art. 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai sensi dell’art. 49 -bis ,
commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
l’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici
attivi e passivi dell’INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’INEA trasferite al
Consiglio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell’INEA è
deliberato dall’organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l’approvazione al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dell’INEA sono
corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per gli
adempimenti di cui al quarto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso
delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Ai fi ni dell’attuazione delle disposizioni del
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presente comma è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 382. Il commissario
predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione
delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio e gli interventi di incremento
dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle
strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello
almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l’attivazione di convenzioni e collaborazioni
strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari
ad almeno il 50 per cento, nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli
attuali. Il commissario provvede altresì all’adozione del bilancio di chiusura dell’INEA in caso di inottemperanza
dell’organo in carica alla data dell’incorporazione entro il termine di cui al presente comma e ferme restando le
responsabilità gestori e del predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle
proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentale, lo statuto
del Consiglio e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero
delle sedi nonché l’equilibrio finanziario del Consiglio. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell’art. 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del
settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
“Art. 6. Entrate.
1. Le entrate del Consiglio sono costituite da:
a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, a valere su apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero, per l’espletamento dei compiti previsti dal presente decreto e per le spese del personale;
b) il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all’ art. 1, comma 3, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) i compensi ottenuti da ciascun istituto per le attività di ricerca e di consulenza svolte a favore di soggetti pubblici e
privati;
d) le assegnazioni di spesa finalizzate per progetti speciali da parte del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche;
e) rendite del proprio patrimonio, fondi provenienti da lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e
privati;
f) i contributi alla ricerca provenienti dall’Unione europea;
g) i proventi di brevetti ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dagli istituti;
h) ogni altra entrata.
( Omissis ).”.
Per il riferimento al testo del comma 463 dell’art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, vedasi nelle Note all’art. 1 -bis .
Per il riferimento al testo dell’art. 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, vedasi nelle Note all’art. 1 -bis .
Per il riferimento al testo del comma 11 dell’art. 1 del citato decreto- legge n. 35 del 2013, vedasi nelle Note all’art. 2.
Per il riferimento al testo dell’art. 243 -bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, vedasi nelle Note all’art. 2.
Per il riferimento al testo dell’art. 1 del citato decreto-legge n. 35
del 2013, vedasi nelle Note all’art. 2.
Si riporta il testo vigente del comma 731 dell’art. 1 della citata legge n. 147 del 2013:
“731. Per l’anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata
sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di
ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e della TASI.”.
Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34,
come modif cato dalla presente legge:
“Art. 1. Esenzione dall’IMU dei terreni montani e parzialmente montani
1. A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1
dell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco
dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
a -bis ) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della
legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
1 -bis . A decorrere dall’anno 2015, dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A, posseduti
e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 99
del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell’art. 13, comma 8 -bis , del decreto-legge 6
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dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fi no a
concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell’ipotesi in cui nell’allegato 0A, in corrispondenza dell’indicazione del
comune, sia riportata l’annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del
territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
2. L’esenzione di cui al comma 1, lettera b) , e la detrazione di cui al comma 1 -bis si applicano ai terreni posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 99 del
2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori
diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella
previdenza agricola.
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014.
4. Per l’anno 2014, non è, comunque, dovuta l’IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’interno, del 28 novembre
2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto
dell’applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014 nonché per gli anni successivi, resta
ferma l’esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina. Per il medesimo anno 2014, i
terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell’IMU. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle fi nanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei
comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fi ne, per l’anno 2014, è
autorizzato l’utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all’ultimo periodo del comma 5 -bis ,
dell’art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
5. I contribuenti versano l’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai
commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento
dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo
2015.
5 -bis . I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell’IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla
base di quanto disposto dall’art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 novembre 2014,
e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune
di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio
regolamento.
6. È abrogato il comma 5 -bis , dell’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012.
7. A decorrere dall’anno 2015, le variazioni compensative di risorse conseguenti dall’attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell’allegato A al presente provvedimento, per i comuni delle
Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell’ambito del fondo di solidarietà comunale e con la
procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, in sede di attuazione del comma 17 dell’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8. Per l’anno 2014, le variazioni compensative di risorse nei confronti dei comuni conseguenti dall’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono confermate nella misura di cui all’allegato B al presente provvedimento.
9. I rimborsi ai comuni sono indicati nell’allegato C al presente provvedimento e tali comuni sono autorizzati, sulla base
del medesimo allegato, a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, del
bilancio 2014.
9 -bis . Al fi ne di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna
il ristoro del minor gettito dell’IMU, derivante dall’applicazione del comma 1 -bis , è attribuito ai medesimi comuni un
contributo pari a 15,35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati,
con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia
Giulia e Valle d’Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor
gettito dell’IMU, derivante dall’applicazione del predetto comma 1 -bis , avviene attraverso un minor accantonamento
per l’importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17
del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base
della stessa metodologia di cui al secondo periodo.
9 -ter . All’art. 14, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato
dall’art. 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: “, e all’imposta
immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n.
14”.
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9 -quater . Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, come modificato dall’art. 1, comma 508, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilità dell’imposta municipale immobiliare (IMI) della
provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la
deducibilità nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante
dall’esercizio di arti e professioni si applica, anche per l’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia
autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.
9 -quinquies . Al fi ne di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati
A, B e C al presente decreto, fermo restando l’ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari,
complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l’anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall’anno 2015, il Ministero
dell’economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e adottata sentita la
Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, entro il 30 giugno 2015 , alla verifica del gettito per l’anno 2014,
derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell’andamento del gettito effettivo. Con decreto
del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alle modifi che delle
variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della
regione Sardegna, sulla base dell’esito delle verifiche di cui al periodo precedente. Per i comuni delle regioni FriuliVenezia Giulia e Valle d’Aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell’art. 13 del citato decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifi che di cui al
primo periodo. “.
Per il riferimento al testo del comma 3 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011, vedasi nelle Note all’art. 4.
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per
la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214:
“5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’art. 3,
comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli
non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.”.
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):
“Art. 13. (Integrazione scolastica)
1 – 2 ( Omissis ).
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante
l’assegnazione di docenti specializzati.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell’art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (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):
“Art. 139. Trasferimenti alle province ed ai comuni
1. Salvo quanto previsto dall’art. 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell’art. 128 della Costituzione sono
attribuiti alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori
di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello
territoriale.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 60 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla presente
legge:
“Art. 60. Ineleggibilità
1 – 2 ( Omissis ).
3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l’interessato
cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non
retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel
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numero 12) non ha effetto per i sindaci in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l’interessato è già in carica
e in quello nel quale
intende candidarsi.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo vigente del comma 16 dell’art. 19 -ter del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni
urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità
europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166:
“Art. 19 -ter . Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime
1 – 15 ( Omissis ).
16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore e
prorogate ai sensi del comma 6, nonché delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15, nel
limite di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della
durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue:
a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;
b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895
c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. - regione Sardegna: euro 13.686.441;
d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione Toscana: euro 13.005.441;
e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. – regione Campania: euro 29.869.832.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo vigente dell’art. 11 del citato decreto-legge n. 35 del 2013:
“Art. 11. Misure per l’equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte e della Regione Sardegna
nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, è
attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali,
aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli
stabilimenti ubicati all’interno dello stesso.
Per l’anno 2013, l’assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla
Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.
2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito è assicurato,
a decorrere dall’anno 2014, secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero
dell’economia e delle finanze di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con l’Assessorato regionale dell’economia
della Regione Siciliana.
3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualità 2013-2015, per euro 49.000.000 per l’anno
2013, euro
50.200.000 per l’anno 2014 ed euro 52.800.000 per l’anno 2015, si provvede:
a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1,
comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione
Siciliana relative alle annualità dell’edilizia agevolata di cui all’art. 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, come individuate nel Piano di rientro sul quale è stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono
conseguentemente ridotte di pari importi;
c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’art. 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5,
comma 3 -ter , del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. A decorrere dall’anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed
al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato, con le modalità previste dallo statuto speciale della
Regione Siciliana approvato con ilm regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455. Dal 1° gennaio 2016 l’efficacia
delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 è subordinata al
completamento delle procedure di cui al periodo precedente.
5 -bis . Fatte salve le previsioni dell’art. 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al
fi ne di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, al
nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui
all’art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa
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allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 20132015, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell’economia e delle finanze concorda, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le
procedure di cui all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la
Regione Sardegna.
6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale
inerenti ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte
predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,
all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze. Il piano
di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell’efficienza da conseguire
attraverso l’adozione dei criteri e delle modalità di cui all’art. 16 -bis , comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.
7. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, per
l’anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1
dell’11 gennaio 2011(pubblicata nella G.U. n. 80 del 7 aprile 2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La
Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d’atto, la nuova programmazione nel limite delle
risorse disponibili.
8. Al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la
parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle
regioni, al comma 3 dell’art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole: “compartecipazione ai tributi erariali” sono inserite le seguenti parole: “o, previo
accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione” ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le
finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d’atto, la
nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità per il finanziamento di interventi finalizzati
alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.”.
8 -bis . Ai fi ni del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere
gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale
per l’esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime.”.
Si riporta il testo vigente dell’art. 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto
della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2:
“ Art. 37. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che
in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell’accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire
agli stabilimenti ed impianti medesimi.
L’imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.”.
Il decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183 (Regolamento recante norme per l’individuazione della
struttura di gestione prevista dall’art. 22, comma 3, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle
modalità per l’attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti ) è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 giugno 1998, n. 138.
Si riporta il testo vigente dei commi 20 e 21 dell’art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:
“20. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all’art. 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4 -septies è aggiunto il seguente:
«4 -octies . Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti,
per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la
differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni
spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a) , 1 -bis , 4 -bis .1 e 4 –quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di
cui all’art. 3, comma 1, lettera d) , del presente decreto e per le società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni
lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del
presente articolo»
21. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il
valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non
si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno di presentazione della
corrispondente dichiarazione, pari al 10 per cento dell’imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997.”.

Art. 8 - bis
Disposizioni concernenti la regione Valle d’Aosta
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1. Al fi ne di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della
normativa vigente e dell’accordo sottoscritto il 21 luglio 2015 tra il Ministro dell’economia e delle
finanze e il presidente della regione Valle d’Aosta, l’obiettivo del patto di stabilità interno della
regione Valle d’Aosta di cui al comma 454 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, è determinato in 701,242 milioni di euro per l’anno 2015. Al relativo
onere, pari a euro 60 milioni per l’anno 2015 in termini di indebitamento netto, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
2. La regione Valle d’Aosta subentra allo Stato nei rapporti attivi e passivi connessi all’erogazione
da parte di Trenitalia S.p.A. dei servizi di trasporto ferroviari locali nell’ambito regionale,
assumendosene integralmente gli oneri a decorrere dal 1° gennaio 2011, al netto di quanto già
erogato dallo Stato ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Per le finalità di cui al periodo precedente e a
compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d’Aosta nella determinazione
dell’accisa di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) , della legge 26 novembre 1981,n. 690, alla
medesima regione è attribuito un trasferimento di 120 milioni di euro per l’anno 2015 aggiuntivo
rispetto a quanto già stabilito dall’articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al
relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 del
presente decreto non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015
ai sensi del medesimo comma 2.
3. Agli oneri in termini di minori interessi attivi derivanti dal comma 2, pari a 1.636.800 euro per
l’anno 2016, a 1.592.279 euro per l’anno 2017 e a 1.547.148 euro a decorrere dall’anno 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo vigente del comma 454 dell’art. 1 della citata legge n. 228 del 2012:
“454. Al fi ne di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro dell’economia e delle
finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, l’obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, determinato
riducendo il complesso delle spese fi nali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all’art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
b) del contributo previsto dall’art. 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall’art. 35, comma 4,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall’art. 4,
comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016,
emanato in attuazione dell’art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli importi indicati nella seguente tabella: Importo (in milioni di euro)
Regione o Provincia autonoma Anno 2014 Anni 2015 - 2018
Trentino-Alto Adige 3 5
Provincia autonoma
Bolzano/Bozen 43 61
Provincia autonoma Trento 42 59
Friuli-Venezia Giulia 93 131
Valle d’Aosta 12 16
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Sicilia 222 311
Sardegna 85 120
Totale RSS 500 703;
d -bis ) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.
A tal fi ne, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo al Ministro
dell’economia e delle finanze.
Per l’anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente è trasmessa entro il 30 giugno 2014.”.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell’art. 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni:
“Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali
1. - 1 -quater ( Omissis ).
2. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola
cassa, di 435 milioni di euro per l’anno 2010 e di 175 milioni di euro per l’anno 2011, un Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai
sensi del comma 177 -bis dell’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall’art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fi no al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall’art. 5 - bis , comma 1, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
All’utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.”.
Si riporta il testo vigente dell’art. 17 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68:
“Art. 17. Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale
1. Per favorire il completamento del passaggio delle competenze relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo
Stato e la Regione Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente
Accordo fra lo Stato e la Regione Valle d’Aosta stipulato in data 11 novembre 2010 come recepito dall’art. 1, comma
160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia dell’importo di 13,4
milioni di euro, nell’anno 2014, per corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio luglio 2014.
2. Qualora l’intesa tra lo Stato e la Regione Valle d’Aosta di cui all’art. 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n.
147 non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31
luglio 2014, al fine di non aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, lo stesso
provvede alla riduzione del servizio, garantendo l’effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il
pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d’Aosta è escluso dal patto di
stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l’anno 2014 e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2015.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 13,4 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede, quanto a 4
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fi
ni del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 9,4 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. Il Ministero dell’economia e delle Finanze è altresì autorizzato, nelle more del trasferimento completo delle
competenze alle Regioni a Statuto Speciale e dei servizi indivisi, a corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola
di continuità, le somme impegnate per l’anno 2013 per le prestazioni rese.
4 -bis . Al fi ne di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l’attuazione dei relativi
programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma - parte
investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore
dell’infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal
contratto di programma 2007-2011.
5. Al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione del piano di rientro di cui all’art. 16, comma 5, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, non è consentito intraprendere e proseguire azioni esecutive,
anche concorsuali, nei confronti delle società di cui all’art. 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, né
sulle risorse di cui all’art. 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99, all’art. 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché all’art. 1, comma
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9 -bis , del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi
pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.”.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell’art. 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento
finanziario della regione Valle d’Aosta):
“Art. 4. 1. Sono attribuite alla regione Valle d’Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte percette nel territorio
regionale:
a) l’intero gettito dell’accisa sull’energia elettrica;
b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla birra;
c) i nove decimi della sovrimposta di confine, inclusa quella sugli oli minerali.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo vigente del comma 525 dell’art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:
“525. A decorrere dall’anno 2015, a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d’Aosta nella
determinazione dell’accisa di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b) , della legge 26 novembre 1981, n. 690, è
corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a 70 milioni di euro annui.”.

Art. 9.
Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università
1. All’articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «2.005» è sostituita
dalla seguente:
«1.720».
2. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 488 è aggiunto il seguente:
«488 -bis . In applicazione dell’intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le risorse
di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle regioni a statuto
ordinario, ai fini delle riduzioni di cui all’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma
398 del presente articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari
validi ai fini del patto di stabilità interno ai comuni, alle città metropolitane e alle province ricadenti
nel proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del debito.
Qualora tali condizioni si verifichino, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a versare
le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario all’entrata del bilancio statale. Sulla base delle
comunicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le
necessarie regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti di tali operazioni a
salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.».
3. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 484 le parole: «previste dal comma 481» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai
commi 481 e 482», le parole: «esclusivamente per pagare i» sono sostituite dalle seguenti: «per
sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai», le parole: «30 giugno
2014» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2014» e le parole: «per il 75 per cento ai comuni.» sono sostituite dalle seguenti: «per
il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a
valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della
regione.».
b) al comma 485 dopo le parole: «30 aprile 2015»sono inserite le seguenti: «e del 30 settembre
2015».
4. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,dopo il comma 478 è aggiunto il seguente:
«478 -bis . Le disposizioni recate dai commi da 460a 478, ad esclusione del comma 465, si
applicano anche alla Regione Sardegna.».
5. In deroga all’articolo 42, comma 12, del decreto legislativo23 giugno 2011, n. 118, e successive
modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non
contratto, può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente
all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto
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al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare
il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l’impegno formale di evitare la
formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al
rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della
giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di
rientro.
6. All’articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, dopo le parole: «Per le finalità del
presente comma» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte
del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo
complessivo di 543.170.000 di euro,».
7. All’articolo 1, comma 431, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 novembre 2015»;
b) dopo le parole: «e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,» sono inserite le
seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata,».
8. All’articolo 43, comma 9 -bis , della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo periodo, la parola:
«sentite» è sostituita dalle seguenti: «d’intesa con».
9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, sono apportate le seguenti modifi che:
a) all’articolo 2, al comma 1, la parola: «2013», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2017»
e le parole: «da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti:
«da adottare entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto di cui all’articolo 7, comma 2»;
b) all’articolo 4, al comma 2, le parole: «Per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«Per gli anni dal 2011 al 2016» e le parole: «A decorrere dall’anno 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «A decorrere dall’anno 2017»; al comma 3, le parole: «A decorrere dall’anno 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2017»;
c) all’articolo 7, al comma 1, le parole: «A decorrere dall’anno 2013» sono sostituite dalle seguenti:
«A decorrere dall’anno 2017»; al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2016»;
d) all’articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2017».
9 -bis . L’articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall’articolo 7, comma 2,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il
soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore; è
configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui
questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento
cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del
contratto di locazione finanziaria .
9 -ter . All’articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il omma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in
relazione al luogo di residenza dell’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo. ».
9 -quater . La disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 7 della legge n. 99 del 2009, come
sostituito dal comma 9 -ter del presente articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza del
termine utile per il pagamento è successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
10. All’articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
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«1 -bis . Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle università non statali che
gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto
privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della
maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo.».
11. All’articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente
periodo:
«La presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma
modifichino la propria forma giuridica nei termini previsti dall’articolo 8, comma 1 -bis , del
decreto legislativo n. 517 del 1999. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno di ogni
anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo
stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere. ».
11 -bis . Fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è
sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, persone
giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, secondo quanto previsto dallo Statuto del Consorzio medesimo.
11 -ter . Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le altre amministrazioni
consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del
Consorzio medesimo.
11 -quater . I servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema
dell’istruzione, dell’università e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente o
per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, e da queste partecipati, purché siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) oltre l’80 per cento delle attività dell’ente è effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso
affidati dall’amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;
b) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di
veto e che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
c) le amministrazioni partecipanti esercitano su tali enti, anche in maniera congiunta, un controllo
analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi.
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo del comma 465 dell’art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge:
“465. Per l’anno 2015, per gli equilibri di cui al comma 463 rilevano, nel limite complessivo di 1.720 milioni di euro:
1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 tenendo anche conto delle entrate
rivenienti dall’applicazione dell’art. 20, commi 1 e 1 -bis , del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;
2) ai fi ni degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio
2015;
3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;
4) ai fi ni degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le
re iscrizioni dei residui perenti;
5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli
esercizi precedenti.
L’importo complessivo delle voci rilevanti ai fi ni degli equilibri di cui al presente comma che ciascuna regione può
considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 463 è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al
1° gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di
amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

100

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il 28
febbraio 2015 e il riparto è determinato in proporzione sul complesso:
a) del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 risultante dal prospetto delle disponibilità liquide trasmesso alla banca dati del
Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);
b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;
c) dell’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di
previsione relativo all’esercizio 2015 di ciascuna regione.
I dati di cui alla lettera a) sono quelli rilevabili dal SIOPE alla data del 15 febbraio 2015. I dati di cui alle lettere b) e c)
sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il
termine perentorio del 10 febbraio 2015, attraverso il prospetto di cui all’allegato a) dello schema del bilancio di
previsione armonizzato, adottato con funzioni conoscitive in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 31 gennaio 2015. Per le regioni che non trasmettono tale
allegato, o per le quali non è disponibile il prospetto del SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2015, ai fini
del riparto, gli importi di cui alle lettere a) , b) e c) non disponibili sono considerati di importo pari a zero. “.
Si riporta il testo dei commi 484 e 485 dell’art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente
legge:
“484. Nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione FriuliVenezia Giulia è attribuito un contributo, nei limiti dell’importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari
all’83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fi ni del patto di stabilità interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di
esse e attribuiti, con le modalità previste dai commi 481 e 482 , ai comuni e alle province ricadenti nel loro territorio,
nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Gli importi del
contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31
gennaio 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane e per il 75 per cento ai
comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono
essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione . Il contributo non rileva ai fi ni del pareggio
di bilancio di cui al comma 463 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.
Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere pagamenti in
conto capitale dando priorità a quelli relativi ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre
2014 .”
“485. Entro il termine perentorio del 30 aprile 2015 e del 30 settembre 2015 , le regioni comunicano al Ministero
dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la
verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.”.
Si riporta il testo vigente del comma 12 dell’art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
“Art. 42. Il risultato di amministrazione
1 – 11 ( Omissis ).
12. L’eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell’approvazione del
rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all’art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del
bilancio di previsione dell’esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione,
applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il
disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni
caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad
oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.
Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fi ni del rientro, possono essere utilizzate le
economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con
specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre
entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 45 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, come modifi cato dalla presente
legge:
“Art. 45. (Ristrutturazione del debito delle Regioni)
( Omissis ).
2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al
comma 5, lettera b) , il Ministero dell’economia e delle fi nanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità
del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle

101

relative disponibilità, fi no a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro , è autorizzata l’istituzione di
apposita contabilità speciale.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo del comma 431 dell’art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge:
“431. Al fi ne della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane
degradate, di seguito denominato «Piano», i comuni elaborano progetti di riqualificazione costituiti da un insieme
coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
Entro il 30 novembre 2015 , i comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in
sede di Conferenza unificata , da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
Si riporta il testo del comma 9 -bis dell’art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, (Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), come
modificato dalla presente legge:
“Art. 43. Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto
dell’Unione europea
1 – 9 ( Omissis ).
9 -bis . Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea
ai sensi dell’art. 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare,
nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza
fissati dalle Istituzioni europee.
Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni
responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, d’intesa con le stesse, anche con
compensazione con le risorse accreditate dall’Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti
iniziative a titolarità delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di
autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario), come modificato dalla presente legge:
“Art. 2. Rideterminazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fi siche delle regioni a statuto ordinario
1. A decorrere dall’anno 2017 , con riferimento all’anno di imposta precedente, l’addizionale regionale all’imposta sul
reddito delle persone fi siche (IRPEF) è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro
per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottare entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto
di cui all’art. 7, comma 2 , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere delle
Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i prof li di carattere finanziario,
in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato
dall’aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali
soppressi ai sensi dell’art. 7. All’aliquota così rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell’art. 6, comma 1.
Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall’anno di imposta
2017 , le aliquote dell’IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fi scale complessivo a carico del
contribuente.
( Omissis ).”.
Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell’art. 4 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, come modificato dalla presente
legge:
“Art. 4. Compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto
( Omissis ).
2. Per gli anni dal 2011 al 2016 l’aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 è calcolata in base alla normativa
vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall’anno 2017
l’aliquota è determinata con le modalità previste dall’art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto
alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.
3. A decorrere dall’anno 2017 le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto
ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di
consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo
della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili
si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso
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dell’Amministrazione economico- finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in
capo a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fi ni IVA, a consumatori
finali. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le
riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentite la
Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale oppure, ove
effettivamente costituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere delle
Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario.
Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le
conseguenze di carattere finanziario derivanti dall’attuazione del principio di territorialità.”.
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell’art. 7 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, come modificato dalla presente
legge:
“Art. 7. Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario
1. A decorrere dall’anno 2017 sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il
ricorso all’indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e
destinati all’esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all’esercizio di funzioni da parte di
province e comuni. Le regioni a statuto ordinario esercitano l’autonomia tributaria prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12,
comma 2, in modo da assicurare il rispetto dei termini fi ssati dal presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i
trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all’art. 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione
tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fi scale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro il 31 luglio 2016 , su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, sono
individuati i trasferimenti statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalità previste dal primo
periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere
finanziario. “.
Si riporta il testo dei commi 1 e 5 dell’art. 15 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, come modifi cato dalla
presente legge:
“Art. 15. Fase a regime e fondo perequativo
1. A decorrere dal 2017 , in conseguenza dell’avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti
di finanziamento delle spese delle regioni di cui all’art. 14, comma 1, sono le seguenti:
a) la compartecipazione all’IVA di cui all’art. 4;
b) quote dell’addizionale regionale all’IRPEF, come rideterminata secondo le modalità dell’art. 2, comma 1;
c) l’IRAP, fi no alla data della sua sostituzione con altri tributi;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio
sanitario nazionale per l’anno 2010.
( Omissis ).
5. È istituito, dall’anno 2017 , un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito
dell’IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui all’art. 14,
comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori di
spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi
standard. Le modalità della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del
presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi
dell’art. 26. “.
Si riporta il testo vigente del ventinovesimo comma dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in
materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall’art. 7,
comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99:
“Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il
pagamento stabilito con decreto del Ministro delle fi nanze da emanarsi ai sensi dell’art. 18 della legge 21 maggio 1955,
n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di
locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di
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immatricolazione per i rimanenti eicoli ed autoscafi . L’obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei
veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresì soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli
usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei
ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi , nonché dei veicoli e
degli autoscafi importati temporaneamente dall’estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli
autoscafi , l’obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati.”.
Si riporta il testo dell’art. 7 della citata legge n. 99 del 2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia), come modificato dalla presente legge:
“Art. 7. (Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Al fi ne di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria,
le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le
imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento
delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.
2. All’art. 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari» sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti con patto di
riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i proprietari» sono inserite le seguenti: «, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto
di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».
3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di
residenza dell’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo. ”.
Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni (Disciplina dei
rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’art. 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419), come
modificato dalla presente legge:
“Art. 8. Norme transitorie e finali.
1. Alle università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari si applica per analogia, la disciplina del
presente decreto, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti.
I protocolli d’intesa disciplinano gli ambiti operativi-organizzativi. Non possono in ogni caso essere derogate le
disposizioni di cui all’art. 5..
1 -bis . Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle università non statali che gestiscono policlinici
universitari attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e
controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo.
2. La realizzazione di nuove aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale oltre quelle di
cui all’art. 2, comma 2, lettera a) nonché di nuovi policlinici gestiti da università non statali, anche attraverso
l’utilizzazione di strutture pubbliche o private già accreditate, deve essere preventivamente autorizzata con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, sentita la
Conferenza Stato-regioni, tenendo conto del fabbisogno formativo complessivo del Paese e della localizzazione delle
strutture formative già esistenti. Alla costituzione delle aziende di cui al presente comma nonché delle aziende di cui
all’art. 2, comma 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Per quanto concerne le aziende
di cui all’art. 2, comma 1, al termine del quadriennio di cui all’art. 2 comma 2, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri determina, altresì, le modalità di nomina del direttore generale e del Presidente dell’organo di indirizzo.
3.
4. I protocolli di intesa regolamentano il trasferimento, l’uso e l’assegnazione dei beni attualmente utilizzati dai
policlinici universitari, secondo i seguenti criteri:
a) concessione a titolo gratuito alle nuove aziende di cui all’art. 2, comma 2, dei beni demaniali o comunque in uso
gratuito e perpetuo alle università, nonché dei beni immobili e mobili di proprietà dell’università, già destinati in modo
prevalente all’attività assistenziale, on oneri di manutenzione a carico delle aziende citate e con vincolo di destinazione
ad attività assistenziale, previa individuazione dei singoli beni con un apposito protocollo di intesa o atto aggiuntivo al
medesimo. Alla cessazione della destinazione ad attività assistenziale il bene rientra nella piena disponibilità
dell’università. Il bene è valutato come apporto patrimoniale ai sensi dell’art. 7, comma 1;
b) successione delle nuove aziende di cui all’art. 2, comma 2, alle università nei rapporti di locazione per gli immobili
locati.
5. Alle procedure concernenti il trasferimento o l’utilizzazione del personale non docente alle aziende di cui all’art. 2,
comma 2, si provvede con uno o più decreti interministeriali dei Ministri della sanità, dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, della funzione pubblica e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, d’intesa con la
Conferenza Stato-regioni.
6. Le aziende di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) succedono ai rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con le
università per le esigenze dei policlinici a gestione diretta fi no alla loro scadenza.
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7. Con atto di indirizzo e coordinamento adottato su proposta dei Ministri della sanità, dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica e del tesoro, sono previste le modalità per la compartecipazione delle regioni e delle università,
per quanto di rispettiva competenza e nell’àmbito di piani pluriennali di rientro, ai risultati di gestione delle aziende.
8. Le disposizioni del presente decreto concernenti il personale universitario si applicano a tutto il personale
universitario in servizio presso le aziende ed i presidi di cui all’art. 2 ivi compresi gli attuali policlinici a gestione
diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del biennio clinico della facoltà di medicina, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, nonché al personale universitario comunque in servizio presso altri istituti e
strutture pubbliche o private che erogano assistenza sanitaria.”.
Si riporta il testo del comma 377 dell’art. 1 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla presente legge:
“377. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all’art. 8, comma 1, del
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri
connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fi ni istituzionali da parte dei
soggetti di cui al citato art. 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2014 e di 35 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli
d’intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali
contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non
statali è stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. La
presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma modifichino la propria
forma giuridica nei termini previsti dall’art. 8, comma 1 -bis , del decreto legislativo n. 517 del 1999. Il Governo
presenta alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi
377 e 378 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo
stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere. ”.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell’art. 1 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni:
“Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione (Art. 1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 1 del d.lgs n. 80 del
1998)
( Omissis ).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,
gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti
gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.“.

Art. 9 - bis
Razionalizzazione ed effiicientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale, in attuazione
delle intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano
1. In attuazione della lettera E. dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e
dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli da 9 -ter a 9 -octies .
Art. 9 - ter
Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 13, lettere a) , b) , ed f) , del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute in materia di pagamento dei debiti e di
obbligo di fattura elettronica di cui, rispettivamente, al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e al decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della
progressiva attuazione del regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera di cui all’intesa sancita dalla
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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 5 agosto 2014, al fi ne di garantire la realizzazione di ulteriori interventi di
razionalizzazione della spesa:
a) per l’acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in
essere che abbia l’effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a
quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto,
al fi ne di conseguire una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei
contratti in essere;
b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l’acquisto di
dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell’offerta, con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con
cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una
rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l’effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i
volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti
modifica della durata del contratto stesso.
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano anche ai contratti per acquisti dei
beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, previsti dalle concessioni di lavori
pubblici, dalla finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di
disponibilità, di cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160 -bis e l60 -ter del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In deroga all’articolo 143, comma 8, del
predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali
non comporta la revisione del piano economico finanziario dell’opera, fatta salva la possibilità per
il concessionario di recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica quanto previsto dal comma 4
del presente articolo.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1, e nelle more
dell’individuazione dei prezzi di riferimento da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione, il
Ministero della salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari dei dispositivi medici
presenti nel nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 11
giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010. 4. Nell’ipotesi di
mancato accordo con i fornitori, neicasi di cui al comma 1, lettere a) e b) , entro il termine di
trenta giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai
sensi del comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di recedere dal contratto,
in deroga all’articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico degli stessi.
È fatta salva la facoltà del fornitore di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla
comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da
recesso verso l’amministrazione.
Il recesso è comunicato all’amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della
relativa comunicazione da parte di quest’ultima.
5. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, gli enti del Servizio
sanitario nazionale che abbiano risolto il contratto ai sensi del comma 4, nelle more
dell’espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fi ne di assicurare
comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l’attività gestionale e
assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o
tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato,
mediante gare di appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o da altre
stazioni appaltanti regionali per l’acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo esecutore.
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6. Ferma restando la trasmissione, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, delle
fatture elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini del successivo invio alle
amministrazioni destinatarie secondo le regole definite con il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, ed al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato in applicazione dell’articolo 7 -bis , comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le informazioni concernenti i
dati delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del
Servizio sanitario nazionale sono trasmesse mensilmente dal Ministero dell’economia e delle
finanze al Ministero della salute. Le predette fatture devono riportare il codice di repertorio di cui
al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del
22 gennaio 2010. Con successivo protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l’Agenzia delle entrate e il Ministero della
salute sono definiti:
a) i criteri di individuazione delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
b) le modalità operative di trasmissione mensile dei dati dal Ministero dell’economia e delle
finanze al Ministero della salute;
c) la data a partire dalla quale sarà attivato il servizio di trasmissione mensile.
7. Presso il Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, l’Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di supportare e
monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d’asta rispetto ai
prezzi di riferimento definiti dall’Autorità nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari disponibili
nel flusso consumi del nuovo sistema informativo sanitario.
8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l’eventuale
superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera
b) , per l’acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all’anno
precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica
consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da
certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell’anno successivo, sulla base dei dati
di consuntivo dell’anno di riferimento.
9. L’eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal
decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per
una quota complessiva pari al 40 per cento nell’anno 2015, al 45 per cento nell’anno 2016 e al 50
per cento a decorrere dall’anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di
ripiano in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per
l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali
del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
10. All’articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, come modificato dall’articolo 1, comma 585, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni dirette a favorire l’impiego razionale ed
economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale»;
b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Entro il 30 settembre 2015, l’AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende
farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio

107

sanitario nazionale, nell’ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili,
individuati sulla base dei dati relativi al 2014
dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali OSMED-AIFA, separando i medicinali a
brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese
nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità nonché il medesimo
regime di fornitura. L’azienda farmaceutica, tramite l’accordo negoziale con l’AIFA, potrà
ripartire, tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, la
riduzione di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale attesa, attraverso l’applicazione
selettiva di riduzioni del prezzo di rimborso.
Il risparmio atteso in favore del Servizio sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con
l’azienda farmaceutica è dato dalla sommatoria del valore differenziale tra il prezzo a carico del
Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale di cui l’azienda è titolare inserito nei
raggruppamenti terapeuticamente assimilabili e il prezzo più basso tra tutte le confezioni
autorizzate e commercializzate che consentono la medesima intensità di trattamento a parità di dosi
definite giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell’anno 2014. In
caso di mancato accordo, totale o parziale, l’AIFA propone la restituzione alle regioni del
risparmio atteso dall’azienda farmaceutica, da effettuare con le modalità di versamento già
consentite ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera g) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fi
no a concorrenza dell’ammontare della riduzione attesa dall’azienda stessa, ovvero la
riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l’azienda è titolare con
l’attribuzione della fascia C di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
fino a concorrenza dell’ammontare della riduzione attesa dall’azienda stessa.
1 -bis . In sede di periodico aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali
equivalenti ai sensi di legge non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio
sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di
protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge. ».
11. All’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il comma 33 sono inseriti i
seguenti:
«33 -bis . Alla scadenza del brevetto sul princìpio attivo di un medicinale biotecnologico e in
assenza dell’avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un
medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l’Agenzia avvia una nuova procedura di
contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell’autorizzazione in commercio
del medesimo medicinale biotecnologico al fi ne di ridurre il prezzo di rimborso da parte del
Servizio sanitario nazionale.
33 -ter . Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale dei
medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell’ambito dei registri di monitoraggio presso
l’Agenzia, i cui benefici rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, siano risultati inferiori rispetto a quelli individuati nell’ambito dell’accordo negoziale,
l’Agenzia medesima avvia una nuova procedura di contrattazione con il titolare dell’autorizzazione
in commercio ai sensi del comma 33. ».
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo vigente del comma 13 dell’art. 15 del citato decreto- legge n. 95 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
“Art. 15. Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica
( Omissis ).
13. Al fi ne di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni
e servizi:
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a) ferme restando le disposizioni di cui all’art. 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di
appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per
la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di
assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono comunque conseguire l’obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure
alternative, purché assicurino l’equilibrio del bilancio sanitario;
b) all’art. 17, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell’attività di rilevazione di cui al presente
comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di
rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti
che abbia l’effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che
ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla
trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal
contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all’art. 1671 del codice civile. Ai fi ni della presente
lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di
riferimento. Sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1º gennaio 2013
la individuazione dei dispositivi medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia di
cui all’art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualità, di standard
tecnologico, di sicurezza e di effi cacia. Nelle more della predetta individuazione resta ferma l’individuazione di
dispositivi medici eventualmente già operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano proceduto
alla rescissione del contratto, nelle more dell’espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono,
al fi ne di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l’attività gestionale e
assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento
diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di
appalto o forniture.»;
b -bis ) l’art. 7 -bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.
94, è abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate
all’assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di
riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale,
ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la
riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri
pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni.
La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici
per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso
la soppressione di unità operative complesse. Nelle singole regioni e province autonome, fi no ad avvenuta
realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell’art. 15 -septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni. Nell’ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano operano una verifica, sotto il profi lo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture
ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in
più sedi, e promuovono l’ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all’assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l’assistenza residenziale e domiciliare;
c -bis ) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell’ambito delle varie forme in cui questa è
garantita, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra
strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie
merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a
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disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di
quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai f ni dell’accesso al
finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifi ca del predetto adempimento provvede il Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 12 dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base dell’istruttoria congiunta effettuata dalla
CONSIP e dall’ Autorità nazionale anticorruzione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a
disposizione della CONSIP e dell’Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le informazioni
necessarie alla verifi ca del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali di committenza
regionali alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle
convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali ;
d -bis ) con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della lettera d) , il Tavolo tecnico per la verifi ca degli
adempimenti di cui all’art. 12 dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d’anno, un monitoraggio
trimestrale del rispetto dell’adempimento di cui alla medesima lettera d) .
e) costituisce adempimento ai fi ni dell’accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione,
la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management in termini tali da
specificare l’esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza
percentuale relativamente all’importo complessivo dell’appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il
Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all’art. 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base
dell’istruttoria effettuata dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, di cui all’art. 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è rideterminato, per l’anno 2013 al valore del 4,8 per
cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento;
f -bis ) all’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il
penultimo periodo è inserito il seguente: «Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero- universitarie di cui
all’art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del
dirigente medico di cui all’art. 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti
di legge»;
g) all’art. 8 -sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
«1 -bis . Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del
limite di remunerazione assegnato.».
Il citato decreto-legge n. 35 del 2013 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2013, n. 82.
Il citato decreto-legge n. 66 del 2014 è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 24 aprile 2014, n. 95.
Si riporta il testo vigente degli articoli 142 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
“Art. 142. Ambito di applicazione e disciplina applicabile (articoli 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18; art. 2, legge n.
109/1994)
1. Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e gli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori
pubblici.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente codice, le concessioni affi date nelle circostanze previste dagli
articoli 17, 18, 22, 31. Ad esse si applica l’art. 27.
3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono
amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nel presente capo, le disposizioni del presente
codice.
4. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi
sono tenuti all’osservanza della sezione IV del presente capo. Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le
disposizioni della parte I, parte IV, parte V, nonché le norme della parte II, titolo I e titolo II, in tema di pubblicità dei
bandi, termini delle procedure, requisiti generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione,
collaudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla sezione IV del presente capo.”
“Art. 143. Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici
(art. 19, commi 2, 2 -bis , 2 -ter , 2 -quater , legge n. 109/1994; art. 87, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999)
1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché
la loro gestione funzionale ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto
o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.
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2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l’oggetto
della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione,
ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario.
3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente
e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo nonché, eventualmente, la gestione
funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate, qualora al concessionario venga
imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli
investimenti e alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario
assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale
prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all’opera
concessa, secondo le previsioni del bando di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico
finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili
nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all’equilibrio
economico-finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono
definite dall’amministrazione aggiudicatrice unitamente alla approvazione ai sensi dell’art. 97 del progetto posto a base
di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l’equilibrio economico-finanziario della concessione. Nel
caso di gara indetta ai sensi dell’art. 153, le predette modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite
dall’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito dello studio di fattibilità.
All’atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze,
abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che
detti atti sono legittimi, effi caci e validi.
6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.
7. L’offerta e il contratto devono contenere il piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della
connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto
degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della
concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. Le offerte devono dare conto del preliminare
coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.
8. La stazione appaltante, al fi ne di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti
del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del
rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all’importo totale dei lavori, e
dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato.
I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante.
Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e
regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sull’equilibrio del piano
economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le
variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la
revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e
l’equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad
un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fi no a cinquanta anni.
8 -bis . Ai fi ni della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i
presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario,
qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene
inoltre una defi nizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di
rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della
pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del
concessionario l’alea economico-finanziaria della gestione dell’opera.
10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all’esame e all’approvazione dei progetti di loro
competenza, senza diritto di voto. Resta ferma l’applicazione dell’art. 14 -quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.”
“Art. 144. Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici (art. 58,
direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 109/1994; art. 84, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
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1. Le stazioni appaltanti affi dano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio
selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota l’intenzione di
affidare la concessione.
3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente codice, le
informazioni di cui all’allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari
adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all’art. 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
3 -bis . I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico
finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell’opera. Per le concessioni da affidarsi
con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l’amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della
scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a
presentare le offerte, al fi ne di verifi care l’insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profi lo
della fiinanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il
termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa
comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l’importo delle misure di defiscalizzazione di
cui all’art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all’art. 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.
3 -ter . Il bando può prevedere che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori
di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto
e del piano economico-finanziario.
3 -quater . L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la
risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della
sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all’art. 157, entro un congruo termine fissato dal
bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto
definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione
dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo
stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad
alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì
prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed
economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la
realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.
4. Alla pubblicità dei bandi si applica l’art. 66 ovvero l’art. 122.”
“Art. 145. Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte (art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, comma 2,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Ai termini per la presentazione delle candidature e delle offerte si applica l’art. 70, con esclusione del comma 9 e del
comma 11. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione non può, in ogni caso, essere inferiore a
cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salva l’applicazione dell’art. 70, comma 8.
1 -bis . Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall’art. 28, comma 1,
lettera c) , calcolata con i criteri di cui all’art. 29, si applica l’art. 122, comma 6.”
“Art. 146. Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all’affidamento a terzi di una parte dei lavori (art. 60,
direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
1. Fatto salvo quanto dispone l’art. 147, la stazione appaltante può:
a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affi dare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore
al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e
nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;
b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale,n ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto
della concessione,n che intendono appaltare a terzi.”
“Art. 147. Affidamento al concessionario di lavori complementari (art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, ultimo
periodo, legge n. 109/1994)
1. Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza l’osservanza delle procedure previste dal presente
codice, i lavori complementari che non fi gurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto
iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l’esecuzione dell’opera quale ivi
descritta, a condizione che l’affidamento avvenga a favore dell’operatore economico che esegue l’opera, nelle seguenti
ipotesi:
a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto iniziale
senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante, oppure
b) quando i lavori, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo
perfezionamento.
2. In ogni caso l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il cinquanta
per cento dell’importo dell’opera iniziale oggetto della concessione.”.
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Si riporta il testo vigente degli articoli 153, 160 -bis e 160 -ter del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
“Art. 153. Finanza di progetto
1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate
alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell’elenco annuale di cui all’art. 128, ovvero negli
strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici
possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi dell’art. 143, affi dare una concessione ponendo a
base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che
contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all’art. 66 ovvero di cui all’art. 122, secondo l’importo dei lavori,
ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del
comma 19.
2 -bis . Lo studio di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in
possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte
nell’approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale
idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilità a
soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all’affidamento di attività a
soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall’art. 144, specifica:
a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera
b) , di apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di
approvazione del progetto, anche al fi ne del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal
caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle
modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare,
l’amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle
modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e
non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 83.
5. Oltre a quanto previsto dall’art. 83 per il caso delle concessioni, l’esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi
alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di
convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l’esame e la valutazione delle proposte
sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell’iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli
interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell’area interessata, alla tutela del paesaggio e
dell’ambiente e alla sicurezza della navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione
comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto,
esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l’ubicazione e la descrizione
dell’intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da
consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario
anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all’art. 38.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco
generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una
società di revisione ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori
nel progetto; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fi ni della
valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese
sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’art. 2578
del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo
studio di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare
deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per
individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche
richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e
successive modificazioni.
10. L’amministrazione aggiudicatrice:

113

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore
può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all’art. 97, anche al
fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore
procedere alle modifi che progettuali necessarie ai fini dell’approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di
legge anche ai fi ni della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, nè
incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifi che progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti
successivi in graduatoria l’accettazione delle modifi che al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni
proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo,
della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del
promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove
necessaria, avviene sulla base del progetto defi nitivo, redatto in conformità al progetto preliminare approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo ha diritto al
pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all’art. 75 e da un’ulteriore cauzione fi ssata dal bando in misura pari
al 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto
aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’art. 113. Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio,
da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di
tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo
operativo di esercizio e con le modalità di cui all’art. 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave
inadempimento contrattuale.
14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal
comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b) , procedere come
segue:
a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l’aggiudicazione al promotore prescelto, ma
l’attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle
successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta
più vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera c) ;
c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni
economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;
d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il
contratto è aggiudicato a quest’ultimo;
e) ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a
base di gara, quest’ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’amministrazione aggiudicatrice,
adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso
l’amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la
partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior
offerente individuato in gara, quest’ultimo è aggiudicatario del contratto e l’amministrazione aggiudicatrice rimborsa al
promotore, a spese dell’aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo.
Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il
comma 10, lettere d) ed e) , il comma 11 e il comma 12, ferma restando l’applicazione degli altri commi che precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell’elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni
aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco
annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal
decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell’offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui
all’art. 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell’impegno a prestare
una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle
lettere a) , b) e c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo
precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a
pubblicare un avviso con le modalità di cui all’art. 66 ovvero di cui all’art. 122, secondo l’importo dei lavori,
contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e
ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di
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detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non
rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato
preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi in via
alternativa a:
a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 58, comma 2, indire un
dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal
promotore, bandire una concessione ai sensi dell’art. 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla
gara il promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita di modifi che, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal
promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c) , d) , e) ed f) , ponendo lo stesso progetto a base di gara e
invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere
a) , b) e c) del comma 16, l’amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all’art. 75. Nelle gare di cui al
comma 16, lettere a) , b) e c) , si applica il comma 13.
18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a) , ha diritto al rimborso, con
onere a carico dell’affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al
promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c) , si applica quanto
previsto dal comma 15, lettere e) ed f) .
19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse
le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti nella programmazione triennale di cui all’art. 128 ovvero negli
strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario
asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni
da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i
principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09, e successive modificazioni. Il
piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’art. 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle
autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 21, dalla cauzione di cui all’art. 75, e dall’impegno a
prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara.
L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine
l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie
per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di
pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui
all’art. 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all’art. 97; il proponente è tenuto ad apportare le
eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non
approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale è
invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice può
chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è
specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere
in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4,
5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere
alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese
per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario
aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione
dell’offerta nei limiti di cui al comma 9.
20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione
finanziaria di cui all’art. 160 -bis .
21. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al
comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal
regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b) , eventualmente associati o consorziati
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con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori
ammessi di cui all’art. 1, comma 1, lettera c -bis ), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici
di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
21 -bis . Al fi ne di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si
applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all’art. 144, commi 3 -bis , 3 -ter e 3 -quater .
22. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 21, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere
dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale
recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in
capo a singoli soggetti comporta l’esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a
condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.
23. Ai sensi dell’art. 4 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo.”
“Art. 160 -bis . Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità
1. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti
all’applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce
appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto
principale del contratto medesimo.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti
soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed
estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed
economico-finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L’offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal
soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente
generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento
dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro può
sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della
realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell’opera secondo le modalità previste.
4 -bis . Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri
soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l’appalto.
Nel caso in cui l’offerente sia un contraente generale, di cui all’art. 162, comma 1, lettera g) , esso può partecipare
anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all’acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica
utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi
delle capacità di altri soggetti.
4 -ter . La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L’aggiudicatario provvede
alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all’esecuzione dell’opera.
4 -quater . L’opera oggetto del contratto di locazione fi nanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini
urbanistici, edilizi ed espropriativi; l’opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell’aggiudicatario.”
“Art. 160 -ter . Contratto di disponibilità
1. L’affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario
secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell’opera; il canone è
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o
qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) l’eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del
costo di costruzione dell’opera, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all’eventuale contributo in
corso d’opera di cui alla precedente lettera b) , al valore di mercato residuo dell’opera, da corrispondere, al termine del
contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice.
2. L’affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell’opera per il periodo di messa a
disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti,
che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o
sulla gestione tecnica dell’opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità.
Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e
gestione tecnica dell’opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto
di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.
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3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all’art. 66 ovvero di cui all’art. 122, secondo l’importo del
contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, che
indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l’opera costruita e le modalità per
determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma
6. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato
prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all’art. 75; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione
definitiva di cui all’art. 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell’affi datario è dovuta una
cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla
messa a disposizione dell’opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e
con le modalità di cui all’art. 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento
contrattuale. L’amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 83. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali
si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte.
Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati
nell’ambito del contratto di disponibilità.
4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di
partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d’opera sono redatti a cura dell’affidatario;
l’affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o
gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e
sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d’opera sono ad ogni effetto approvati
dall’affidatario, previa comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità
competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e
delle eventuali varianti è a carico dell’affi datario. L’amministrazione aggiudicatrice può attribuire all’affidatario il
ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.
6. L’attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell’opera al fi ne di accertare il
puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all’amministrazione
aggiudicatrice, a questi soli fi ni, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano
assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a
salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’art. 157 del presente decreto, il limite di
riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L’adempimento degli impegni
dell’amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell’opera
ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal
caso l’approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli
165 e seguenti.”.
Si riporta il testo vigente dell’art. 1671 del codice civile:
“Art. 1671. Recesso unilaterale dal contratto.
Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio,
purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.”.
Si riporta il testo vigente dell’art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni:
“Art. 17. Razionalizzazione della spesa sanitaria
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013 è incrementato dello 0,5% rispetto
al livello vigente per il 2012 ed è ulteriormente incrementato dell’1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica
Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30
aprile 2012, sono indicate le modalità per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al primo periodo del presente comma.
Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, al fi ne di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che
le regioni rispettino l’equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa
per il personale di cui all’art. 16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti
di spesa sanitaria: a) nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi
standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui all’art. 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fi ne di potenziare le attività delle
Centrali regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale
dei contratti pubblici di cui all’art. 62 -bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni
un’elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai
sensi di quanto disposto all’art. 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i
farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall’Agenzia per i servizi
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sanitari regionali di cui all’art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini
di costo a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché la pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari corrisposti
dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi. Per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore
efficienza si intende il 5° percentile, ovvero il 10° percentile, ovvero il 20° percentile, ovvero il 25° percentile dei prezzi
rilevati per ciascun bene o servizio oggetto di analisi sulla base della significatività statistica e della eterogeneità dei
beni e dei servizi riscontrate dal predetto Osservatorio.
Il percentile è tanto più piccolo quanto maggiore risulta essere l’omogeneità del bene o del servizio. Il prezzo è
rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni. Ciò, al fi ne di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti
operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle
prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati. Qualora sulla base dell’attività di rilevazione di cui al
presente comma, nonché, in sua assenza, sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche
grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi,
emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una
rinegoziazione dei contratti che abbia l’effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come
sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie
hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all’art. 1671 del codice
civile. Ai fi ni della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per
cento rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a
decorrere dal 1º gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici per le finalità della presente disposizione è
effettuata dalla medesima Agenzia di cui all’art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativamente a
parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della predetta individuazione resta
ferma l’individuazione di dispositivi medici eventualmente già operata da parte della citata Agenzia. Le aziende
sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell’espletamento delle gare indette in sede
centralizzata o aziendale, possono, al fi ne di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per
garantire l’attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre
regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende
sanitarie mediante gare di appalto o forniture;
a -bis ) in fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento di cui alla lettera a) è effettuata sulla
base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla
Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli
obiettivi di risparmio programmati compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo periodo del presente
comma, a decorrere dall’anno 2013, con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell’art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l’eventuale
superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all’art. 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nella misura massima del 35% di tale
superamento, in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con modalità stabilite dal
medesimo regolamento. Qualora entro la predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il richiamato
regolamento, l’Agenzia italiana del farmaco, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 11, comma 7, lettera b) , del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere
dall’anno 2013, aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di consentire alle regioni di garantire il
conseguimento dei predetti obiettivi di risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall’anno 2013 il tetto di spesa per
l’assistenza farmaceutica territoriale di cui all’art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come da ultimo modificato dall’art. 22, comma 3, del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è rideterminato nella misura
del 12,5%;
c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per
l’acquisto di dispositivi medici, in attesa della determinazione dei costi standardizzati sulla base dei livelli essenziali
delle prestazioni che tengano conto della qualità e dell’innovazione tecnologica, elaborati anche sulla base dei dati
raccolti nella banca dati per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio
sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della salute dell’11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
175 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l’acquisto di detti
dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di conto economico (CE), compresa la spesa relativa all’assistenza
protesica, è fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione, riferito rispettivamente al
fabbisogno sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di cui agli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
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Ciò al fi ne di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati. Il valore assoluto dell’onere a carico
del Servizio sanitario nazionale per l’acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a livello nazionale e per
ciascuna regione, è annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Le regioni monitorano l’andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l’eventuale superamento del
predetto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria
regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che
abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo;
d) a decorrere dall’anno 2014, con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono introdotte
misure di compartecipazione sull’assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario
nazionale. Le misure di compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e
sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l’appropriatezza, l’efficacia e
l’economicità delle prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non concorre alla determinazione del tetto per
l’assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare provvedimenti di riduzione delle predette misure di
compartecipazione, purché assicurino comunque, con misure alternative, l’equilibrio economico finanziario, da
certificarsi preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifi ca dell’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato-Regioni del
23 marzo 2005.
2. Con l’Intesa fra lo Stato e le regioni di cui all’alinea del comma 1 sono indicati gli importi delle manovre da
realizzarsi, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 16 in materia di personale dipendente e
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per l’esercizio 2014, mediante le misure di cui alle lettere a) , b) , c) e
d) del comma 1. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, gli importi sono stabiliti, al netto
degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato art. 16, fra le predette misure nelle percentuali, per l’esercizio
2013, del 30%, 40% e 30% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 1, nonché, per
l’esercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere a) , b) c) e d) del
comma 1; per l’anno 2014, il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di settore derivanti dall’esercizio del potere
regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all’art. 16.
Conseguentemente il tetto indicato alla lettera c) del comma 1 è fissato nella misura del 5,2%.
Qualora le economie di settore derivanti dall’esercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale
sanitario dipendente e convenzionato di cui all’art. 16 risultino di incidenza differente dal 3 per cento, le citate
percentuali per l’anno 2014 sono proporzionalmente rideterminate e con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, ove necessario, è conseguentemente rideterminato in termini di saldo netto da finanziare il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui all’art. 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno
degli anni dal 2013 al 2020.
3 -bis . Alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con
le modalità previste dall’art. 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove
sia accertato l’effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è
considerata adempiente ove abbia raggiunto l’equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un
percorso di graduale riduzione della spesa di personale fi no al totale conseguimento nell’anno 2020 degli obiettivi
previsti all’art. 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009.
3 -ter . Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti
Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.
4. Al fi ne di assicurare, per gli anni 2011 e 2012, l’effettivo rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, nonché
dell’intesa Stato- Regioni del 3 dicembre 2009, sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) all’art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
«A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari
organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi
regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o
con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifi che
alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le
necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale
da non rimuovere gli ostacoli all’attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai
sensi dell’art. 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli.»;
b) all’art. 2, dopo il comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente: “88 -bis Il primo periodo del
comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento
degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fi ne di tenere conto del
finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell’effettivo stato di avanzamento
dell’attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese
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fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale
vigente.”;
c) il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo dà
esecuzione al programma operativo per l’esercizio 2010, di cui all’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, che è approvato con il presente decreto, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e la
salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione (102). Il Commissario ad acta, altresì,
adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario regionale 2011-2012, in
modo da garantire, anche attraverso l’eventuale superamento delle previsioni contenute in provvedimenti legislativi
regionali non ancora rimossi ai sensi dell’art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che le azioni di
riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano coerenti, nel rispetto dell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza:
1) con l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale programmato nel
piano di rientro stesso, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo
2010-2012 con il Patto per la salute 2010-2012 e definito dalla legislazione vigente;
2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti dal medesimo Patto per la salute 2010-2012 e dalla legislazione
vigente;
d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare l’incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c) ;
e) al comma 51 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: “dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,” sono inserite le seguenti: “nonché al fi ne di consentire
l’espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario”;
2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: “fi no al 31 dicembre 2011”, sono sostituite dalle seguenti: “fi no al 31
dicembre 2012”;
f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell’art. 1, comma 174, quinto periodo, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifi cazioni, è stato applicato il blocco automatico del turn over del
personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta
della regione interessata, può essere disposta, in deroga al predetto blocco del turn over, l’autorizzazione al
conferimento di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa, previo accertamento, in sede
congiunta, della necessità di procedere al predetto conferimento di incarichi al fi ne di assicurare il mantenimento dei
livelli essenziali di assistenza, nonché della compatibilità del medesimo conferimento con la ristrutturazione della rete
ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma
operativo, da parte del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell’intesa Statoregioni del 23 marzo 2005, sentita l’AGENAS.
5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per
gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in
applicazione dell’art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, come modificato dall’art. 17, comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota
delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti
della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere
iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all’art. 26, comma 2, della
legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la
copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali;
b) a decorrere dall’esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti
destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo
complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a) . Conseguentemente
il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è
rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.
5 -bis . A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute
per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle
aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo
Stato, in proporzione all’organico di diritto delle regioni con riferimento all’anno scolastico che si conclude in ciascun
esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a
corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.
6. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo
dell’art. 1, comma 4, lettera c) , dell’intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella
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riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 3 dicembre 2009, per l’anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall’art. 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall’art. 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, è incrementato di 105 milioni di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi
della citata intesa, con in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 796, lettere p)
e p -bis ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all’art. 61, comma 19,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7.
8.
9. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 7 e 8, è autorizzata per l’anno 2011 la corresponsione all’INMP di
un finanziamento pari 5 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per il
medesimo anno, dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle
attività si provvede annualmente nell’ambito di un apposito progetto interregionale, approvato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate
all’attuazione dell’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è vincolato
l’importo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013, alla cui
erogazione, a favore del medesimo Istituto, si provvede annualmente, a seguito dell’intesa espressa dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l’anno di
riferimento. A decorrere dall’anno 2013, qualora entro il 31 ottobre di ciascun anno non sia intervenuta l’intesa di cui al
secondo periodo, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, a titolo di acconto, in favore
dell’INMP il 90 per cento dell’importo destinato nell’anno di riferimento al predetto istituto ai sensi del presente
comma.
10. Al fi ne di garantire la massima funzionalità dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla rilevanza e
all’accresciuta complessità delle competenze ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree strategiche di azione
corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli obiettivi di semplificazione e
snellimento di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) , della legge 4 novembre 2010, n. 183, con decreto emanato ai sensi
dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di cui al
decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, è modifi cato, in modo da assicurare l’equilibrio finanziario
dell’ente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:
a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, il potere di modificare, con
deliberazioni assunte ai sensi dell’art. 22 del citato decreto n. 245 del 2004, l’assetto organizzativo dell’Agenzia di cui
all’art. 17 del medesimo decreto n. 245 del 2004, anche al fi ne di articolare le strutture amministrative di vertice in
coerenza con gli accresciuti compiti dell’ente; le deliberazioni adottate ai sensi della presente lettera sono sottoposte
all’approvazione del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero
massimo di componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei quali con funzioni di
presidente, uno designato dal Ministro dell’economia e delle fi nanze, quattro designati dalla Conferenza Statoregioni
nonché, di diritto, il direttore generale dell’Aifa e il presidente dell’Istituto superiore di sanità; i requisiti di comprovata
professionalità e specializzazione dei componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei
farmaci, dell’economia sanitaria e della farmaco- economia; che le indennità ai componenti, ferma l’assenza di oneri a
carico della fi nanza pubblica, non possano superare la misura media delle corrispondenti indennità previste per i
componenti degli analoghi organismi delle autorità nazionali competenti per l’attività regolatoria dei farmaci degli Stati
membri dell’Unione europea;
c) di specifi care i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali dell’Agenzia, che l’Agenzia stessa può rendere nei
confronti di terzi ai sensi dell’art. 48, comma 8, lettera c -bis ), del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo altresì la
misura dei relativi corrispettivi;
d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio per il
funzionamento, l’aggiornamento e l’implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci
autorizzati o registrati ai fi ni dell’immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche
autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE.”.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 3 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1,
commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 22 maggio 2013, n.
118.
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Si riporta il testo vigente del comma 3 dell’art. 7 -bis del citato decreto-legge n. 35 del 2013:
“Art. 7 -bis . Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni
( Omissis ).
3. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3
maggio 2008, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono
acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica.”.
Si riporta il testo dell’art. 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, come modifi cato dall’art. 1, comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
modificato dalla presente legge:
“Art. 11. Disposizioni dirette a favorire l’impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del
Servizio sanitario nazionale
1. Entro il 30 settembre 2015, l’AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla
riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito di
raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014
dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da
quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica,
aventi il medesimo regime di rimborsabilità nonché il medesimo regime di fornitura. L’azienda farmaceutica, tramite
l’accordo negoziale con l’AIFA, potrà ripartire, tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente
assimilabili, la riduzione di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale attesa, attraverso l’applicazione selettiva di
riduzioni del prezzo di rimborso. Il risparmio atteso in favore del Servizio sanitario nazionale attraverso la
rinegoziazione con l’azienda farmaceutica è dato dalla sommatoria del valore differenziale tra il prezzo a carico del
Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale di cui l’azienda è titolare inserito nei raggruppamenti
terapeuticamente assimilabili e il prezzo più basso tra tutte le confezioni autorizzate e commercializzate che consentono
la medesima intensità di trattamento a parità di dosi defi nite giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti
consumi registrati nell’anno 2014. In caso di mancato accordo, totale o parziale, l’AIFA propone la restituzione alle
regioni del risparmio atteso dall’azienda farmaceutica, da effettuare con le modalità di versamento già consentite ai
sensi dell’art. 1, comma 796, lettera g) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fi no a concorrenza dell’ammontare
della riduzione attesa dall’azienda stessa, ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui
l’azienda è titolare con l’attribuzione della fascia C di cui all’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fi
no a concorrenza dell’ammontare della riduzione attesa dall’azienda stessa.
1 -bis . In sede di periodico aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di
legge non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore
alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello
sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Qualora, alla scadenza di un accordo stipulato dall’AIFA con un’azienda farmaceutica ai sensi dell’art. 48, comma
33, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il
medicinale che era stato oggetto dell’accordo venga escluso dalla rimborsabilità, l’AIFA può stabilire l’ulteriore
dispensazione del medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale ai soli fi ni del completamento della terapia dei
pazienti già in trattamento.
3.
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Se è disponibile un’alternativa terapeutica nell’ambito dei farmaci
autorizzati, la presenza nell’elenco di cui al precedente periodo del medicinale non autorizzato, con conseguente
erogazione dello stesso a carico del Servizio sanitario nazionale, è ammessa unicamente nel caso in cui a giudizio della
Commissione tecnico-scientifica dell’AIFA, il medicinale possieda un profilo di sicurezza, con riferimento all’impiego
proposto, non inferiore a quella del farmaco autorizzato e quest’ultimo risulti eccessivamente oneroso per il Servizio
sanitario nazionale. Agli effetti del presente comma il medicinale già autorizzato è considerato eccessivamente oneroso
se il costo medio della terapia basata sul suo impiego supera di almeno il 50 per cento il costo medio della terapia basata
sull’impiego del farmaco non autorizzato.».
4.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a sperimentare, nei limiti delle loro
disponibilità di bilancio, sistemi di riconfezionamento, anche personalizzato, e di distribuzione dei medicinali agli
assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali, al fi ne di eliminare sprechi di prodotti e rischi di errori
e di consumi impropri. Le operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento dei medicinali sono effettuate nel
rispetto delle norme di buona fabbricazione, con indicazione del numero di lotto di origine e della data di scadenza.
L’AIFA, su richiesta della regione, autorizza l’allestimento e la fornitura alle strutture sanitarie che partecipano alla
sperimentazione di macroconfezioni di medicinali in grado di agevolare le operazioni predette.”.
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Si riporta il testo dell’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge:
“ Art. 48. (Tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica)
1. A decorrere dall’anno 2004, fermo restando quanto già previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica
territoriale, l’onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento
dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, è fissata, in sede di prima applicazione, al 16 per cento (286) come valore
di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale può essere rideterminata con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, tenuto conto di uno specifico flusso informativo
sull’assistenza farmaceutica relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie forme di assistenza
distrettuale e residenziale nonché a quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio
2004 sulla base di Accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso
informativo dei dati.
2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l’unitarietà delle
attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, è istituita, con effetto dal
1° gennaio 2004, l’Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo
del Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze.
3. L’Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria
e gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al
Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in materia di
politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla
produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al
monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilità e ai prezzi.
4. Sono organi dell’Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro della salute:
a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome;
b) il consiglio di amministrazione costituito da un Presidente designato dal Ministro della salute, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e da quattro componenti di cui
due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente ;
c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle
finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome.
5. L’Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici, con
esclusione delle funzioni di cui alle lettere b) , c) , d) , e) ed f) del comma 3, dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. In particolare all’Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni relativi al
tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale, è affi dato il compito di:
a) promuovere la definizione di liste omogenee per l’erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica anche per i
farmaci a distribuzione diretta, per quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché per
quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri;
b) monitorare, avvalendosi dell’Osservatorio sull’impiego dei medicinali (OSMED), coordinato congiuntamente dal
Direttore generale dell’Agenzia o suo delegato e da un rappresentate designato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, il
consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e la spesa farmaceutica a
carico del cittadino.
I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze;
c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al
comma 1, a redigere l’elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dei criteri di costo e
di efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti
contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell’Accordo tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
6 settembre 2001;
d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica
individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del
prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento
per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell’ambito di farmaci con le stesse
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indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonché
per i farmaci orfani;
e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica
individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il
prezzo del medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria
terapeutica omogenea;
f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b) ,
c) , d) , e) del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, la
quota di spettanza al produttore prevista dall’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La quota di
spettanza dovuta al farmacista per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene rideterminata includendo
la riduzione della quota di spettanza al produttore, che il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello
sconto. Il rimanente 40 per cento (287) del superamento viene ripianato dalle Regioni attraverso l’adozione di
specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell’accesso
all’adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni;
f -bis ) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui
al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f) , ad una temporanea riduzione del prezzo
dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del
superamento;
g) proporre nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere la
ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle
aziende in ricerca e sviluppo;
h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale di attività ed interventi, da inviare, per il
tramite del Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio successivo;
i) predisporre periodici rapporti informativi da inviare alle competenti Commissioni parlamentari;
l) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, entro il 30
giugno 2004 alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l’inizio e il mantenimento delle terapie contro le
patologie croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresì alla definizione dei relativi criteri del prezzo. A
decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell’Agenzia, il prezzo dei
medicinali presenti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia proceduto all’adeguamento delle
confezioni ottimali deliberate dall’Agenzia, è ridotto del 30 per cento.
6. Le misure di cui al comma 5, lettere c) , d) , e) , f) sono adottate con delibere del consiglio d’amministrazione, su
proposta del direttore generale. Ai fi ni della verifica del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla proposta è
allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN.
7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono trasferite all’Agenzia le unità di personale già
assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le cui
competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito non potrà superare il 60 per cento del personale in
servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa Direzione Generale.
Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale
sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative risorse sono
trasferite all’Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata la
collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi del
presente comma. L’Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con
personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con
contratti a tempo determinato di diritto privato. L’Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità
finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità, ai sensi dell’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall’Istituto Superiore di sanità, nonché
da altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.
8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell’Agenzia e dell’Osservatorio sull’impiego dei
medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b) , punto 2, nonché per l’attuazione del programma di
farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b) , si fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431
dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all’art. 5, comma 12, della legge
29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l’Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali
(EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e
ricerca;
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c -bis ) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza,
collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a
contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere
pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico
non economico dell’Agenzia.
9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a) , confluiscono nel fondo stanziato in apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione,
calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.
10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c) , affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia.
10 -bis . Le entrate di cui all’art. 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60
per cento all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.
10 -ter . Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all’art. 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.
11. Per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 9 è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale.
11 -bis . Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all’Agenzia i
beni mobili del Ministero della salute in uso all’Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004.
12. A decorrere dall’anno 2005, al finanziamento dell’Agenzia si provvede ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera d)
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
13. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono adottate le necessarie norme regolamentari per l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia,
prevedendo che l’Agenzia per l’esplicazione delle proprie funzioni si organizza in strutture amministrative e tecnico
scientifiche, compresa quella che assume le funzioni tecnico scientifiche già svolte dalla Commissione unica del
farmaco e disciplinando i casi di decadenza degli organi anche in relazione al mantenimento dell’equilibrio economico
finanziario del settore dell’assistenza farmaceutica
14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 13 che regolamenta l’assolvimento di tutte le funzioni già svolte dalla medesima Commissione da parte degli
organi e delle strutture dell’Agenzia.
15. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
16. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno, producono all’Agenzia autocertificazione dell’ammontare
complessivo della spesa sostenuta nell’anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori
sanitari e ai farmacisti e della sua ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno schema approvato con
decreto del Ministro della salute.
18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito presso
l’Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto.
19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono destinate dall’Agenzia:
a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo nazionale per l’impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per
malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e
gravi patologie;
b) per il rimanente 50 per cento:
1) all’istituzione, nell’ambito delle proprie strutture, di un Centro di informazione indipendente sul farmaco;
2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture
individuate dalle Regioni, con finalità di consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina generale e dei
Pediatri di libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le Società scientifiche pertinenti e le
Università;
3) alla realizzazione di ricerche sull’uso dei farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra
farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi
rivolti agli IRCCS, alle Università ed alle Regioni, e, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano o delle società scientifiche nazionali del settore clinico di specifico interesse, sentito il Consiglio
superiore di sanità, alla sperimentazione clinica di medicinali per un impiego non compreso nell’autorizzazione
all’immissione in commercio;
4) ad altre attività di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del
personale. 20. Al fi ne di garantire una migliore informazione al paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni
dei medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile, con forma e contenuto
autorizzati dall’Agenzia.
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21. Fermo restando, quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4,5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, le Regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:
a) pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti;
b) consegna di campioni gratuiti;
c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;
d) definizione delle modalità con cui gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la
partecipazione a iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di dispositivi medici
per il Servizio Sanitario Nazionale.
22. Il secondo periodo del comma 5 dell’art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è soppresso. E’
consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con
accreditamento ECM di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza.
Presso tale struttura è depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione e tali
dati devono essere accessibili alle Regioni e all’Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.
23. Nel comma 6 dell’art. 12 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole: “ non comunica la propria
motivata opposizione” sono sostituite dalle seguenti “comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha
sede l’evento”. Nel medesimo comma sono altresì soppresse le parole: “o, nell’ipotesi disciplinata dal comma 2, non
oltre 5 giorni prima dalla data della riunione”.
24. Nel comma 3 dell’art. 6, lettera b) , del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: “otto membri a” fi no
a: “di sanità” sono sostituite dalle seguenti: “ un membro appartenente al Ministero della salute, un membro
appartenente all’istituto Superiore di Sanità, due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome “.
25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la dichiarazione dell’eventuale conflitto di interessi da
parte dei relatori e degli organizzatori degli eventi formativi.
26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le
strutture private accreditate è incompatibile con attività professionali presso le organizzazioni private di cui all’art. 20,
comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
27. All’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifi che:
a) nel primo capoverso le parole: “all’autorità competente” sono sostituite dalle seguenti: “all’Agenzia italiana del
farmaco, alla Regione sede della sperimentazione”;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “ e) la dichiarazione di inizio, di eventuale interruzione e di cessazione della
sperimentazione, con i dati relativi ai risultati conseguiti e le motivazioni dell’eventuale interruzione”.
28. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
sono definiti gli ambiti nazionale e regionali dell’accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie, in
coerenza con quanto previsto dal presente articolo.
29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l’utilizzazione di una
graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami,
bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni.
30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell’Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di
cui all’art. 3, comma 9 -ter , del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme previste dall’art. 9, commi 2 e 3, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all’art. 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, della legge 16 novembre 2001, n. 405, sono soppresse le parole: “tale disposizione non si
applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo”.
32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, come modificato dall’art. 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci
erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l’ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che
abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono determinati mediante
contrattazione tra Agenzia e Produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella Delibera Cipe 1° febbraio 2001, n. 3,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001. 33 -bis . Alla scadenza del brevetto sul princìpio attivo di
un medicinale biotecnologico e in assenza dell’avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo
relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l’Agenzia avvia una nuova procedura di
contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell’autorizzazione in commercio del medesimo
medicinale biotecnologico al fi ne di ridurre il prezzo di rimborso da parte del
Servizio sanitario nazionale.
33 -ter . Al fi ne di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali soggetti a
rimborsabilità condizionata nell’ambito dei registri di monitoraggio presso l’Agenzia, i cui benefici rilevati, decorsi

126

due anni dal rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, siano risultati inferiori rispetto a quelli
individuati nell’ambito dell’accordo negoziale, l’Agenzia medesima avvia una nuova procedura di contrattazione con il
titolare dell’autorizzazione in commercio ai sensi del comma 33.
34. Fino all’insediamento degli Organi dell’Agenzia, le funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal
Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono assunti con decreto del Ministro della salute.
35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua ad
operare nella sua attuale composizione e con le sue attuali funzioni.”.

Art. 9 - quater
Riduzione delle prestazioni inappropriate
1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al decreto del Ministro della sanità 22
luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 216 del 14 settembre 1996, e successive
modificazioni.
2. Le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale
di cui al comma 1 sono a totale carico dell’assistito.
3. Il medico deve specificare nella prescrizione le condizioni di erogabilità della prestazione o le
indicazioni di appropriatezza prescrittiva previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1.
4. Gli enti del Servizio sanitario nazionale curano l’informazione e l’aggiornamento dei medici
prescrittori ed effettuano i controlli necessari ad assicurare che la prescrizione delle prestazioni sia
conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1.
5. In caso di un comportamento prescrittivo non conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al
decreto ministeriale previsto dal comma 1, l’ente richiede al medico prescrittore le ragioni della
mancata osservanza delle predette condizioni ed indicazioni. In caso di mancata risposta o di
giustificazioni insufficienti, l’ente adotta i provvedimenti di competenza, applicando al medico
prescrittore dipendente del Servizio sanitario nazionale una riduzione del trattamento economico
accessorio, nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di settore e dalla
legislazione vigente, e nei confronti del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale,
una riduzione, mediante le procedure previste dall’accordo collettivo nazionale di riferimento, delle
quote variabili dell’accordo collettivo nazionale di lavoro e dell’accordo integrativo regionale.
6. La mancata adozione da parte dell’ente del Servizio sanitario nazionale dei provvedimenti di
competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la responsabilità del direttore generale
ed è valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione.
7. Le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale ridefiniscono i tetti di spesa annui degli
erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale interessati
dall’introduzione delle condizioni e indicazioni di cui al presente articolo e stipulano o rinegoziano
i relativi contratti. Per l’anno 2015 le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale
rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l’assistenza
specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l’1 per cento del
valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l’anno 2014.
8. Ai sensi di quanto convenuto al punto B.2, comma 1, dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data 2 luglio 2015, con decreto del Ministro della salute, da adottare d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono individuati i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, tenendo conto
della correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, della distanza temporale tra
il ricovero e l’evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, della tipologia di
casistica.
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9. A decorrere dall’anno 2015, per i ricoveri ordinari e diurni non conformi ai criteri di
appropriatezza di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 8, identificati a livello regionale, è
applicata una riduzione pari al 50 per cento della relativa tariffa fissata dalla regione ovvero, se di
minor importo, è applicata la tariffa fissata dalla medesima regione per i ricoveri di riabilitazione
estensiva presso strutture riabilitative extraospedaliere.
A decorrere dall’anno 2015, per tutti i ricoveri ordinari di riabilitazione, clinicamente appropriati,
la remunerazione tariffaria, prevista nella prima colonna dell’allegato 2 al decreto del Ministro
della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del
28 gennaio 2013, è ridotta del 60 per cento per le giornate oltre-soglia.
Art. 9 - quinquies
Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale
1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli
standard ospedalieri, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale è permanentemente ridotto di un importo pari ai risparmi di trattamento
accessorio derivanti dalla diminuzione delle strutture operata in attuazione di detti processi di
riorganizzazione.
Art. 9 - sexies
Potenziamento del monitoraggio sull’acquisto di beni e servizi da parte del Servizio sanitario
nazionale
1. All’articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) , all’ultimo periodo, le parole:
«Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità nazionale
anticorruzione » ed è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano mettono a disposizione della CONSIP e dell’Autorità nazionale anticorruzione,
secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto
adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali di committenza regionali alle
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con
riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali
regionali»;
b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d -bis ) con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della lettera d) , il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005
effettua, in corso d’anno, un monitoraggio trimestrale del rispetto dell’adempimento di cui alla
medesima lettera d) .» .
Riferimenti normativi:
Per il riferimento al testo del comma 13 dell’art. 15 del citato decreto- legge n. 95 del 2012 vedasi nelle Note all’art. 9 ter .

Art. 9 - septies
Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale
1. Ai fi ni del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 46, comma 6, del
decreto-leggem24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, e successive modificazioni, e in attuazione di quanto stabilito dalla lettera E. dell’intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
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e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dall’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015,
nonché dagli articoli da 9 -bis a 9 -sexies del presente decreto, il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come stabilito dall’articolo 1, comma 556,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto dell’importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal
2015.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di salvaguardare i livelli
essenziali di assistenza, possono comunque conseguire l’obiettivo economico- finanziario di cui al
comma 1 anche adottando misure alternative, purché assicurino l’equilibrio del bilancio sanitario
con il livello del finanziamento ordinario.
3. Al fi ne di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione siciliana,
pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2015, il contributo di cui all’articolo 1,
commi 400, 401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato, per la Regione
siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro.
4. Al fi ne di tener conto degli effetti prodotti dall’applicazione dell’articolo 46, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, e successive modificazioni, sul patto di stabilità della regione Friuli Venezia Giulia, il
contributo di cui all’articolo 1, commi 400 e 401, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
rideterminato, per la regione Friuli Venezia Giulia, in 38.168,24 migliaia di euro in termini di
indebitamento netto.
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell’art. 46 del citato decreto- legge n. 66 del 2014:
“6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza dell’adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento
della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse
direttamente applicabili ai sensi dell’art. 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza
pubblica pari a 500 milioni di euro per l’anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, in
ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni medesime, da recepire con Intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 maggio 2014, con riferimento all’anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e
seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini,i richiamati
importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,
tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti
individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Per gli anni 2015-2018 il contributo delle
regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per
importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle
regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di
finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale
intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche
le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.”.
Si riporta il testo vigente del comma 556 dell’art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:
“556. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è stabilito in 112.062.000.000
euro per l’anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l’anno 2016, salve eventuali rideterminazioni in attuazione dell’art.
46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
come modificato dal comma 398 del presente articolo, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del Patto
per la salute.”.
Si riporta il testo vigente dei commi 400, 401 e 403 dell’art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:
“400. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell’adeguamento dei
propri ordinamenti ai princìpi di coordinamento della fi nanza pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla fi nanza pubblica, in termini di indebitamento netto
e in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente tabella:
Regione o provincia autonoma
Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro)
Anni 2015-2017
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Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro)
Anno 2018
Valle d’Aosta 10.000,00 10.000,00
Provincia autonoma di Bolzano - 25.000,00
Provincia autonoma di Trento - 21.000,00
Friuli-VeneziaGiulia 87.000,00 87.000,00
Regione siciliana 273.000,00 273.000,00
Sardegna 97.000,00 97.000,00
Totale autonomie speciali 467.000,00 513.000,00 “
“401. La regione Valle d’Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione siciliana assicurano il contributo di cui al
comma 400 del presente articolo nell’ambito dell’applicazione dell’art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e successive modificazioni, concernente a disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza
eurocompatibile.”
“403. Con le procedure previste dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la Regione
siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d’Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018,
assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi previsti nella tabella
di cui al comma 400 del presente articolo. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al citato art. 27 della
legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, l’importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del
presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.”.

Art. 9 - octies
Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al
conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli da 9 -bis a 9 -septies del presente decreto secondo
le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Art. 9 - novies
Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profi lassi internazionale del
Ministero della salute
1. Per le medesime finalità di cui all’articolo 1, comma 599, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e ferme restando le autorizzazioni di spesa ivi previste il Ministero della salute, anche allo scopo di
fronteggiare le emergenze sanitarie relative all’incremento dei flussi migratori che si verificano
soprattutto in area mediterranea, oltre che in previsione della grande affluenza di cittadini stranieri
in Italia in occasione dello svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario del 2015-2016, è
autorizzato ad effettuare un’ulteriore spesa di 3.100.000 euro per l’anno 2015 e di 2.341.140 euro a
decorrere dall’anno 2016.
2. Al fi ne di potenziare l’attività di programmazione sanitaria e di monitoraggio del Ministero
della salute, è autorizzata l’ulteriore spesa di 400.000 euro per l’anno 2015 e di 1.124.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2016 per le esigenze di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, e di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 1º febbraio
1989, n. 37.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.500.000 euro per l’anno 2015 e a 3.465.140
euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fi ni del bilancio triennale 2015-2017,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il
Ministrodell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
“599. Al fi ne di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio
nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profi lassi internazionale per salvaguardare la collettività da rischi per la
salute, il Ministero della salute è autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le
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attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale, anche mediante
l’acquisto di idonei dispositivi medici e presìdi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti
per fronteggiare le emergenze sanitarie nonché l’adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico
e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e diffusive di cui alle attuali
emergenze sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fi ne è autorizzata la spesa di 3 milioni
di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Sono autorizzate, anche in deroga alle
norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite di sei mesi, da parte di personale medico o paramedico che intenda
prestare la propria opera nei Paesi del continente africano attualmente interessati dal fenomeno del virus Ebola.”.
Si riporta il testo vigente dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791 (Norme per il
potenziamento delle strutture dell’Ufficio centrale della programmazione sanitaria):
“Art. 5. Per far fronte a motivate esigenze del Servizio centrale della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno
di specifiche professionalità ad alta specializzazione, che non possa essere soddisfatto mediante il personale dei ruoli
del Ministero della sanità, il Ministro della sanità può autorizzare, nel limite massimo di venti unità:
a) la utilizzazione, a tempo pieno e sostitutiva dei doveri di istituto, di personale appartenente ai ruoli dei professori e
ricercatori universitari;
b) il comando di personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
degli enti locali e di enti pubblici anche economici.
La utilizzazione del personale di cui alla lettera a) è disposta a tempo determinato con provvedimento del Ministro della
sanità di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, sentito l’interessato.”.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell’art. 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37 (Contenimento della spesa
sanitaria):
“2. Il potere di accesso presso le unità sanitarie locali per le esigenze della programmazione sanitaria, di cui all’ art. 2,
comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733,
è integrato con la potestà di effettuare ispezioni amministrative per la vigilanza sulla gestione delle unità sanitarie locali
e sull’attuazione del piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi a questo fi ne di
personale comandato, fi no ad un massimo di duecentocinquanta unità, da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle
unità sanitarie locali.”.

Art. 9 - decies
Programma per il Giubileo straordinario 2015-2016
1. Al fi ne di consentire alla regione Lazio di attuare il programma per il Giubileo straordinario del
2015-2016 e, in particolare, per fronteggiare le esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di
persone, è autorizzato, a favore della medesima regione, un contributo di euro 33.512.338 per
l’anno 2016, a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni. A tali fini, la regione Lazio presenta al Ministero della salute il
programma degli interventi da realizzare e, acquisito su di esso il parere favorevole del Ministero
della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, richiede l’ammissione a
finanziamento di ogni singolo intervento contenuto nel programma approvato. Per gli interventi da
eseguire l’erogazione delle risorse è effettuata per stati di avanzamento lavori.
2. Al fi ne di far fronte alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Giubileo
straordinario del 2015-2016, per il biennio 2015-2016, è sospesa per gli enti del Servizio sanitario
della regione Lazio l’applicazione delle limitazioni di cui all’articolo 9, comma 28, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato.
3. I pellegrini che fanno ingresso sul territorio nazionale per il Giubileo straordinario del 20152016 possono usufruire gratuitamente, previo versamento di un contributo volontario pari a 50
euro comprovato da idoneo titolo, di eventuali prestazioni sanitarie erogate in urgenza dalle
strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. In caso di mancato versamento del predetto contributo, i
pellegrini corrispondono, per le prestazioni ospedaliere erogate in urgenza, le tariffe vigenti nella
regione dove insiste la struttura ospedaliera.
4. Sono esclusi dal versamento previsto al comma 3 i pellegrini provenienti da Paesi con i quali
vigono accordi in materia sanitaria.
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5. Le somme derivanti dal pagamento di quanto previsto al comma 3 sono versate ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero della salute destinato al rimborso alle regioni delle spese
sostenute per l’erogazione delle prestazioni sanitarie in favore dei pellegrini di cui al comma 3.
6. Nel caso in cui le richieste di rimborso pervenute al Ministero della salute da parte delle regioni
per l’erogazione dei servizi di cui al comma 3 eccedano le somme riassegnate sul capitolo di spesa
destinato a tali rimborsi, ai maggiori oneri si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle
risorse finalizzate all’attuazione dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e successive modificazioni, per il biennio 2015-2016.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5 sono definite con successivi provvedimenti del
Ministero della salute.
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo vigente dell’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988):
“Art. 20. 1. È autorizzata l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e
di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti
non autosufficienti per l’importo complessivo di 24 miliardi di euro (70). Al finanziamento degli interventi si provvede
mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare,
nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e
con gli istituti e aziende di credito all’uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.
2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di
economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto,
definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali
per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fi ne di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del
Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale
recupero con adeguate misure di riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;
e) completamento della rete dei presìdi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo
intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specifi cazioni di cui alle lettere a) , b) , c) ;
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle
strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all’ambiente
secondo standards che saranno emanati a norma dell’art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere
integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al
riequilibrio di condizioni deteriorate.
Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili
dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profi lassi
e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofi lattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica
veterinaria;
i) conservazione all’uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma
con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo
settore dell’edilizia sanitaria effettuati dall’Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei
lavori pubblici, dalle università nell’àmbito dell’edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,
anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del
decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei
progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma
nazionale che viene sottoposto all’approvazione del CIPE.
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5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini
di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988- 1990 il
limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per
l’anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono
sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in
coerenza con il programma nazionale, e all’approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici.
5 -bis . Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di
quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti
pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di
cui all’art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali
accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione
diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti
gli elaborati tecnici idonei a defi nire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per
l’esecuzione dell’opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal
Ministero della sanità. Inoltre, al fi ne di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la
coerenza con l’attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all’art. 4, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e
sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l’intero progetto o per parti funzionali dello stesso.
6. L’onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione
del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l’anno 1989 e di lire 715 miliardi per l’anno 1990.
7. Il limite di età per l’accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che
partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988.”.
Si riporta il testo vigente del comma 28 dell’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n . 78 (Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni:
“28. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le
Agenzie fi scali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime
amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella
sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche
con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le
disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fi ni del coordinamento della finanza pubblica ai
quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti
locali in sperimentazione di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (94), per l’anno 2014, il limite
di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali
possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività
sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione
delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa
complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per il comparto scuola e
per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per
gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell’art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni.
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Al fi ne di assicurare la continuità dell’attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell’art. 11,
comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di
cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della
predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l’attivazione della procedura per
l’individuazione delle risorse di cui all’art. 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno
2011 derivanti dall’esclusione degli enti di ricerca dall’applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’art. 38, commi 13 -bis e seguenti. Il presente
comma non si applica alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera a) , del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai
sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalità nel triennio 2007-2009.”.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni recante “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, S.O.
Si riporta il testo vigente del comma 34 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
“34. Ai fi ni della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi
dell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (12), e successive modificazioni, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i
pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di
mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fi ne di definire i bisogni
sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può
vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifi ci obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché
per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla
realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell’erogazione dei LEA.
Nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive nell’infanzia le regioni, nell’ambito delle loro disponibilità
finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa,
antirosolia, antiparotite e antihaemophul ius influenza e tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con
prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio
nazionale.”.

Art. 9 - undecies
Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti
1. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti,
nelle more dell’espressione dell’intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, nonché del recepimento di tale ripartizione con delibera
del CIPE, il Ministero dell’economia e delle finanze, a valere su livello del finanziamento del
Servizio sanitario a cui concorre lo Stato, è autorizzato a concedere anticipazioni:
a) alle regioni, relativamente al finanziamento destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al
finanziamento destinato alla medicina penitenziaria ai sensi dell’articolo 2, comma 283, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento corrente del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre lo Stato e per i quali non sia già previsto uno specifico regime di
anticipazione, ovvero non siano stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai fini del
riconoscimento delle risorse.
2. L’anticipazione di cui al comma 1 è erogata in misura non superiore all’80 per cento del valore
stabilito nell’ultima ripartizione delle disponibilità finanziarie approvata in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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3. Al fi ne di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti,
nelle more dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce ed
assegna alle università le risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici
specialisti, ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni
alle università, a valere sul livello del finanziamento di competenza dell’esercizio, in misura non
superiore all’80 per cento del valore stabilito nell’ultimo riparto disponibile approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzati in sede di conguaglio eventuali
necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi
successivi.
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo vigente del comma 283 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008):
“283. Al fi ne di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno
1999, n. 230, e successive modificazioni, comprensivo dell’assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di
prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della
salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell’ambito dei livelli essenziali di
assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c) :
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi
comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e
l’assistenza medica dei detenuti di cui all’art. 96, commi 6 e 6 -bis , del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei
minorenni e dei giovani di cui all’art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall’autorità giudiziaria;
b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti
in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al
Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi
all’esercizio di funzioni sanitarie nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento
della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti
Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l’anno 2008, in 162,8
milioni di euro per l’anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di
euro per l’anno 2008, 15 milioni di euro per l’anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 a valere sullo
stato di previsione del Ministero della salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle
attività sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie
complessive, come individuate alla lettera c) , destinate alla sanità penitenziaria.”.
Si riporta il testo vigente dell’art. 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni
(Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE):
“Art. 39. 1. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento
economico annuo onnicomprensivo.
2.
3. Il trattamento economico è costituito da una parte fi ssa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del
corso, e da una parte variabile, e, a partire dall’anno accademico 2013-2014, è determinato ogni tre anni, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al
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percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008,
la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa.
4. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.
4 -bis . Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della
formazione dei medici specialisti per l’anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle fi nanze.”.

Art. 9 - duodecies
Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco
1. Al fi ne di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), anche in relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché
di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee, la
dotazione organica dell’Agenzia è determinata nel numero di 630 unità.
2. Nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo
espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, al fi ne di favorire una maggiore e più ampia
valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo
determinato stipulato ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Agenzia può bandire, in
deroga alle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 2 -bis , del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l’assorbimento
del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella
propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo
indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale
non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque
titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui
al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l’assunzione, negli anni 2016, 2017 e
2018, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui
al comma 1. L’Agenzia può prorogare, fi no al completamento delle procedure concorsuali di cui al
presente comma e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, in relazione al proprio effettivo
fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a
tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, in
8.250.000 euro per il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 euro a decorrere dal
2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, rispettivamente, all’articolo
48, commi 8, lettera b) , 10 -bis , del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all’articolo 17, comma 10, lettera d) , del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto. Tali incrementi sono
integralmente devoluti al bilancio dell’Agenzia e non potranno superare annualmente la somma
necessaria a coprire l’onere annuale derivante dall’assunzione del personale di cui al comma 2. A
copertura dell’onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura
pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all’articolo 48, commi 8, lettera b) , e 10 -bis , del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326,e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all’articolo 17, comma 10, lettera
d) , del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
4. Il Ministro della salute, d’intesa con l’AIFA, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
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pubblica, assicura il monitoraggio dell’onere effettivo derivante dalle assunzioni di cui al comma 2
e delle maggiori entrate di cui al comma
3. Nel caso in cui si verifi chino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti positivi o negativi
tra il suddetto onere e le maggiori entrate, il Ministro della salute, su proposta dell’AIFA, è
autorizzato a rimodulare con proprio decreto gli incrementi delle tariffe e dei diritti di cui alla
tabella B allegata al presente decreto.
5. Al comma 12 dell’articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Le tariffe vigenti alla data del 1° gennaio 2015 sono
aggiornate con decreto del Ministro della salute, sentita l’AIFA. Con lo stesso decreto sono
individuate, in misura che tiene conto delle affinità tra le prestazioni rese, le tariffe relative a
prestazioni non ancora tariffate, nonché tariffe ridotte per le piccole e medie imprese, in analogia a
quanto già previsto dall’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di diritto annuale, applicabili alle
variazioni delle AIC di carattere amministrativo ed a quelle connesse alla modifica del sito di
produzione.» .
6. Il decreto del Ministro della salute di cui al comma 12 dell’articolo 158 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è
applicabile dal mese successivo a quello della sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi:
La citata legge n. 190 del 2014 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell’art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive
modificazioni:
“4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente
sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le
relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e
degli enti pubblici non economici. Per gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali e alle
relative assunzioni è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della
consistenza dell’organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all’art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l’autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei
Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell’organico, di cui all’art. 5,
comma 4, del medesimo decreto.”.
Per il riferimento al testo del comma 7 dell’art. 48 del decreto legge n. 269 del 2003, vedasi nelle Note all’Art. 9 -ter .
Si riporta il testo vigente del comma 2 -bis dell’art. 30 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni: “2 -bis . Le amministrazioni, prima di procedere
all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale,
che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è
disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a
quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia
presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.”.
Per il riferimento al testo dei commi 8 e 10 -bis dell’art. 48 del decreto-legge n. 269 del 2003 vedasi in Note all’Art. 9 ter .
Si riporta il testo vigente del comma 10 dell’art. 17 del citato decreto- legge n. 98 del 2011:
“Art. 17. Razionalizzazione della spesa sanitaria
“10. Al fi ne di garantire la massima funzionalità dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla rilevanza e
all’accresciuta complessità delle competenze ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree strategiche di azione
corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli obiettivi di semplificazione e
snellimento di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) , della legge 4 novembre 2010, n. 183, con decreto emanato ai sensi
dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
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presente decreto, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di cui al
decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, è modificato, in modo da assicurare l’equilibrio finanziario
dell’ente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:
a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, il potere di modificare, con
deliberazioni assunte ai sensi dell’art. 22 del citato decreto n. 245 del 2004, l’assetto organizzativo dell’Agenzia di cui
all’art. 17 del medesimo decreto n. 245 del 2004, anche al fi ne di articolare le strutture amministrative di vertice in
coerenza con gli accresciuti compiti dell’ente; le deliberazioni adottate ai sensi della presente lettera sono sottoposte
all’approvazione del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero
massimo di componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei quali con funzioni di
presidente, uno designato dal Ministro dell’economia e delle fi nanze, quattro designati dalla Conferenza Statoregioni
nonché, di diritto, il direttore generale dell’Aifa e il presidente dell’Istituto superiore di sanità; i requisiti di comprovata
professionalità e specializzazione dei componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei
farmaci, dell’economia sanitaria e della farmaco- economia; che le indennità ai componenti, ferma l’assenza di oneri a
carico della finanza pubblica, non possano superare la misura media delle corrispondenti indennità previste per i
componenti degli analoghi organismi delle autorità nazionali competenti per l’attività regolatoria dei farmaci degli Stati
membri dell’Unione europea;
c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali dell’Agenzia, che l’Agenzia stessa può rendere nei
confronti di terzi ai sensi dell’art. 48, comma 8, lettera c -bis ), del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo altresì la
misura dei relativi corrispettivi;
d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio per il
funzionamento, l’aggiornamento e l’implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci
autorizzati o registrati ai fini dell’immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche
autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE.”.
Si riporta il testo del comma 12 dell’art. 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni
(Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), come modificato dalla presente legge:
“12. Le tariffe vigenti alla data del 1° gennaio 2015 sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, sentita
l’AIFA. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinità tra le prestazioni rese, le tariffe
relative a prestazioni non ancora tariffate, nonché tariffe ridotte per le piccole e medie imprese, in analogia a quanto
già previsto dall’art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, in materia di diritto annuale, applicabili alle variazioni delle AIC di carattere amministrativo ed a quelle
connesse alla modifica del sito di produzione
. A decorrere dal 2014, entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto annuale sono aggiornati, con le stesse
modalità, sulla base delle variazioni annuali dell’indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre. Il
Ministro della salute, su proposta dell’AIFA, identifica le variazioni di AIC tra loro collegate da un rapporto di
consequenzialità o correlazione, alle quali non si applica la tariffa in quanto non comportano una prestazione aggiuntiva
da parte dell’AIFA.”.

Art. 10.
Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta
d’identità elettronica
1. All’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2 -bis .
L’ANPR contiene altresì l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni e fornisce i dati ai fi ni della tenuta delle liste di cui all’articolo 1931 del codice
dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità
definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di
integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.»;
b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «L’ANPR assicura ai singoli comuni
la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza
statale attribuite al sindaco ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a
disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di
dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle
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assicurate dall’ANPR e solo fino al completamento dell’Anagrafe nazionale, il comune può
utilizzare i dati anagrafi ci eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con
l’ANPR.».
2. Ai fi ni di cui al comma 1, il Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 1, comma 306,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si avvale della società di cui all’articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. Le attività di implementazione dell’ANPR, ivi incluse quelle di progettazione, sono curate dal
Ministero dell’interno d’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale.
3. All’articolo 7 -vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 -bis è sostituito dal seguente: «2 -bis . L’emissione
della carta d’identità elettronica è riservata al Ministero dell’interno che vi provvede nel rispetto
delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e
degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la
Conferenza Stato-città autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalità di
produzione, di emissione, di rilascio della carta d’identità elettronica, nonché di tenuta del relativo
archivio informatizzato.»
4. All’articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, i commi 2 e 3 sono abrogati.
5. In attesa dell’attuazione del comma 3 si mantiene il rilascio della carta d’identità elettronica di
cui all’articolo 7 -vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa per
investimenti di 59,5 milioni di euro per l’anno 2015, di 8 milioni di euro l’anno 2016 e di 62,5
milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall’anno 2020 e, per le attività di gestione, di 2,7
milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto a
59,5 milioni di euro per l’anno 2015, a 8 milioni di euro l’anno 2016 e a 62,5 milioni di euro, ogni
cinque anni, a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in
conto residui, di cui all’articolo 10, comma 3 -bis , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, quanto a 2,7 milioni di euro per
l’anno 2016 e a 0,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 , mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , e, quanto a 2 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20152017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell’art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), come
modificato dalla presente legge:
“Art. 62. Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR
1. È istituita presso il Ministero dell’interno l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di
dati di interesse nazionale, ai sensi dell’art. 60, che subentra all’Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi
del quinto comma dell’art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente» e all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE), istituita ai sensi della legge
27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all’estero». Tale base di dati è sottoposta ad un
audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 51. I risultati dell’audit sono
inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.
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2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all’ art. 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’ANPR subentra altresì alle anagrafi della
popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è
definito un piano per il graduale subentro dell’ANPR alle citate anagrafi , da completare entro il 31 dicembre 2014.
Fino alla completa attuazione di detto piano, l’ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L’ANPR è organizzata secondo modalità
funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.
2 -bis . L’ANPR contiene altresì l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e
fornisce i dati ai fi ni della tenuta delle liste di cui all’art. 1931 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito
anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. L’ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni
un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi
locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fi ne dello svolgimento delle proprie
funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall’ANPR e solo fi no al completamento dell’Anagrafe nazionale, il comune
può utilizzare i dati anagrafi ci eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l’ANPR . L’ANPR
consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafi ci nel rispetto di quanto previsto dall’art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono
consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafi ci da parte dei soggetti aventi diritto.
L’ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l’accesso ai dati
contenuti nell’ANPR.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell’ANPR dei dati dei cittadini
attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di
emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2,
comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell’ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fi
ne necessari.
6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all’innovazione tecnologica, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale, la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di
cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d’interesse dei comuni, sentita l’ISTAT e
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle
disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di
conservazione dei dati e all’accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali
secondo le modalità di cui all’art. 58;
b) ai criteri per l’interoperabilità dell’ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le
regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le informazioni
di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di
ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;
c) all’erogazione di altri servizi resi disponibili dall’ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e
delle dichiarazioni di nascita e dei certifi cati di cui all’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.”. Si riporta il testo vigente del comma 306 dell’art. 1
della citata legge n. 228 del 2012:
“306. Per la progettazione, implementazione e gestione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR il
Ministero dell’interno si avvale della società di cui all’art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”.
Si riporta il testo vigente del comma 15 dell’art. 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
“15. Al fi ne di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fi scali e finanziari, i diritti
dell’azionista della società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 22,
comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
dell’art. 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che
provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
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presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell’art. 2383, terzo comma, del codice civile.”.
Si riporta il testo dell’art. 7 -vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l’università e la
ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure
urgenti), convertito, con modifi cazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dalla presente legge:
“7 -vicies ter. Rilascio documentazione in formato elettronico.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2006:
a) il visto su supporto cartaceo è sostituito, all’atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n.
334/2002, del 18 febbraio 2002 del Consiglio;
b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è sostituito, all’atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo
dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002, del 13 giugno 2002 del
Consiglio;
c) il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, del
13 dicembre 2004 del Consiglio.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d’identità su supporto cartaceo è sostituita, all’atto della richiesta del
primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d’identità elettronica, classificata carta valori, prevista dall’art.
36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fi ne i comuni che
non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti
all’Indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione
del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero
dell’interno.
2 -bis . L’emissione della carta d’identità elettronica è riservata al Ministero dell’interno che vi provvede nel rispetto
delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard
internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, il Garante
per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, sono definite le caratteristiche
tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d’identità elettronica, nonché di tenuta del
relativo archivio informatizzato .”.
Si riporta il testo dell’art. 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti
per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dalla presente
legge:
“Art. 10. Servizi ai cittadini
1. Per incentivare l’uso degli strumenti elettronici nell’ottica di aumentare l’efficienza nell’erogazione dei servizi ai
cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione,
all’art. 7 -vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2 -bis . L’emissione della carta d’identità elettronica, che è documento obbligatorio di identificazione, è riservata al
Ministero dell’interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di
sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. È riservata, altresì, al Ministero dell’interno la fase dell’inizializzazione
del documento identificativo, attraverso il CNSD”.
2.( Abrogato ).
3. ( Abrogato ).
3 -bis . Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse già
previste dallo stesso comma 3, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2013 e
di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.
3 -ter . In attesa dell’attuazione dei commi 3 e 3 -bis , si mantiene il rilascio della carta di identità elettronica di cui
all’art. 7 -vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, al fi ne di non interromperne l’emissione e la relativa continuità di esercizio.
3 -quater .
3 -quinquies . Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fi
scale rilasciato dall’Agenzia delle entrate.
4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2 - bis , dell’art. 7 -vicies ter, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1, e ai commi
2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell’economia e delle finanze sono ridefiniti i
compiti e le funzioni delle società di cui all’art. 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al
comma 15 dell’art. 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione delle predette società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque
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consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell’art.
2383, terzo comma, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario, dovrà conformarsi, entro il richiamato termine,
alle previsioni di cui al comma 12, dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. All’art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
“Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d’identità
conforme al modello stabilito dal Ministero dell’interno.”;
b) al secondo comma:
1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d’identità è
di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni.”;
2) è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: “Sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di
età inferiore a dodici anni”;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
“Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla
condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato in una
dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità
consolari in caso di rilascio all’estero, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori
medesimi sono affidati.”.
6. All’art. 16 -bis , comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, è aggiunto infi ne il seguente periodo: “In caso di ritardo nella trasmissione all’Indice nazionale
delle anagrafi , il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a
titolo di danno erariale.”.
7. All’art. 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 è aggiunto in fi ne il seguente periodo: “Al pagamento del
beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.”.
8.
9.
10. La durata del corso di formazione di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è
stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica; la durata del corso di formazione di cui all’art. 23,
comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui
all’art. 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di
tirocinio operativo.
11. Al fi ne di garantire l’osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di
gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse
degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell’efficienza,
dell’economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, di seguito denominata
“Agenzia”.
12. L’Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo.
13. L’Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di
economicità.
14. L’Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:
a) definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila
sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione,
irrogando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle
violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affi dante
la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli
utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;
b) predispone una o più convenzioni tipo di cui all’art. 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di
impiego dell’acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di
impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;
d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si
articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle
risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario
della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio
del recupero dei costi ed il principio “chi inquina paga”, e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento
dell’Agenzia; fi ssa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull’applicazione delle tariffe, e, nel
caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l’adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle
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autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede di Conferenza
unificata, provvede nell’esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro
sessanta giorni, previa diffida all’autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;
e) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti;
f) verifica la corretta redazione del piano d’ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d’inefficacia,
prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che
regolano il rapporto tra le Autorità d’ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;
g) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo
indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi
resi;
h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle
Autorità d’ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami,
istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei
confronti dei quali può intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a) ;
i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non
corretta applicazione;
l) predispone annualmente una relazione sull’attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di
erogazione dei servizi idrici e all’andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, e la
trasmette al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
15. All’Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione
nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall’art. 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. L’Agenzia è organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, due su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le designazioni effettuate dal Governo sono
previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla
richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette
Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all’audizione
delle persone designate.
I componenti dell’Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta
professionalità e competenza nel settore. I componenti dell’Agenzia durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. La carica di componente dell’Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né
possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni
dell’Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione
dell’Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di
presidente, nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al
registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con il medesimo provvedimento è
nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere
rinnovati una sola volta.
17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell’Agenzia. Dà
attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questa approvati e assicura l’esecuzione degli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell’Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore
generale è nominato dall’Agenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabile. Al direttore generale non si applica il
comma 8 dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
18. I compensi spettanti ai componenti dell’Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il compenso è ridotto almeno
della metà qualora il componente dell’Agenzia, essendo dipendente di una pubblica amministrazione, opti per il
mantenimento del proprio trattamento economico.
19. A pena di decadenza i componenti dell’Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o
indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o
privati né ricoprire altri uffi ci pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I
componenti dell’Agenzia ed il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente
collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l’intera durata dell’incarico ed il relativo posto in organico è reso
indisponibile per tutta la durata dell’incarico.
20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico, i componenti dell’Agenzia e il direttore generale non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese
operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari ad un’annualità dell’importo del corrispettivo percepito. All’imprenditore che abbia
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violato tale divieto si applicano una sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e,
comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il
comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell’atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo della sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.
21. L’Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento
dei suoi fi ni istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto è nominato un
commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell’Agenzia. Entro il
termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell’Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 16.
22. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, è approvato lo statuto dell’Agenzia, con cui sono definiti le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di
organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo
decreto, adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il
regolamento che definisce l’organizzazione e il funzionamento interni dell’Agenzia e ne determina il contingente di
personale, nel limite di 40 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico
dell’amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
23. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla
data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma 22, sono individuate le risorse finanziarie e
strumentali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da trasferire all’Agenzia ed è disposto il
comando, nel limite massimo di venti unità, del personale del medesimo Ministero già operante presso la Commissione
nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla copertura dei
rimanenti posti del contingente di personale di cui al comma 22 si provvede mediante personale di altre amministrazioni
statali in posizione di comando, cui si applica l’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell’Agenzia si provvede:
a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non può essere
recuperato in tariffa, di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2% del
valore complessivo del mercato di competenza. Il contributo è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione,
approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze ed il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno.
Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia;
b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale
confluiscono le risorse di cui
al comma 23, la cui dotazione non può superare 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2011 e può essere ridotta con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera a) e dei costi complessivi dell’Agenzia.
25. In sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 22, secondo periodo, è stabilito l’ammontare delle risorse di cui alla lettera b) del comma
24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sono conseguentemente rideterminate le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite la
misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24, e le relative modalità di versamento al bilancio dell’Agenzia.
26. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa la Commissione
nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all’art. 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il
predetto art. 161 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Alla nomina
dell’Agenzia di cui al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni già attribuite dalla
legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall’art. 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 continuano ad essere esercitate da quest’ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore
generale e del Collegio dei revisori dei conti.
26 -bis . La tutela avverso i provvedimenti dell’Agenzia è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
27. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611.
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28. L’art. 23 -bis , comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in vigore
di quest’ultimo, è da considerarsi cessato il regime transitorio di cui all’art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo
1995, n. 79, convertito, con modifi azioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172. “.
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell’art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in
materia fi scale e di finanza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
“5. Al fi ne di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fi scale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un
apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate,
valutate in 2.215,5 milioni di euro per l’anno 2005, derivanti dal comma 1.”.

Art. 11.
Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l’accelerazione dei processi di ricostruzione dei
territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonché norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo
Art. 12.
Zone franche urbane – Emilia
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo
Art. 13.
Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo
Art. 13 - bis
Istituzione di una zona franca nella regione Sardegna
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo
Art. 13 - ter
Misure per la città di Venezia
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo
Art. 13 - quater
Proroga di termine di cantierabilità
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo
Art. 14.
Clausola di salvaguardia
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo
Art. 15.
Servizi per l’impiego
1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del
lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome,
definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per
l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive, mediante l’utilizzo coordinato di fondi
nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di
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quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel
rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di fondi strutturali.
2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione
amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le
province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed
obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro nel
territorio della regione o provincia autonoma.
3. Nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le
parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento
dei servizi per l’impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, ed in
misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente
impiegati in compiti di erogazione di servizi per l’impiego.
4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di
spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad
utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro annui , a carico del fondo di rotazione
di cui all’articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifi cazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, per le fi nalità di cui al comma 3.
5. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal
comma 4 ed esclusivamente per l’anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto
a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all’assegnazione a
ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4.
Laddove con la medesima regione destinataria dell’anticipazione non si addivenga alla stipula della
convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo corrispondente alla
erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della
regione stessa , nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per
l’impiego . Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo
del presente comma.
6. All’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da «Allo scopo di
consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro» fi no alla fi ne del comma sono
abrogate.
6 -bis . Nelle more dell’attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche
attive del lavoro e al solo fi ne di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per
l’impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito
l’equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modifi cazioni,
alle medesime finalità e condizioni, per l’esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non
successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno
per l’anno 2014 .
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo vigente dell’art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell’occupazione), convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236: “Art. 9. Interventi di formazione professionale.
1. Per l’analisi e l’approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai
fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici
istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di
cui al comma 5.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la
realizzazione, d’intesa con le commissioni regionali per l’impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei
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lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione
anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonché servizi di informazione e di orientamento sul mercato del
lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in
attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici
regionali del lavoro e/o le agenzie per l’impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le
strutture pubbliche.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al
finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per
operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui
all’art. 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in
aziende benefi0ciarie dell’intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o
aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del
costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità,
formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei
lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione
professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con le regioni.
[Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione
degli utenti a carico dell’impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione
professionale di cui sopra gravando l’onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere
ai fondi comunitari]
3 -bis . Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di
intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai
soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili. La
partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell’interessato,
dalla commissione regionale per l’impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale
termine, l’attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di
formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento.
3 -ter . Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori
disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, nonché incentivi per favorire l’occupazione dei medesimi
lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013.
4. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3, 3 -bis e, prioritariamente, 3 –ter gravano sulle disponibilità del Fondo per la
formazione professionale di cui al comma 5, nonché, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione
professionale, sulla disponibilità di cui al decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre
1988, n. 492.
5. A far data dall’entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall’aumento
contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell’art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono
interamente al Fondo di cui all’articolo medesimo per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale
europeo.
6. All’integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all’art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il
finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui agli articoli 18 e
22 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all’art.
1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.
7. Ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l’ammontare delle
disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura pari ai due terzi, destinato al finanziamento degli interventi
formativi per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi fissati dai
regolamenti comunitari.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con le regioni, programma le residue disponibilità del Fondo
di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della
commissione centrale per l’impiego.
8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonché quelli di cui all’art. 17, comma terzo, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, la commissione centrale per l’impiego, di cui è membro di diritto il dirigente generale preposto all’ufficio
centrale per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la
formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.
9. Nell’ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione
per l’anno 1992 e seguenti della gestione per l’integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di
cui all’art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la
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mobilità della manodopera, istituito dall’art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni.
10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al
comma 5.
11. Nell’ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle
pregresse gestioni.
Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall’eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli
esercizi pregressi.
12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le
parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonché l’art. 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.
13. Per assicurare la copertura dell’onere derivante dall’attuazione, nell’anno 1992, degli interventi per promuovere
l’inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie
svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui
all’art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell’importo di lire 100 miliardi per l’anno medesimo,
cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all’art. 26, primo
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 14.
15.
16.
17.
18.”.
Per il riferimento al testo del comma 9 dell’art. 4 del citato decreto legge n. 101 del 2013, vedasi nelle Note all’art. 1.

Art. 16.
Misure urgenti per il gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica
1. Al fi ne di accelerare l’avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento in
concessione dei servizi di cui all’articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché
allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche
quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.
1 -bis . All’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
2) le parole: «, di cui 400.000 per l’anno 2014 e 500.000 per l’anno 2015» sono sostituite dalla
seguente: «annui»;
b) dopo il comma 5 -bis è inserito il seguente:
«5 -ter . Al fi ne di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle
aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei,
approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo
2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.
112, e successive modificazioni, è assicurato fi no al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa
pari a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse
disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1°
gennaio 2016, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore
generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive
modificazioni, confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei,
Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di “So printendenza Pompei”. Con decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell’articolo 30, comma 4,
del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171,
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senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica, sono adottate le misure di carattere
organizzativo necessarie all’attuazione del presente comma, nonché sono definite le modalità del
progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle funzioni e delle strutture di cui al
periodo precedente. »;
c) al comma 6, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo:
«A decorrere dall’anno 2016, nel limite massimo di 900.000 euro annui, si fa fronte con le risorse
disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia .».
1 -ter . All’articolo 52, comma 1 -ter , del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni, sono apportate le seguente modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «d’intesa con» sono inserite le seguenti: «la regione e»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «del Ministero » sono inserite le seguenti: «, la regione».
1 -quater . Al fi ne di assicurare l’effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità
del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 31
ottobre 2015, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
l’Agenzia del demanio, previa intesa con la Conferenza unificata, è adottato un piano di
razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano può
prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di Stato
competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province, con esclusione di quelle
trasformate in città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e l’eventuale
trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili
demanialidi proprietà delle province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il
medesimo piano possono altresì essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle
province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei benie
delle attività culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell’articolo 112
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra
lo Stato e gli enti territorialmente competenti.
1 -quinquies . Per le medesime finalità di cui al comma 1 -quater , entro il 31 ottobre 2015, le unità
di personale nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario,
funzionario storico dell’arte e funzionario archeologo in servizio a tempo indeterminato presso le
province possono essere trasferite alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, attraverso apposita procedura di mobilità ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in soprannumero
rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a valere sulle facoltà assunzionali del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate per l’inquadramento del
personale del comparto scuola comandato presso il medesimo Ministero e comunque perun importo
pari ad almeno 2,5 milioni di euro annui. A decorrere dal completamento della procedura di
mobilità di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non
si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente
comma ed i relativi oneri.
1 -sexies . Per agevolare l’attuazione delle misure di cui ai commi 1 -quater e 1 -quinquies , nonché
per assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del
patrimonio archivistico e bibliografico, al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 4, le parole: «dei commi 2 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «del
comma 6»;
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b) all’articolo 5:
1) il comma 2 è abrogato;
2) al comma 3, dopo le parole: «funzioni di tutela su» sono inserite le seguenti: «manoscritti,
autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni,»;
3) al comma 7, le parole: «commi 2, 3, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4, 5 e 6»;
c) al comma 3 dell’articolo 63, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3
e 4. ».
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo vigente dell’art. 117 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni:

NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo
Art. 16 - bis
Misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di amministrazione di associazioni e
fondazioni con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell’umanità
1. Il comma 420 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
«420. Al fine di favorire l’intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in
ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque
componenti degli organi di amministrazione, previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si
applica alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio
mondiale dell’umanità (UNESCO), che ricadono nel territorio di più province, che comprovino la
gratuità dei relativi incarichi».
Art. 16 - ter
Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nelCorpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 17.
Disposizioni finali
1. Ai fi ni dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro
dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata
entro la conclusione dell’esercizio in cui è erogata l’anticipazione.
Art. 18.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 luglio 2015 - Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il
Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di Reggio Calabria – settore penale. (GU n. 181 del 6.8.15)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
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Visto l’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) », il quale
demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla
quale le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2 -bis ,
149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e
alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta
elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche
amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella G.U. n.
89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel
processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in
attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici
giudiziari nel Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e nella Procura della Repubblica presso
il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, come da comunicazione del Responsabile per i
Sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2013)» per il Tribunale per i minorenni di Reggio
Calabria e per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria,
limitatamente al settore penale;
Sentiti l’Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell’Ordine
degli Avvocati di Locri, Palmi e Reggio Calabria;
Emana il seguente decreto:
Art. 1.
1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’articolo 16, comma 10, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale per i
minorenni di Reggio Calabria e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Reggio Calabria;
2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma
degli articoli 148, comma 2 -bis , 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono
effettuate esclusivamente
per via telematica;
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2015
Il Ministro: ORLANDO
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DECRETO 3 luglio 2015 - Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il
Tribunale di sorveglianza di Cagliari, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, l’Ufficio di
sorveglianza di Cagliari e l’Ufficio di sorveglianza di Sassari – settore penale. (GU n. 181 del
6.8.15)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a
decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148,
comma 2 -bis , 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi
ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all’indirizzo
di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche
amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella G.U. n.
89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel
processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in
attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici
giudiziari nel Tribunale di sorveglianza di Cagliari, nel Tribunale di sorveglianza di Sassari,
nell’Ufficio di sorveglianza di Cagliari e nell’Ufficio di sorveglianza di Sassari, come da
comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2013)» per il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, per il
Tribunale di sorveglianza di Sassari, per l’Ufficio di sorveglianza di Cagliari e per l’Uffi cio di
sorveglianza di Sassari, limitatamente al settore penale;
Sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense, i Consigli dell’Ordine
degli Avvocati di Cagliari, Lanusei, Oristano, Nuoro, Sassari e Tempio
Pausania;
Emana il seguente decreto:
Art. 1.
1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’articolo 16, comma 10, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale di
sorveglianza di Cagliari, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, l’Ufficio di sorveglianza di Cagliari
e l’Ufficio di sorveglianza di Sassari;
2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma
degli articoli 148, comma 2 -bis , 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono
effettuate esclusivamente per via telematica;
Art. 2.
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1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2015
Il Ministro: ORLANDO
DECRETO 23 luglio 2015 - Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il
Tribunale di sorveglianza di Brescia, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, l’Ufficio di
sorveglianza di Brescia e l’Ufficio di sorveglianza di Perugia – settore penale. (GU n. 181 del
6.8.15)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale
demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla
quale le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2 -bis ,
149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e
alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta
elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche
amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella G.U. n.
89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel
processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in
attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici
giudiziari nel Tribunale di sorveglianza di Brescia, nel Tribunale di sorveglianza di Perugia,
nell’Uffi cio di sorveglianza di Brescia e nell’Ufficio di sorveglianza di Perugia, come da
comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013)» per il Tribunale di sorveglianza di Brescia, per il Tribunale di sorveglianza di Perugia, per
l’Ufficio di sorveglianza di Brescia e per l’Ufficio di sorveglianza di Perugia, limitatamente
al settore penale;
Sentiti l’Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, i Consigli dell’Ordine
degli Avvocati di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Perugia, Spoleto e Terni;
Emana il seguente decreto:
Art. 1.
1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’articolo 16, comma 10, del
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale di
sorveglianza di Brescia, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, l’Ufficio di sorveglianza di Brescia
e l’Ufficio di sorveglianza di Perugia;
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2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma
degli articoli 148, comma 2 -bis , 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono
effettuate esclusivamente per via telematica;
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2015
Il Ministro: ORLANDO
DECRETO 7 maggio 2015.- Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato. (GU n. 186 del 12.8.15)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, approvato con d.P.R 30 maggio 2002, n. 115, che fi ssa le condizioni reddituali per
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Visto l’art. 77 del citato testo unico che prevede l’adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito
per l’ammissione l patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto
nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
verificatesi nel biennio precedente;
Visto il decreto dirigenziale emanato in data 1° aprile 2014 dal Ministero della giustizia di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1° luglio
2010-30 giugno 2012, è stato aggiornato in euro 11.369,24 l’importo fissato dall’art. 76, comma 1,
del d.P.R. n. 115/02, per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Ritenuto di dover adeguare, per il periodo relativo al biennio 1° luglio 2012-30 giugno 2014, il
predetto limite di reddito fissato in euro 11.369,24;
Rilevato che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall’Istituto nazionale di
statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati pari al 1,4%;
Decreta:
L’importo di euro 11.369,24, indicato nell’art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, così come
adeguato con decreto del 1 aprile 2014, è aggiornato in euro 11.528,41;
Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
Roma, 7 maggio 2015
Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
MURA
Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell’economia
e delle finanze
FRANCO
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NON AUTOSUFFICIENTI
MINISTERO DEL LAVOROE DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 maggio 2015 -. Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo
per le non autosufficienze, per l’anno 2015. (GU n. 178 del 3.8.15)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE
E
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare
riguardo all’art. 3 -septies concernente l’integrazione socio-sanitaria;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali»;
Visto l’atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001;
Visto l’art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fi ne di garantire
l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio
nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della
solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;
Visto l’art. 1, comma 1265, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i
provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal
Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle
politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unifi cata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014, recante
«Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia di
politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia», con il quale il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali è delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche per la famiglia;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2015)» e, in particolare, l’art. 1, comma 159, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo
per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2015 e di
250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
Visto l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio
2010, abroga l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle
Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli
minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Richiamata la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010,
che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede
che ciascuna Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle autonomie speciali e
comunichi al Ministero dell’economia e delle fi nanze le somme che sarebbero state alle province
stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l’anno 2010 al fine di consentire le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
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Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma
del ragioniere generale dello Stato, che conferma l’esigenza di mantenere accantonati i fondi
spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che, in assenza della previsione normativa di cui all’art.1, comma 159, della legge 23
dicembre 2014, n.190, a legislazione previgente la dotazione del Fondo per le non autosufficienze
sarebbe stata pari a zero Euro, e che pertanto nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle Regioni;
Ritenuto quindi, che le risorse stanziate in legge di stabilità 2015 sul Fondo per le non
autosufficienze, sono da considerarsi come un rifinanziamento del suddetto Fondo, la cui
quantificazione, effettuata in sede di legge di stabilità 2015, non comprende le quote afferenti alle
Province autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell’art. 2, comma 109 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sono pertanto da ritenersi escluse;
Considerato che, in base all’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2015 in
attuazione dell’art.1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015), le regioni
che non hanno sufficiente capienza ai fi ni della riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione
indicano, entro il 30 giugno 2015, ulteriori risorse da ridurre e che, qualora questo non avvenga, il
Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare dei
trasferimenti e, ove, incapienti, all’accantonamento delle risorse a qualunque titolo dovute dallo
Stato alle Regioni;
Considerato pertanto che, in base all’Intesa sopra richiamata, l’accantonamento si rende necessario
per la sola Regione Lazio, nella misura di € 229.680.000, sino ad avvenuta comunicazione da parte
della medesima, entro il 30 giugno 2015, delle risorse da ridurre;
Visto il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone
con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale , Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 2013;
Visto altresì, il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale
6 luglio 2010, n. 167, sul richiamato Programma d’azione biennale, da parte della Conferenza
Unificata in data 24 luglio 2013 e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di
incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli
organizzativi per la vita indipendente;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, in data 16 dicembre 2014, concernente il regolamento relativo al
Casellario dell’assistenza, di cui all’art. 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 gennaio
2015 al foglio n. 260, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ;
Acquisita in data 25 marzo 2015 l’intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1.
Riparto delle risorse
1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l’anno 2015, pari ad euro 400
milioni, sono attribuite, per una quota pari a 390 milioni, alle Regioni, per le finalità di cui all’art. 2
e, per una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le
finalità di cui all’art. 6. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno
2015 è riportato nell’allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il
riparto alle regioni avviene secondo le quote riportate nell’allegata Tabella 2, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. I criteri utilizzati per il riparto per l’anno 2015 sono basati sui seguenti indicatori della domanda
potenziale di servizi per la non autosufficienza:
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a) popolazione residente, per regione, d’età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;
b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’art. 20, comma
8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.
Tali criteri sono modifi cabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si
determineranno con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, con particolare
riferimento alle persone non autosufficienti.
3. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul
capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», saranno ripartite fra le Regioni con le
stesse modalità e criteri di cui al presente decreto, come da Tabella 1.
Art. 2.
Finalità
1. Nel rispetto delle finalità di cui all’art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di
cui all’art. 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi
assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non
autosufficienti, individuando, tenuto conto dell’art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n.
328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle
more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera
f) , della legge 5 maggio 2009, n. 42:
a) l’attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia
attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e
personale, al fi ne di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni
alla evoluzione dei modelli di assistenza
domiciliari;
b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente
anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all’acquisto di
servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle regioni o alla fornitura diretta
degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all’art. 4,
comma 1, lettera b) , e in tal senso monitorati;
c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente
anche con interventi complementari all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in
strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso
domiciliare, assumendo l’onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel
progetto personalizzato, di cui alla lettera b) , e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito
residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.
2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale
dell’assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e
ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle regioni, nonché da parte delle
autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi, ma
aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.
Art. 3.
Disabilità gravissime
1. Le regioni utilizzano le risorse ripartite in base al presente decreto prioritariamente, e comunque
in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 40%, per interventi a favore di persone in
condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi
laterale amiotrofica. Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fi ni del presente
decreto, si intendono persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di
assistenza continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni
complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle funzioni
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respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque
bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l’integrità psico-fisica.
2. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero di persone
assistite in condizione di disabilità gravissima per tipologia di disabilità.
Art. 4.
Integrazione socio-sanitaria
1. Al fine di facilitare attività sociosanitarie assistenziali integrate ed anche ai fini della
razionalizzazione della spesa, le regioni si impegnano a:
a) prevedere o rafforzare, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, punti unici
di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui alla lettera d) , da
parte di Aziende sanitarie e comuni, così da agevolare e semplificare l’informazione e l’accesso ai
servizi socio-sanitari;
b) attivare o rafforzare modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un
piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e
sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le
prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non
autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di
autonomia, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie;
c) implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità
multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale
già in essere presso le regioni, tenendo anche conto, ai fi ni della valutazione bio-psico-sociale,
nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e
dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci.
d) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale,
prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all’art. 8 della legge 8 novembre 2000, n.
328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi
con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;
e) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero della salute, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario,
sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in contesto di
massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona
non autosufficiente (es.: budget di cura).
Art. 5.
Erogazione e monitoraggio
1. Le regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui all’art. 2 del presente
decreto, tenuto conto di quanto disposto all’art. 3, comma 1. La programmazione
degli interventi si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di
servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo le modalità
specificate con il relativo decreto di riparto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
procederà all’erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione una volta valutata, entro trenta
giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all’art. 2.
2. Al fine di verificare l’efficace gestione delle risorse di cui all’art. 1, nonché la destinazione delle
stesse al perseguimento delle finalità di cui all’art. 2, anche alla luce del principio generale di
trasparenza di cui all’art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le regioni comunicano al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i
dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli
interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonché le procedure adottate per favorire
l’integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi. Fermo restando quanto
previsto al comma 1, l’erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque
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preceduta dalla rendicontazione sull’effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel
secondo anno precedente il presente decreto.
3. Anche al fi ne di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli
interventi, ai sensi del presente decreto, le regioni e le province autonome concorrono nei limiti
delle loro competenze a dare compiuta definizione al Sistema informativo nazionale per la non
autosufficienza (SINA), di cui all’art. 5 del decreto interministeriale 16 dicembre 2014, concernente
il regolamento relativo al Casellario dell’assistenza, secondo le modalità ivi previste e anche nella
prospettiva dell’integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema
informativo sanitario, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Art. 6.
Progetti sperimentali in materia di vita indipendente
1. A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sono fi nanziate, per 10.000.000 di euro, azioni di natura sperimentale volte
all’attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle
persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013,
relativamente alla linea di attività n. 3, «Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita
indipendente e l’inclusione nella società». Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella
sperimentazione per il tramite delle regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e
registrazione della Corte dei conti.
Roma, 14 maggio 2015
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
POLETTI
Il Ministro della salute
LORENZIN
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
PADOAN
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, n. 3033
Tabella 1
Riparto generale delle risorse finanziarie del FNA per l’anno 2015
Totale delle risorse finanziarie da ripartire € 400.000.000,00
Fondi destinati alle Regioni € 390.000.000,00
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per progetti sperimentali in
materia di vita indipendente € 10.000.000,00
Tabella 2
Risorse destinate alle Regioni anno 2015
REGIONI
Quota (%)
Risorse (€)
Abruzzo
2,46%
9.594.000
Basilicata
1,12%
4.368.000
Calabria
3,55%
13.845.000
Campania
8,49%
33.111.000
Emilia Romagna 7,94%
30.966.000
Friuli Ven. Giulia 2,30%
8.970.000
Lazio
9,03%
35.217.000
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Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
TOTALI

3,42%
13.338.000
15,55%
60.645.000
2,91%
11.349.000
0,69%
2.691.000
8,02%
31.278.000
6,54%
25.506.000
2,76%
10.764.000
8,36%
32.604.000
7,09%
27.651.000
1,74%
6.786.000
0,25%
975.000
7,78%
30.342.000
100,00% 390.000.000
PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera adottata in data 11 febbraio 2015 dal consiglio di indirizzo
generale dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi. (GU n. 180 del
3.5.15)
Con decreto interministeriale in data 23 giugno 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3,
comma 2, lettera a) , del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera
adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 11 febbraio 2015, come da verbale trasmesso
con rogito redatto dal Dr. Paride Marini Elisei, notaio in Roma, (Repertorio n. 24013 - Raccolta n.
7267), concernente modifiche agli articoli 6 e 14 dello Statuto.
Approvazione della delibera n. 76 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 10 dicembre 2014. (GU n. 180 del 3.5.15)
Con ministeriale n. 36/0009999/MA004.A007/PG-L-66 del 17 giugno 2015 - tenuto conto che con
provvedimento n. 2 del Consiglio di amministrazione assunto l’11 febbraio 2015 - l’Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), si è conformato alle osservazioni formulate
dai Ministeri vigilanti, è stata approvata di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
la delibera n. 76 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 10 dicembre 2014, concernente
proposte di finanziamento del Fondo integrativo contrattuale c.d. « ex-fi ssa ».
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci del Fondo pensione
per gli agenti professionisti di assicurazione. (GU n. 180 del 3.5.15)
Con decreto ministeriale del 27 maggio 2015, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi dell’art. 15, comma 5 del decreto legislativo n. 252/2005 concernente la disciplina
delle forme pensionistiche complementari e degli articoli 70 e seguenti del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono sciolti il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci
del Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione, iscritto all’albo delle forme
pensionistiche complementari - Sezione speciale I, al n. 1084, con sede legale in Roma, via del
Tritone n. 46.
La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) provvede con propria delibera alla
nomina degli organi di amministrazione straordinaria del Fondo di cui all’art. 1, secondo le
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disposizioni di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in
quanto applicabili.
Approvazione delle delibere adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell’Ente nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei biologi. (GU n. 180 del 3.5.15)
Con ministeriale n. 36/0010577/MA004.A007/BIO-L-35 del 30 giugno 2015, sono state approvate,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le delibere n. 2 e numeri da 6 a 13,
adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore
dei biologi (ENPAB) rispettivamente in data 11 febbraio 2015 e 10 aprile 2015, concernenti
modifiche al Regolamento elettorale.
PRIVATO SOCIALE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Dolmen società
cooperativa sociale impresa sociale - Onlus», in Lagnasco e nomina del commissario liquidatore.
(GU n. 184 del 10.8.15)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società
«Dolmen società cooperativa sociale impresa sociale - Onlus» sia ammessa alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l’ultima situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a
fronte di un attivo patrimoniale di € 2.878.768,00, si riscontra una massa debitoria
di € 3.576.310,00 ed un patrimonio netto negativo di € 1.473.117,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545 -terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Dolmen società cooperativa sociale impresa sociale - Onlus», con sede in
Lagnasco(CN) (codice fi scale 03333530040) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545 -terdeciesc.c.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore il dott. Matteo Rellecke Nasi, nato a Mondovì (CN) il 22 aprile 1980
(codice fi scale RLLMTT80D-22F351O, e domiciliato in Vicoforte (CN), via Collarei n. 38.
Art. 2.
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Con successivo provvedimento sarà defi nito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i
presupposti di legge.
Roma, 19 giugno 2015
D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
DECRETO 24 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Favole’ cooperativa
sociale a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 185 dell’11.8.15)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la sentenza del 14 maggio 2015 n. 491/2015 del Tribunale di Roma con la quale è stato
dichiarato lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Favole’ Cooperativa Sociale a r.l.»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il
competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al
rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;
Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema
cooperativo e le gestioni commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del
provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Visto l’art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la
liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Favole’ Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale n.
09102851004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies del
Codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore l’avv. Luigi Amerigo Bottai, nato a Roma il 3 ottobre 1967 ed ivi
domiciliato in via Paolo Frisi, n. 18.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 24 giugno 2015
Il Ministro: GUIDI
DECRETO 26 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «La Chiocciola
cooperativa sociale», in Negrar e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 185 dell’11.8.15)
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La
Chiocciola cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il
competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla
cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 25.877,00, si riscontra una massa
debitoria di € 32.294,00 ed un patrimonio netto negativo di € 15.068,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545 -terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni
dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «La Chiocciola cooperativa sociale», con sede in Negrar (VR) (codice
fiscale 03039360239) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies
c.c.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore la dott.ssa Chiara De Rossi nata a Venezia il 13 novembre 1971 (c.f.
DRSCHR71S53L736E), domiciliata in Chirignago (VE) - Via Miranese n. 255.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i
presupposti di legge.
Roma, 26 giugno 2015
D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui
all’articolo 12, comma 1, lettera d) , della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo
per il volontariato – Anno 2015.
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Sono state pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
all’indirizzo: www.lavoro.gov.it, le Linee di indirizzo per l’anno 2015, adottate in data 6 agosto
2015, per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato ai sensi dell’articolo 12, comma
1, lettera d) , della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124.
Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (GU n. 187 del
13.8.15)
Art. 1
Carta della cittadinanza digitale
1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i ervizi di
loro interesse in modalita' digitale, nonche' al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai
servizi alla persona, iducendo la necessita' dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o
piu' decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche isponendone la delegificazione, il
codice dell'amministrazione igitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, diseguito
denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare strumenti per definire il livello minimo di sicurezza, qualita', fruibilita',
accessibilita' e tempestivita' dei servizi on line delle amministrazioni pubbliche; prevedere, a tal
fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;
b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di
celerita', certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante
unadisciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio
«innanzitutto digitale» (digital first), nonche' l'organizzazione e le procedure interne a
ciascuna amministrazione;
c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilita' di
connettivita' a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e
altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddettedotazioni, anche attribuendo carattere
prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della
strategia italiana per la banda ultralarga, all'infrastrutturazionecon reti a banda ultralarga nei
settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando in quest'ultimo settore la realizzazione di
un'unica rete wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema pubblico per la
gestione dell'identita' digitale (SPID), presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico,
e prevedendo la possibilita' di estendere il servizio anche ai non residenti in Italia, nonche'
prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici sia messa a disposizione
degliutenti, anche non residenti, attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID; garantire
l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni
pubbliche in formato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con modalita'
telematiche ai processi decisionali delle istituzioniubbliche, la piena disponibilita' dei sistemi
di pagamento elettronico nonche' la riduzione del divario digitale sviluppando le competenze
digitali di base;
d) ridefinire il Sistema pubblico di connettivita' al fine di semplificare le regole di
cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al Sistema da
parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi;
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e) definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della
performance per permettere un coordinamento a livello nazionale;
f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di
identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del
CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di SPID, anche al fine di promuovere
l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati al predetto SPID;
g) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini
dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili,
garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilita' di
adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di
alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresi', la piena accessibilita' mediante
l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalita' specifiche e peculiari, quali,
tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni;
h) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e l'accesso ai servizi di interesse dei
cittadini e assicurare laconoscibilita' della normativa e degli strumenti di sostegno della
maternita' e della genitorialita' corrispondenti al profilo dei richiedenti, attraverso l'utilizzo del
sito internet dell'Istitutonazionale della previdenza sociale collegato con i siti delle
amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento dell'iscrizione anagrafica della
figlia o del figlio nato o adottato, econdo modalita' e procedure che garantiscano la certezza e la
riservatezza dei dati;
i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni pubbliche
al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione
favorendo l'uso di software open source, tenendo comunque conto di una valutazione tecnicoeconomica delle soluzioni disponibili, nonche' obiettivi di risparmio energetico;
l) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di
digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;
m) semplificare le modalita' di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralita'
tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in
modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale;
n) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del
CAD, con la previsione della possibilita' di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo
politico di vertice di un responsabile individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di
fatto del medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la
transizione alla modalita' operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione
finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione
digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore efficienza
ed economicita';
o) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni adottate a livello europeo, al fine
di garantirne la coerenza, e coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni
vigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando le modifiche necessarie per
garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo e coordinare le discipline speciali con i principi del CAD al
fine di garantirne la piena esplicazione;
p) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche;
q) prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalita' di
pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il
mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli
esercenti servizi di pubblica utilita';
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r) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo
puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere
cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di
cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione
delle
leggisull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.
Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 64. - Modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
1. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per
l'access ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria
l'identificazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati
che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identita'
elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purche'
tali
strumenti
consentano
l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con l'istituzione del sistema SPID di cui al
comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi
solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo
sistema SPID. L'accesso con carta d'identita' elettronica
carta nazionale dei servizi
e'
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comunque consentit indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte dalle singole
amministrazioni.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di
cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e impres (SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che,
previ accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalita' definite con il
decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione
delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per
conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita' di erogatori di servizi in rete, ovvero,
direttamente, su richiesta degli interessati.
2-quater. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le
modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese,
secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del
sistema SPID per la gestion dell'identita' digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID
per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento
dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con
riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo delsistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai
gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al
comma 1;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di
erogatori di servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in
rete.
3.».
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
per
la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A
tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale,
fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento
funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e
fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai
sistemi informativi di telecomunicazione
e fonia dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica
relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di
connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
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d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita'
anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione
dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera
e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la
gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace
erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione
applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di
accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione,
dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico,
e delle norme in materia di accessibilita' e fruibilita'.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al
codice civile:
«Art. 15. - Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore,
o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge regola
l'intera materia gia' regolata dalla legge anteriore.».
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato - citta' ed autonomie locali):
«Art. 8. - Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella
materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate
dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri
membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e
comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il
presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
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4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega,
dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dalMinistro
dell'interno.».
Art. 2
Conferenza di servizi
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di
servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi e'
obbligatoria, anche in base alla complessita' del procedimento;
b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria
pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento,
limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, in alternativa a
quanto previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi
di economicita', proporzionalita' e speditezza dell'azione amministrativa;
c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per
l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;
d) certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessita' che qualsiasi tipo di conferenza di
servizi abbia una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza
e inequivocita' delle conclusioni espresse;
e) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a:
1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni
interessate;
2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle
amministrazioni statali, designato, per gli uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale
dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e);
f) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerita' dei
lavori della conferenza;
g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese
quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro
il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle
forme di legge;
h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione
dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la
possibilita', per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in
modalita' telematica asincrona;
i) differenziazione delle modalita' di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il
principio
di
proporzionalita', prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la
convocazione di riunioni in presenza;
l) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle
posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie; precisazione dei poteri
dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di
assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;
m) possibilita' per le amministrazioni di chiedere all'amministrazione procedente di
assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purche' abbiano partecipato alla
conferenza di servizi o si siano espresse nei termini;
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n) definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, economicita' e leale collaborazione,
di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi
pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al
procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del
patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita', in modo da pervenire in
ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti; previsione per le
amministrazioni citate della possibilita' di attivare procedure di riesame;
o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che
disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;
p) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle dell'articolo
17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge;
q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o
chiarimenti prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, ne' possano in
alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del
parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque
procedere. Lo schema di decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
inanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine
di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata
di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque
essere adottato.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto egislativo di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente
articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni ntegrative e correttive.
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 10. - Diritti dei partecipanti al procedimento
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli
intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento,
salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento.».
Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies della
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citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 21-quinquies. - Revoca del provvedimento
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero
nel caso di mutamento della situazione di fatto non
prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o,
salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, il provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato
da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge. La revoca determina la
inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori
effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei
soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha
l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter.».
Si riporta il testo dell'articolo 21-nonies della legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio) - 1. Il
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo
articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato
d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,
entro un termine ragionevole, comunque non superiore a
diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti
di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,
inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai
sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e
al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla
base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato,
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accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere
annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del
termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni
previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
Si riporta il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies della citata legge 7 agosto 1990,
n. 241:
«Art. 14. - Conferenza di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
puo' indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
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degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.
Art. 14-bis. - Conferenza di servizi preliminare
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per
progetti di particolare complessita' e di insediamenti
produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilita', prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo
153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si
esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono
essere motivatamente modificate o integrate solo in
presenza di significativi elementi emersi nelle fasi
successive del procedimento.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale,
del
patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la

173

conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. ll dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater,
comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
Art. 14-ter. - Lavori della conferenza di servizi
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
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interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i
quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga
da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i
Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i
Soprintendenti territorialmente competenti il calendario,
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi
comunque denominati di competenza del Ministero per i beni
e le attivita' culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove
convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei
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casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo
di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti
in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri
organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero
da istituti universitari tutte le attivita'
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli
oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo
carico del soggetto committente il progetto, secondo le
tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della
conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella
medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle
di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute, del patrimonio storico-artistico e della
pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
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dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7.
Si
considera acquisito
l'assenso
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', alla
tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale,
esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza,
non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza
di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del
provvedimento finale.
9.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art. 14-quater. - Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
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amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale,
del
patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2.
3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta
alla
tutela
ambientale,
paesaggistico-territoriale,
del
patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e
dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta
amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia
entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le
Regioni e le Province autonome interessate, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o
tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa
con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali, motivando un'eventuale
decisione in contrasto con il motivato dissenzo. Se
l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da
una regione o da una provincia autonoma in una delle
materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento
dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione
della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri,
viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri con la partecipazione della regione o della
provincia autonoma, degli enti locali e delle
amministrazioni interessate, attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad
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esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche
indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
condivisa, anche volta a modificare il progetto originario,
motivando un'eventuale decisione in contrasto con il
motivato dissenso. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine
di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime
modalita' della prima, per concordare interventi di
mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali
alternative a quella originaria. Ove non sia comunque
raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta
giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle
precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a
individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle
predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate.
3-bis.
3-ter.
3-quater.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione
l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Art. 14-quinquies. - Conferenza di servizi in materia
di finanza di progetto
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata
all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla
quale trovino applicazione le procedure di cui agli
articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n.
109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto,
anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati
all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater
della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.».
Si riporta il testo dell'articolo 17-bis della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3
della presente legge:
«Art. 17-bis. - Silenzio assenso tra amministrazioni
pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
o servizi pubblici.
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1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di
assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi
pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e
amministrativi di competenza di altre amministrazioni
pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti
comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro
trenta giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da
parte dell'amministrazione procedente. Il termine e'
interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve
rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta
rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica,
motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.
In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso
nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori o dello schema di provvedimento; non sono
am-messe ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia
stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo
stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra
le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di
cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide
sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi,
concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni
pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i
provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un
termine diverso, il termine entro il quale le
amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso,
concerto o nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte dell'amministrazione procedente.
Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato
l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si
intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti
espressi.».
Per il riferimento all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note
all'art. 1.
Art. 3
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Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o
servizi pubblici
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e
gestori di beni o servizi pubblici).
- 1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque
denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di
provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le
amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta
entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa
documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine e' interrotto qualora
l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta
rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale
nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni
dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse
ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o
il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni
statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo
schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di
assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione
di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali
casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine
diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso,
concerto o nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte
dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato
l'assenso, il concerto o il nulla
osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.».
Note all'art. 3:
La citata legge 7 agosto 1990, n. 241, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Per il testo dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, vedasi nelle Note all'art. 2.
Art. 4
Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi
1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei
procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
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a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti
produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attivita' imprenditoriali, ai quali possono
essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla lettera
a), dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione per i quali adottare
le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al
50 per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni;
d) per i procedimenti di cui alla lettera b), attribuzione, previa delibera del Consiglio dei
ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato;
e) previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli
enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lettera
d);
f) definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni
pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono
avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d)
senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 4:
Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
Per il riferimento all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note
all'art. 1.
Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge
7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 2. (Conclusione del procedimento) - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la
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manifesta
irricevibilita',
inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
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possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata,
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
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non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.».
Art. 5
Segnalazione certificata di
comunicazione preventiva

inizio

attivita',

silenzio

assenso

autorizzazione espressa e

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti
oggetto di segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e
20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione
espressa e di quelli per i quali e' sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei principi e
criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei principi del diritto dell'Unione europea
relativi all'accesso alle attivita' di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalita',
introducendo anche la disciplina generale delle attivita' non assoggettate ad autorizzazione
preventiva espressa, compresa la definizione delle modalita' di presentazione e dei contenuti
standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonche'
degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo
altresi' l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i
termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio
dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in
relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto
legislativo n. 281 del 1997 e previo parere del Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il
quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per
la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per
il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le
sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
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3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di
cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia) - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1988,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
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e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere, disponendo la sospensione dell'attivita'
intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si
intende vietata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
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sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
Si riporta il testo dell'articolo 20 della citata legge
7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 20. (Silenzio assenso) - 1. Fatta salva
l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda,
senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la
medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel
termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il
provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del
comma 2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e
la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumita', ai
casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di
provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come
rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti
individuati con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis. ».
Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e' stato
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 3. (Intese) - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note all'art. 1.
Art. 6
Autotutela amministrativa
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di
cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al
medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita'
intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto
motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attivita' intrapresa e
prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni
per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto
termine, l'attivita' si intende vietata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo,
ovvero
di
cui
al
comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i

189

provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste
dall'articolo 21-nonies»;
b) all'articolo 21:
1) al comma 1, la parola: «denuncia» e' sostituita dalla seguente: «segnalazione»;
2) il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 21-quater, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione
non puo' comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di
annullamento di cui all'articolo 21-nonies.»;
d) all'articolo 21-nonies:
1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «,
comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento
si sia formato ai sensi dell'articolo 20,»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o
di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto di
condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati
dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1,
fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 136 e' abrogato.
Note all'art. 6:
Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
vedasi nelle note all'art. 3.
Per il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, come modificato dalla presente legge, vedasi
nelle Note all'art. 5.
Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 7
agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
«Art. 21. (Disposizioni sanzionatorie) - 1. Con la
segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e'
ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti
a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed
il dichiarante e' punito con la sanzione prevista
dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato.
2. (Abrogato).
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza,
prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di
assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da
leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita'
ai sensi degli articoli 19 e 20.».
Si riporta il testo dell'articolo 21-quater della legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutivita' del
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provvedimento) - 1. I provvedimenti amministrativi efficaci
sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento
amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato
nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o
differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze. La sospensione non puo' comunque
essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio
del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.».
Per il testo dell'articolo 21-nonies della legge 7
agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge,
vedasi nelle Note all'art. 2.
Il testo del comma 136 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005) , abrogato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
Art. 7
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicita' e trasparenza
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi tabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n.
190, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle
misure in materia di trasparenza;
b) previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di
appartenenza delle informazioni concernenti:
1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio
sanitario nazionale;
3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi,
prestazioni
professionali e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese
creditrici, aggiornati periodicamente;
4) le determinazioni dell'organismo di valutazione;
c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme
restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;
d) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale
anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del
responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa
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disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione,
della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di
misurazione e valutazione delle performance nonche' dell'individuazione dei principali
rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle
responsabilita' dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;
e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale,
ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la
pubblicita' totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;
f) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali
e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive
modificazioni, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti
amministrativi
e
alla
verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza
amministrativa, nonche' dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di
divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati;
g) individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli
obblighi di trasparenza;
h) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della liberta' di informazione
attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente
dalla titolarita' di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti
dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi
dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 52,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, con modifiche della relativa
disciplina, mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle amministrazioni
centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale,
finalizzato all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture - Uffici territoriali del
Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle
disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all'Autorita'
nazionale anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente
lettera, nonche' della tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive
modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo
puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale il decreto legislativo puo' ssere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la
scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
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Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati.
3. In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la ristrutturazione
e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
anche se rese anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie, tenendo conto dell'evoluzione dei
costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento
rispetto alle tariffe stabilite con il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;
b) adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione sulla
base del costo medio per tipologia di prestazione rilevato dall'amministrazione giudiziaria nel
biennio precedente, al fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari almeno al 50 per
cento;
c) definizione dei criteri e delle modalita' per l'adeguamento delle spettanze relative alle
operazioni di intercettazione in conseguenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e
organizzative;
d) armonizzazione delle disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di
intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento;
e) abrogazione di ogni altra disposizione precedente incompatibile con i principi di cui al
presente comma.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia,
previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente
trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 3 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta
giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate
dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per
materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla
data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai
commi 1 e 3, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della
procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive.
Note all'art. 7:
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale5 aprile 2013, n. 80.
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Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 35, della
legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione):
"35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione
delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione
di nuove forme di pubblicita', nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che
prevedono obblighi di pubblicita' a carico delle
amministrazioni pubbliche;
b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine
all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo
svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati
relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo
politico, di livello statale, regionale e locale. Le
dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui
alla lettera a) devono concernere almeno la situazione
patrimoniale complessiva del titolare al momento
dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado di parentela, nonche' tutti i
compensi cui da' diritto l'assunzione della carica;
d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita', mediante
pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni
relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano
funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento
agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta
collaborazione;
e) definizione di categorie di informazioni che le
amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di
elaborazione dei relativi formati;
f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e
le informazioni di cui al presente comma anche in formato
elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per
formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati
resi disponibili e fruibili on line in formati non
proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu' ampio
riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione
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senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione
diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne
l'integrita';
g) individuazione, anche mediante integrazione e
coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei
termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione
obbligatoria;
h) individuazione, anche mediante revisione e
integrazione della disciplina vigente, delle
responsabilita' e delle sanzioni per il mancato, ritardato
o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 3
agosto 2007, n. 124 recante "Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto":
«Art. 31. (Funzioni di controllo del Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
procede al periodico svolgimento di audizioni del
Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita'
delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del
CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori
dell'AISE e dell'AISI.
2. Il Comitato ha altresi' la facolta', in casi
eccezionali, di disporre con delibera motivata l'audizione
di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza.
La delibera e' comunicata al Presidente del Consiglio dei
ministri che, sotto la propria responsabilita', puo'
opporsi per giustificati motivi allo svolgimento
dell'audizione.
3. Il Comitato puo' altresi' ascoltare ogni altra
persona non appartenente al Sistema di informazione per la
sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di
valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del
controllo parlamentare.
4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con
lealta' e completezza, le informazioni in loro possesso
concernenti le materie di interesse del Comitato.
5. Il Comitato puo' ottenere, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura
penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e
inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri
organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti
relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorita'
giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e documenti
anche di propria iniziativa.
6. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente
alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi
del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per
ragioni di natura istruttoria, la necessita' di ritardare
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la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono
meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a
trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per
sei mesi e puo' essere rinnovato, ma perde efficacia dopo
la chiusura delle indagini preliminari.
7. Il Comitato puo' ottenere, da parte di appartenenti
al Sistema di informazione per la sicurezza, nonche' degli
organi e degli uffici della pubblica amministrazione,
informazioni di interesse, nonche' copie di atti e
documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.
8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la
trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare
la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri,
lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumita' di
fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi
di informazione per la sicurezza, il destinatario della
richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato.
9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria
richiesta, quest'ultima e' sottoposta alla valutazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel
termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia
effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di
riservatezza puo' essere opposta o confermata in relazione
a fatti per i quali non e' opponibile il segreto di Stato.
In nessun caso l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8
o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato
che, con voto a maggioranza dei due terzi, abbia disposto
indagini sulla rispondenza dei comportamenti di
appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza ai
compiti istituzionali previsti dalla presente legge.
10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione
del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non
riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne
riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti
valutazioni.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al
Comitato non puo' essere opposto il segreto d'ufficio, ne'
il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il
segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del
mandato.
12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti
siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da
parte delle competenti Commissioni parlamentari di
inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto al
Comitato.
13. Il Comitato puo' esercitare il controllo diretto
della documentazione di spesa relativa alle operazioni
concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso
l'archivio centrale del DIS, di cui all'articolo 10, comma
1, lettera b).

196

14. Il Comitato puo' effettuare accessi e sopralluoghi
negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per
la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri.
15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del
Consiglio dei ministri puo' differire l'accesso qualora vi
sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 52, della
citata legge 6 novembre 2012, n. 190:
"52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma
53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria
da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche
in via telematica, di apposito elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni
prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla
prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente
ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3,
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La
prefettura effettua verifiche periodiche circa la
perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione
mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la
cancellazione dell'impresa dall'elenco.".
Si riporta il testo dell'articolo 116 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo):
«Art. 116. (Rito in materia di accesso ai documenti
amministrativi)
1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle
istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonche' per
la tutela del diritto di accesso civico connessa
all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso
e' proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della
determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio,
mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un
controinteressato. Si applica l' articolo 49. Il termine
per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi
aggiunti e' di trenta giorni.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di
accesso e' connessa, il ricorso di cui al comma 1 puo'
essere proposto con istanza depositata presso la segreteria
della sezione cui e' assegnato il ricorso principale,
previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali
controinteressati. L'istanza e' decisa con ordinanza
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separatamente dal giudizio principale, ovvero con la
sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa
da un proprio dipendente a cio' autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma
semplificata; sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei
documenti richiesti, entro un termine non superiore, di
norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative
modalita'.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai giudizi di impugnazione.».
Si riporta il testo dell'articolo 266 del Regio decreto
28 ottobre 1940, n. 1443 (Approvazione del codice di
procedura civile):
«Art. 266. Revisione del conto approvato.
La revisione del conto che la parte ha approvato puo'
essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in
caso di errore materiale, omissione, falsita' o
duplicazione di partite.».
Per il riferimento all'articolo 8 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note
all'art. 1.
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 82, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2008):
"82. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31
gennaio 2008 ad avviare la realizzazione di un sistema
unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte
d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e
altre forme di comunicazione informatica o telematica
disposte o autorizzate dall'autorita' giudiziaria, anche
attraverso la razionalizzazione delle attivita' attualmente
svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia.
Contestualmente si procede all'adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e successive modificazioni.".
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
i-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia - Testo A), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 giugno 2002, n. 139:
«Art. 5 (L). Spese ripetibili e non ripetibili
(Omissis).
i-bis) le spese relative alle prestazioni previste
dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni
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medesime.
(Omissis).».
Il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile
2001 (Approvazione del listino relativo alle prestazioni
obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2001, n.
104.

Capo
ORGANIZZAZIONE
Art. 8
Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato

II

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del
Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici
non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e
del personale anche dirigenziale destinati ad attivita' strumentali, fatte salve le esigenze connesse
ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici
che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la
dimostrata impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la
costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o
contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare
duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla
ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo
20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di semplificazione, efficienza,
contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento
dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul
territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei
servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale
con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalita' definite con i
protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente,
del territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore
agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale
assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo
Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi
aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e
ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del
mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalita' esistenti, delle
specialita' e dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza
tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli
ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981,
n. 121, inaderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la
revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in
carriera, tenendo conto del merito e delle professionalita', nell'ottica della semplificazione delle
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relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di
ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle
complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalita' e della
consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facolta'
assunzionali previste alla medesima data, nonche' assicurando il mantenimento della
sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti
economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni ransitorie, fermi restando le
peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonche' i
contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei
criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del
Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del
personale nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di transito, in un contingente limitato,
previa determinazione delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia, in conseguente
corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con
l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse
finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente
alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in
relazione alla posizione giuridica ed economica
di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi
di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia
dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della
presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo
forestale dello Stato svolga altresi' le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni; riordino dei corpi di
polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione
dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale
permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed
eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione
delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte
dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 23 della presente legge;
b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi restando l'organizzazione, anche logistica,
e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia,
eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonche' ottimizzazione di
mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con
rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella
prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione;
c) con riferimento alla sola amministrazione centrale, applicare i principi e criteri direttivi di cui
agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche',
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all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di adeguare le statuizioni dell'articolo
5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, definire:
1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento
dell'unita' dell'indirizzo e alla promozione dell'attivita' dei Ministri da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri;
2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi, definizione e
valutazione delle politiche pubbliche;
3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo
o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con
provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;
4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei
sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri
delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni
dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del
relativo personale, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti
istituzionali delle relative amministrazioni;
5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di
assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel
rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;
6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si
sovrappongono a quelle proprie delle autorita' indipendenti e viceversa; individuazione di
criteri omogenei per la determinazione del trattamento economico dei componenti e del
personale delle autorita' indipendenti, in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica,
salvaguardandone la relativa professionalita'; individuazione di criteri omogenei di
finanziamento delle medesime autorita', tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica,
mediante la partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e
servizi di riferimento, o comunque regolate o vigilate;
7) introduzione di maggiore flessibilita' nella disciplina relativa all'organizzazione dei
Ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti
di organizzazione, anche modificando la competenza ad adottarli; introduzione di modifiche al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per consentire il passaggio dal modello dei
dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di
coordinamento; definizione dei predetti interventi assicurando comunque la compatibilita'
finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa previsione della partecipazione ai relativi
procedimenti dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;
d) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai
fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprieta' e alla
circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche
mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilita' organizzativa ed economica,
delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalita' di archiviazione
finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprieta' e di circolazione di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di
un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delleinfrastrutture e dei
trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
e) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: a completamento del
processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione
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della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del
numero, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in
base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale
presenza della citta' metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalita', agli
insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui
territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di
contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto
della responsabilita' dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonche' di funzioni di direzione e
coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato,
eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma restando la
separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo,
e di rappresentanza
dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di
servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti
l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle
modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici
periferici delle amministrazioni civili dello Stato; efinizione dei criteri per l'individuazione e
l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle
competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale
dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione
della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;
f) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono
attivita' omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento
sportivo, con il mantenimento della sua specificita'; riconoscimento delle peculiarita' dello
sport per persone affette da disabilita' e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) del Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di
diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi
parte delle risorse finanziarie ttualmente in disponibilita' o attribuite al CONI e si avvalga per
utte le attivita' strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un
apposito contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il
Comitato italiano paralimpico transiti in
CONI
Servizi
spa; iorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorita' portuali di cui
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione
di autorita' di sistema nonche' alla governante tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti
locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in
materia di porti.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la
ricognizione dettagliata ed esaustiva, da effettuare decorso un anno dall'adozione dei
provvedimenti di riordino, accorpamento o soppressione di cui al comma 1, lettera a), di tutte
le funzioni e le competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche, statali e locali, inclusi gli
uffici e gli organismi oggetto di riordino in conformita' al predetto comma 1, al fine di
semplificare l'esercizio delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza, non
duplicazione ed economicita', e di coordinare
e
rendere efficiente il rapporto tra
amministrazione dello Stato ed enti locali.
3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni
di euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
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della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di
Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno
schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema
di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e
della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e'
prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le
Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono comunque essere adottati.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di
cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali,
anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la
disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con
norme di attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede
nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' la
sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare. Restano altresi' ferme le funzioni attribuite ai
presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in
conformita' a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 2014, n. 190:
« 1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione
degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato
contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
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predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e
proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti.
Il sistema informatico si avvale di un software libero con
codice sorgente aperto. Le amministrazioni statali
inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun
ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o
vigilato. Decorsi tre mesi dall'abilitazione
all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti
e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento e'
pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Decorsi tre mesi dall'abilitazione
all'inserimento, e' vietato alle suddette amministrazioni,
con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte
non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto
nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il
trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti
dei relativi organi.».
Si riporta il testo dell'art. 20 del citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90:
« Art. 20.(Associazione Formez PA). - 1. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione propone all'assemblea
dell'Associazione Formez PA, di cui aldecreto legislativo
25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione
stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far
data dalla nomina del Commissario straordinario decadono
gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta
eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il
Commissario assicura la continuita' nella gestione delle
attivita' dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti
in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone
al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo
delle amministrazioni dello Stato e degli enti
territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del
personale in servizio e gli equilibri finanziari
dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il
perseguimento delle suddette politiche. Il piano e'
presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini
delle determinazioni conseguenti.
1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Si riporta il testo dell'art. 75-bis, comma 3, del
codice di cui al decreto-legislativo 1° agosto 2003, n. 259
(Codice delle comunicazioni elettroniche), pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 15 settembre
2003, n. 214:
« 3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, possono
essere stipulati protocolli d'intesa con le regioni
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interessate, anche per l'utilizzo di strutture gia'
esistenti.».
Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 1° aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza", pubblicato nel supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100:
«Art. 16.Forze di polizia. - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.».
Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 4 novembre
2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori
usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro", pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 9 novembre
2010, n. 262:
«Art. 16.Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
a tempo parziale
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni
introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona
fede, possono sottoporre a nuova valutazione i
provvedimenti di concessione della trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale gia'
adottati prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
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amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 155, secondo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004) , pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2003, n. 299:
« 155. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni
di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno
2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da
destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino
dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e
non dirigente delle Forze armate e delle Forze di
polizia.».
Si riporta il testo dell'art. 34 del
decreto-legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione
della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali9, pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248:
«Art. 34.Ispettori fitosanitari. - 1. Gli Ispettori
fitosanitari sono funzionari della pubblica
amministrazione, tecnicamente e professionalmente
qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari
regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purche'
rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del
Servizio fitosanitario regionale.
2. Gli Ispettori fitosanitari svolgono compiti tecnico
scientifici e sono autorizzati dal Servizio fitosanitario
regionale, secondo le competenze professionali per le quali
sono abilitati, ad agire per loro conto e sotto il loro
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controllo.
3. Agli Ispettori fitosanitari e' rilasciato apposito
documento di riconoscimento, con validita' quinquennale,
predisposto secondo le linee guida stabilite a livello
nazionale, conformemente a quanto previsto dal comma 2,
letteran), dell'articolo 49.
4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati
del numero identificativo attribuito dall'amministrazione
competente, dal titolo di studio, dal livello di
inquadramento, nonche' dalle relative firme autentiche,
sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale
ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale.
4-bis. Nel registro nazionale di cui al comma 4 sono
iscritti d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, gli
ispettori fitosanitari in servizio alla data di istituzione
del registro di cui al comma 4.
5. Gli Ispettori fitosanitari, in possesso della laurea
magistrale, che consente l'accesso ad ordini professionali
nelle cui competenze rientrano le attivita' riservate agli
ispettori fitosanitari, sono inquadrati presso le proprie
amministrazioni in uno specifico profilo professionale. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
sono stabiliti i requisiti tecnici e professionali per
l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 4 e le
modalita' per la sua tenuta.
6. Il documento di riconoscimento degli Ispettori
fitosanitari e' ritirato nel caso essi vengano destinati a
svolgere altri compiti non pertinenti il Servizio
fitosanitario o in caso di cessata attivita'.
7. Gli Ispettori che operano presso amministrazioni
pubbliche diverse dal Servizio fitosanitario nazionale,
nell'esercizio delle funzioni relative alla materia
disciplinata dalla presente legge, si attengono alle
disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio
fitosanitario competente.».
La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81.
Il decreto-legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo
11 della L. 29 luglio 2003, n. 229) e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80.
Il decreto-legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre
2004, n. 252) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 ottobre 2005, n. 249.
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Si riporta il testo degli artt. 11, 12 e 14 della legge
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63:
«Art.11. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti
di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore
stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
a partire dal principio della separazione tra compiti e

208

responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla letteraa), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di
contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione
del contratto collettivo, la quantificazione dei costi
contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla
certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di
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programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere
elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre
esperti, designati, per ciascuna certificazione
contrattuale, con provvedimento del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro
il termine di quindici giorni, decorso il quale la
certificazione si intende effettuata; prevedere che la
certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al
comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali,
al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla
trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio
direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il
contratto collettivo il quale produce effetti dalla
sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso,
tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la
sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro
il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione
iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla letteraa),
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
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organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e' riaperto fino al 31
luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera
e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
«concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso."
"Art. 12.1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si
atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla
legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241 , e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,
e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo
della Presidenza del Consiglio dei ministri con le
amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi
dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni
di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e
trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti
compiti operativi o gestionali in determinati settori,
anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi
autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle
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predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di
omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini
della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400 , il diritto di opzione tra il
permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita'
dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri
autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria
nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le
leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle
esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
e dei principi e dei criteri direttivi indicati
dall'articolo 4 e dal presente articolo, in ogni caso
riducendone il numero, anche con decorrenza differita
all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e
funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi
tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o
unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e
ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante
istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad
ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche
risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse
amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di
complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei
medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
I della presente legge, gli organi di rappresentanza
periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate,
all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi
pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o
sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
Stato, in modo che, se organizzati a livello
sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilita' alle
comunita', considerate unitariamente dal punto di vista
regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
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amministrative statali con riferimento a dimensioni
sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita'
di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei
Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il
profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte
quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
pratiche di versamento di debiti o di riscossione di
crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della
struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione
dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 , e successive modificazioni, un piu' razionale
collegamento tra gestione finanziaria ed azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni
omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale
disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino ad una specifica disciplina contrattuale, il
trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di
diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte
delle responsabilita' e degli obblighi di reperibilita' e
disponibilita' ad orari disagevoli, un unico emolumento,
sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili
in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o
similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e
fornire criteri generali e principi uniformi per la
disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del
Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo
di direzione politica e amministrazione e della necessita'
di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e
il superamento della frammentazione delle procedure, anche
attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di
coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri
interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli
organi collegiali esistenti anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle
funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati
servizi di supporto ed operino in collegamento con gli
uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , prevedendo
interventi sostitutivi nei confronti delle singole
amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei
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servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di
flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei
compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici
obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita'
ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, prevedendo anche per tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di
trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge,
nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale per il personale di
tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
disponibili a seguito della definizione delle piante
organiche e con le modalita' previste dall'articolo 3,
commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ,
fermo restando che le singole amministrazioni provvedono
alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi
di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da
adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione e
delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle
rubriche non affidate alla responsabilita' di Ministri, il
Presidente del Consiglio dei ministri puo' disporre
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla
data di entrata in vigore della presente legge presso altre
amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed
autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli
delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i
quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le
dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate
alla legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono
corrispondentemente ridotte.».
"Art. 14. 1. . Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo
perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione dei
costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi
generali desumibili dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 , e
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successive modificazioni, dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6,
della L. 14 gennaio 1994, n. 20 , ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita'
omologhe o complementari, trasformazione di enti per i
quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
ovvero in struttura di universita', con il consenso della
medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i
casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a
presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai
suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono
funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
personalita' di diritto pubblico; trasformazione in ente
pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai
suddetti enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle
procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione
funzionale del numero di componenti degli organi
collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di
vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di
rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento
degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche
attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto
previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e
l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.».
L'art. 95 della Costituzione statuisce che "Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica
generale del Governo e ne e' responsabile. Mantiene
l'unita' di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attivita' dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti
dei loro dicasteri.
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La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri.».
Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 5.Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a
nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
letteraa) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente
o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la
questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi
per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi
nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o
forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli
altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di
iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro
espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
cui all'articolo 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo
1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle decisioni della Corte
costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala
altresi', anche su proposta dei ministri competenti, i
settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia
utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
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responsabilita' di direzione della politica generale del
Governo;
b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo;
c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei
ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini
di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialita',
il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e
promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare
rilevanza puo' richiedere al ministro competente relazioni
e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le
aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita'
secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in
materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di
particolari Comitati di ministri, con il compito di
esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e
di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di
tutte le competenze dicasteriali interessate ed
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa
alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la
tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche
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comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
europee, informando il Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce;
b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto
attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attivita' dei
commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
altre attribuzioni conferitegli dalla legge.».
Il decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 14 agosto
2012, n. 189:
« Art. 10.Riorganizzazione della presenza dello Stato
sul territorio - 1.La Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale e
operativa degli altri uffici periferici delle
amministrazioni statali, le funzioni di rappresentanza
unitaria dello Stato sul territorio. Le funzioni di
rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono
assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso ogni
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di un ufficio
unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato.
Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di
efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di
tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali
sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la
responsabilita' diretta ed esclusiva.
2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
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del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo di tutte le
funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede
all'individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni
della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
secondo le seguenti norme generali regolatrici della
materia:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale
ambito territoriale di competenza delle Prefetture - Uffici
territoriali del Governo e degli altri uffici periferici
delle pubbliche amministrazioni dello Stato, gia'
organizzati su base provinciale, salvo l'adeguamento dello
stesso ambito a quello della citta' metropolitana, laddove
costituita, e fatta salva la possibilita' di individuare,
con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti
territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso
pubblico, nonche' alla garanzia dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
c) in coerenza con la funzione di rappresentanza
unitaria dello Stato, individuazione di modalita', anche
ulteriori a quelle di cui all'articolo 11, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, per assicurare, su scala provinciale,
regionale o sovraregionale, l'ottimale esercizio coordinato
dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello
Stato e costituzione di un ufficio unico di garanzia dei
rapporti tra i cittadini e lo Stato in ogni
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che esercita i
propri compiti esclusivamente mediante utilizzo di beni e
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche
dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi
comuni, con particolare riferimento alle funzioni di
gestione del personale, di controllo di gestione, di
economato, di gestione dei sistemi informativi
automatizzati, di gestione dei contratti, nonche'
utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di
proprieta' pubblica, in modo da assicurare la riduzione di
almeno il 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato
per l'esercizio delle medesime funzioni;
d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e
strumentali di tutte le strutture periferiche
dell'amministrazione dello Stato, di cui alla lettera d),
ad un unico ufficio, che ne assume la responsabilita'
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diretta ed esclusiva;
e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d)
del presente comma, con riferimento alle risorse che non
risultano piu' adibite all'esercizio delle funzioni
divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altre
strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato:
1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di
appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero
collocamento in mobilita' delle relative unita' ai sensi
degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
2) riallocazione delle risorse strumentali ed
assegnazione di quelle finanziarie in capo agli uffici
individuati per l'esercizio unitario di ciascuna di tali
funzioni.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e' adottato su
proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento,
previo parere della Conferenza unificata, e' trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri da parte delle
competenti Commissioni parlamentari entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso
il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento
puo' essere comunque adottato. Al fine di evitare soluzioni
di continuita' nell'integrazione dei sistemi informativi
centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e
controllo delle grandezze finanziarie e della spesa
pubblica in particolare, la competenza sulle infrastrutture
informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle
Ragionerie Territoriali dello Stato rimane attribuita al
Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Dall'applicazione del presente articolo sono
esclusi gli uffici di sanita' marittima, aerea e di
frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici
veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.».
La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100.
La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28.
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note all'art. 1.
Art. 9
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Disposizioni concernenti l'Ordine al merito della Repubblica italiana
1. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al secondo comma, la parola: «sedici» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri,
durano in carica sei anni e non possono essere confermati»;
3) il quarto comma e' abrogato;
b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine che superano la durata
del mandato indicata dal terzo comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei
decreti di nomina dei nuovi membri.
2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1952, n. 458, e dallo statuto dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 1952, sono
devolute al Consiglio dell'Ordine»;
c) all'articolo 4, primo comma, le parole: «sentita la Giunta dell'Ordine» sono sostituite dalle
seguenti: «sentito il Consiglio dell'Ordine».
Note all'art. 9:
Il testo dell'articolo 2, secondo comma, della legge 3
marzo 1951, n. 178 (Istituzione dell'Ordine «Al merito
della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento e
dell'uso delle onorificenze), e' cosi modificato dalla
presente legge:
«L'Ordine e' retto da un Consiglio composto di un
cancelliere, che lo presiede, e di dieci membri.».
Il testo dell'articolo 2, terzo comma, della citata
legge 3 marzo 1951, n. 178, e' cosi modificato dalla
presente legge:
«Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine,
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il Consiglio dei Ministri, durano in carica sei anni e non
possono essere confermati.».
Il testo dell'articolo 2, quarto comma, della citata
legge 3 marzo 1951, n. 178, abrogato dalla presente legge,
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 1951, n. 73.
Alla citata legge 3 marzo 1951, n. 178, l'articolo 4,
primo comma, e' cosi' modificato dalla presente legge:
«Le onorificenze sono conferite con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.».
Art. 10

221

Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del
finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la
modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il
decreto legislativo e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni
di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non
piu' di 60 mediante accorpamento di due o piu' camere di commercio; possibilita' di mantenere
la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di
75.000 imprese e unita' locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la
presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilita' di
una camera di commercio in ogni provincia autonoma
e citta' metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di
equilibrio economico, tenendo conto delle specificita' geo-economiche dei territori
e
delle circoscrizioni territoriali di confine, nonche' definizione delle condizioni in presenza delle
quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; previsione, fermo restando il
predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali, dei presupposti per l'eventuale mantenimento
delle camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7
aprile 2014, n. 56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori montani delle
regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari;
previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralita' fiscale delle
operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di
immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte
indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;
c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicita'
legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando
e individuando gli ambiti di attivita' nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e
dell'economia locale, nonche' attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche
delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni
pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali nonche' per lo svolgimento di attivita' in regime di concorrenza, a tal fine
esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le partecipazioni
societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;
d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle
imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione
della trasparenza del mercato e di pubblicita' legale delle imprese, garantendo la continuita'
operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarieta' di indirizzo applicativo e interpretativo
attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;
e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di
standard nazionali di qualita' delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a
ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilita' prodotta per le imprese, nonche' di
un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per
garantire il rispetto degli standard;
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f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa
disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata
consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonche' delle unioni regionali, delle
aziende speciali e delle societa' controllate; individuazione di criteri che garantiscano, in caso di
accorpamento, la rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi associative delle
camere di commercio accorpate, favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio; riordino
della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuita' degli incarichi diversi
da quelli nei collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico
dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;
g) introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti gia' deliberati
alla data di entrata in vigore della presente legge;
h) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilita' finanziaria, anche con
riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attivita' economica all'estero, e il
mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la
completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in
caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del
parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque
procedere. Lo schema di decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere
cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente
articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Note all'art. 10:
La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio
1994, n. 7.
Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (Riforma
dell'ordinamento relativo alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, in attuazione
dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2010,
n. 46.
Si riporta il testo dell'articolo 28, del Decreto legge
24 giugno 2014 n. 90 e successive modificazioni (Misure
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urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144:
«Art. 28.(Riduzione del diritto annuale delle camere di
commercio e determinazione del criterio di calcolo delle
tariffe e dei diritti di segreteria). 1. Nelle more del
riordino del sistema delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di
cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014,
e' ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno
2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del
50 per cento.
2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma
1, lettereb),d)ede), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
e successive modificazioni, sono fissati sulla base di
costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo
economico, sentite la Societa' per gli studi di settore
(SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza
da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e
degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle
funzioni in forma associata.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della
Legge7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014,
n. 81:
«3. Le province sono enti territoriali di area vasta
disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province
con territorio interamente montano e confinanti con Paesi
stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi
da 51 a 57 e da 85 a 97.».
Capo

III

PERSONALE
Art. 11

Dirigenza pubblica
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, uno o piu' decreti legislativi in
materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti
legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
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a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati,
accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul
principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla
piena mobilita' tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da b) a q); istituzione di una
banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle
valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati
e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;
b) con riferimento all'inquadramento:
1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali,
degli enti pubblici non economici nazionali, delle universita' statali, degli enti pubblici di ricerca
e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
esclusione dallo stesso ruolo del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; eliminazione della distinzione in due fasce;
previsione, nell'ambito del ruolo, di
sezioni per le professionalita' speciali; introduzione di ruoli unici anche per la dirigenza delle
autorita' indipendenti, nel rispetto della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione,
confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione
dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in
materia di reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza
statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con
modalita' tali da assicurarne l'indipendenza, la terzieta', l'onorabilita' e l'assenza di conflitti di
interessi, con procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e
incompatibilita' con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione,
ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e del concreto
utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi;
attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei
dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di
ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali;
attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base
dei medesimi criteri di cui al numero
1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e
tecnica del Servizio sanitario nazionale ed esclusione dallo stesso, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione,
confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione
del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui
al numero 1) della presente lettera; mantenimento della figura del direttore generale di cui
all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
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definizione dei relativi requisiti, fermo restando quanto previsto dal numero 4) della presente
lettera;
4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza di
cui al numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita'
amministrativa e controllo della legalita' dell'azione amministrativa; mantenimento della
funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti; inserimento di coloro
che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui
al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui
all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce
professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e
soppressione del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di
contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle
predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che
contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche
come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo,
nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di
accesso in carriera gia' avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il
rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per
gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo
politico, coordinamento dell'attivita' amministrativa e controllo della legalita' dell'azione
amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione che gli incarichi di
funzione dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di
insediamento degli organi esecutivi; previsione della possibilita', per le citta' metropolitane e i
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di nominare, in alternativa al dirigente
apicale, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 e previsione, in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo
della legalita' dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente di
ruolo; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la
funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo
14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non
superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione
della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali privi di un direttore generale
nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000 di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico,
coordinamento dell'attivita' amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalita'
dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, gia' iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di
cui al numero 3), nonche' ai soggetti gia' iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai
vincitori del corso di accesso in carriera, gia' bandito alla data di entrata in vigore della presente
legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la regione Trentino-Alto Adige
resta ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal titolo VI della legge 11
marzo 1972, n. 118, nonche' dalle leggi regionali del Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1, e
9 dicembre 2014, n. 11, anche in conformita' al titolo XI del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e alle relative norme di
attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della
lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione;
c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:
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1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corsoconcorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il
possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del corsoconcorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di
posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo;
esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in
servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i
primi tre anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza
lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo
unico della dirigenza da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla base della valutazione
da parte dell'amministrazione presso la quale e' stato attribuito l'incarico iniziale; possibilita' di
reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorita'
indipendenti; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;
2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori
pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non
inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui
alla lettera b), per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e
non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di
graduatorie di idonei; possibilita' di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di
carriere speciali e delle autorita' indipendenti; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo
di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo
indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un
organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza
lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro,
con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento
dell'esame di conferma;
d) con riferimento al sistema di formazione dei
pubblici dipendenti: revisione
dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola
nazionale
dell'amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica,
con
il
coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in
coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e
c), in modo da assicurare l'omogeneita' della qualita' e dei contenuti formativi dei dirigenti dei
diversi ruoli di cui alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
possibilita' di avvalersi, per le attivita' di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni
di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generali e
uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ridefinizione del trattamento
economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni
di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 178, senza incremento dei trattamenti
economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
promozione, con il coinvolgimento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, di corsi
di formazione concernenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all'articolo
14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per dipendenti e dirigenti dei
comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
e) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi formativi
annuali e delle modalita' del relativo adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella
formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera
intellettuale per le suddette
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attivita' di formazione;
f) con riferimento alla mobilita' della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle
ipotesi di mobilita' tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato; previsione dei casi
e delle condizioni nei quali non e' richiesto il previo assenso delle amministrazioni di
appartenenza per la mobilita' della dirigenza medica e sanitaria;
g) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilita' di conferire gli
incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); definizione, per
ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze
professionali, tenendo conto della complessita', delle responsabilita' organizzative e delle
risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura
comparativa con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione in
base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b); rilevanza delle attitudini e
delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione,
delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato
di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli
incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello
dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da
parte del soggetto nominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri, per gli
altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con
criteri che tengano conto della diversita' delle
esperienze
maturate,
anche
in
amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla
lettera b) sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da
rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto
riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla
lettera c) del presente comma, previsione di procedure selettive e comparative, fermi restando i
limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali,
definite in modo sostenibile per le amministrazioni non statali; previsione della pubblicizzazione
dei posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con congruo
anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati di cui alla lettera a) del presente comma;
h) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di quattro
anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facolta' di rinnovo degli
incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta, purche' motivato e
nei soli casi nei quali il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di
presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi,
e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilita' di
proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo strettamente necessario al
completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;
i) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico
fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro
collocamento in disponibilita'; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un
determinato periodo di collocamento in disponibilita' successivo a valutazione negativa; loro
diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle
societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attivita' lavorativa nel
settore privato, con sospensione del periodo di disponibilita'; possibile destinazione allo
svolgimento di attivita' di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti senza
scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e
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senza retribuzioni aggiuntive; previsione della possibilita', per i dirigenti collocati in
disponibilita', di formulare istanza di ricollocazione in qualita' di funzionario, in deroga
all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni;
l) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei
successivi incarichi dirigenziali; costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della
valutazione;
m) con riferimento alla responsabilita' dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative
relative alle ipotesi di responsabilita' dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei
dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilita' dirigenziale e responsabilita'
amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilita' ai dirigenti
della responsabilita' per l'attivita' gestionale, con limitazione della responsabilita' dirigenziale alle
ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della
responsabilita' disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;
n) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione
del trattamento economico
fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse
complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al
finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; confluenza della
retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della
retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico;
definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo
collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi
assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico
complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti
percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale; possibilita' di
ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non piu' di un decimo dei dirigenti
suoi subordinati e a non piu' di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel
rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilita' dei
fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale dell'identita' dei destinatari dei
suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione
accessoria delle diverse amministrazioni;
o) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti
ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza
degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale;
definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi
prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio, in modo da salvaguardare
l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse
amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;
p) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore
amministrativo e di direttore sanitario, nonche', ove previsto dalla legislazione regionale, di
direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e
dei risultati, alla verifica e alla valutazione, definizione dei seguenti principi fondamentali,
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico,
dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata
esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta
pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco
nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale,
da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi
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da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco
nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o
provincia autonoma che procede secondo le modalita' del citato articolo 3-bis del decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni; sistema di verifica e di valutazione
dell'attivita' dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e
dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di
assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilita' di reinserimento soltanto all'esito di
una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi
ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o
di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e
imparzialita'; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori
amministrativi e dei direttori sanitari, nonche', ove previsti dalla legislazione regionale, dei
direttori dei servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di
carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate
istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con
cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative
nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del
principio di buon andamento e imparzialita'; definizione delle modalita' per l'applicazione delle
norme adottate in attuazione dellampresente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie;
q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto dim rinnovo di conferimento di
incarichi in settori sensibili ed espostim al rischio di corruzione, in presenza di condanna
anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte
dolose.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi
alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data
di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo'
comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo
e' successivamente
trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine
previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al
comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi
sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura
stabiliti dal presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive.
Note all'art. 11:
Si riporta l'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

230

amministrazioni pubbliche):
«Art. 2 - Fonti.
(Omissis).
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia
espressamente previsto dalla legge.».
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
Si riporta l'articolo 3, comma 1, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 3 - Personale in regime di diritto pubblico.
(Omissis).
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.».
Si riporta l'articolo 22 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 22 - Comitato dei garanti.
1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e
1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui
componenti, nel rispetto del principio di genere, sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico
non e' rinnovabile.
2. Il Comitato dei garanti e' composto da un
consigliere della Corte dei conti, designato dal suo
Presidente, e da quattro componenti designati
rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di
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cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto
scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed
esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e
del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici
dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli
Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra
coloro che hanno presentato la propria candidatura. I
componenti sono collocati fuori ruolo e il posto
corrispondente
nella
dotazione
organica
dell'amministrazione di appartenenza e' reso indisponibile
per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al
Comitato non e' prevista la corresponsione di emolumenti o
rimborsi spese.
3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro
il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta;
decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.».
Si riporta l'articolo 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 15. Disciplina della dirigenza medica e delle
professioni sanitarie.
1. Fermo restando il principio dell'invarianza della
spesa, la dirigenza sanitaria e' collocata in un unico
ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico
livello, articolato in relazione alle diverse
responsabilita' professionali e gestionali. In sede di
contrattazione collettiva nazionale sono previste, in
conformita' ai principi e alle disposizioni del presente
decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni
dirigenziali nonche' per l'assegnazione, valutazione e
verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione
del relativo trattamento economico accessorio correlato
alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'
del risultato.
2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
3. L'attivita' dei dirigenti sanitari e'
caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e
funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti
di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e
verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia
tecnico-professionale, con le connesse responsabilita', si
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esercita nel rispetto della collaborazione
multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e
programmi di attivita' promossi, valutati e verificati a
livello dipartimentale e aziendale, finalizzati
all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di
prestazioni appropriate e di qualita'. Il dirigente, in
relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati da
realizzare e alle specifiche funzioni allo stesso
attribuite, e' responsabile del risultato anche se
richiedente un impegno orario superiore a quello
contrattualmente definito.
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente
sanitario sono affidati compiti professionali con precisi
ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli
indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono
attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilita'
nella gestione delle attivita'. A tali fini il dirigente
responsabile della struttura predispone e assegna al
dirigente un programma di attivita' finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi prefissati e al
perfezionamento delle competenze tecnico professionali e
gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In
relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi
da realizzare, alle attitudini e capacita' professionali
del singolo dirigente, accertate con le procedure
valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con
cinque anni di attivita' con valutazione positiva sono
attribuite funzioni di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca,
ispettive, di verifica e di controllo, nonche', possono
essere attribuiti incarichi di direzione di strutture
semplici.
5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una
verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato,
secondo le modalita' definite dalle regioni, le quali
tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni, nonche' a una valutazione al termine
dell'incarico, attinente alle attivita' professionali, ai
risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai
programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio
tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal
direttore di dipartimento, con le modalita' definite dalla
contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica
annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di
responsabile di struttura semplice, di direzione di
struttura complessa e dei direttori di dipartimento
rilevano la quantita' e la qualita' delle prestazioni
sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali
assegnati, concordati preventivamente in sede di
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discussione di budget, in base alle risorse professionali,
tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano
gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla
valutazione delle strategie adottate per il contenimento
dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli
esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella
valutazione professionale allo scadere dell'incarico.
L'esito positivo della valutazione professionale determina
la conferma nell'incarico o il conferimento di altro
incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per
l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,
comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle
specifiche competenze professionali, funzioni di direzione
e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito
degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di
appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale
operante nella stessa, e l'adozione delle relative
decisioni necessarie per il corretto espletamento del
servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi
con finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il
dirigente e' responsabile dell'efficace ed efficiente
gestione delle risorse attribuite. I risultati della
gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il
nucleo di valutazione.
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso
pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483 ivi compresa la possibilita' di accesso con una
specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di
direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro
che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie
ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture
complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo
3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia
stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa, previo avviso cui
l'azienda e' tenuta a dare adeguata pubblicita', sulla base
dei seguenti principi:
a) la selezione viene effettuata da una commissione
composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e
da tre direttori di struttura complessa nella medesima
disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite
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sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito
dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di
struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del
Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati
tre direttori di struttura complessa della medesima regione
ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto,
non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si
prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un
componente della commissione direttore di struttura
complessa in regione diversa da quella ove ha sede la
predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i
tre componenti sorteggiati; in caso di parita' di voti e'
eletto il componente piu' anziano. In caso di parita' nelle
deliberazioni della commissione prevale il voto del
presidente;
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo
professionale del dirigente da incaricare. Sulla base
dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei
volumi dell'attivita' svolta, dell'aderenza al profilo
ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione
presenta al direttore generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il direttore generale individua il candidato da nominare
nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove
intenda nominare uno dei due candidati che non hanno
conseguito il migliore punteggio, deve motivare
analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata
puo' preventivamente stabilire che, nei due anni successivi
alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui
il dirigente a cui e' stato conferito l'incarico dovesse
dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione
conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti
parte della terna iniziale;
c) la nomina dei responsabili di unita' operativa
complessa a direzione universitaria e' effettuata dal
direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il
dipartimento universitario competente, ovvero, laddove
costituita, la competente struttura di raccordo
interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico
e professionale del responsabile da nominare;
d) il profilo professionale del dirigente da
incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della
commissione sono pubblicati sul sito internet dell'azienda
prima della nomina. Sono altresi' pubblicate sul medesimo
sito le motivazioni della scelta da parte del direttore
generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I curricula
dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati
sul
sito
dell'ateneo
e
dell'azienda
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ospedaliero-universitaria interessati.
7-ter. L'incarico di direttore di struttura complessa
e' soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data
di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di
cui al comma 5.
7-quater. L'incarico di responsabile di struttura
semplice, intesa come articolazione interna di una
struttura complessa, e' attribuito dal direttore generale,
su proposta del direttore della struttura complessa di
afferenza, a un dirigente con un'anzianita' di servizio di
almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico.
L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa
come articolazione interna di un dipartimento, e'
attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori
delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su
proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con
un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella
disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno
durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque
anni, con possibilita' di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi
da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonche'
il corrispondente trattamento economico degli incarichi
sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
7-quinquies. Per il conferimento dell'incarico di
struttura complessa non possono essere utilizzati contratti
a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies.
8. L'attestato di formazione manageriale di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come
modificato dall'articolo 16-quinquies, deve essere
conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa entro un anno dall'inizio
dell'incarico; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, sono tenuti a partecipare al primo corso di
formazione manageriale programmato dalla regione; i
dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati dal
possesso dell'attestato di formazione manageriale.
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro
disciplinano le modalita' di salvaguardia del trattamento
economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229.».
Si riporta l'articolo 108 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
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«Art. 108 - Direttore generale.
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai
15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono
nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione
organica e con contratto a tempo determinato, e secondo
criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi
e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal
presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione
dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed
efficienza. Compete in particolare al direttore generale la
predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
dall'articolo 197, comma 2 lettera a), nonche' la proposta
di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169.
A tali fini, al direttore generale rispondono,
nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti
dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della
provincia.
2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal
presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non
puo' eccedere quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti e' consentito procedere alla nomina del direttore
generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui
popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal
caso il direttore generale dovra' provvedere anche alla
gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni
interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni
previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il
direttore generale non sia stato nominato, le relative
funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal
presidente della provincia al segretario.».
Si riporta l'articolo 2, comma 186, lettera d), della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2010):
«Art. 2. Disposizioni diverse.
(Omissis).
186.
(Omissis).
d) soppressione della figura del direttore generale,
tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti;».
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Si riporta l'articolo 98 citato del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 98 - Titolo di citta'.
1. Il titolo di citta' puo' essere concesso con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti
storici e per l'attuale importanza.».
Si riporta l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):
«Art. 14 - Atto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali.
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013
nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di
euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011
e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011
e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
attraverso la riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e
2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
attraverso la riduzione di cui al comma 2.
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo,
dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle
regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita'
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
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stabilita' interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell' articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per
l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'
articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.
3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2010 e successivi i
trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino
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inadempienti nei confronti del patto di stabilita' interno
sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata
con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui
trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con
esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento
dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica
al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al
termine stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al patto di stabilita' interno, l'importo della
riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso
di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della
predetta certificazione, entro il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente, si procede
all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con
l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei
trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in
parte o in tutto gia' erogati, la riduzione viene
effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi
.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che non rispettino il patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare
all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal
termine stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al rispetto del patto di stabilita', l'importo
corrispondente alla differenza tra il risultato registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti
per i quali il patto di stabilita' e' riferito al livello
della spesa si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.
In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
certificazione da parte dell'ente territoriale si procede
al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita.
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano
quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti
statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni
recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso
decreto-legge n. 112 del 2008.
6. In funzione della riforma del Patto europeo di
stabilita' e crescita ed in applicazione dello stesso nella

240

Repubblica italiana, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata,
puo' essere disposta la sospensione dei trasferimenti
erariali nei confronti delle Regioni che risultino in
deficit eccessivo di bilancio.
7. L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni e' sostituito dai
seguenti:
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si
applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133e' sostituito dal seguente:
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«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese
correnti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
i restanti enti possono procedere ad assunzioni di
personale nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La
disposizione del presente comma si applica a decorrere dal
1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2010.
10. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni e' soppresso il
terzo periodo.
11. Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti
possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto
del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2010 i
pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre
2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento
dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale
risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione
che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno
relativo all'anno 2009.
12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25
e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un
contributo per un importo complessivo di 200 milioni da
ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di
intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
I criteri devono tener conto della popolazione e del
rispetto del patto di stabilita' interno. I suddetti
contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai
fini del patto di stabilita' interno.
13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo
e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma
tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa
copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
Commissario straordinario del Governo procede
all'accertamento definitivo del debito e ne da' immediata
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comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
congiuntamente alle modalita' di attuazione del piano di
rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi
restando la titolarita' del debito in capo all'emittente e
l'ammortamento dello stesso a carico della gestione
commissariale, il Commissario straordinario del Governo e'
altresi' autorizzato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito
degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a
rinegoziare i prestiti della specie anche al fine
dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento,
recuperando, ove possibile, gli accantonamenti gia'
effettuati.
13-ter. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 253 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di
funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il
compenso per il Commissario straordinario, sono a carico
del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le
predette spese di funzionamento, su base annua, non possono
superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, e' stabilito, in misura non
superiore al costo complessivo annuo del personale
dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della
gestione di analoghe funzioni transattive, il compenso
annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari
percepiscono un'indennita', a valere sul predetto fondo,
non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in
base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a
svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in
dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000,
n. 119. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo,
per le attivita' svolte fino al 30 luglio 2010, sono
ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per nuove
assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari
all'importo del trattamento retributivo corrisposto al
Commissario straordinario. La gestione commissariale ha
comunque termine, allorche' risultino esaurite le attivita'
di carattere gestionale di natura straordinaria e residui
un'attivita' meramente esecutiva e adempimentale alla quale
provvedono gli uffici di Roma Capitale.
13-quater. Il Commissario straordinario invia
annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero
dell'interno contenente la rendicontazione delle attivita'
svolte all'interno della gestione commissariale e
l'illustrazione dei criteri che hanno informato le
procedure di selezione dei creditori da soddisfare.
14. In vista della compiuta attuazione di quanto
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previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale
situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma,
come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino
all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del
citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un
apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di
euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di
rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione del predetto piano di rientro e' reperita
mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200
milioni di euro annui complessivi:
a) di un'addizionale commissariale sui diritti di
imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli
aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro
per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al
limite massimo dello 0,4%.
14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei
comuni per i quali sia stato nominato un commissario
straordinario, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di utilizzo del fondo. Al relativo onere si
provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis,
13-ter e 13-quater dell' articolo 38.
14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato
di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini
del rispetto del patto di stabilita' interno relativo a
ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli
investimenti in conto capitale deliberati entro il 31
dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati
negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5
milioni di euro annui; con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si
provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base
di criteri che tengano conto della popolazione e della
spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. E'
altresi' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per
l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente
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comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al
pagamento dei debiti accertati dalla Commissione
straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del
contributo e' effettuata con decreto del Ministro
dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in
misura proporzionale agli stessi debiti.
14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma
14, lettera a), e' istituita dal Commissario preposto alla
gestione commissariale, previa delibera della giunta
comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di
cui al comma 14, lettera b), e' stabilito, su proposta del
predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il
comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda
ridurre l'entita' delle addizionali, adotta misure
compensative la cui equivalenza finanziaria e' verificata
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate
derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti,
ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse
eventualmente previste, sono versate all'entrata del
bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31
dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare
all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200
milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune
rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui
all'articolo 206 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
15. E' istituito un apposito fondo con una dotazione di
200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011,
destinato esclusivamente all'attuazione del piano di
rientro e l'ammissibilita' di azioni esecutive o cautelari
o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse e'
consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili
alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo
78 del decreto-legge n. 112 per i finanziamenti di cui al
comma 13-bis.
15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze
corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le
risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle
previste scadenze.
15-ter. Il Commissario straordinario trasmette
annualmente al Governo la rendicontazione della gestione
del piano.
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa
previste dal presente provvedimento, in considerazione
della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
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e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le
modalita' e l'entita' del proprio concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal
fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia
e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio
della gestione ordinaria. L'entita' del concorso e'
determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli
enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano
le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita'
interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune
di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi
standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle
societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la
possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con
esclusione delle societa' quotate nei mercati
regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere,
concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei
propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti
riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico
di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della
citta', da applicare secondo criteri di gradualita' in
proporzione alla loro classificazione fino all'importo
massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario nella misura massima del 66
per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a
fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate
dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o
indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la
realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse
generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana,
di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo
deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
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o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed
esecuzioni di opere di interesse generale, nonche' alle
attivita' urbanistiche e servizio del territorio. Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all' articolo
62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25
per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per
cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle
abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche'
utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni
cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria
dei cimiteri.
17. Il Commissario straordinario del Governo puo'
estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i
debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale,
diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta
deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011
- 2013, con la quale viene dato espressamente atto
dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure
occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a
garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione
ordinaria, nonche' subordinatamente a specifico motivato
giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle
predette misure da parte dell'organo di revisione,
nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di
previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di
quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo
77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il
mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano
le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente
articolo.
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20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal
Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla
data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali
e' stata assunta le decisione di violare il patto di
stabilita' interno, sono annullati senza indugio dallo
stesso organo.
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a
personale esterno all'amministrazione regionale ed i
contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di
collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati,
nonche' i contratti di cui all'articolo 76, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche' da
enti, agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche
interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma
maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati
al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare
dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun
indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di
commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
finanziaria; il piano e' sottoposto all'approvazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con
la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad
acta di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti
indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano
la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo,
previa delibera del CIPE, della quota regionale delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano
l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della
legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del
piano e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in
via generale per le regioni che non abbiano violato il
patto di stabilita' interno, nei limiti stabiliti dal piano
possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti
di lavoro a tempo determinato o di collaborazione
nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli
organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione
del piano possono essere conferiti gli incarichi di
responsabile degli uffici di diretta collaborazione del
presidente, e possono essere stipulati non piu' di otto
rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei
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predetti uffici.
24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9,
comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione
della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli
enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a
valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente
reperite da queste ultime attraverso apposite misure di
riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli
organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i
vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente
articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per
l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi
della normativa vigente, attingono prioritariamente ai
lavoratori di cui al presente comma, salva motivata
indicazione concernente gli specifici profili professionali
richiesti. (162) (195)
24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma
9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al
comma 24-bis.
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette
ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il
contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni
fondamentali dei comuni.
26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni
e' obbligatorio per l'ente titolare.
27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie
di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni
fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di
trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo
Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito
comunale nonche' la partecipazione alla pianificazione
territoriale di livello sovracomunale;
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei
servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
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cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118,
quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla
competenza delle province, organizzazione e gestione dei
servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
e compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in
materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle
funzioni di competenza statale;
l-bis) i servizi in materia statistica.
28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono
appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni il cui
territorio coincide integralmente con quello di una o di
piu' isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano
obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni
di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se
l'esercizio di tali funzioni e' legato alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, i comuni le
esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le
modalita' stabilite dal presente articolo, fermo restando
che tali funzioni comprendono la realizzazione e la
gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia,
apparati, di banche dati, di applicativi software,
l'approvvigionamento di licenze per il software, la
formazione informatica e la consulenza nel settore
dell'informatica.
28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica
l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le
funzioni fondamentali svolte in forma associata. La
medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una
forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa
concertazione con i comuni interessati nell'ambito del
Consiglio delle autonomie locali, la dimensione
territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo
svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte
dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28,
secondo i principi di efficacia, economicita', di
efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme
associative previste dal comma 28. Nell'ambito della
normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle
funzioni fondamentali in forma associata entro il termine
indicato dalla stessa normativa.
31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle
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convenzioni di cui al presente articolo e' fissato in
10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni
appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, fermo
restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate
da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico
ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni
territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si
applica alle unioni di comuni gia' costituite.
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata
almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto
periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti,
il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed
efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei
mesi, sentita la Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare
le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di
comuni.
31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre
delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad
ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma
27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle
restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.
31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al
comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un
termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso
inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.
31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di
cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le
facolta' assunzionali sono considerate in maniera cumulata
fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione
fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle
vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa
complessivamente considerata.
32.
33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel
senso che la natura della tariffa ivi prevista non e'
tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa,
sorte successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, rientrano nella giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
33-bis. All' articolo 77-bis del decreto-legge 25
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giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009,
anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato
commissariato ai sensi dell' articolo 143 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b), del presente articolo, prendendo come base di
riferimento le risultanze contabili dell'esercizio
finanziario precedente a quello di assoggettamento alle
regole del patto di stabilita' interno.»;
b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non
sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti
di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in conto
capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese
opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse».
33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di
finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si
provvede:
a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di
cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e
b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11
da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e
all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno
2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma
14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui
all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis,
lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi
e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente
rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai
sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono
conseguentemente adeguati con la deliberazione della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali prevista ai
sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il
decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.
33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto
dall' articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7
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ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al
Ministero dell'interno delle dichiarazioni, gia'
presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta
comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo
catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e'
differito al 30 ottobre 2010.».
Il Titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118
(Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1972, n. 95,
reca disposizioni in materia di "Passaggio dei segretari
comunali alle dipendenze organiche dei comuni".
La legge regionale 26 aprile 2010, n. 1 (Nuove
disposizioni in materia di segretari comunali), e'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale Trentino-Alto Adige 4
maggio 2010, n. 18.
La legge regionale 9 dicembre 2014, n. 9 (Disposizioni
in materia di enti locali), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 3 ^ Serie speciale - 21 febbraio 2015, n. 8.
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della
lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei
cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105.
Si riporta l'articolo 21, comma 4, del citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari):
«Art. 21. Unificazione delle Scuole di formazione.
(Omissis).
4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a
esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle
finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono
trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e
agli stessi e' applicato lo stato giuridico dei professori
o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e'
rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri
docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che
viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del
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Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico
spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori
universitari a tempo pieno con corrispondente anzianita'.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Si riporta l'articolo 10, comma 2, del citato decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178:
«Art. 10 - I docenti della scuola.
(Omissis).
2. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione
di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo
dell'incarico conservano il trattamento economico in
godimento.».
Si riporta l'articolo 19, comma 6, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 - Incarichi di funzioni dirigenziali.
(Omissis).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non
rinvenibile nei
ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
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dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.».
Si riporta l'articolo 2103 del codice civile:
«Art. 2103 - Prestazione del lavoro.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per cui e' stato assunto. Tuttavia, se non e'
contenuto diversamente,l'imprenditore puo', in relazione
alle esigenze dell'impresa, adibire il prestatore di lavoro
ad una mansione diversa, purche' essa non importi una
diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale
nella posizione di lui.
Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore
di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente
all'attivita' svolta, se e' a lui piu' vantaggioso.».
Si riporta l'articolo 21 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 21 - Responsabilita' dirigenziale.
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui
al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
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quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
Si riporta l'articolo 3-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 3-bis. Direttore generale, direttore
amministrativo e direttore sanitario.
1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali
delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti
di cui al comma 3.
2. La nomina del direttore generale deve essere
effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si
applica l'articolo 2, comma 2-octies.
3. La regione provvede alla nomina dei direttori
generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco
regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle
altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e
selezione effettuata, secondo modalita' e criteri
individuati dalla regione, da parte di una commissione
costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti
indicati da qualificate istituzioni scientifiche
indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono
aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede
con il possesso di laurea magistrale e di adeguata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo
delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori,
con autonomia gestionale e con diretta responsabilita'
delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonche' di
eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La
regione assicura, anche mediante il proprio sito internet,
adeguata pubblicita' e trasparenza ai bandi, alla procedura
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di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma
l'intesa con il rettore per la nomina del direttore
generale di aziende ospedaliero-universitarie..
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro
diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del
corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono
organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito
interregionale e in collaborazione con le universita' o
altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi
dell'articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione
manageriale, con periodicita' almeno biennale. I contenuti,
la metodologia delle attivita' didattiche, la durata dei
corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un
periodo non superiore a sei mesi, nonche' le modalita' di
conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del
Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori
generali in carica alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il
certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da
tale data..
5. Al fine di assicurare una omogeneita' nella
valutazione dell'attivita' dei direttori generali, le
regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e
delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e
verificare tale attivita', sulla base di obiettivi di
salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro
della programmazione regionale, con particolare riferimento
all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza,
all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli
equilibri economico-finanziari di bilancio concordati,
avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse
definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con
riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena
autonomia gestionale dei direttori stessi..
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun
direttore generale, la regione verifica i risultati
aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della
conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14,
ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma
entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La
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disposizione si applica in ogni altro procedimento di
valutazione dell'operato del direttore generale, salvo
quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti
una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione
di leggi o del principio di buon andamento e di
imparzialita' della amministrazione, la regione risolve il
contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e
provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione
provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo
2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni
dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione
del contratto puo' avere comunque corso. Si prescinde dal
parere nei casi di particolare gravita' e urgenza. Il
sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3,
comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza
di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta
inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo
locale, possono chiedere alla regione di revocare il
direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il
contratto sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di
valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente
comma riguardano i direttori generali delle aziende
ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma
2-bis e' integrata con il Sindaco del comune capoluogo
della provincia in cui e' situata l'azienda.
7-bis. L'accertamento da parte della regione del
mancato conseguimento degli obiettivi di salute e
assistenziali costituisce per il direttore generale grave
inadempimento contrattuale e comporta la decadenza
automatica dello stesso.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del
direttore amministrativo e del direttore sanitario e'
esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato,
di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque
anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del
titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il
direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il
trattamento economico del direttore generale, del direttore
sanitario e del direttore amministrativo e' definito, in
sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento
ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e
amministrativa.
9. La regione puo' stabilire che il conferimento
dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato,
in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
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10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di
formazione programmato per il conferimento dell'incarico di
direttore generale o del corso di formazione manageriale di
cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di
formazione manageriale appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale e' incompatibile
con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente
o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e
sanitario determina per i lavoratori dipendenti il
collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al
mantenimento del posto. L'aspettativa e' concessa entro
sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa
e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono
ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali comprensivi delle quote a carico del
dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto
per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere
da esse complessivamente sostenuto all'unita' sanitaria
locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale
procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori
dei casi di cui al comma 11, siano iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione
dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei
massimali previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e' versata dall'unita'
sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di
appartenenza, con recupero della quota a carico
dell'interessato.
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica
il comma 5 del presente articolo.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio
sanitario nazionale e' regolato dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la
programmazione delle assunzioni si applica l'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono
disporre la proroga dei contratti con i direttori generali
in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente
decreto per un periodo massimo di dodici mesi.».
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
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la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Per il riferimento all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note
all'art. 1.
Art. 12
Introduzione dell'art. 16-bis della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di natura e durata
degli incarichi direttivi dell'Avvocatura dello Stato
1. Dopo l'articolo 16 della legge 3 aprile 1979, n. 103, e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - 1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati generali e gli avvocati
distrettuali collaborano direttamente con l'avvocato generale dello Stato, lo coadiuvano
nell'esercizio delle sue funzioni e assicurano l'omogeneita' delle difese e delle consultazioni.
Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a
riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva.
2. L'incarico di vice avvocato generale e quello di avvocato distrettuale dello Stato hanno
natura temporanea e sono conferiti per la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico
puo' essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a
riposo se anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il
conferimento.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo rinnovo, con lo stesso
procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni
o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.
4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, primo comma, lettera e), e il parere sul
conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto, il consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi e tiene
conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonche' della professionalita'
acquisita, desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal medesimo consiglio e
ricavabili dall'esame dell'attivita' svolta.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello Stato che ha esercitato funzioni
direttive, in assenza di domanda formulata ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, o di domanda
per il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di reiezione delle stesse, e'
assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio».
Art. 13

Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca
1. Al fine di favorire e semplificare le attivita' degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le
procedure e le normative piu' consone alle peculiarita' degli scopi istituzionali di tali enti, anche
considerando l'autonomia e la terzieta' di cui essi godono, il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse
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umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o piu' decreti legislativi nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European
Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla liberta' di ricerca e
all'autonomia professionale; consentire la portabilita' dei progetti di ricerca e la relativa titolarita'
valorizzando la specificita' del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca;
b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole piu' snello e piu' appropriato a
gestirne la peculiarita' dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle
partecipazioni internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi di missioni fuori sede finalizzate
ad attivita' di ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre
attivita' proprie degli EPR;
c) definizione di regole improntate a principi di responsabilita' ed autonomia decisionale, anche
attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;
d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi,
limitandoli prioritariamente a quelli di tipo «a budget»;
e) semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo coordinamento con le migliori
pratiche internazionali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e degli altri Ministri vigilanti, di concerto con il
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le parti sociali
per gli aspetti di compatibilita' con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto
legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della
Commissione parlamentare per la semplificazione e
delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta
giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i
testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni
competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di
cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Note all'art. 13:
Per il riferimento all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note
all'art. 1.
Art. 14

Promozione della conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche
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1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte
a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di
tutelare le cure parentali, di nuove modalita' spazio-temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo
richiedano, di avvalersi di tali modalita', garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non
subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della progressione di
carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente
comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della
performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le
amministrazioni pubbliche adeguano altresi' i propri sistemi di monitoraggio e controllo
interno, individuando specifici indicatori per la verifica
dell'impatto sull'efficacia e
sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' sulla qualita' dei servizi erogati, delle misure
organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche
coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i
tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia
e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto
alla genitorialita', aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione
dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del
lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia, possono definire modalita' e criteri
per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota
nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018, la
dotazione del fondo di cui al comma 1 e' determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di dipendenti
dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori figli
di dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' da minori figli di dipendenti delle
amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche
comunali,».
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione,
debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, puo' presentare domanda di
trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di
residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso
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l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua
qualifica professionale».
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze eccezionali».
Note all'art. 14:
Per il riferimento all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note
all'art. 1.
Si riporta il testo dell'articolo 596 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio
2010, n. 106, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art. 596. Fondo per l'organizzazione e il
funzionamento di servizi socio-educativi per la prima
infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e
reparti del Ministero della difesa
1. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi
socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori
di eta' fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero
della difesa, e' istituito un fondo con una dotazione di
euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e'
determinata annualmente ai sensi dell'arti-colo 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; b) al
comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di
dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono
sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori figli di
dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da
minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, nonche' da minori figli di
dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non
trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,
2. La programmazione e la progettazione relativa ai
servizi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni
normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le
quali sono individuate le sedi di tali servizi, e'
effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del
Centro nazionale di documentazione e di analisi per
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l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
3. I servizi socio-educativi di cui al comma 1 sono
accessibili oltre che da minori figli di dipendenti
dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di
dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, nonche' da minori figli di dipendenti delle
amministrazioni locali e da minori che non trovano
collocazione nelle strutture pubbliche comunali,e
concorrono a integrare l'offerta complessiva del sistema
integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
e del relativo Piano straordinario di intervento di cui
all' articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, come modificato dall' articolo 2, comma 457, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.".
Il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, modificato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 42-bis del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato nella Gazz.
Uff 26 aprile 2001, n. 96, S.O., come modificato dalla
presente legge:
"Art. 42-bis. Assegnazione temporanea dei lavoratori
dipendenti alle amministrazioni pubbliche
1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta'
dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a
richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo
complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di
servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella
quale l'altro genitore esercita la propria attivita'
lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto
vacante e disponibile di corrispondente posizione
retributiva e previo assenso delle amministrazioni di
provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve
essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
L'assenso o il dissenso devono essere comunicati
all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si
rendera' disponibile ai fini di una nuova assunzione.".
Art. 15
Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate
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1. L'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. In caso di
procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali
procede l'autorita' giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento
disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165».
Note all'art. 15:
Il testo dell'articolo 1393 del codice dell'ordinamento
militare di cui al citato decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, sostituito dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
Capo

IV

DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
Art. 16
Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall'articolo 17, decreti legislativi
di semplificazione dei seguenti settori:
a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di
organizzazione amministrativa;
b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
c) servizi pubblici locali di interesse economico generale.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche
strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto
nelle lettere successive;
b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti,
apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare
il linguaggio normativo;
c) risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline
generali regolatrici della materia;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con quanto previsto dai decreti
legislativi di cui all'articolo 1, la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione
amministrativa.
3. Il Governo si attiene altresi' ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli da 17 a 19.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
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finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di
Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno
schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema
di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e
della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e'
prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le
Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono comunque essere adottati.
5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di cui
alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
6. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, fermo restando quanto
disposto dal comma 5, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di
cui ai commi 2, 3 e 4, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Note all'art. 16:
Per il riferimento all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note
all'art. 1.
Art. 17
Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si
aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:
a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a
valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro
flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati
presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la
garanzia di un adeguato accesso dall'esterno;
b) previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento della capacita' dei candidati di
utilizzare e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilita' di
svolgere unitariamente la valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a diversi
concorsi;
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c) svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata
o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire
adeguate partecipazione ed economicita' dello svolgimento della procedura concorsuale, e con
applicazione di criteri di valutazione uniformi, per assicurare omogeneita' qualitativa e
professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle modalita' di
espletamento degli stessi, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire
l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di
pubblicita' sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni;
gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale;
definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei
non vincitori; riduzione dei termini di validita' delle graduatorie; per le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aventi
graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al
presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate
esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state
approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge;
d) soppressione del requisito del voto minimo di laurea per la partecipazione ai concorsi per
l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
e) previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale
requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni
giudicatrici, secondo modalita' definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire;
f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4,
comma 7, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
g) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi
generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni
anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale
appartenente alle categorie protette;
h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere g) e i) del presente comma, delle
funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali, nonche' di funzioni di supporto
tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della
performance e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite
convenzioni, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione
integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo
sistema dei controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione
dei termini e delle modalita' di svolgimento della funzione di consulenza in materia di
contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche
al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la
parita' di trattamento tra categorie omogenee, nonche' di accelerare le procedure negoziali;
i) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;
l) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal
servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettivita' del controllo, con
attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle
risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli
accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
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le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse
finanziarie e per la definizione delle modalita' d'impiego del personale medico attualmente
adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la previsione del
prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive
modificazioni;
m) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi
fabbisogni;
n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilita' di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, di una Consulta nazionale, composta da rappresentanti delle amministrazioni
pubbliche centrali e territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle
associazioni di categoria, con il compito di:
1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) prevedere interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei
luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche
amministrazioni alla Consulta, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' al centro per
l'impiego territorialmente competente della comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori
disabili non coperti e di un programma relativo a tempi e modalita' di copertura della quota di
riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di
assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative
fattispecie, caratterizzate dalla compatibilita' con la peculiarita' del rapporto di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di
queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato;
p) previsione della facolta', per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio
generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e
della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la
contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, la possibilita' di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale,
consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della
conseguente minore spesa per retribuzioni, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel
rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali.
Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera non deve comunque determinare nuovi o
maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche;
q) progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando
i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilita';
r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di
riconoscimento del merito e di premialita'; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di
valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti
per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai
singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza
e qualita' dei servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste
prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzionem degli
adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il
ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni;
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previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica
amministrazione;
s) introduzione di norme in materia di responsabilita' disciplinare dei pubblici dipendenti
finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione
l'esercizio dell'azione disciplinare;
t) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione
e del conseguente regime di responsabilita' dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilita' agli
stessi della responsabilita' amministrativo-contabile per l'attivita' gestionale;
u) razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni pubbliche alle amministrazioni
centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti;
v) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
della potesta' legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto della
disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dei principi di coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa
volta al contenimento del costo del personale, nonche' dei rispettivi statuti speciali e delle relative
norme di attuazione. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
z) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilita' ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle amministrazioni
pubbliche con piu' di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile
dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia
dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo di trasmissione annuale da parte delle
amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per
l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di
posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e
modalita' di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei
vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche, nonche' previsione di adeguate
sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento
numerico di lavoratori con disabilita' da parte del centro per l'impiego territorialmente
competente.
2. Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente articolo possono essere esercitate congiuntamente
mediante l'adozione di uno o piu' decreti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 16,
purche' i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1.
3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il terzo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque
consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la
durata non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione.».
Note all'art. 17:
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
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le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
Si riporta il testo dell'art. 1, commi 424 e 425, della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e
2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo
indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa
vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o
approvate alla data di entrata in vigore della presente
legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita'
soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'.
Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del
personale in mobilita' le regioni e gli enti locali
destinano, altresi', la restante percentuale della spesa
relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e
2015, salva la completa ricollocazione del personale
soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di
stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di
bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato
secondo il presente comma non si calcolano, al fine del
rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
numero delle unita' di personale ricollocato o
ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro
dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure
di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91,
della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle.
425. La Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70,
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comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei comparti
sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
personale di cui al comma 422 del presente articolo
interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
cui al presente comma comunicano un numero di posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
sul piano finanziario, alla disponibilita' delle risorse
destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato secondo la normativa
vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie
vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica
pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito
istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
comma si svolgono secondo le modalita' e le priorita' di
cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla
ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in
tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma
2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del
trattamento economico spettante al personale trasferito
facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del
completamento del procedimento di cui al presente comma
alle amministrazioni e' fatto divieto di effettuare
assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero
della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al
presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a
valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un
contingente massimo di 2.000 unita' di personale
amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da
inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria.».
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 7, della legge 3
luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo),
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155:
«7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di
ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per
attivita' di ricerca non universitaria, e' determinata con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli
altri Ministri interessati.».
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 111, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
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procedimenti di decisione e di controllo), pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 17 maggio
1997, n. 113:
«111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico
impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto
previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con le
modalita' di cui all'articolo 50 del medesimo decreto
legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere
in considerazione le professionalita' prodotte dai diplomi
universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini
speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e
dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonche' dagli
altri titoli di cui al comma 95, lettera a).».
Si riporta il testo dell'art. 46 del citato
decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 46. Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (Art. 50, commi da 1 a 12 e 16
del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art.
17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n.
396 del 1997).
1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente
rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della
contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a
livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi
degli articoli 41 e 47, ogni attivita' relativa alle
relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti
collettivi e alla assistenza delle pubbliche
amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei
contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della
commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12
giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e
integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni
indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi
dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione
integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza
puo' essere assicurata anche collettivamente ad
amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso
ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore,
in relazione all'articolazione della contrattazione
collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche
esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate,
possono essere costituite, anche per periodi determinati,
delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attivita' di studio, monitoraggio e
documentazione necessarie all'esercizio
della
contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale,
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ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti
regioni e autonomie locali e sanita' e alle commissioni
parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle
retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine
l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per
l'acquisizione di informazioni statistiche e per la
formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN
si avvale, altresi', della collaborazione del Ministero
dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai
dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello
Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio
dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il
costo del lavoro pubblico.
4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione
dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione
collettiva integrativa e presenta annualmente al
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' ai comitati di
settore, un rapporto in cui verifica l'effettivita' e la
congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla
legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale
e quelle di competenza dei contratti integrativi nonche' le
principali criticita' emerse in sede di contrattazione
collettiva nazionale ed integrativa.
5. Sono organi dell'ARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di indirizzo e controllo.
6. Il Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere
della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta
l'agenzia ed e' scelto fra esperti in materia di economia
del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e
strategia aziendale, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nel rispetto delle disposizioni
riguardanti le incompatibilita' di cui al comma 7-bis. Il
Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere
riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente e'
incompatibile con qualsiasi altra attivita' professionale a
carattere continuativo; se dipendente pubblico, e'
collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo
secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
7. Il collegio di indirizzo e controllo e' costituito
da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione
del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione
e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi
sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro
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dell'economia e delle finanze e gli altri due,
rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza
delle Regioni e delle province autonome. Il collegio
coordina la strategia negoziale e ne assicura
l'omogeneita', assumendo la responsabilita' per la
contrattazione collettiva e verificando che le trattative
si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli
atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il
collegio delibera a maggioranza, su proposta del
presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i
suoi componenti possono essere riconfermati per una sola
volta.
7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo
e controllo ne' ricoprire funzioni di presidente, persone
che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto
nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in
organizzazioni sindacali. L'incompatibilita' si intende
estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di
consulenza con le predette organizzazioni sindacali o
politiche. L'assenza delle predette cause di
incompatibilita' costituisce presupposto necessario per
l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.
8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico
delle singole amministrazioni dei vari comparti,
corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La
misura annua del contributo individuale e' definita,
sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica
amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza
unificata ed e' riferita a ciascun triennio contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione
integrativa e per le altre prestazioni eventualmente
richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e'
effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato mediante
l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi
che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento.
L'assegnazione e' effettuata annualmente sulla base della
quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale
di bilancio, con imputazione alla pertinente unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e finanze;
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante
un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, a seconda del comparto, dei Ministri
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competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale
e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata
Stato-regioni e Stato-citta'.
10. L'ARAN ha personalita' giuridica di diritto
pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti
del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio
dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L' ARAN definisce
con propri regolamenti le norme concernenti
l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione
finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la
Conferenza unificata, da esercitarsi entro quarantacinque
giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione
finanziaria e' soggetta al controllo consuntivo della Corte
dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN e'
definito in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla
copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio tramite concorsi pubblici,
ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo
determinato, regolati dalle norme di diritto privato.
12. L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di
personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente
dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione
di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al
comma 10. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico
delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono
attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali
vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la
produttivita' per il personale non dirigente e per i
dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il
collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo e'
disposto secondo le disposizioni vigenti nonche' ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. L'ARAN puo' utilizzare, sulla base di apposite intese,
anche personale direttamente messo a disposizione dalle
amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a
carico di questi. L'ARAN puo' avvalersi di esperti e
collaboratori esterni con modalita' di rapporto stabilite
con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel
rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.
13. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome possono avvalersi, per la contrattazione
collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche
istituite con legge regionale o provinciale ovvero
dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.».
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 10-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale 30 ottobre 2013, n. 255:
«10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e
assunzionali, nonche' dell'autonomia organizzativa
dell'INPS, le liste speciali, gia' costituite ai sensi
dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali
ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici
inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del 31
dicembre 2007. Ai fini della razionalizzazione del
servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche
di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio
per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici
inseriti nelle liste speciali di cui al periodo
precedente.».
La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68.
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note all'art. 1.
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3-bis, del
decreto-legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 2003, n. 187:
«3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio
della parita' di trattamento delle persone con disabilita',
i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle
persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli altri
lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere
all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della
delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto
1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di
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copertura assicurativa per periodi non coperti da
contribuzione), pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre
1996, n. 256, S.O.:
"Art. 8. Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo
parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico
1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono
attivita' di lavoro dipendente con contratti di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i
periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di non
effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da
contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a
domanda, mediante il versamento della riserva matematica
secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338 , e successive modificazioni ed
integrazioni(22) .
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati
nel comma medesimo possono essere autorizzati, in
alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento
dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai
sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47 . Per tale
autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno
di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi
assicurativi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai
commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato
di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto
il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto
o contribuzione volontaria. ".
Il testo dell'articolo 5 del decreto - legge 6 luglio
2012 n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario), modificato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

Art. 18
Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche
1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie
delle amministrazioni pubbliche e' adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della
disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con
particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:
a) distinzione tra tipi di societa' in relazione alle attivita' svolte, agli interessi pubblici di
riferimento, alla misura e qualita' della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla
modalita' diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonche' alla
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quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati,
e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalita' delle
deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione
e crisi d'impresa;
b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicita', ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei
limiti per la costituzione di societa', l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni
societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di
ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse
economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni
pubbliche gia' in essere;
c) precisa definizione del regime delle responsabilita' degli amministratori delle
amministrazioni partecipanti nonche' dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo
delle societa' partecipate;
d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle
risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di
onorabilita' dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle
societa', anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;
e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i
vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo
conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati
al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi
ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in
considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualita' del servizio offerto ai cittadini e tenuto
conto della congruita' della tariffa e del costo del servizio;
f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la
massima intelligibilita' dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza,
nonche' la loro pubblicita' e accessibilita';
g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti
proprietari;
h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati
alle medesime esigenze di disciplina e controllo;
i) possibilita' di piani di rientro per le societa' con bilanci in disavanzo con eventuale
commissariamento;
l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e societa'
partecipate secondo i criteri di parita' di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di
mercato;
m) con riferimento alle societa' partecipate dagli enti locali:
1) per le societa' che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione
di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonche' di
procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di
partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;
2) per le societa' che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione
di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione
delle societa', nonche' definizione, in conformita' con la disciplina dell'Unione europea, di criteri
e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare
effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle
carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualita' dei
servizi;
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3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualita',
efficienza, efficacia ed economicita', anche attraverso la riduzione dell'entita' e del numero delle
partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei
rapporti finanziari tra ente locale e societa' partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica e al fine di una maggior trasparenza;
4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali
e delle societa' partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di
efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del
rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle societa' partecipate;
5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di
razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei
trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in
materia;
6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli
occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi
alle
societa'
partecipate;
7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di
rendicontazione delle societa' partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici
flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del
servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualita', per ciascun servizio o
attivita' svolta dalle societa' medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso
l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilita' separata.
Note all'art. 18:
Si riporta il testo dell'articolo 151, comma 8, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227:
«Art. 151. Principi generali
(Omissis).
8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio
consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti
strumentali e delle societa' controllate e partecipate,
secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
(Omissis).».
Art. 19
Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale
1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di
interesse economico generale e' adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:
a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle citta' metropolitane, da
esercitare nel rispetto dei principi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge
statale, dell'individuazione delle attivita' di interesse generale il cui svolgimento e' necessario al
fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunita' locali, in
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condizioni di accessibilita' fisica ed economica, di continuita' e non discriminazione, e ai
migliori livelli di qualita' e sicurezza, cosi' da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione
sociale;
b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non
conformi ai principi generali in materia di concorrenza e comunque non indispensabili per
assicurare la qualita' e l'efficienza del servizio;
c) individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei
servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per
l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di adeguatezza, sussidiarieta' e
proporzionalita' e in conformita' alle direttive europee; con particolare riferimento alle societa' in
partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base
ai principi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12
e 13 giugno 2011;
d) definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse,
dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica;
e) individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel
mercato, delle modalita' di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei
principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa,
economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione,
parita' di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita';
f) introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e
meccanismi di premialita' o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli
enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attivita' e delle gestioni secondo criteri di
economicita' ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;
g) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli
incrementi di produttivita' al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;
h) definizione delle modalita' di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;
i) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la
disciplina generale in materia di modalita' di affidamento dei servizi;
l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni
di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilita' o
sull'inconferibilita' di incarichi o cariche;
m) revisione della disciplina dei regimi di proprieta' e gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni, nonche' di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e
valorizzazione della proprieta' pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di
contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;
n) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di
governo e le autorita' indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e
nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo
contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi;
o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi;
p) introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione
diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle societa' di servizi
sulla qualita' e sui costi degli stessi;
q) promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attivita' previste all'articolo
18, per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di
razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore;
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r) previsione di termini e modalita' per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova
disciplina;
s) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione
della disciplina in materia;
t) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi
pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro;
u) definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di
servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti
affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico
locale di interesse economico generale;
v) definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali gia'
costituite, dei dati economici e industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli
standard di qualita', nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale in materia di
trasparenza.
Art. 20

Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale
concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i
giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo
20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili,
si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla giurisprudenza
della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice
di procedura civile espressione di principi generali e assicurando la
concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile;
b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarita' degli interessi
pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione
e dell'effettivita' della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo
anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche;
c) disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonche' le funzioni e le attivita' del giudice
e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti
in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre
giurisdizioni;
d) prevedere l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili
dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale
atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo;
e) procedere all'elevazione del limite di somma per il rito monitorio di cui all'articolo 55 del
testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieve
entita' patrimonialmente lesiva, prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in
base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati;
f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflativa e anche per
garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato
per la responsabilita' amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del
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danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero consenta la definizione del
giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico
imputato, con immediata esecutivita' della sentenza, non appellabile; prevedere che, in caso di
richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non
inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in
ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione;
g) riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre in
conformita' ai seguenti principi:
1) specificita' e concretezza della notizia di danno;
2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli
elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della
contestazione;
3) obbligatorio svolgimento, a pena
di
inammissibilita' dell'azione, dell'audizione
personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facolta' di assistenza difensiva;
4) specificazione delle modalita' di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero,
anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali;
5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione;
6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di
nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto gia' destinatario di formalizzata archiviazione;
h) unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno
erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di
misure cautelari;
i) disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenze tecniche prevedendo l'istituzione
di specifici albi regionali, con indicazione delle modalita' di liquidazione dei compensi, ovvero
l'utilizzo di albi gia' in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di strutture e organismi
tecnici di amministrazioni pubbliche;
l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le norme e i
principi del codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti:
1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle
preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento di prove, dell'integrazione del
contraddittorio e dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di translatio, in
conformita' ai principi della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata
del processo, della salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell'imparzialita' e terzieta' del
giudice;
2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche ante causam e di tutela delle ragioni
del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonche' i mezzi di
conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile;
m) ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a
quelle del processo di primo grado, nonche' riordinare e ridefinire le norme concernenti le
decisioni impugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensione dell'esecuzione della
decisione di primo grado ove impugnata, il regime delle eccezioni e delle prove esperibili in
appello, la disciplina dei termini per la revocazione in conformita' a quella prevista dal codice di
procedura civile in ossequio ai principi del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso;
n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di
particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale e il regolamento di competenza
avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle
sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformita' alle disposizioni
dell'articolo 374 del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio ai principi
della nomofilachia e della certezza del diritto;
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o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive
di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarita' di
agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonche'
prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI,
titolo III, capo II, del codice civile;
p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di
controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresi' il
rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di
controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei
medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per
responsabilita' amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva
sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilita' e del nesso di causalita'.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresi' a:
a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile,
con l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili e
applicabili al rito contabile;
b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto del riordino e quelle con esso
incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale
premesse al codice civile;
c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate;
d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi gia' in corso alla data di entrata in
vigore della nuova disciplina processuale.
4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 e' istituita presso il
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri
una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della
Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello
Stato, i quali prestano la propria attivita' a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.
5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2
giugno 1939, n. 739, e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso il termine, il
decreto puo' essere comunque adottato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del
Consiglio dei ministri.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive
che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Note all'art. 20:
Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa):
"3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici
per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
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deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione
della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
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dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689. ».
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Si riporta il testo dell'articolo 55 del regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti):
« Art. 55. (art. 17, legge 3 aprile 1933, n. 255).
Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della
Corte emergano addebiti d'importo non superiore a lire
480.000, il presidente della competente sezione
giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito
il pubblico ministero sull'importo dell'addebito, possono
determinare la somma da pagare all'erario, salvo il
giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da
parte del contabile.
Tale disposizione si applica anche nei giudizi di
responsabilita', purche' il valore della causa non ecceda
la detta somma.».
Si riporta il testo dell'articolo 374 del Regio decreto
28 ottobre 1940, n. 1443 (Approvazione del codice di
procedura civile):
«Art. 374.Pronuncia a sezioni unite.
La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti
nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia,
tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso puo'
essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione
di giurisdizione proposta si sono gia' pronunciate le
sezioni unite.
Inoltre il primo presidente puo' disporre che la Corte
pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una
questione di diritto gia' decisa in senso difforme dalle
sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione
di massima di particolare importanza.
Se la sezione semplice ritiene di non condividere il
principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette
a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del
ricorso.
In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione
semplice.».
Per il testo dell'articolo 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile, si veda nelle
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 1 del Regio
decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla
legge 2 giugno 1939, n. 739 (Provvedimenti legislativi
riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di
Stato o della Corte dei conti):
«Art. 1. I provvedimenti legislativi che importino il
conferimento di nuove attribuzioni al Consiglio di Stato
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oppure alla Corte dei conti, nonche' la soppressione o la
modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino
l'ordinamento e le funzioni dei predetti Consessi in sede
consultiva o di controllo, ovvero giurisdizionale, sono
adottati previo parere rispettivamente del Consiglio di
Stato in adunanza generale o della Corte dei conti a
Sezioni riunite.».
Art. 21
Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti
attuativi
1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare
maggiore impulso al processo di attuazionen delle leggi, il Governo e' delegato ad adottare,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro delegato per le riforme costituzionali e i rapporti con il
Parlamento, uno o piu' decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni
legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione.
Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti
attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei
medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie;
b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti
attuativi, quelle per le quali non sussistono piu' le condizioni per l'adozione dei
provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica;
c) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
d) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla
finanza pubblica;
e) identificare espressamente le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi
derivanti dalla normativa dell'Unione europea;
f) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti
dalla normativa dell'Unione europea e di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionali
ratificati dall'Italia.
2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione. I pareri sono resi entro il
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere
comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni che
precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo e' prorogato di
sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci
giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque
essere adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al
presente articolo, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della
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procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive.
Art. 22

Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Note all'art. 22:
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
Art. 23
Disposizioni finanziarie
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 14, comma 5, lettera a), dall'attuazione
della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati
di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di
copertura.
3. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non
trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino
le occorrenti risorse finanziarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 2015
MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 23:
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
"2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
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legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.".

SANITÀ
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 luglio 2015 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS
Fondazione Santa Lucia, in Roma, per la disciplina di riabilitazione neuromotoria, con estensione al
settore delle neuroscienze (GU n. 181 del 6.8.15)
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2015 .
Istituzione della «Giornata nazionale dedicata alla salute della donna». (GU n. 184 del 10.8.15)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di governo e ordinamento
della presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) ;
Visto il vigente Piano sanitario nazionale che, al fi ne di aumentare l’efficacia e l’efficienza del
servizio sanitario nazionale, riconosce, fra gli obiettivi di salute pubblica, potenziare le azioni di
prevenzione sanitaria e di promozione della salute;
Considerato che la salute della donna e del bambino costituiscono obiettivi generali del suddetto
Piano sanitario nazionale;
Considerato che la Fondazione ATENA Onlus, operante in collaborazione con Roma Capitale –
Commissione delle Elette, ha presentato al Ministero della salute una richiesta di indizione di una
giornata nazionale dedicata alla salute della donna da fi ssare per il giorno 22 aprile di ogni anno,
coincidente con la data di nascita del premio Nobel Prof.ssa Rita Levi Montalcini;
Considerato che il Ministro della salute ha approvato l’iniziativa in quanto ritenuta in linea con le
attuali politiche di prevenzione e promozione della salute della donna promosse dal Ministero della
salute;
Ritenuta, pertanto, l’opportunità di promuovere una giornata nazionale orientata a sensibilizzare e a
focalizzare l’attenzione sul tema della salute dell’universo femminile, interessando tutte le età della
vita, dalla nascita alla senescenza;
Vista la nota prot. 3493 del 18 giugno 2014 del Ministero della salute, Ufficio legislativo, con la
quale è stata chiesta l’indizione stabile di una giornata nazionale dedicata alla salute della donna;
Vista la relazione prot. n. 698 del 25 maggio 2015 del Dipartimento per il coordinamento
amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
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Sentito il Consiglio dei ministri nella seduta dell’11 giugno 2015;
Sulla proposta del Ministro della salute;
EMANA
la seguente direttiva:
È indetta la «Giornata nazionale dedicata alla salute della donna» per il giorno 22 aprile di ogni
anno.
In occasione di tale giornata, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le
associazioni di volontariato, promuovono, nell’ambito delle rispettive competenze e attraverso
idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, l’attenzione e l’informazione sul tema del
benessere della donna.
La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2015
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
RENZI
Il Ministro della salute
LORENZIN
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2015
Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1850
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2015 .
Istituzione della «Giornata nazionale dedicata alla distrofia facio-scapolo-omerale».(GU n. 184
del 10.8.15)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) ;
Visto il vigente Piano nazionale Malattie rare 2013- 2016, approvato dalla Conferenza StatoRegioni nella seduta del 16 ottobre 2014 che, al fi ne di sviluppare una strategia integrata, globale
per l’Italia sulle malattie rare,
centrata sui bisogni assistenziali della persona e delle relative famiglie, e definita con il
coinvolgimento di tutti i portatori di interesse anche europei, si pone, tra gli altri, l’obiettivo di
promuovere la piena consapevolezza tra pazienti, decisori pubblici e politici, operatori sanitari e
sociali, ma anche comuni cittadini, di cosa siano le malattie rare e di cosa comportino, attraverso
attività di sensibilizzazione, approfondimento e informazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 che include le attività, i
servizi e le prestazioni destinate alle persone affette dalle malattie rare tra i Livelli essenziali di
assistenza (LEA) richiamando e confermando il decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279,
recante “Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla
partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie”;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, in particolare l’art. 5 che prevede l’aggiornamento dei Livelli essenziali di
assistenza con prioritario riferimento alla riformulazione dell’elenco delle malattie croniche e delle
malattie rare, al fi ne di assicurare il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità
delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze;
Considerato che il Ministro pro tempore per gli affari regionali e le autonomie, in relazione ai
recenti fatti di cronaca e a seguito di contatti intercorsi con l’associazione di categoria, in data 19
gennaio 2015 aveva presentato al Ministero della salute una richiesta di indizione della giornata
nazionale dedicata alla distrofia facio-scapolo-omerale;
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Rilevato che allo stato attuale risulta scarso il livello di conoscenza di tale malattia geneticamente
trasmessa, con relative difficoltà diagnostiche e conseguenti ritardi assistenziali;
Considerata, pertanto, l’esigenza di promuovere iniziative di sensibilizzazione nazionale al fine di
implementare il livello di conoscenza della popolazione nei confronti di tale malattia, di sviluppare
il senso di solidarietà nei confronti dei malati e delle loro famiglie, di favorire il ricorso a strumenti
diagnostici della patologia;
Ritenuta l’opportunità di istituire una giornata nazionale orientata a focalizzare l’attenzione sulla
distrofia facio-scapolo-omerale;
Vista la nota Prot. 2273 del 31 marzo 2015 del Ministero della salute, Ufficio legislativo, con la
quale è stata chiesta l’indizione stabile di una giornata nazionale dedicata alla distrofia facioscapolo-omerale;
Vista la comunicazione del 18 maggio 2015 del Ministero della salute, Uffi cio legislativo con la
quale viene indicato il 20 giugno di ogni anno quale data per l’indizione della giornata nazionale
dedicata alla distrofia facio-scapolo-omerale;
Vista la relazione prot. DICA AC n. 749 del 27 maggio 2015 del Dipartimento per il coordinamento
amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Sentito il Consiglio dei ministri nella seduta dell’11 giugno 2015;
Sulla proposta del Ministro della salute;
EMANA
la seguente direttiva:
È indetta la “Giornata nazionale dedicata alla distrofia facio-scapolo-omerale” per il giorno 20
giugno di ogni anno.
In occasione di tale giornata, le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni di volontariato e le
altre associazioni, promuovono, nell’ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee
iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, l’attenzione e l’informazione sulla distrofia facioscapolo-omerale.
La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella
Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2015
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
RENZI
Il Ministro della salute
LORENZIN
Registrata alla Corte dei conti il 20 luglio 2015
Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne – prev. n. 1871
.

LEGGE 6 agosto 2015, n. 125.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante
disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Testo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché
norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.». (GU n. 188 del 14-8-15)
NB
Vedi sezione ENTI LOCALI
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PANORAMA REGIONALE
Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 12 AGOSTO 2015, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
MARCHE
L.R. 3.8.15, n. 20 - Modifica alla Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e
designazioni di spettanza della Regione”. (BUR n. 65 del 6.7.15)
Art. 1
(Modifica all’articolo 5 della l.r. 34/1996)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine
e designazioni di spettanza della Regione) è aggiunto il seguente:
“2 bis. Se il termine indicato al comma 1 coincide con un giorno non lavorativo o festivo, è
prorogato al successivo giorno lavorativo.”.
Art. 2
(Modifica all’articolo 10 della l.r. 34/1996)
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 34/1996 le parole: “il termine per le nomine e le
designazioni è fissato al sessantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio” sono
sostitute dalle parole: “le nomine e le designazioni sono effettuate entro i tre mesi successivi alla
prima seduta del Consiglio e il termine per la presentazione delle candidature è fissato al trentesimo
giorno successivo alla suddetta seduta”.
Art. 3
(Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale.
Art. 4
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni indicate all’articolo 2 si applicano ai procedimenti di nomina o designazione non
conclusi alla data di entrata in vigore di questa legge.
PUGLIA
DGR 31.7.15, n. 1518 -Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. (BUR n. 112 del 4.8.15)
Note
PREMESSA
Elemento di rilevanza strategica in ogni pubblica amministrazione ai fini del governo delle attività e
dell’erogazione dei servizi ai cittadini è l’organizzazione.
È, infatti, attraverso il ridisegno della propria struttura organizzativa, volta ad una maggiore
razionalizzazione ed un miglior coordinamento delle proprie risorse umane, economico-finanziarie
e tecnologiche, che ogni amministrazione può ottimizzare il suo livello di servizio rendendosi più
efficace ed efficiente verso i suoi utenti.
E’ del tutto evidente che in base ai propri compiti istituzionali ed ai livelli di governo sul territorio
le amministrazioni pubbliche sono state organizzate secondo differenti approcci.
Se a livello generale tutte le pubbliche amministrazioni occidentali hanno da sempre adottato il
modello di burocrazia weberiana, a livello di singolo ente, la storia delle diverse funzioni ad esso
assegnate nel tempo nonché fattori quali i cambiamenti delle politiche di regolamentazione del
lavoro o l’introduzione di nuovi strumenti di supporto alla gestione operativa ne hanno condizionato
pesantemente la logica organizzativa.
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L’ambito di azione della governance pubblica, in questo momento, è schiacciato fra due bisogni
organizzativamente contrapposti.
Da un lato, l’evoluzione della società richiede oggi amministrazioni pubbliche in grado di
affrontare le molteplici sfide emergenti della società. Questo richiederebbe una macchina
amministrativa creativa, flessibile e capace di fornire soluzioni innovative alle problematiche
emergenti.
Dall’altro lato, le pressioni economiche e le riduzioni di bilancio costringono i governi ad adottare
modelli strutturati orientati all’efficienza, in grado di garantire sempre maggiore competitività e
realizzare significative riduzioni dei costi.
Emerge quindi l’esigenza di adottare un modello in grado di compiere contemporaneamente sia
attività di innovazione grazie ad una struttura che esalta la flessibilità e la creatività sia attività
ordinarie in modo sempre più efficiente e secondo una struttura che enfatizza la competitività e la
riduzione dei costi.
Questo sono le caratteristiche proprie delle organizzazioni ambidestre.
Il modello proposto è un modello ambidestro che pone l’accento sulla presenza di due sottostrutture connesse attraverso un flusso sistemico che ne governa l’azione.
1. Il MODELLO ATTUALE E LE CRITICITÀ
Nella passata legislatura la Regione Puglia ha mosso un primo importante passo verso la definizione
strategica dell’organizzazione attraverso l’attuazione del modello GAIA e con il D.P.G.R. 22
febbraio 2008, n. 161 si è preso atto del nuovo modello organizzativo definendone le regole di
funzionamento e le articolazioni funzionali.
A tale importante atto sono seguite le diverse deliberazioni ei conseguenti atti presidenziali che
hanno istituito i Servizi facenti parte delle rispettive Aree di Coordinamento.
Snodo fondamentale di tale percorso è stato il lungo processo politico-istituzionale normativo
caratterizzato, come noto, dalla distinzione tra sfera politica e sfera gestionale, per cui l’attività di
indirizzo politico-amministrativo e di controllo sull’attuazione degli obiettivi predeterminati è
riservata agli Organi di governo e le funzioni gestionali sono esclusiva pertinenza del vertice
burocratico-amministrativo.
Il modello GAIA è un modello burocratico con una struttura caratterizzata da una suddivisione
multilivello delle responsabilità e delle decisioni ed un orientamento verso la specializzazione delle
competenze di tipo funzionale. La logica organizzativa prevede una struttura basata su otto macrostrutture funzionali denominate Aree di Coordinamento di cui sei di linea e due di staff a loro volta
strutturate in Servizi, Strutture ed Uffici. Strutture Autonome facenti capo al Presidente della Giunta
Regionale risultano la Segretariato della Giunta regionale ed il Gabinetto.
Il modello GAIA si completa con una struttura di integrazione denominata Conferenza di Direzione
che cura la condivisione dell’azione amministrativa dell’Ente e delle sue politiche ed è garante
dell’integrazione nell’attuazione delle politiche di sviluppo, ivi inclusa l’attuazione dei Programmi
Operativi Regionali.
Dopo l’adozione del modello organizzativo GAIA profondi cambiamenti sia istituzionali che
normativi impongono una prima riflessione, di quanto ad oggi raggiunto, al fine di ridefinire un
nuovo assetto relativo all’organizzazione e alla dotazione organica.
Basti pensare in tale ambito alla Riforma degli assetti istituzionali locali con l’ormai definito
percorso di abolizione delle province ed al tema più complessivo del riordino, del controllo della
spesa e alla ridefinizione delle finalità di tutto il sistema delle società in controllo pubblico e delle
società strumentali per le quali assume un ruolo vieppiù diffuso e pervasivo l’amministrazione
controllante con riverbero, quindi, sui complessivi assetti organizzativi e sulle conseguenti
politiche. Prioritario in questo contesto è creare una Amministrazione dinamica capace di essere più
competitiva e sfidante, di attuare i percorsi di sussidiarietà verso le istituzioni locali nell’attuale
contesto di riassetto e mutamento delle stesse.
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D’altra parte l’evoluzione della società richiede oggi amministrazioni pubbliche in grado di
affrontare le molteplici sfide emergenti della società, fra cui il cambiamento demografico e
l’invecchiamento della popolazione, la crisi del lavoro e le nuove forme di occupazione, la
competizione economica globale e la sfida per i territori, i nuovi approcci alla mobilità sostenibile,
la sicurezza e la tutela dell’ambiente e del territorio.
Le recenti innovazioni tecnologiche quali la disponibilità di open data, la diffusione dei social
media, così come la disponibilità di connettività a basso costo, hanno portato apertura e trasparenza
a tutti i livelli dell’informazione pubblica.
L’evoluzione culturale dei cittadini ha visto affermarsi nuovi bisogni connessi alla partecipazione,
alla trasparenza, alla collaborazione, abilitati dalla diffusione di massa delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Oggi i cittadini sono più consapevoli dei loro diritti, hanno un migliore accesso alle informazioni e
di conseguenza si aspettano soluzioni maggiormente personalizzate, servizi sempre più efficienti ed
efficaci, una crescente riduzione degli oneri ed una sempre maggiore trasparenza e possibilità di
partecipazione.
Questo richiederebbe una macchina amministrativa creativa, flessibile e capace di innovare
costantemente se stessa garantendo al contempo sempre maggiore competitività e costante
riduzione dei costi.
Occorre immaginare un organizzazione meno gerarchica, più connessa e flessibile, nella quale i
singoli sono necessariamente investiti da livelli elevati di autonomia responsabile in modo da far
fronte ad un ambiente di lavoro più variabile.
Strategico risulta dotarsi di strumenti di governo del cambiamento che rafforzino le capacità di
governance e i processi di integrazione.
L’esigenza è avere un vertice amministrativo che superi una visione settoriale dell’azione
amministrativa anche attraverso la riduzione delle strutture di direzione e di individuazione dei
programmi e degli obiettivi innovativi.
La domanda a cui rispondere è quindi: come possono le pubbliche amministrazioni essere efficienti
ed innovative al contempo? Con riferimento ad una prospettiva di tipo contingentista, possiamo
collocare le forme organizzative lungo un continuum tra un modello coerente con le teorie classiche
dell’organizzazione, noto come sistema meccanico, ed un modello maggiormente flessibile,
denominato sistema organico, tipico dei contesti ad elevato grado di incertezza.
Una struttura meccanica garantisce la massima efficienza nello sfruttamento del vantaggio
competitivo accumulato nella base di conoscenza organizzativa (strategia di exploitation), ma
necessita di minimizzare la varietà dei comportamenti, con una conseguente riduzione della
creatività e della capacità di innovazione.
A differenza delle strutture meccaniche, la struttura organica è caratterizzata da bassi livelli di
formalizzazione e di standardizzazione, concede maggiore libertà di decisione, incoraggia la
creatività e la sperimentazione e favorisce la ricerca di nuove traiettorie di innovazione (strategia di
exploration).
Le organizzazioni ambidestre sono in grado di compiere entrambe tali attività simultaneamente.
2. IL CAMBIAMENTO
L’ipotesi alla base di questo documento è che il modello organizzativo ambidestro rappresenta un
potenziale strumento di innovazione nella pubblica amministrazione.
Nelle organizzazioni ambidestre è centrale il tema della differenziazione o integrazione fra strutture
dedicate allo sfruttamento della conoscenza esistente rispetto alle strutture pensate per la creazione
di nuova conoscenza.
D’altra parte i due processi richiedono una forte integrazione poiché, osservando l’organizzazione
da una prospettiva esterna, exploration ed exploitation rappresentano un continuum tra attività
complementari. Secondo questa prospettiva è possibile far nascere diversi processi, strutture e
culture parallele poi riunite attraverso una coesione organizzativa diretta fra i manager nonché
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attraverso la costruzione di un contesto che combina la disciplina con il sostegno e la fiducia verso
l’iniziativa.
IL MODELLO
Viene costruito un modello di tipo ambidestro in un contesto di tipo pubblico occorre definire le
caratteristiche delle strutture che devono perseguire le attività di exploration e quelle di exploitation,
quindi le modalità attraverso cui rendere queste differenti strutture, separate da un punto di vista
organizzativo ed al tempo stesso connesse attraverso l’interazione dei rispettivi dirigenti.
INTERVENTO 1:
La riorganizzazione della macchina amministrativa regionale prevede innanzitutto la soppressione
delle Aree di Coordinamento in favore di strutture più snelle ed orientate allo scopo.
Al primo livello funzionale della macchina amministrativa regionale si intende promuovere la
costituzione di un numero ridotto di Dipartimenti corrispondenti ad ambiti di interesse strategico
riconosciuti a livello nazionale ed europeo, in cui verranno concentrate capacità e poteri necessari
ad ottimizzare l’azione amministrativa e massimizzare l’efficacia dell’intervento. Particolarmente
importante sarà la ripartizione delle attività e delle funzioni dei Dipartimenti secondo un modello
organizzativo orizzontale attraverso la definizione di un numero congruo di Sezioni di Dipartimento
in relazione alle logiche di accorpamento ed all’affinità ed interdipendenza degli ambiti operativi.
Le Sezioni di Dipartimento saranno ripartite in Servizi e per ciascun Dipartimento verranno
identificate le Strutture di Staff e le Strutture di Integrazione in relazione a specifiche esigenze
operative.
Al fine di perseguire un significativo risparmio economico e di garantire maggiore orizzontalità alla
struttura, si intende ridurre il numero di elementi organizzativi complessivi tramite l’eliminazione
degli Uffici, riportando la struttura ad una logica Dipartimento-Sezione-Servizio cui si affiancano in
specifiche situazioni le Strutture di Staff o di Integrazione.
INTERVENTO 2:
Al fine di rafforzare le capacità di exploration della macchina amministrativa regionale si intende
trasformare, compatibilmente con le norme vigenti, alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle
definite “Strategiche” e perciò destinate ad agire, in associazione a ciascuno dei Dipartimenti, come
motore delle attività di exploration della macchina amministrativa.
La dinamicità che si vuole conferire alle Agenzie Regionali Strategiche sarà acquisibile attraverso
l’adozione di una struttura organizzativa a matrice.
La struttura a matrice vedrà sulle colonne i temi operativi ovvero le Aree di Direzione su cui ci si
attende tale organizzazione debba agire e che renderanno distinguibile ogni Agenzia dalle altre.
Le Aree di Direzione costituiscono il core dell’attività di exploration delle Agenzie Strategiche, esse
rappresentano le realtà organizzative che più di ogni altra esprimono la capacità di sviluppare
percorsi di ricerca, di individuare traiettorie di innovazione e di sperimentarle.
La struttura organizzativa a matrice, ponendo eguale enfasi sulle competenze di tipo tecnico e sugli
ambiti operativi di intervento, permette di conseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nello
svolgimento delle funzioni dell’Agenzia garantendo al contempo crescenti standard di qualità nello
sviluppo delle competenze distintive.
Ogni Agenzia Regionale Strategica si compone di:
- Project Management Office (PMO): rappresenta il motore gestionale delle attività progettuali
dell’Agenzia ed è responsabile della gestione centralizzata e coordinata dei progetti di Agenzia, di
quelli sviluppati nell’ambito di ciascun Dipartimento, nonché della gestione strategica dell’intero
portfolio progettuale per il quale dovrà identificare ambiti di priorità in relazione ad esigenze,
benefici e risorse disponibili.
- Gestione dei Processi e dei KPI: ha l’obiettivo di rappresentare in modo esplicito il funzionamento
del corrispondente Dipartimento nonché di sviluppare un sistema credibile di misurazione delle
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performance del personale.
- Policy Making: ha l’obiettivo di definire e proporre nuove politiche connesse ai temi di interesse
su cui l’Agenzia ha mandato di operare nonché di monitorare lo stato di attuazione ed i risultati
delle politiche già avviate.
- Ricerca ed Innovazione: ha l’obiettivo di garantire uno stabile collegamento con le organizzazioni
su scala regionale, nazionale ed internazionale che operano sui temi connessi al mandato operativo
dell’Agenzia e di massimizzarne le capacità di ideazione progettuale e le competenze
metodologiche della ricerca.
INTERVENTO 3:
Il corretto funzionamento della macchina amministrative regionale prevede la creazione di una
Struttura di Coordinamento denominata Coordinamento dei Dipartimenti, che sarà composto dal
Presidente della Giunta Regionale, dai direttori dei differenti Dipartimenti e presieduta dal Capo di
Gabinetto del Presidente.
Tale struttura avrà il compito di garantire l’unitarietà ed il coordinamento dell’azione dei sei
Dipartimenti secondo le indicazioni rivenienti dal Presidente e dalla Giunta.
INTERVENTO 4:
Il nuovo modello organizzativo prevede la costituzione di una Struttura di Coordinamento
denominata Management Board, che sarà composto dal management delle nuove Agenzie Regionali
Strategiche, dai Direttori dei Dipartimenti e dal Capo di Gabinetto che ne presiederà le sedute. Tale
struttura avrà il compito di supportare il Presidente nelle scelte strategiche relative a tematiche di
innovazione e cambiamento.
Tale struttura ha il compito di supportare il Presidente nelle scelte relative a tematiche di
innovazione e cambiamento di interesse strategico regionale, definendo e attribuendo gli obiettivi
strategici alle Agenzie regionali, che possono avere una durata pluriennale e possono coinvolgere
anche più Agenzie, ognuna per la parte corrispondente al proprio mandato istituzionale.
Il collegamento diretto fra il management delle Agenzie Regionali Strategiche ed il Presidente della
Regione garantirà un livello più efficiente di coordinamento ed un maggiore equilibrio di poteri fra
Dipartimenti ed Agenzie Strategiche nonché un collegamento costante fra gli organi politici e la
macchina amministrativa.
Il nuovo modello prevede, inoltre, la costituzione del Comitato Regionale per la Tutela della Salute
(CRTS) quale struttura d’integrazione fra il livello politico (Consiglio e Giunta Regionale) e quello
tecnico-scientifico (struttura di exploration) ed amministrativo (struttura burocratica di exploitation)
in ambito socio-sanitario.
Esso rappresenta un organo consultivo, valutativo ed arbitrale ed è composto - in seduta plenaria dal Presidente della Giunta Regionale che ne presiederà le sedute, dal Capo di Gabinetto, da un
Coordinatore, nominato con atto di Giunta regionale, dagli Assessori alla Salute e al Welfare, dal
Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), dal Direttore
Generale (ovvero Commissario) dell’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale, dal Direttore del
Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, da un
rappresentante della Conferenza dei Rettori delle Università pugliesi, un rappresentante dei
Presidenti provinciali dell’Ordine dei Medici Chirurghi, da un Consigliere della Magistratura
contabile della Regione Puglia, da un rappresentante dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) e da altre figure da individuare tra esperti in specifiche tematiche, convocati secondo le
indicazioni del Presidente e/o del Coordinatore. Il Comitato viene altresì riunito dal Presidente della
Giunta regionale - in Seduta specialistica - secondo una composizione variabile a seconda dei temi
da trattare. La costituzione del Comitato Regionale per la Tutela della Salute non prevede l’aggravio
di costi aggiuntivi poiché l’incarico di membro del Comitato è a titolo gratuito.
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INTERVENTO 5:
Al fine di supportare il Presidente sia nelle scelte di carattere strategico che nella soluzione di
problemi operativi di elevata complessità viene prevista la costituzione di un Collegio degli esperti
del Presidente.
Questa struttura, la nomina dei cui membri è demandata direttamente al Presidente, sarà costituita
da figure con competenze di elevatissimo profilo ed insostituibile esperienza provenienti sia
dall’ambito della macchina amministrativa regionale che da altre istituzioni esterne.
Il gruppo così costituito disporrà di competenze ed esperienze sia di tipo tecnico che
amministrativo di primo ordine, porterà in dote una strutturata rete di relazioni, ma soprattutto
rappresenterà una vera e propria memoria storica delle scelte effettuate e delle soluzioni adottate nel
tempo dai differenti governi regionali.
La costituzione del Collegio degli esperti del Presidente non prevede l’aggravio di costi aggiuntivi
poiché l’incarico di membro del Collegio è a titolo gratuito.
Ulteriore elemento di rilevanza strategica nel nuovo modello introdotto è la Segreteria Generale del
Presidente istituita presso il Gabinetto della Presidenza.
Tale struttura equiparata ad un Dipartimento, ha il compito di coordinare un insieme di Sezioni di
Dipartimento e Servizi di rilevanza strategica la cui azione è direttamente collegata alle prerogative
del Gabinetto e del Presidente della Giunta Regionale. Il Segretario Generale della Presidenza
svolge ruoli di supporto tecnico all’attività di indirizzo politico e di controllo svolta dal Gabinetto e
dalla Presidenza, gestisce i processi connessi con la Trasparenza e l’Anticorruzione, assiste il
Presidente nell’esercizio delle sue attribuzioni in materia di rapporti con gli enti politico
istituzionali e le formazioni economico-sociali presenti sul territorio regionale, collabora alle
iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali delle
altre Regioni, dello Stato e dell’Unione Europea coordinando le sedi di Roma e di Bruxelles,
coordina le attività di comunicazione istituzionale della Giunta Regionale.
Il Segretario Generale della Presidenza inoltre svolge il delicato compito di coordinare le sedi della
Presidenza Regionale distribuite nelle differenti provincie garantendo coerenza territoriale
all’azione politico amministrativa e permettendo al Presidente ed alla Giunta Regionale di operare
in modo pienamente decentrato.
Inoltre, direttamente dipendente dalla Presidenza è prevista la costituzione della Sezione di
Dipartimento dedicata alla Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale.
In questa nuova realtà organizzativa, un passaggio chiave al fine di garantire un corretto
funzionamento delle singole strutture ambidestre (Dipartimento più Agenzia Regionale Strategica)
consiste nel circoscrivere nel più efficace modo possibile l’insieme delle tematiche funzionali che
devono rappresentarne il perimetro di azione.
Dopo un’attenta valutazione delle Aree di Coordinamento attualmente in essere e della loro
efficacia, delle priorità strategiche della Regione Puglia nonché dopo aver analizzato il quadro di
riferimento nazionale e comunitario, vengono identificati i nuovi ambiti strategici in cui
concentrare l’attività di ciascuna delle strutture ambidestre in:
- La salute ed il benessere sociale;
- Lo sviluppo economico, l’innovazione, l’istruzione, la formazione ed il lavoro;
- Lo sviluppo dell’industria agroalimentare, delle aree rurali e la salvaguardia del patrimonio
naturale;
- L’industria turistica ed il patrimonio culturale;
- La mobilità, l’urbanistica, la tutela del paesaggio;
- La riforma della pubblica amministrazione.
A ciascuna di queste aree corrisponderà una coppia di strutture Dipartimento-Agenzia Regionale
Strategica.
I Dipartimenti e le loro funzioni principali sono di seguito definiti:
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- Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti: dovrà
assicurare l’attuazione di politiche per la promozione della salute, della prevenzione, della cura e
della riabilitazione, l’organizzazione e la programmazione del Servizio Sanitario Regionale, nonché
la gestione del sistema di welfare integrato. Il Dipartimento si occuperà inoltre, nello specifico, di
politiche di genere e di pari opportunità per tutti, di programmare ed amministrare l’assistenza
territoriale, ospedaliera e specialistica, di gestire aspetti inerenti l’accreditamento delle strutture
sanitarie, l’attuazione delle politiche di sport per tutti e di cittadinanza attiva, il controllo e
monitoraggio delle associazioni e delle aziende di servizi alle persone, di curare la gestione
centralizzata degli aspetti informativi e finanziari del sistema. Altresì al Dipartimento sarà
demandata l’attuazione di iniziative di innovazione proposte dalla corrispondente Agenzia
Strategica volte al miglioramento del benessere sociale e del sistema sanitario.
- Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro: dovrà governare
le politiche di competitività ed innovazione dei sistemi produttivi pugliesi; gestire le politiche per
l’efficientamento energetico e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili; presidiare le politiche
regionali di sviluppo economico, di attuazione dei programmi, di sviluppo della conoscenza e di
sostegno alla ricerca scientifica, all’innovazione tecnologica ed al sistema di istruzione ed
universitario; attuare le politiche regionali di promozione e tutela del lavoro e della formazione
professionale, le politiche giovanili e di cittadinanza sociale; facilitare e supportare
l’internazionalizzazione dei sistemi produttivi e la cooperazione interregionale; provvedere alla
programmazione ed alla gestione dei fondi comunitari. Tale Dipartimento, attraverso l’attuazione
delle politiche per lo sviluppo del sistema di istruzione ed il sostegno all’alta formazione avrà il
compito di guidare il sistema formativo pugliese al fine di preparare i cittadini di domani in
relazione alle esigenze del mondo del lavoro, dello sviluppo economico e del sistema di
innovazione regionale.
- Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio: dovrà curare la
valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico regionale; promuovere la cultura e
lo spettacolo nel territorio, l’attrattività del territorio; gestire e attuare le opportune politiche di
marketing territoriale. Il Dipartimento sarà focalizzato sulla gestione delle linee di sviluppo del
settore turistico pugliese al fine di accrescerne l’attrattività e la competitività nel contesto
internazionale nonché trasformate il vasto patrimonio culturale tangibile ed intangibile pugliese da
mero centro di costo in una delle principali sorgenti di valore economico per la Regione.
- Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente: dovrà curare le politiche regionali
inerenti l’agricoltura, la zootecnia, la pesca, le attività venatorie e l’acquacoltura; promuovere lo
sviluppo delle infrastrutture per l’agricoltura; provvedere alla programmazione e gestione dei fondi
comunitari per lo sviluppo agricolo e rurale; curare la tutela degli standard qualitativi e sanitari delle
produzioni agroalimentari pugliesi nonché la gestione e la tutela delle risorse naturali ed idriche
pugliesi. La costituzione di tale Dipartimento doterà la Regione Puglia di uno strumento di governo
caratterizzato da una visione globale dell’intero patrimonio rurale regionale e capace di gestire al
meglio le politiche di tutela di quest’ultimo in base a quelle che sono le esigenze agricole, venatorie
e di gestione del patrimonio naturale regionale. La nuova struttura disporrà di una Sezione dedita a
gestire, in ottica integrata, le risorse regionali al fine di facilitare l’attuazione delle politiche agricole
dell’ente.
- Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio: dovrà governare l’assetto e
l’infrastrutturazione territoriale, la tutela e la valorizzazione del paesaggio, le politiche di
pianificazione urbana, la gestione del sistema dei trasporti e delle relative infrastrutture, la
promozione della mobilità sostenibile, la programmazione e l’esecuzione dei lavori pubblici, la
gestione e la prevenzione dei rischi derivanti da attività industriali, il governo di aspetti ambientali
di estrema importanza come il ciclo dei rifiuti nel rispetto delle buone pratiche legislative in materia
di ecologia. Per mezzo dell’istituzione del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ambiente e paesaggio la Regione Puglia disporrà di una visione completa del sistema
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infrastrutturale pugliese e sarà agevolata, nel rispetto del ricco patrimonio paesaggistico e
naturalistico pugliese, nell’attuazione delle politiche di sviluppo del piano urbanistico, del sistema
viario e dei trasporti in genere.
- Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione: dovrà curare le
politiche di programmazione, allocazione e controllo delle risorse finanziarie e patrimoniali
necessarie al pieno dispiegamento delle strategie, dei programmi, delle azioni, dei servizi e dei
progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali e settoriali del governo regionale;
presidiare la riforma e modernizzazione del sistema pubblico nonché condurre le politiche di
ammodernamento infrastrutturale dei servizi interni, assicurando unitarietà ed efficacia al piano di
e-Government regionale; curare gli aspetti inerenti il controllo degli enti esterni, i contenziosi
amministrativi, le concessioni demaniali; gestire il personale e le risorse interne alla macchina
amministrativa pugliese. La costituzione di un unico Dipartimento dedito alla gestione delle risorse
e degli interessi economici e patrimoniali dell’ente in modo integrato, consente di dotare la Regione
Puglia di una unità organizzativa strategica nella definizione delle politiche di sviluppo e nella
redazione di programmi concretamente realizzabili in relazione alle risorse ed alle opportunità
possedute dalla Regione.
Le Agenzie Regionali Strategiche che si intende promuovere, compatibilmente con le norme
vigenti, sono di seguito riportate:
- L’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale;
- L’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione;
- L’Agenzia Regionale per il Turismo;
- L’Agenzia Regionale per l’Agricoltura e le Risorse Idriche e Forestali;
- L’Agenzia Regionale per la Mobilità e l’Urbanistica;
- L’Agenzia Regionale per l’Innovazione e la Riforma della Pubblica Amministrazione.
Allo scopo di agevolare il raggiungimento dell’obiettivo di riforma del sistema delle agenzie oltre
che per la raccolta imparziale dei dati sulla attività svolta, delle criticità riscontrate nell’attuale
assetto e per la proposizione di schemi organizzativi scevri da condizionamenti ambientali, il
governo regionale, si potrà procedere al commissariamento delle singole agenzie regionali oggetto
di trasformazione.
LA DISPOSIZIONE
Viene adottato il modello organizzativo denominato“Modello Ambidestro per Innovare la
macchina Amministrativa regionale - MAIA” così come esposto in premessa e rappresentato negli
Allegati 1-2, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto (a cui si rinvia).
Viene approvato, in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta
Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale di
cui agli allegati 3-4 (a cui si rinvia).
Ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera H, dello Statuto della Regione Puglia l’adozione dell’Atto di
Alta Organizzazione come sopra approvato è di competenza del Presidente della Giunta Regionale;
Sono confermati gli incarichi in scadenza, degli attuali Direttori di Area, fino al conferimento degli
incarichi dei Direttori di Dipartimenti;
Viene dato mandato al Servizio Personale e organizzazione:
- di avviare e concludere con urgenza la procedura di avviso pubblico volta a conferire gli
incarichi di Direttore di Dipartimento e di Segretario Generale del Presidente, secondo le
procedure previste dall’art. 21 dello schema di organizzazione della Regione Puglia, allegato
n. 3;
- di avviare e concludere con urgenza la procedura di avviso pubblico volta a conferire
l’incarico di dirigente della Sezione di Dipartimento dedicata alla Sicurezza del Cittadino,
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Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale, cosi come previsto dall’art. 22, comma 3
dell’allegato n. 3.
di demandare a successivi DPGR l’eventuale commissariamento delle Agenzie
TOSCANA
L.R. 4.8.15, n. 63 - Disposizioni in materia di ordinamento della dirigenza regionale, dell’Agenzia
regionale di sanità e di conflitto di interesse. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 5/2008 e
40/2005. (BUR n. 40 del 7.8.15)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale);
Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta
del 27 luglio 2015;
Considerato quanto segue:
1. È necessario modificare alcune disposizioni della l.r. 1/2009, introdotte dalla legge regionale 30
dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale” e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000,
43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e
80/2012), che ha delineato il nuovo assetto organizzativo della struttura operativa della Giunta
regionale. Ciò al fine di garantire una migliore operatività delle disposizioni stesse, anche alla luce
del processo attuativo della riorganizzazione e della riforma istituzionale attualmente in corso;
2. È necessario semplificare le procedure, già previste in legge, di possibile diversa assegnazione,
nel corso della legislatura, di responsabili di segreteria dagli uffici di supporto agli organismi
politici del Consiglio regionale alle segreterie dei gruppi consiliari, eliminando il vincolo della
dimensione del gruppo;
3. È necessario disporre l’abrogazione dell’articolo 12, comma 1, lettera j), della l.r. 5/2008, che non
appare in linea con quanto disposto dalla normativa nazionale sopravvenuta in materia di incarichi
attribuibili a soggetti in quiescenza, direttamente applicabile anche alle regioni;
4. È necessario introdurre una disposizione relativa al rapporto di lavoro del direttore dell’Agenzia
regionale di sanità (ARS), a completamento delle modifiche apportate all’articolo 82 decies della l.r.
40/2005 dalla legge regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario.
Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009,
77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015) e in coerenza con quanto disposto dall’articolo 84
della l.r. 90/2014 per i direttori degli enti e agenzie dipendenti della Regione.
Approva la presente legge
Art. 1
Competenze del direttore generale. Modifiche all’articolo 4 bis della l.r. 1/2009
1. Alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 4 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: “lettera b” sono
sostituite dalle seguenti: “lettere b) e b bis)”.
2. Dopo la lettera g) del comma 3 dell’articolo 4 bis della l.r. 1/2009 è inserita la seguente:
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“g bis) definisce con proprio atto, nei casi di cui all’articolo 4 ter, comma 2 bis, le modalità di
raccordo fra la direzione nell’ambito della quale è costituito il settore e la direzione generale della
Giunta regionale o la direzione che se ne avvale, con particolare riferimento all’esercizio delle
funzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere h), i) e j);”.
Art. 2
Direzioni. Modifiche all’articolo 4 ter della l.r. 1/2009
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 ter della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:
“b) l’attuazione delle politiche settoriali;”.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 ter della l.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:
“b bis) il coordinamento e raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi
istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 ter della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“2 bis. Ove previsto nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 4,
comma 2, o nella deliberazione di cui all’articolo 3, comma 4, la Direzione generale della Giunta
regionale o le direzioni esercitano le proprie competenze anche avvalendosi di settori istituiti
nell’ambito di altra direzione, dalla quale dipendono funzionalmente.”.
Art. 3
Composizione del comitato di direzione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 1/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 1/2009 le parole: “lettera b),” sono sostituite dalle
seguenti: “lettere b) e b bis)”.
Art. 4
Competenze dei direttori. Modifiche
all’articolo 7 della l.r. 1/2009
1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:
“k bis) nomina le commissioni esaminatrici di cui all’articolo 1, comma 1 bis, lettera a) della l.r.
5/2008, ivi comprese le commissioni di esperti, individuati in ragione dell’ufficio ricoperto, istituite
per l’istruttoria e la valutazione di progetti da ammettere all’erogazione di contributi finanziati da
programmi comunitari, da risorse nazionali o da programmi regionali;”.
2. Dopo la lettera k bis) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:
“k ter) per le attività a lui riservate, adotta gli atti di competenza e predispone gli atti di competenza
degli organi di direzione politica.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“3. Il direttore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente della medesima direzione
da lui designato o da altro direttore designato dal Direttore generale.”.
Art. 5
Competenze dei responsabili di settore. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 1/2009
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 1/2009 la parola: “omogeneo” è soppressa.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 1/2009 è inserita la seguente:
“b bis) assicura, nei casi di cui all’articolo 4 ter, comma 2 bis, l’apporto del proprio settore al
perseguimento degli obiettivi di competenza della Direzione generale della Giunta regionale o di
altra direzione, secondo le modalità definite ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 3, lettera g bis);”.
Art. 6
Vacanza dell’incarico del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 16 della l.r.
1/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 1/2009 dopo le parole: ”Direttore generale e di direttore,”
sono inserite le seguenti: “o in caso di vacanza dell’incarico,”.
Art. 7
Mobilità dei dirigenti. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 1/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 1/2009 le parole: “è responsabile” sono sostituite dalle
seguenti: “sono responsabili”.
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2. Il comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 1/2009 è abrogato
Art. 8
Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio
regionale. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 1/2009
1. Al comma 3 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009, le parole: “composto da oltre tredici consiglieri”
sono soppresse.
Art. 9
Conflitto di interesse. Modifiche
all’articolo 12 della l.r. 5/2008
1. La lettera j) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della
Regione), è abrogata.
Art. 10
Scadenza del rapporto di lavoro del direttore dell’ARS. Modifiche all’articolo 82 decies della l.r.
40/2005
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 82 decies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente :
“3 bis. Il rapporto di lavoro del direttore dell’ARS, in essere alla data di entrata in vigore del
presente comma, prosegue fino alla scadenza indicata nel relativo contratto.”.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ASSISTENZA PENITENZIARIA
LAZIO
Determinazione 15 luglio 2015, n. G08763 - Legge n.81 del 30/5/2014 "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante interventi urgenti in materia di
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (GU n. 125 del 31-5-2014)". Costituzione Gruppo
di lavoro per l'individuazione delle modalità e delle procedure di collaborazione interistituzionale ai
fini dell'attuazione delle disposizioni normative di cui alla L. 81/2014 inerenti l'applicazione delle
misure di sicurezza detentive, la loro trasformazione e l'eventuale applicazione di misure di
sicurezza, anche in via provvisoria non detentiva, ai sensi dell'Accordo approvato in Conferenza
Unificata n. 17 del 26/2/2015. (BUR n. 60 del 28.7.15)
Note
Viene costituito un gruppo di lavoro, con il compito di definire i contenuti dello specifico Accordo
della Conferenza Unificata n. 17 del 26/2/2015 in particolare l’art. 7 ovvero le modalità e le
procedure di collaborazione interistituzionale ai fini dell’attuazione delle disposizioni normative di
cui alla L. 81/2014 inerenti l’applicazione delle misure di sicurezza detentive, la loro
trasformazione e l’eventuale applicazione di misure di sicurezza, anche in via provvisoria non
detentiva;
Il gruppo di lavoro è come di seguito definito:
FLORI DEGRASSI - Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria;
SIMONETTA FRATINI - Dirigente dell’Area Programmazione della Rete dei Servizi
nell’Area dei Soggetti Deboli (salute mentale – dipendenze – carceri);
ANTONIA TARANTINO – Funzionario Area Programmazione della Rete dei Servizi
nell’Area dei Soggetti Deboli (salute mentale – dipendenze – carceri), responsabile di
procedimento;
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MARIA CLAUDIA DI PAOLO - Provveditore Regionale del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria del Lazio;
RITA ANDRENACCI - Direttore dell’ Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna del
Provveditorato Regionale del Lazio
EMILIA TURIANO – Direttore dell’UEPE Roma e Latina;
CATERINA CALDAROLA - Direttore dell’ UEPE Viterbo;
PAOLO GUERRA - Direttore dell’ UEPE Frosinone;
VITTORIA STEFANELLI – Magistrato di Sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di
Roma;
VALERIA PROCACCINI - Magistrato di Sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma;
LAVINIA SPAVENTI - Magistrato di Sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone;
ALBERTINA CARPITELLA, Magistrato di Sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di
Viterbo e Rieti
MARIA BRONZI Dirigente Medico Psichiatra DSM ASL RMA – Componente sottogruppo
magistratura del Tavolo OPG;
ROBERTO MALANO - Dirigente Medico Psichiatra DSM ASL RMD – Componente
sottogruppo magistratura del Tavolo OPG;
ALESSANDRA MANCUSO - Dirigente Medico Psichiatra DSM ASL RME - Componente
sottogruppo magistratura del Tavolo OPG;
GIUSEPPE NICOLO’ - Direttore del DSM ASL RMG;
FERDINANDO FERRAUTI - Direttore del DSM ASL FR;
LUCIANO POZZUOLI - Psichiatra DSM ASL FR e responsabile della Rems di Pontecorvo
(FR);
DANIELA PUCCI – Psichiatra - Referente Regionale “Gestione Flusso dei dati Ospedale
Sant’Andrea di Roma”.
La partecipazione al Gruppo di lavoro è a titolo gratuito e, pertanto, non comporta oneri a carico di
nessuna delle Amministrazioni coinvolte.
DGR 28.7.15, n. 394 -legge regionale 08 giugno 2007, n. 7 "Interventi a sostegno dei diritti dei
detenuti del Lazio". Revoca deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2015 n.242. (BUR
n. 63 del 6.8.15)
DGR 26.5.15, n. 242 - Legge Regionale 08 giugno 2007, n. 7. Interventi a sostegno dei diritti dei
detenuti del Lazio. Approvazione "Criteri guida per la concessione di finanziamenti per iniziative a
sostegno dei diritti dei detenuti del Lazio". (BUR n. 63 del 6.8.15)
Note
Sono adottati, ai sensi della legge regionale 8 giugno 2007, n. 7, i criteri guida per la realizzazione
e sostegno di attività trattamentali a favore di adulti e minori in esecuzione penale presso gli Istituti
penitenziari siti nel territorio regionale, riportati nell’ALLEGATO che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto.
CRITERI GUIDA
per la realizzazione e sostegno di attività tratta mentali a favore di adulti e minori in
esecuzione penale presso gli Istituti penitenziari siti nel territorio regionale
1 - Finalità
La Regione, nell’ambito delle finalità della legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 “Interventi a
sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio, in coerenza con gli obiettivi
programmati in tema di svantaggio sociale, promuove il miglioramento della vita detentiva,
assicurando il rispetto dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale,
attraverso l’attuazione di progetti di attività trattamentali.
2 – Obiettivi dell’anno 2015
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Per l’anno in corso la Regione intende finanziare, mediante apposito avviso pubblico, progetti
trattamentali di sostegno, recupero educativo e relazionale, individuando le priorità per ciascun
Istituto di pena, nell’ambito delle seguenti tre aree tematiche:

3 - Localizzazione
I progetti potranno riguardare gli Istituti penitenziari riportati nel seguente elenco:
1) CASSINO San Domenico, Casa circondariale;
2) CIVITAVECCHIA G. Passerini, Casa di reclusione;
3) CIVITAVECCHIA Nuovo Complesso, Casa circondariale;
4) FROSINONE G. Pagliei, Casa circondariale;
5) LATINA, Casa circondariale;
6) PALIANO, Casa di reclusione;
7) RIETI Nuovo Complesso, Casa circondariale;
8) ROMA REBIBBIA 3ª Casa, Casa circondariale;
9) ROMA REBIBBIA Femminile, Casa circondariale;
10) ROMA REBIBBIA Nuovo complesso, casa circondariale;
11) ROMA REBIBBIA, Casa di reclusione;
12) ROMA REGINA COELI, Casa circondariale;
13) VELLETRI, Casa circondariale;
14) VITERBO Nuovo complesso, Casa circondariale.
15) CASAL DEL MARMO, Istituto Penale Minorile
4 - Soggetti beneficiari
La Regione darà attuazione al programma mediante l’apporto sussidiario delle seguenti tipologie di
Associazioni sociali private, che risultino legalmente costituite: Cooperative sociali, Organizzazioni
di volontariato, Associazioni di promozione sociale.
5 - Stanziamento
Per l’anno 2015 l’importo massimo utilizzabile per tali finalità è di € 586.187,60
6 - Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono quelle indicate nella Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, del 2 febbraio 2009, che espressamente prevede che i principi e i criteri in essa
esposti possono essere adottati per la gestione di attività sostenute anche attraverso fonti di
finanziamento diverse dal FSE; la Deliberazione della Giunta Regionale n. 269 del 1 giugno 2012,
recante “Direttiva regionale per lo svolgimento la rendicontazione e il controllo delle attività
cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi. La documentazione citata è reperibile sul
sito della Regione Lazio.
7 - Avviso pubblico
Le Associazioni che intendano presentare domanda di contributo dovranno attendere la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio di un apposito Avviso pubblico redatto
dalla competente Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, di apertura
dei termini di selezione, che indicherà nel dettaglio le modalità di partecipazione e selezione delle
domande.
8 - Criteri guida
E’ ammessa una sola domanda per ciascuna Associazione per una spesa massima di € 20.000,00. La
domanda dovrà indicare l’Istituto di pena per la realizzazione del progetto, oltre all’elenco di altre
tre sedi in ordine di preferenza purché con medesime esigenze progettuali, accettando che
l’Amministrazione regionale potrà distribuire i progetti sul territorio regionale per evitare una
concentrazione eccessiva in alcuni Istituti e/o insufficienza e/o mancanza di progetti in altri Istituti.
La partecipazione all’avviso pubblico è subordinata alla preventiva accettazione di tale criterio.
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L’ammissione al finanziamento avverrà a seguito di valutazione da parte di una specifica
Commissione Tecnica nominata dal direttore della Direzione regionale Politiche Sociali,
Autonomie, Sicurezza e Sport.
La Commissione procederà, per ciascun domanda, a verificare se presso l’istituto prescelto è
presente la tipologia di progetto proposto, pena la non ammissibilità. In caso favorevole assegnerà
un punteggio totale, secondo i criteri stabiliti dall’avviso pubblico.
La Commissione, nel caso di esaurimento delle risorse disponili, potrà apportare riduzioni
dell’importo all’ultimo progetto utile in graduatoria.
La graduatoria finale conterrà anche la sede di realizzazione del progetto e verrà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il punteggio di merito, nel limite massimo di 100 punti per progetto, viene attribuito in base ai
seguenti criteri che potranno essere articolati in ulteriori sub-criteri e relativi pesi, nell’ambito
dell’avviso pubblico di cui al punto 7:
a) Contenuti dell’intervento:
Originalità del progetto, chiara identificazione degli obiettivi e dei risultati attesi, coerenza della
soluzione progettuale rispetto alla tipologia di intervento, attendibilità e verificabilità dei risultati
attesi - punteggio massimo attribuibile 40;
b) Coinvolgimento nelle attività da realizzare: indicazione delle modalità con cui si intende favorire
la partecipazione attiva e diretta dei detenuti - punteggio massimo attribuibile 30;
c) Caratteristiche funzionali ed operative delle risorse umane impiegate nel gruppo di lavoro:
presenza di adeguate risorse professionali con specifiche competenze tecniche e professionali
coerenti con il progetto presentato - punteggio massimo attribuibile 20;
d) Coerenza e correttezza del piano finanziario:
Indicazione di dettaglio delle spese previste, con dimostrazioni documentali - punteggio massimo
attribuibile 10.
L’erogazione del contributo avverrà in due tranches:
el contributo concesso, a seguito della presentazione alla Regione Lazio
della dichiarazione di inizio attività da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario e
previa presentazione di fidejussione pari all’importo dell’acconto, ovvero rendicontazione delle
spese sostenute pari all’importo stesso. La fidejussione dovrà essere compilata su apposito modello,
riportato in allegato all’avviso pubblico di cui al punto 8;
presentazione:
a) dell’attestazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario circa l’avvenuta conclusione
del progetto;
b) della rendicontazione delle spese sostenute, corredata da una documentazione fiscalmente valida
resa in copia conforme;
c) della relazione analitica delle attività realizzate, con l’indicazione del livello di raggiungimento
degli obiettivi del progetto e dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti.
Qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle previste nel progetto approvato o non
pertinenti, il finanziamento sarà proporzionalmente ridotto e le somme recuperate con le modalità
previste dalla normativa vigente. Eventuali inadempienze saranno sanzionate secondo la loro
gravità sino alla revoca del finanziamento concesso. Le somme recuperate potranno essere destinate
al primo dei progetti non ancora finanziati, secondo la graduatoria predisposta dalla Direzione
competente.
09 - Controllo e monitoraggio
Al fine di permettere il monitoraggio ed il controllo in itinere sulla corretta attuazione dei progetti
finanziati la Regione Lazio si riserva di effettuare controlli ed ispezioni.
10 - Decadenza e revoca dal finanziamento
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Eventuali inadempienze saranno sanzionate secondo la loro gravità sino alla revoca del
finanziamento concesso. Il diritto al finanziamento decade nel caso in cui il progetto realizzato non
sia conforme al progetto approvato o non sia stato avviato entro 60 giorni dalla comunicazione di
ammissione al finanziamento.
DGR 28.7.15, n. 375 - Atto di recepimento dell'Accordo "Linee guida in materia di modalità di
erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti
sanitarie regionali e nazionali" approvato dalla Conferenza Unificata in data 22 gennaio 2015. (Rep.
N. 3/CU del 22 gennaio 2015)
Note
Viene recepito l’Accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano sul documento “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza
sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e
nazionali” (Rep. Atti n. 3 CU), di cui all’Allegato A parte integrante del presente provvedimento (a
cui si rinvia).
Gli allegati al presente Atto sono disponibili presso la struttura Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria - Area Programmazione Rete Servizi Area Soggetti Deboli (SALUTE
MENTALE, DIPENDENZE, CARCERI).

BILANCIO
EMILIA-ROMAGNA
L.R. 29.7.15, n.12 - Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario
2014. (BUR n. 186 del 29,.7.15)
LOMBARDIA
L.R. 5.8.15 - n. 21 - Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2014 (BUR n. 32 del 7.8.15)

MOLISE
L.R. 5.8.15, n.15 Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario anno 2014 (
BUR n. 25 del 5.8.15)
TOSCANA
L.R. 31.7.15, n. 61 - Rendiconto generale per l’anno finanziario 2014. (BUR n. 39 del 5.8.15)
DIPENDENZE
LAZIO
Decreto del Commissario ad Acta 26 giugno 2015, n. U00295 - L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007 Avvio delle procedure di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie
nell'ambito delle patologie da dipendenza e dei comportamenti di addiction, in attuazione del DCA
U00013 del 13/01/2015 (BUR n. 61 del 30.7.15)
Note
Viene approvato l’allegato A “Percorso di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e
socio sanitarie nell’ambito delle patologie da dipendenza e dei comportamenti di addiction ai sensi
della L.R. n. 4/2003 e s.m.i e del R.R. n. 2/2007 e s.m.i.” che forma parte integrante e sostanziale del
presente Decreto.
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La suddetta procedura si applica per i soggetti che intendono presentare istanza di utorizzazione
all’esercizio per le attività indicate nel DCA n. U00013 del 13/01/2015.
La presente procedura si applica anche alle strutture già autorizzate ed accreditate ai sensi della
previgente normativa, limitatamente alle nuove linee di attività per la quale intendano richiedere
autorizzazione all’esercizio.
ALLEGATO A
Percorso di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie nell’ambito
delle patologie da dipendenza e dei comportamenti di addiction ai sensi della L.R. n. 4/2003 e
s.m.i e del R.R. n. 2/2007 e s.m.i.
Le strutture che intendono presentare, ai sensi della L.R. n. 4/2003 e s.m.i e del R.R. n. 2/2007 e
s.m.i., in attuazione del DCA U00013 del 13/01/2015, istanza di autorizzazione all’esercizio delle
attività sanitarie e socio sanitarie nell’ambito delle patologie da dipendenza e dei comportamenti di
addiction, devono adeguarsi alla seguente procedura, fermo restando il rilascio da parte
dell’amministrazione comunale competente per territorio dell’autorizzazione alla realizzazione,
qualora previsto ai sensi del R.R. n. 2/2007 e s.m.i.
FASI DEL PERCORSO
1) A seguito del provvedimento di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione da parte del
Comune, qualora previsto ai sensi del R.R. n. 2/2007 e s.m.i. i soggetti che intendono esercitare
attività socio-sanitarie inoltrano dalla data di pubblicazione del presente Decreto alla Direzione
Regionale competente apposita richiesta di autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 8 del
Regolamento Regionale n. 2/2007, corredata della documentazione prevista, fornita in duplice copia
cartacea ed una su supporto informatico;
2) La Regione, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Regionale n. 2/2007 entro 45 giorni dalla
ricezione della richiesta di autorizzazione all’esercizio effettua la verifica della completezza e della
regolarità della documentazione pervenuta;
3) Conclusa l’attività istruttoria, la Direzione Regionale competente, entro i successivi 15 giorni
trasmette la documentazione pervenuta al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL
territorialmente competente alla verifica dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui al
DCA n.214/2015 e per quanto riguarda i requisiti generali dal DCA n. U0008/2011 e s.m.i.;
4) Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL territorialmente competente, entro 90
(novanta) giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Regione effettua i necessari
sopralluoghi per la verifica di conformità della struttura;
5) Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, acquisiti dai Responsabili dei servizi interessati gli
esiti della verifica di conformità, trasmette il relativo parere al Direttore Generale dell'Azienda
USL, che provvede ad inoltrarlo alla Direzione Regionale competente entro i successivi 30 (trenta)
giorni;
6) Qualora a seguito degli accertamenti e verifiche emergano difformità o carenze documentali, la
Direzione Regionale o l'Azienda USL nell'ambito delle rispettive competenze, possono richiedere le
integrazioni o modifiche necessarie. Le suddette richieste sospendono i termini stabiliti dal R.R. n.
2/2007 e s.m.i.;
7) Conclusa l'istruttoria, il Direttore della Direzione Regionale competente adotta ai sensi dell’art.
10 del R.R. n. 2/2007 il provvedimento definitivo di autorizzazione all'esercizio, o di diniego dello
stesso.
Per tutto quello non previsto dal presente Decreto si fa riferimento al R.R. n. 272007 e s.m.i. ed alla
L.R. 4/2003 e s.m.i..
Determinazione 24 luglio 2015, n. G09257 - Costituzione del gruppo di lavoro tecnico per la
definizione di un percorso di presa in carico assistenziale per detenuti affetti da patologia da
dipendenza.
Note
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Il D.lgs. 230/99 all'art. 1 sancisce che "I detenuti e internati hanno diritto, al pari dei cittadini in
stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali
uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e locali";
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 specifica che l'assistenza sanitaria in
favore dei detenuti e degli internati debba essere assicurata all'interno degli istituti penitenziari,
essendo possibile fare ricorso alle strutture sanitarie esterne solo quando "siano necessari cure o
accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai Servizi sanitari interni agli istituti";
Il DPCM 1° aprile 2008 attribuisce alle aziende sanitarie locali il compito di garantire ai detenuti,
agli internati ed ai minorenni sottoposti a provvedimento penale il soddisfacimento dei bisogni di
salute attraverso le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di cui hanno bisogno;
L'art. 7 del Nuovo patto per la salute per gli anni 2014-2016, su cui è stata sancita intesa nella
seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014, Rep. Atti n. 82/CSR, prevede che le
regioni e le province autonome si impegnano ad approvare in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo n. 281/1997, l'Accordo avente ad oggetto: "Linee guida in materia
di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari"; implementazione delle
reti sanitarie regionali e nazionali";
L’Accordo “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli istituti
penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali” approvato dalla
Conferenza Unificata in data 22 gennaio 2015, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 64 del 18.3.2015;
Il Protocollo d’Intesa tra le Direzioni Generali delle Aziende ASL Roma A, Roma B, Roma F, Roma
H, Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti in materia di assistenza alle popolazioni detenute nel territorio
della Regione Lazio che ha l’obiettivo di definire un progetto di sviluppo finalizzato a costituire un
modello organizzativo a rete delle strutture di assistenza e delle risorse.
E’ in atto un tavolo di lavoro tra l’Area Programmazione Rete Servizi Area Soggetti Deboli della
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e il Coordinamento Tecnico
Interaziendale, per l’assistenza alle popolazioni detenute nel territorio della Regione Lazio, per la
stesura di un protocollo per la presa in carico dei detenuti tossicodipendenti.
LA DISPOSIZIONE
Al fine di migliorare l’assistenza sanitaria ai detenuti tossicodipendenti, viene costituito un gruppo
di lavoro tecnico-scientifico con l’obiettivo di individuare un percorso assistenziale di presa in
carico da parte del Serd territorialmente competente; e così definito:
▪ Dr.ssa Simonetta Fratini – Dirigente Regionale Area Programmazione della Rete dei Servizi
nell’Area dei Soggetti Deboli (salute mentale – dipendenze – carceri) con funzioni di
coordinamento del gruppo di lavoro;
▪ D.ssa Laura Orazi – responsabile Ser.D ASL RM A;
▪ D.ssa Franca Compagnoni - UOSD Patologia da dipendenza in ambito penitenziario – Struttura
Penitenziaria Rebibbia;
▪ D.ssa Daniela Castiglia - responsabile U.O.S. Dipendenze ASL RM E;
▪ Dott. Giuseppe Barletta - Medico – Coordinatore Ser.D Roma F;
▪ D.ssa Emanuela Falconi - ASL RM H Responsabile Ser.D Velletri;
▪ Dott. Carlo De Mei – responsabile Ser.D Latina;
▪ D.ssa Adele Di Stefano – Responsabile Area Devianze ASL Frosinone;
▪ D.ssa Anna Desantis – Assistente Sociale Coordinatore UOSD Rieti;
▪ D.ssa Annarita Giaccone – Responsabile Ser.D ASL Viterbo;
▪ Silvia Gentile - Area Programmazione della Rete dei Servizi nell’Area dei Soggetti Deboli (salute
mentale – dipendenze – carceri);
▪ Antonella Pizzardi - Area Programmazione della Rete dei Servizi nell’Area dei Soggetti Deboli
(salute mentale – dipendenze – carceri);
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La partecipazione al Gruppo di lavoro è a titolo gratuito e, pertanto, non rappresenta oneri
aggiuntivi per la Regione Lazio.
NB
Ogni forma di comunicazione esterna (inclusa la diffusione dei dati) sarà curata esclusivamente
dall’Amministrazione regionale.
Qualora ritenuto opportuno il Gruppo di lavoro potrà avvalersi, di volta in volta, della
collaborazione di ulteriori esperti competenti in materia.
Il Gruppo di lavoro si riunirà, con cadenza almeno quindicinale, per il tempo necessario al
raggiungimento degli obiettivi previsti comunque entro il 30 settembre 2015.
DGR 28.7.15, n. 389 - Attività del Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio
(C.R.A.R.L.) Azienda Policlinico Umberto I di Roma anno 2015. (BUR n. 64 dell’11.8.15)
Note
Viene garantito, nelle more del trasferimento delle competenze alla Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria il proseguimento delle attività del Centro di Riferimento Alcologico
della Regione Lazio (C.R.A.R.L.) Azienda Policlinico Umberto I di Roma, senza soluzione di
continuità con il progetto finanziato con le determinazioni della Direzione Regionale Politiche
Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport nn. G08264 del 9 giugno 2014 e G19197 del 30 dicembre
2014, per l’intera annualità 2015 provvedendo, pertanto, al finanziamento delle attività relative al
secondo semestre 2015;
SONO destinatre, per il finanziamento di cui al precedente punto 1, risorse, per l’importo di
180.000 euro
A partire dal 1° gennaio 2016, in considerazione di quanto prospettato nel protocollo d’intesa tra
l’Università degli studi di Roma (La Sapienza) e la Regione Lazio, sottoscritto il 4 giugno 2015,
l’attività a valenza sanitaria del C.R.A.R.L. verrà inserita nel bilancio dell’Azienda Universitaria
Policlinico Umberto I.
LOMBARDIA
DGR 31.7.15 - n. X/3945 - Definizione della nuova unità d’offerta sociosanitaria a bassa intensità
assistenziale nell’area delle dipendenze. individuazione dei requisiti specifici di esercizio e di
accreditamento. (BUR n. 32 del 6.8.15)
Note
Viene istituita la nuova unità d’offerta sociosanitaria a bassa intensità per le dipendenze e,
conseguentemente, viene approvato l’allegato A «Area dipendenze – Unità d’offerta a bassa
intensità assistenziale», parte integrante e sostanziale del presente atto, inerente a requisiti di
esercizio e accreditamento, caratteristiche dell’utenza, criteri di accesso e funzionamento, attività e
prestazioni della suddetta unità d’offerta.
La tariffa di remunerazione da riconoscere ai soggetti che si accrediteranno e verranno messi a
contratto ammonta a trenta euro giornalieri, da porre a carico del fondo sanitario regionale in
ragione della coerenza della nuova unità d’offerta rispetto alla vigente normativa sui relativi livelli
di assistenza;
AREA DIPENDENZE
UNITÀ D’OFFERTA RESIDENZIALE A BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE
1. Definizione
Le unità d’offerta residenziali a bassa intensità assistenziale sono unità d’offerta sociosanitarie
rivolte a persone con problemi di tossico e alcol dipendenza, pregressi pluriennali percorsi
terapeutici ambulatoriali o residenziali, difficoltà di reinserimento sociale, abitativo, relazionale,
comorbilità. Per pregressi pluriennali percorsi terapeutici si intendono almeno sette anni nel sistema
ambulatoriale o cinque anni in comunità. Il percorso nella nuova unità di offerta non preclude
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comunque, nei casi dove sia ritenuto opportuno dai servizi ambulatoriali accreditati, il
proseguimento di percorsi nei servizi definiti dalla D.G.R. n. 12621/2003.
Dette unità d’offerta a bassa intensità assistenziale accolgono persone prive di comportamenti
antisociali che hanno alle spalle lunghi percorsi di tossico e alcol dipendenza, di devianza e di
emarginazione che, per condizioni di salute, precarietà abitativa e insufficienza di reddito, non sono
in grado di costruirsi spazi di reale autonomia. Si tratta di una unità d’offerta rivolta a utenti
stabilizzati, ovvero non in una fase attiva di dipendenza, che propone, in alternativa a un ulteriore
programma terapeutico-riabilitativo comunitario, una serie di attività e prestazioni finalizzate al
raggiungimento del massimo grado di autonomia possibile agendo sugli aspetti abitativi, lavorativi,
dell’integrazione sociale e del coinvolgimento nella comunità locale.
2. Criteri di eleggibilità
2.1 Criteri di accesso
L’accesso è subordinato alla certificazione di problemi di tossico e alcol dipendenza, con pregressi
pluriennali percorsi terapeutici ambulatoriali o residenziali di almeno sette anni nel sistema o cinque
anni in comunità e l’indicazione della tipologia di servizio appropriata.
La certificazione è rilasciata da parte dei Servizi Territoriali per le Dipendenze (SerT) e dei Servizi
Multidisciplinari Integrati (SMI) ai sensi della D.G.R. del 10 ottobre 2007, n. 5509, Determinazioni
relative ai servizi accreditati nell’area dipendenze.
Detti servizi ambulatoriali per le dipendenze effettuano inoltre, secondo le modalità definite dalla
D.G.R. del 23 dicembre 2014, n. 2989, Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio
sanitario regionale per l’esercizio 2015, e dalla D.G.R. 1 aprile 2015, n. 3363, Determinazioni
conseguenti alle D.G.R. n. X/2022/2014 e X/2989/2014 - Allegato C, la valutazione
multidimensionale del bisogno e definiscono il progetto individuale.
Il progetto individuale deve prevedere una durata temporale non superiore a diciotto mesi, al
termine dei quali, se ritenuto utile per il raggiungimento della piena autonomia dell’utente è
eventualmente possibile proseguire nel programma. In questo caso è necessario ripetere il percorso
di valutazione. L’eventuale prosecuzione del programma deve essere effettuata nell’ottica del
raggiungimento di una piena autonomia dell’utente e con il fine di evitare una permanenza
definitiva.
2.2 Criteri di esclusione
Costituiscono criteri di esclusione la presenza di comportamenti antisociali o di patologie
psichiatriche attive.
Nel caso di un ritorno a una fase attiva di dipendenza con uso problematico di droghe o alcol da
parte degli utenti in carico, si provvede a una rapida rivalutazione del progetto individuale ed
eventualmente all’invio a una idonea unità d’offerta residenziale o ambulatoriale di altra tipologia.
Una volta rientrata la fase di acuzie è possibile riprendere il percorso nelle unità d’offerta
residenziali a bassa intensità assistenziale.
3. Attività e prestazioni
La presa in carico dell’utente prevede la stesura, secondo quanto disciplinato dalla D.G.R. 31
ottobre 2014, n. 2569, Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d’offerta
sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo, del piano di assistenza
individuale, redatto sulla base della certificazione, della valutazione multidimensionale del bisogno
e del progetto individuale predisposti dai servizi ambulatoriali per le dipendenze pubblici o privati
accreditati.
Ogni piano di assistenza individuale deve garantire la personalizzazione e la flessibilità dei percorsi,
l’interazione cooperativa tra i servizi territoriali, sociosanitari e sociali e l’integrazione delle attività
proposte, la valorizzazione dei legami familiari e sociali, dei contesti di vita e delle opportunità
offerte dal territorio.
Le unità d’offerta residenziali a bassa intensità assistenziale offrono le seguenti prestazioni:
soluzione abitativa;
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cura della persona;
assistenza nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane (come ad esempio
l’igiene personale, la cura dell’alloggio, la preparazione dei pasti, ecc.);
colloqui di sostegno individuali o di gruppo, ove necessario;
counselling, informazione ed educazione sanitaria;
accompagnamento presso strutture mediche e servizi del territorio, ove necessario;
eventuali somministrazioni farmacologiche, anche avvalendosi delle strutture sanitarie di
riferimento;
attività formative orientate al recupero e al mantenimento di competenze sociali e lavorative
residue;
lavoro di rete e rapporti con il territorio (ASL, Comuni e Uffici di Piano) finalizzato al
reinserimento sociale e ove possibile lavorativo;
organizzazione del tempo libero e attività socializzanti;
cura dei rapporti familiari e amicali.
Il funzionamento del servizio è permanente nell’arco delle ventiquattro ore e non prevede
interruzioni nel corso dell’anno.
4. Remunerazione
La remunerazione è posta a carico del fondo sanitario regionale.
5. Requisiti per l’esercizio e l’accreditamento
5.1. Requisiti generali
L’esercizio e l’accreditamento delle unità d’offerta a bassa intensità assistenziale sono subordinati al
possesso di requisiti generali (soggettivi, organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici) di
esercizio e di accreditamento delle unità d’offerta sociosanitarie previsti dalla D.G.R. n. 2569/2014,
con le seguenti specifiche di cui all’atto di intesa Stato Regioni del 5 agosto 1999.
5.1.1. Programma
L’unità d’offerta deve adottare un programma che coincide con il piano di lavoro annuale di cui alla
lettera b) del punto 2.2.1 e del punto 3.2.1 della D.G.R. n. 2569/2014, Allegato 1, in cui siano
esplicitate:
l’elenco delle prestazioni svolte;
i principi ispiratori e la metodologia degli interventi, la definizione delle fasi e dei tempi
complessivi di svolgimento, le modalità di relazione con i familiari, la descrizione degli interventi
(di tipo medico, psicologico, educativo, lavorativo, sociale), le modalità di utilizzo del personale e
delle attrezzature, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli utenti;
la tipologia delle persone alle quali si indirizza l’intervento, con particolare riguardo a quelle
con caratteristiche specifiche, precisando altresì il numero dei posti per essi disponibili;
le modalità di valutazione e verifica degli interventi.
5.1.2. Regolamento
L’unità d’offerta deve adottare un regolamento interno che descrive:
i diritti e gli obblighi che l’utente assume con l’accettazione del programma di assistenza;
le regole di vita comunitaria, con particolare riguardo alle norme comportamentali degli
operatori e degli utenti e al loro eventuale coinvolgimento nelle attività quotidiane (cucina, pulizia,
lavanderia, ecc.)
Copia del regolamento deve essere consegnata in fase di accoglienza a ciascun ospite.
L’organizzazione interna deve essere svolta in conformità al programma e al regolamento e, oltre al
rispetto delle leggi, deve prevedere l’esclusione di ogni forma di coercizione fisica, psichica e
morale, garantendo la volontarietà dell’accesso e della permanenza.
5.1.3. Registro giornaliero
In ogni residenza a bassa intensità assistenziale deve essere istituito e tenuto aggiornato, per
eventuali controlli, un registro degli utenti in carico.
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Il registro deve consentire la verifica delle reali presenze degli utenti: non è richiesta, a tal fine,
l’annotazione giornaliera delle singole giornate di presenza, ma esclusivamente l’indicazione della
data di ingresso e la tempestiva annotazione delle eventuali assenze temporanee, con la relativa
motivazione.
5.1.4. Cartella personale degli utenti
La cartella personale degli utenti coincide con il fascicolo sociosanitario (FaSAS) di cui alla D.G.R.
n. 2569/2014.
5.1.5. Standard di personale
Le unità d’offerta residenziali a bassa intensità assistenziale devono garantire uno standard di
personale adeguato a rispondere ai bisogni degli utenti, ad attuare i relativi piani assistenziali e
coerente con il proprio documento organizzativo e piano di lavoro, comunque non inferiore a due
unità.
Le unità d’offerta residenziali a bassa intensità assistenziale sono unità d’offerta sociosanitarie che
erogano prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria per cui è
necessaria la presenza nello standard assistenziale di diverse tipologie di operatori, che garantiscano
sia la componente sanitaria che quella sociale, nel rispetto della normativa regionale sugli standard
gestionali dei servizi e dei livelli essenziali di assistenza.
Per ogni unità d’offerta deve essere identificato un responsabile di programma, in possesso di
idonei titoli e requisiti professionali e con impegno di servizio di almeno trentasei ore settimanali.
È possibile svolgere la funzione di responsabile in più unità d’offerta residenziali per le dipendenze,
compatibilmente con i rispettivi standard specifici.
Oltre al responsabile, l’unità d’offerta deve garantire un operatore a tempo pieno, in possesso di
idonei titoli e requisiti professionali, ogni dieci utenti presenti.
Qualora il responsabile di programma sia condiviso da più unità, uno degli operatori deve essere
identificato quale responsabile di sede.
Il personale minimo previsto per ciascun servizio deve avere con l’ente gestore un rapporto di
lavoro retribuito, secondo le diverse modalità previste dalle normative vigenti e nel rispetto dei
contratti di lavoro delle rispettive qualifiche.
Deve essere garantita la presenza delle figure professionali necessarie per assicurare le funzioni
sanitarie.
Il responsabile di programma deve essere individuato tra le seguenti figure professionali:
educatore professionale afferente alla classe n. 2 delle lauree universitarie delle professioni
sanitarie individuate con D.M. 2 aprile 2001, professioni sanitarie della riabilitazione;
psicologo;
medico.
L’operatore deve essere individuato tra le seguenti figure professionali:
educatore professionale afferente alla classe n. 2 delle lauree universitarie delle professioni
sanitarie individuate con D.M. 2 aprile 2001, professioni sanitarie della riabilitazione;
educatore professionale della classe di laurea L-19 di cui al D.M. n. 270/2004, laureato
presso le facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione;
assistente sociale;
dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità - con laurea
triennale in Scienze e tecniche psicologiche;
infermiere;
operatore socio sanitario - O.S.S.
L’operatore svolge funzioni di accompagnamento nella realizzazione del Piano assistenziale
individuale, di monitoraggio e valutazione dei percorsi intrapresi dagli utenti.
5.1.6. Standard strutturali
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Le unità d’offerta residenziali a bassa intensità assistenziale sono realizzate in appartamenti con
capacità ricettiva non superiore ad otto posti, che devono soddisfare i requisiti previsti per le civili
abitazioni.
Limitatamente alle comunità già accreditate per le dipendenze o con sperimentazioni regionali in
corso (ai sensi delle D.G.R. n. 3239/2012, n. 499/2013 e n. 2022/2014), è possibile attivare unità
d’offerta residenziali a bassa intensità assistenziale all’interno di un modulo comunitario, purché
dedicato ad uso esclusivo.
Il modulo comunitario deve avere una ricettività compresa tra otto e sedici posti e deve garantire i
seguenti requisiti minimi:
camera da letto con non più di tre posti letto con le seguenti superfici: mq 9 per la camera a
un letto, mq 14 per la camera a due letti, mq 20 per la camera 3 letti;
locali e servizi igienici adeguati al numero degli utenti;
locali per pranzo e soggiorno commisurati al numero degli utenti;
locali per cucina e dispensa adeguati al numero degli utenti;
locale per gli operatori utilizzabile per riunioni, colloqui, attività, con servizio igienico
dedicato.
Tutti i locali devono essere adeguatamente arredati favorendo la personalizzazione dello spazio
fisico.
5.2. Requisiti specifici di accreditamento
Ai fini dell’accreditamento, il requisito dell’operatore a tempo pieno, in possesso dei medesimi
titoli e requisiti professionali previsti per l’esercizio, deve essere garantito ogni otto utenti presenti.
MARCHE
DGR 6.7.15, n. 530 - Attuazione DGR 747/04 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di
ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche
- Anno 2015 – Euro 1.611.280,00. (BUR n. 59 del 24.7.15)
Note
Sono approvati i criteri di ripartizione delle risorse stanziate per il contrasto alle dipendenze
patologiche, come segue:
- € 206.280,00 per attività trattamentali in regime semiresidenziale, secondo gli indirizzi in Allegato
1 che forma parte integrante del presente atto (a cui si rinvia);
- € 575.000,00 per attività di prevenzione, secondo gli indirizzi in allegato 2, che forma parte
integrante del presente atto (a cui si rinvia);
- € 830.000,00 per finanziare il Piano ASUR 2015 in materia di dipendenze, secondo gli indirizzi in
Allegato 3 (a cui si rinvia).
DGR 6.7.15, n. 531 - Attuazione DGR 747/04 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di
ripartizione delle risorse economiche per l’inclusione sociolavorativa di persone con dipendenze
patologiche – Anno 2015 - Euro 110.000,00. (BUR n. 59 del 24.7.15)
Note
Sono approvati gli indirizzi ed i criteri di ripartizione delle risorse stanziate per trattamenti ergo
terapici (inclusione sociolavorativa) di persone con problemi di dipendenze patologiche, come in
Allegato 1 (a cui si rinvia)presente atto;
TRENTO
L.P. 22.7.15, n. 13 - Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco.(BUR.
28.7.15, n. 30)
Art. 1
Finalità
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1. Questa legge limita la diffusione del gioco e promuove la prevenzione e il contrasto delle
dipendenze da gioco e la cura della dipendenza patologica da gioco, anche se lecito.
2. Per i fini del comma 1, la Provincia:
a) promuove azioni dirette a prevenire la dipendenza da gioco anche attraverso la diffusione della
conoscenza dei rischi correlati al gioco e delle sue possibili conseguenze a livello familiare, sociale
e lavorativo;
b) disincentiva l'accesso al gioco, anche se lecito, vietando la collocazione degli apparecchi da
gioco in prossimità dei luoghi frequentati dalle persone più vulnerabili;
c) adotta misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco
lecito sulla qualità del contesto urbano, sulla sicurezza urbana, sulla viabilità e sull'inquinamento
acustico;
d) promuove azioni volte alla cura e al recupero delle persone affette da dipendenza da gioco.
3. Il piano provinciale per la salute previsto dall'articolo 8 bis della legge provinciale 27 luglio
2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), tiene conto anche delle finalità della
presente legge.
Art. 2
Partecipazione dei soggetti del terzo settore
1. I soggetti del terzo settore che sono attivi nel contrasto alla dipendenza da gioco e che operano
negli ambiti individuati dall'articolo 1 partecipano all'attuazione di questa legge, secondo quanto
previsto dalla stessa e dalla normativa provinciale vigente.
2. La Provincia può concedere contributi per il finanziamento di progetti promossi dai soggetti
previsti dal comma 1 volti a promuovere interventi di prevenzione, assistenza, consulenza e
orientamento, nonché di reinserimento sociale e lavorativo a favore delle persone affette da
dipendenza da gioco e delle loro famiglie.
Art. 3
Sensibilizzazione, prevenzione e cura
1. La Provincia, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, i soggetti previsti
dall'articolo 2, le forze armate e di polizia, anche tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari,
promuove azioni di sensibilizzazione e di prevenzione, indirizzate prioritariamente alle fasce sociali
a rischio.
2. Le azioni di sensibilizzazione e di prevenzione sono finalizzate, in particolare, a:
a) aumentare la consapevolezza dei cittadini sul fenomeno della dipendenza da gioco e sui rischi per
la salute e relazionali da essa derivanti;
b) favorire un approccio responsabile al gioco;
c) informare sulla presenza dei servizi di assistenza pubblica e del privato sociale operanti nel
territorio e sulle relative modalità di accesso;
d) informare sui programmi di filtraggio dei giochi d'azzardo on line.
3. Per l'elaborazione di adeguate azioni di prevenzione e per la riduzione del rischio della
dipendenza da gioco patologico, la Provincia promuove il monitoraggio del fenomeno nel rispetto
di quanto previsto dalla legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e
disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in
materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui
lavori pubblici 1993).
4. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in collaborazione con i soggetti previsti dall'articolo
2, individua i servizi dedicati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione della dipendenza
patologica da gioco, attiva percorsi specifici per la terapia e la riabilitazione e predispone sistemi di
valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi. I servizi sono realizzati in collaborazione
con i centri di salute mentale, con i servizi sociali territoriali e con i soggetti previsti dall'articolo 2.
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5. I soggetti previsti dall'articolo 2, inoltre, possono concorrere alla progettazione territoriale sociosanitaria, anche di prevenzione, relativa alla dipendenza da gioco, secondo quanto previsto dalla
normativa provinciale vigente.
6. Il programma sociale provinciale previsto dall'articolo 10 della legge provinciale sulle politiche
sociali 2007 e il programma sanitario e socio-sanitario provinciale previsto dall'articolo 13 della
legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), tengono
conto anche di quanto disposto da questo articolo.
Art. 4
Formazione
1. La Provincia, di concerto con i comuni, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le
associazioni di categoria, promuove iniziative di formazione finalizzate alla prevenzione della
dipendenza da gioco e al riconoscimento delle situazioni di rischio. Le iniziative sono destinate ai
gestori e al personale degli esercizi con offerta di giochi pubblici, agli operatori sociali e sanitari,
agli educatori, ai soggetti previsti dall'articolo 2, agli insegnanti e in generale ai soggetti che
operano a contatto con le fasce sociali a rischio.
2. Le iniziative formative sono destinate anche agli operatori dei servizi telefonici che forniscono
informazioni relativamente alle dipendenze da gioco, compreso il servizio informazioni del servizio
sanitario provinciale, anche per favorire l'acquisizione, da parte degli operatori, di specifiche
competenze allo svolgimento del servizio di primo ascolto e di orientamento ai servizi di assistenza
pubblica e del privato sociale.
3. La Provincia promuove la formazione del personale delle forze di polizia secondo le modalità
previste dalla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005).
Art. 5
Collocazione degli apparecchi da gioco
1. Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da
gioco, è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), a una distanza inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi:
a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di
soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che
comunque fanno parte di categorie protette;
c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socioassistenziale;
d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri
giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge
provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007);
e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n.
11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta
provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani);
f) luoghi di culto.
2. I comuni possono stabilire con proprio atto una distanza superiore a quella prevista dal comma 1
per la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio
decreto n. 773 del 1931. In aree circoscritte, esterne ai luoghi individuati dal comma 1, i comuni,
inoltre, possono vietare la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110,
comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, tenuto conto dell'impatto sulla sicurezza urbana e sulla
qualità del contesto urbano, nonché dei problemi connessi con la viabilità e l'inquinamento acustico.
3. Se le condizioni di collocazione previste dai commi 1 e 2 non sono più rispettate a causa
dell'apertura di uno dei luoghi indicati nel comma 1, gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo
110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 sono soggetti a rimozione entro cinque anni. Il
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termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di apertura dei luoghi previsti dal
comma 1. In caso di mancata rimozione si applica l'articolo 10, comma 1.
4. Nei casi previsti dal comma 3, i comuni possono prorogare il termine per la rimozione degli
apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 nel
caso in cui gli stessi siano collocati all'interno dell'unico esercizio per la vendita o per la
somministrazione di alimenti o bevande insediato nel territorio comunale. La Giunta provinciale
stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 646, 647 e 648, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015).
Art. 6
Obblighi dei gestori degli esercizi con offerta di giochi pubblici
1. I gestori degli esercizi con offerta di giochi pubblici espongono all'ingresso e all'interno dei locali
materiale informativo nel quale sono indicati i rischi correlati al gioco, la presenza sul territorio di
servizi di assistenza pubblica e del privato sociale, il numero del servizio informazioni del servizio
sanitario provinciale e la possibilità per il giocatore di utilizzare, se installati sull'apparecchio da
gioco, dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di
utilizzo dell'apparecchio.
Art. 7
Interventi a sostegno degli esercizi pubblici
1. La Giunta provinciale può stabilire che gli aiuti previsti dalla normativa provinciale per gli
investimenti a favore delle imprese siano concessi solo agli esercizi commerciali e agli esercizi
pubblici in cui non sono collocati gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del
regio decreto n. 773 del 1931 e a condizione che il richiedente si impegni a non installare questi
apparecchi per il periodo stabilito dalla Giunta provinciale.
2. La Giunta provinciale determina con deliberazione le modalità di attuazione del comma 1
compresi i casi di revoca del contributo in conseguenza della sua violazione.
Art. 8
Divieto di pubblicità
1. E' vietata la diffusione, attraverso i canali di comunicazione della Provincia, di messaggi
pubblicitari concernenti l'apertura o l'attività di sale da gioco o la fruibilità presso gli esercizi
pubblici degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773
del 1931.
2. E' vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'uso della comunicazione
istituzionale della Provincia per pubblicizzare giochi che prevedono vincite in denaro.
3. E' vietato ogni collegamento ipertestuale sui siti istituzionali della Provincia che conduca a siti
che permettono l'accesso al gioco o che lo pubblicizzano.
4. La Provincia promuove l'adozione da parte dei suoi enti strumentali di un codice di
autoregolamentazione che limiti o vieti la diffusione di messaggi pubblicitari concernenti l'apertura
o l'attività di sale da gioco o la fruibilità presso gli esercizi pubblici degli apparecchi da gioco
individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931.
Art. 9
Logo
1. I gestori degli esercizi nei quali non sono installati apparecchi da gioco che consentono vincite in
denaro possono esporre all'ingresso e all'interno dei locali un logo che indica l'assenza di questi
apparecchi all'interno dell'esercizio.
2. Il modello e le caratteristiche del logo sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Il
logo è reso disponibile agli esercizi che ne fanno richiesta.
Art. 10
Sanzioni amministrative e vigilanza
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1. La collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio
decreto n. 773 del 1931 in violazione della distanza prevista dall'articolo 5, comma 1, o di quanto
stabilito dai comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per ciascun apparecchio. Il comune dispone, inoltre, l'immediata
rimozione degli apparecchi.
2. Il gestore che utilizza abusivamente il logo previsto dall'articolo 9 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 200 a 1.200 euro.
3. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi statali riferite a materie
riservate alla competenza dello Stato, la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 6 è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.200 euro.
4. Nel caso di reiterazione specifica delle violazioni previste dai commi 2 e 3 nel corso di un
quinquennio il comune provvede alla temporanea sospensione dell'esercizio dell'attività di gioco da
dieci a sessanta giorni.
5. La vigilanza sull'osservanza di questa legge è esercitata dai dipendenti della struttura provinciale
competente in materia di polizia amministrativa, a ciò espressamente autorizzati, e dai dipendenti
del competente organo comunale.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).
7. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18
della legge n. 689 del 1981 spetta al comune competente per territorio.
8. Le somme riscosse ai sensi di questo articolo sono introitate nel bilancio del comune competente
per territorio.
Art. 11
Informazioni sull'attuazione della legge
1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del
Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge nella quale sono descritte:
a) la diffusione delle sale da gioco e dei luoghi dove sono installati gli apparecchi per il gioco nel
territorio provinciale e i cambiamenti nella loro distribuzione rispetto alla situazione preesistente;
b) le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione realizzate e i soggetti coinvolti;
c) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di
servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
d) le attività, i progetti e i programmi in corso, le spese sostenute nonché le somme annualmente
recuperate dalla Provincia dal prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco indicati nell'articolo
110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931;
e) i risultati dell'attività di vigilanza e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.
2. Sulla base dei risultati della relazione prevista dal comma 1, il Consiglio provinciale può adottare
atti di indirizzo per il sostegno delle attività di prevenzione, informazione, formazione e
riabilitazione delle persone affette da dipendenza da gioco e per azioni di supporto e
accompagnamento alle relative famiglie.
Art. 12
omissis (1)
Art. 13
omissis (2)
Art. 14
Disposizioni transitorie
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, sono rimossi entro cinque anni dalla
data di entrata in vigore di questa legge gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma
6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 5,
comma 1. In caso di mancata rimozione si applica l'articolo 10, comma 1.
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2. Fino all'adozione da parte del comune dell'atto previsto dall'articolo 5, comma 2, nei comuni che
alla data di entrata in vigore di questa legge hanno adottato provvedimenti che limitano o vietano la
collocazione di apparecchi da gioco ai sensi dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del
2000, fermo restando il divieto di collocazione previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente
legge e l'obbligo di rimozione previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano i
provvedimenti adottati dai comuni ai sensi dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000,
limitatamente agli apparecchi da gioco e ai luoghi individuati dall'articolo 5, comma 1, della
presente legge.
3. I gestori di esercizi con offerta di giochi pubblici devono adeguarsi agli obblighi previsti
dall'articolo 6 entro due mesi dalla messa a disposizione del materiale informativo. In mancanza si
applica l'articolo 10, comma 3.
4. Per le sale da gioco che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla legge provinciale 13
dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), la Provincia dispone, su
richiesta dell'interessato, ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
1999, il venir meno totale o parziale degli obblighi connessi alla concessione del contributo, nel
caso di chiusura della sala da gioco a causa della rimozione degli apparecchi da gioco ai sensi del
comma 1 del presente articolo.
Art. 15
Disposizioni finanziarie
1. Dall'applicazione degli articoli 2, comma 2, 3 e 4, commi 1 e 2, non derivano nuove o maggiori
spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per
il servizio sanitario provinciale).
2. Dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3, non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle
già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 20.5.120 (Trasferimenti ai comuni per la
gestione).
NOTE
(1) Articolo modificativo dell'art. 18 della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13; il testo delle modifiche,
quindi è riportato in quest'ultimo articolo.
(2) Articolo abrogativo dell'art. 18 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5, abrogativo dell'art. 13 bis e
modificativo dell'art. 26 della l.p. 14 luglio 2000, n. 9 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in
quest'ultimo articolo).

EDILIZIA
LAZIO
DGR 21.7.15, n. 366 - Approvazione dei criteri e delle modalità di gestione e ripartizione del fondo
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998,
n. 431 e all'art. 14 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e
integrazioni. (BUR n. 62 del 4.8.15)
Note
Sono approvati i “Criteri e modalità di gestione e ripartizione del fondo per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all’art. 14 della
Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e integrazioni”, di cui all’Allegato
A della presente deliberazione, che ne forma parte tegrante e sostanziale.
Viene confermata la deroga già prevista nei punti 5, 6 e 7 della D.G.R. n. 533/2014, ammettendo
Roma Capitale alla ripartizione dell’annualità del fondo regionale per il sostegno alla locazione,
sulla base del fabbisogno accertato e dichiarato dal Comune con la graduatoria definitiva relativa
alla più recente annualità disponibile agli atti presso la Direzione regionale competente, in
considerazione dell’elevato numero di richieste di contributo e dei conseguenti tempi lunghi per
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l’istruttoria delle domande che rende incerto il rispetto dei termini per la presentazione delle
graduatorie definitive comunali, come accertato nel corso degli anni.
Allegato A
CRITERI E MODALITA’ DI GESTIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL
SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11
DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431 E ALL’ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE
6 AGOSTO 1999, N. 12 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
1. Finalità
Il Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della
Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all’art. 14 della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro
successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Fondo, è finalizzato alla concessione di
contributi integrativi in favore di conduttori di alloggi per il pagamento dei canoni di locazione.
2. Risorse
Le risorse del Fondo sono formate da:
a) risorse statali accreditate annualmente alla Regione Lazio con decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
b) risorse regionali stanziate nel bilancio di previsione della Regione Lazio.
3. Enti destinatari del Fondo e cronologia per l’espletamento delle procedure comunali
Tutti i Comuni della Regione Lazio che intendono accedere al Fondo, pubblicano il bando e
formano la relativa graduatoria finalizzata all’assegnazione dei contributi in favore dei soggetti
aventi titolo.
I termini per l’espletamento delle procedure comunali finalizzate al conseguimento del contributo,
sono i seguenti:
- il bando comunale è pubblicato entro il 30 marzo di ogni anno;
- la graduatoria definitiva è trasmessa alla Regione Lazio con la relativa documentazione, entro il 20
settembre di ogni anno. Detto termine è perentorio. I dati trasmessi dopo questa data non saranno
presi in considerazione ai fini del riparto ed il comune verrà escluso dalla ripartizione dell’annualità
del Fondo.
4. Soggetti beneficiari dei contributi
Sono ammessi al contributo i soggetti richiedenti che alla data di presentazione della domanda siano
in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
b) cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o
carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998
n. 286 e successive modifiche ed integrazioni e, secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 13
della Legge n. 133/2008, in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lazio alla data di presentazione
della domanda per l’accesso al contributo;
c) residenza anagrafica nel comune e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il
sostegno alla locazione;
d) titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, per l’anno o
porzione di anno a cui si riferisce l’annualità del Fondo. Sono esclusi i conduttori di alloggi
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10;
e) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare (rif. alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento regionale n. 2/2000)
nell’ambito territoriale del comune di residenza; il presente requisito deve essere posseduto da tutti i
componenti il nucleo familiare;
f) non avere ottenuto per l’annualità del Fondo indicata nel bando, l’attribuzione di altro contributo
per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
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g) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa
e di edilizia agevolata/convenzionata;
h) essere in regola con il pagamento del canone di locazione.
5. Requisiti reddituali per l’accesso al contributo
Fermo restando i requisiti dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al precedente punto 4, i
requisiti minimi reddituali che i conduttori di alloggi in locazione devono possedere alla data di
presentazione della domanda per l’accesso al contributo sono fissati, sulla base di quanto disposto
con i decreti di ripartizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in deroga a quanto
stabilito dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, come di seguito riportato:
reddito del nucleo familiare, calcolato con il metodo ISEE (indicatore della situazione economica
equivalente), non superiore a € 10.000,00 (euro diecimila/00), rispetto al quale il canone di
locazione abbia un’incidenza superiore al 35%.
Il canone di locazione è quello annuale risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato,
al netto degli oneri accessori e riscontrato dalle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento, riferito
all’annualità del Fondo indicata nel bando comunale.
L’ISEE di riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda per
l’accesso al contributo.
La percentuale di incidenza è determinata con la seguente formula: ncidenza = (canone/ISEE) x 100
6. Bandi comunali e presentazione delle domande
Entro il 30 marzo di ogni anno, i comuni predispongono e rendono pubblico il bando per l’accesso
all’annualità del Fondo da parte dei conduttori di alloggi in possesso dei requisiti previsti nel
presente documento, dando ampia informazione sulla possibilità di presentare domanda per ottenere
il contributo.
I richiedenti presentano nei tempi e con le modalità previste nel bando comunale le domande di
contributo con allegati:
- il contratto di locazione regolarmente registrato;
- la dichiarazione ISEE ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo
familiare;
- le ricevute attestanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione.
7. Istruttoria delle domande. Graduatoria provvisoria e definitiva.
Il comune provvede alla raccolta delle domande di accesso al fondo, verifica il possesso dei
requisiti da parte dei richiedenti, predispone e pubblica la graduatoria provvisoria.
Esaminati gli eventuali ricorsi prodotti a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria,
il comune approva e pubblica la graduatoria definitiva e trasmette alla Direzione regionale
competente entro il 20 settembre di ogni anno, pena l’esclusione dal contributo, la determinazione
dirigenziale o deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della stessa e la documentazione
indicata nel punto 11 del presente documento.
La graduatoria definitiva dei beneficiari è unica e relativa alle domande dei partecipanti al bando
con l’indicazione dei nuclei familiari dichiarati ammissibili al contributo, nonché, a parte, l’elenco
degli esclusi con i relativi motivi di esclusione.
8. Casi particolari
Qualora nel corso dell’anno cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato
rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di
ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni
riferiti ad entrambi i contratti di locazione.
In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi facenti parte dello stesso
nucleo familiare residente nell’alloggio e risultanti nella domanda di contributo e nella
dichiarazione ISEE.
Successivamente all’avvenuta ripartizione regionale di cui al punto 10, lettera b) del presente
documento, qualora a seguito di controlli svolti dalle competenti strutture comunali si riscontrino
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perdite o modificazione dei requisiti dei richiedenti o rideterminazione della posizione in
graduatoria dei beneficiari, le risultanti economie restano nella disponibilità del comune e sono
segnalate alla Direzione regionale competente per il computo in detrazione nei finanziamenti da
assegnare con le successive annualità del Fondo.
9. Contributo
Il contributo in favore dei soggetti aventi titolo, calcolato sul canone annuo relativo al periodo di
conduzione dell’immobile, è determinato come segue: canone annuo meno il 35% del reddito ISEE
e comunque fino a un massimo di € 3.000,00 [FORMULA: contributo = canone annuo – (reddito
ISEE x 35 : 100)].
I comuni possono stabilire criteri di priorità per l’attribuzione dei contributi ai soggetti collocati
utilmente in graduatoria oppure erogare percentuali inferiori del 100% del contributo spettante, a
condizione che ne diano preventiva specificazione nei bandi.
10. Ripartizione del Fondo
Le risorse assegnate all’annualità del Fondo sono ripartite dalla Direzione regionale competente:
a) con provvedimento di prima assegnazione disposto a titolo di acconto, in quote parti
proporzionali tra i comuni richiedenti il contributo per l’ultima annualità del Fondo presente agli atti
della Direzione regionale competente, sulla base del fabbisogno accertato e dagli stessi dichiarato;
b) con provvedimento definitivo, a seguito della verifica della documentazione trasmessa dai
comuni richiamata nel punto 11 del presente documento, inserendo eventuali nuovi comuni
partecipanti o escludendo comuni inseriti nella prima ripartizione che non hanno riscontrato
fabbisogno o non hanno espletato le procedure e conguagliando e/o ridistribuendo gli importi
assegnati ai comuni con la ripartizione prevista alla lettera a).
Sulla base della ripartizione di cui alla lettera b), la Direzione regionale competente provvede a
predisporre gli impegni di spesa e i conseguenti provvedimenti di liquidazione in favore dei comuni
beneficiari del contributo.
I comuni provvedono all’erogazione del contributo in favore dei richiedenti, sulla base della
graduatoria definitiva e con i criteri di cui al punto 9 del presente documento.
11. Documentazione comunale e modalità di trasmissione alla Regione
Entro il 20 settembre di ogni anno, i comuni trasmettono esclusivamente all’indirizzo PEC
sostegnoallalocazione@regione.lazio.legalmail.it la documentazione sotto indicata. Il mancato
rispetto della comunicazione a mezzo PEC e del termine stabilito per la trasmissione della
documentazione comporta l’esclusione del comune dal contributo.
Elenco della documentazione da trasmettere in formato pdf:
a) provvedimento comunale di approvazione della graduatoria definitiva con allegata la graduatoria
dei soggetti ammessi al contributo e l’elenco dei soggetti esclusi dal contributo con le relative
motivazioni; gli atti devono essere debitamente firmati e datati;
b) modello predisposto dalla Direzione regionale, debitamente compilato firmato e datato, per la
comunicazione dei dati riguardanti le domande dei nuclei familiari richiedenti il contributo e il
fabbisogno comunale; con la trasmissione dei documenti in formato pdf, il suindicato modello è
trasmesso dai comuni anche in formato editabile per consentirel’acquisizione dei dati da parte della
Direzione regionale competente.
I comuni segnalano alla Regione Lazio i bandi andati eventualmente deserti.
Gli atti e le comunicazioni regionali riguardanti l’attività del Fondo sono pubblicati e diffusi sul
sito web istituzionale della Regione Lazio, nella sezione sostegno alla locazione.
LOMBARDIA
DCR 7.7.15 - n. X/745 - Mozione concernente le problematiche connesse all’applicazione della
TASI per la casa coniugale in caso di separazione o divorzio, (BUR n. 31 del 27.7.15)
«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
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con la legge 27 dicembre 2013, n.147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)) all’articolo 1, comma 639, è stata istituita
l’imposta unica comunale (IUC).Essa «si compone dell’imposta municipale propria (IMU) e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa
sui rifiuti (TARI)»;
premesso, inoltre, che
con la legge 147/2013, all’articolo.1, comma 731, «per l’anno 2014, è attribuito ai comuni un
contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi
comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unita’ immobiliare
adibita ad abitazione principale (…)»;
considerato che
nel vigore dell’IMU, il legislatore ha adottato una norma speciale (articolo 4, comma 12quinquies, del d.l.16/2012, convertito nella l.44/2012), secondo la quale l’assegnazione della casa
coniugale al coniuge separato/divorziato si intende effettuata a titolo di diritto reale di abitazione e
pone su di esso l’onere del tributo;
nel disciplinare la nuova imposta, il legislatore non ha riproposto, né richiamato, né abrogato
la norma speciale adottata per l’IMU, e ha evitato di palesare un principio di equità fiscale, che
dispensasse dall’onere tributario il soggetto privato del diritto di abitazione, come ha invece voluto
tutelare a partire dal d.l.16/2012 precedentemente richiamato;
constatato che
il MEF, nel caso oggetto della presente Mozione, con il documento pubblicato su
http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/FAQimutasiter.pdf al quesito n.22 delle FAQ del 3
giugno 2014, ha chiarito, come segue, chi è il soggetto passivo del tributo:
«Quesito:
Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è
considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, in quanto titolare di un
diritto reale, è soggetto passivo del tributo.La stessa conclusione vale anche per la TASI?
Risposta:
Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.
In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso
dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per
l’abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima
della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere
calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal comune per gli immobili diversi dall’abitazione
principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base
alle quote deliberate dal comune.»;
ritenuto che
l’indeterminazione normativa vigente e il pregresso, hanno lasciato ampia discrezionalità
interpretativa ai comuni e originato trattamenti sperequativi in merito all’applicazione della TASI:
ad esempio il Comune di Milano, ha posto l’onere del tributo anche in capo al coniuge
separato/divorziato non assegnatario della casa coniugale, contrariamente a quanto adottato da altre
amministrazioni comunali lombarde ad alta densità abitativa (Brescia, Monza, Bergamo, Como,
Busto Arsizio, Sesto San Giovanni, Varese, Cinisello Balsamo e Pavia) o ai comuni di Torino,
Genova e Bologna per citarne alcuni fuori da Regione Lombardia che hanno, invece, adottato
l’esenzione;
ritenuto, inoltre, che
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il coniuge separato/divorziato, non assegnatario della casa coniugale, oltre ad essere stato privato
del diritto di abitazione, si può trovare ad essere assoggettato ad una doppia imposizione per servizi
indivisibili (TASI), qualora, abbia stipulato un contratto di locazione presso lo stesso o altro ente
locale.Circostanza, quest’ultima, in cui il coniuge non assegnatario si troverebbe a pagare due
tributi, usufruendo però solo dei servizi erogati dal comune in cui ha stipulato il contratto di
locazione;
ritenuto, infine, che
Regione Lombardia con la legge regionale 24 giugno 2014, n.18, all’articolo 5, comma 1, esplicita
la volontà di sostenere la fragilità sociale del soggetto privato del diritto di abitazione indicando che
«La Regione promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in
condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono
obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque
non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei
medesimi coniugi o ex coniugi.»;
impegna il Presidente della Regione Lombardia e la Giunta regionale
a sollecitare il Governo affinché intervenga presso gli enti locali:
- per dare uniformità di trattamento sulla contribuzione TASI, in analogia con il disposto della
precedente IMU (d.l.16/2012, convertito nella l.44/2012) e della precisazione ministeriale contenuta
nella FAQ del 3 giugno 2014;
- per sgravare dall’imposizione fiscale il coniuge separato/divorziato non assegnatario della casa
coniugale;
a chiedere al Governo di prevedere, nelle future attività legislative, la prosecuzione del
contributo ai Comuni volto a finanziare le detrazioni dalla TASI, così come indicato nella legge
147/2013, all’articolo 1, comma 731, al fine di consentire, nei casi di separazione e divorzio, al
coniuge assegnatario della casa coniugale di continuare a beneficiare delle detrazioni per
l’abitazione principale;
a informare i comuni della Regione Lombardia sul contenuto della presente mozione,
auspicando una uniformazione normativa su tutto il territorio lombardo rispetto alla disciplina del
tributo TASI, così come indicato nella precisazione ministeriale.».
ENTI LOCALI
EMILIA-ROMAGNA
L.R. 30.7.15, n.13 - Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni. (BUR n. 187 del 30.7.15)
PRESENTAZIONE
L’Emilia Romagna è la Regione che con assoluta tempestività e puntualità fin dal 2000 ha
avviato una politica volta a definire un adeguato sistema delle autonomie locali; il presente
provvedimento rappresenta un riferimento organico di governo che è in linea con la
promozione e lo sviluppo della comunità regionale.
TITOLO I
PRINCIPI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, LA
DEFINIZIONE DEL NUOVO RUOLO ISTITUZIONALE DEI SOGGETTI DEL
GOVERNO TERRITORIALE E IL GOVERNO DELLE AREE VASTE
Capo I Riordino delle funzioni amministrative e principi per i successivi adeguamenti
legislativi
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Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Disposizioni per l’adeguamento della legislazione regionale. Principi per la riforma della
pianificazione territoriale
Art. 3 Principi per il riparto delle funzioni amministrative
Capo II Ruolo e funzioni dei soggetti istituzionali del governo territoriale
Art. 4 Ruolo e funzioni della Regione
Art. 5 Ruolo e funzioni per il governo dell’area vasta metropolitana di Bologna. Intesa generale
quadro Regione – Città metropolitana di Bologna
Art. 6 Ruolo e funzioni delle Province per il governo delle aree vaste
Art. 7 Misure per favorire l’esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali
Art. 8 Ruolo e funzioni dei Comuni e delle loro Unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali.
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012
Art. 9 Misure per favorire lo sviluppo delle fusioni di Comuni. Modifiche alla legge regionale n. 24
del 1996
Capo III Strumenti e discipline comuni per la governance multilivello. Principi per la
semplificazione e misure per l’integrazione amministrativa
Art. 10 Conferenza interistituzionale per l’integrazione territoriale
Art. 11 Centri di competenza inter-istituzionali per gli interventi strategici e l’integrazione
amministrativa
Art. 12 Unità tecniche di missione per l’attuazione della presente legge e la gestione della
transizione
Capo IV Composizione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali (CAL)
Art. 13 Composizione e funzionamento del CAL. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2009
TITOLO II
DISCIPLINA E RIPARTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRA REGIONE,
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI
NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 56 DEL 2014
Capo I Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile
Sezione I Riordino delle funzioni amministrative
Art. 14 Oggetto e principi
Art. 15 Funzioni della Regione, della Città metropolitana di Bologna e delle Province
Sezione II Funzioni in materia di ambiente e di energia. Agenzia regionale per la prevenzione,
l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna
Art. 16 Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia. Funzioni in materia di
ambiente
Art. 17 Funzioni dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia in materia di
energia
Sezione III Parchi e biodiversità
Art. 18 Enti di gestione per i parchi e la biodiversità
Sezione IV Funzioni in materia di sicurezza territoriale e protezione civile
Art. 19 Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile
Art. 20 Forme di raccordo per il funzionamento delle Autorità di bacino
Sezione V Riordino delle funzioni amministrative dei Comuni e delle loro Unioni
Art. 21 Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni
Sezione VI Disposizioni finali
Art. 22 Personale dipendente delle Agenzie e degli enti di governo delle funzioni in materia di
ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile
Capo II Trasporti e viabilità
Art. 23 Oggetto
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Sezione I Trasporto pubblico, autorizzazioni per il trasporto privato e viabilità
Art. 24 Funzioni della Regione in materia di trasporti e viabilità
Art. 25 Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di trasporto
Art. 26 Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di viabilità
Art. 27 Catasto delle strade e archivio regionale delle strade
Art. 28 Trasporti eccezionali e competizioni sportive su strada
Art. 29 Decorrenza e continuità delle funzioni
Sezione II Trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna
Art. 30 Funzioni della Regione in materia di trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna
Art. 31 Funzioni delle Province in materia di navigazione marittima
Art. 32 Funzioni dei Comuni in materia di porti di rilievo regionale
Art. 33 Funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna
Art. 34 Disposizioni in materia di personale, risorse finanziarie e strumentali di AIPO
Art. 35 Affidamento e attribuzione ad AIPO dei beni regionali funzionali alle attività delegate
Capo III Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell’attività venatoria, tutela
della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura
Art. 36 Oggetto
Sezione I Funzioni in materia di agricoltura
Art. 37 Funzioni della Regione
Art. 38 Funzioni delle Province, della Città metropolitana di Bologna, delle Unioni di Comuni e di
altri enti subentrati alle Comunità montane in materia di agricoltura
Art. 39 Conferenza agricola
Sezione II Funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell’attività
venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne
Art. 40 Funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna
Art. 41 Comitati di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio
dell’attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne
Sezione III Funzioni in materia di pesca marittima e maricoltura
Art. 42 Funzioni della Regione
Sezione IV Disposizioni finali
Art. 43 Adeguamento delle leggi di settore
Capo IV Attività produttive, commercio e turismo
Art. 44 Oggetto
Art. 45 Funzioni della Regione
Art. 46 Rete degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP)
Art. 47 Funzioni della Città metropolitana di Bologna, delle Province e dei Comuni e loro Unioni in
materia di commercio e turismo
Art. 48 Funzioni di area vasta a finalità turistica
Capo V Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro,
cultura, sport e giovani
Art. 49 Oggetto
Sezione I Norme in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione
professionale e lavoro
Art. 50 Funzioni della Regione
Art. 51 Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province
Art. 52 Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro
Art. 53 Disposizioni di prima applicazione concernenti l’istituzione dell’Agenzia regionale per il
lavoro
Art. 54 Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell’Agenzia regionale per il
lavoro
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Art. 55 Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni
Sezione II Norme in materia di cultura, sport e giovani
Art. 56 Funzioni della Regione
Art. 57 Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni e disposizioni transitorie
Capo VI Sanità e politiche sociali
Sezione I Oggetto e disposizioni generali
Art. 58 Oggetto
Art. 59 Relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali
Art. 60 Conferenze territoriali sociali e sanitarie
Art. 61 Comitati di distretto
Art. 62 Esercizio associato delle funzioni
Sezione II Disposizioni in materia di sanità e di servizi sociali ed educativi
Art. 63 Sanità pubblica
Art. 64 Organizzazione del servizio farmaceutico
Art. 65 Funzioni della Regione in materia sociale ed educativa
Sezione III Norme transitorie
Art. 66 Disposizioni transitorie in materia sociale
Titolo III DISPOSIZIONI FINALI
Capo I Disposizioni transitorie
Art. 67 Disposizioni generali in materia di personale
Art. 68 Decorrenza delle funzioni e disposizioni per la continuità amministrativa
Art. 69 Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso
Art. 70 Unità tecnica di missione per la ricognizione dei procedimenti in corso
Art. 71 Unità tecnica di missione per la ricognizione dei beni e delle risorse finanziarie e
strumentali
Art. 72 Unità tecnica di missione per il monitoraggio degli effetti derivanti dal riordino delle
funzioni amministrative
Art. 73 Norma finanziaria
Art. 74 Clausola valutativa
Capo II Modifiche e abrogazioni di norme
Art. 75 Oggetto
Sezione I Modifiche alla legislazione in materia di fusioni di Comuni e di esercizio associato delle
funzioni
Art. 76 Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 1996 e n. 21 del 2012
Sezione II Modifiche e abrogazioni in materia di ambiente ed energia
Art. 77 Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 2011 e n. 26 del 2004
Art. 78 Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2004
Sezione III Modifiche normative in materia di trasporti e viabilità
Art. 79 Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999
Art. 80 Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale. Modifiche alle leggi
regionali n. 30 del 1992 e n. 35 del 1990
Sezione IV Modifiche normative in materia di istruzione, formazione professionale, istruzione e
formazione professionale
Art. 81 Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003
Art. 82 Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2011
Art. 83 Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001
Art. 84 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005
Sezione V Modifiche normative in materia di cultura, spettacolo e sport
Art. 85 Adeguamenti normativi in materia di cultura e spettacolo. Modifiche alle leggi regionali n.
37 del 1994 e n. 13 del 1999
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Art. 86 Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000
Art. 87 Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2000
Sezione VI Modifiche normative in materia di sanità e politiche sociali
Art. 88 Abrogazioni
Sezione VII Modifiche normative in materia di statistica
Art. 89 Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004
TITOLO I
PRINCIPI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, LA
DEFINIZIONE DEL NUOVO RUOLO ISTITUZIONALE DEI SOGGETTI DEL
GOVERNO TERRITORIALE E IL GOVERNO DELLE AREE VASTE
CAPO I
Riordino delle funzioni amministrative e principi per i successivi adeguamenti legislativi
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e
successivi, persegue l’obiettivo della riforma del sistema di governo territoriale, anche in coerenza
con le previsioni della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni), attraverso la definizione di un nuovo ruolo dei livelli
istituzionali e l’individuazione di nuove sedi per la governance multilivello, rafforzando gli
strumenti di concertazione e co-decisione delle strategie politiche territoriali.
2. Sono oggetto specifico della presente legge:
a) la definizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, della Città metropolitana di Bologna,
delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni;
b) la definizione di nuove disposizioni per il governo delle aree vaste;
c) l’individuazione di nuove sedi di concertazione istituzionale e discipline comuni per la
governance multilivello;
d) la nuova disciplina di ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni e di
incentivazione delle fusioni di Comuni;
e) la disciplina delle funzioni amministrative e la diversa allocazione di competenze conseguente
alla legge n. 56 del 2014;
f) la definizione di misure di prima applicazione volte a garantire la continuità di esercizio delle
funzioni in atto esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Province, dai
Comuni e dalle loro Unioni, nonché i processi di mobilità del personale interessato dal riordino
delle funzioni.
3. La Regione, allo scopo di rafforzare la coesione sociale, promuove, anche in attuazione della
legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle
procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), la
partecipazione dei cittadini nel perseguimento degli obiettivi e nei processi di attuazione delineati
dalla presente legge.
Art. 2
Disposizioni per l’adeguamento della legislazione regionale.
Principi per la riforma della pianificazione territoriale
1. Nelle materie oggetto di riordino sono individuate le abrogazioni e le modifiche di norme,
nonché i principi per il successivo adeguamento legislativo.
2. Ai fini del successivo adeguamento della legislazione regionale di settore al ruolo differenziato
della Città metropolitana di Bologna si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6.
3. Le funzioni in materia di pianificazione e governo del territorio sono riordinate con successivo
intervento di modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e
l’uso del territorio), in coerenza con il ruolo istituzionale della Regione, della Città metropolitana di
Bologna, delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni, come definito dalla presente legge, ferma
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restando la possibilità di avviare progetti di sperimentazione istituzionale di area vasta, ai sensi
dell’articolo 6, comma 4.
4. Nelle more dell’entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le
funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica
degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica
degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo
il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi
dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita
convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica
degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.
Art. 3
Principi per il riparto delle funzioni amministrative
1. Nel quadro delle disposizioni della legge n. 56 del 2014, alla Regione, alla Città metropolitana di
Bologna, alle Province, ai Comuni e alle loro Unioni sono attributi compiti e funzioni definiti per
settori organici di materie, in coerenza, rispettivamente, con il ruolo istituzionale:
a) di indirizzo, pianificazione e controllo della Regione;
b) di governo dell’area vasta della Città metropolitana di Bologna;
c) di governo delle aree vaste delle Province;
d) del governo di prossimità dei Comuni e delle loro Unioni.
2. Per ciascun settore organico di materia sono indicate le funzioni oggetto di riordino sotto il
profilo della competenza o del contenuto, le funzioni confermate in capo ai diversi soggetti
istituzionali, nonché i principi per i successivi adeguamenti legislativi, collegati alla presente legge
e con essa coerenti.
3. Il titolo II è articolato sulla base dei seguenti settori organici:
a) ambiente, energia e protezione civile;
b) trasporti e viabilità;
c) agricoltura, caccia e pesca;
d) attività produttive, commercio e turismo;
e) istruzione e formazione professionale e lavoro, cultura sport e giovani;
f) sanità e politiche sociali.
4. Per assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni amministrative di
elevata complessità, nelle materie dell’ambiente, dell’energia, della sicurezza territoriale e
protezione civile, nonché in materia di servizi per il lavoro, facendo comunque salva l’attività di
controllo, di cui all’articolo 28, comma 1, dello Statuto regionale, sono individuati idonei modelli
organizzativi nella forma delle “agenzie” ed in particolare:
a) l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, di cui
all’articolo 16;
b) l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di cui all’articolo 19;
c) l’Agenzia regionale per il lavoro, di cui all’articolo 52.
5. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge è redatto un testo unico di riordino delle
leggi regionali che disciplinano le Agenzie regionali, gli istituti, le forme societarie e gli enti
regionali, ponendo particolare attenzione alle forme nelle quali i diversi programmi di attività
vengono posti all’approvazione dell’Assemblea legislativa, alla disciplina relativa alla nomina ed ai
compensi dei direttori, nonché all’utilizzo di procedura ad evidenza pubblica per la loro selezione.
6. Per ciascuna delle Agenzie di cui al comma 4, la Giunta regionale, al fine di verificare le
performances organizzative e l’efficacia delle attività svolte dalle Agenzie, presenta annualmente
all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato dei programmi di attività nonché il rendiconto di
gestione.
CAPO II
Ruolo e funzioni dei soggetti istituzionali del governo territoriale
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Art. 4
Ruolo e funzioni della Regione
1. Nei settori di intervento oggetto di riordino ai sensi del titolo II, la Regione svolge
prioritariamente funzioni di indirizzo, programmazione e controllo perseguendo la massima
integrazione tra tutti i livelli istituzionali del governo territoriale, anche attraverso la valorizzazione
delle nuove sedi inter-istituzionali di cui agli articoli 6 e 10, quali luoghi di confronto sulle strategie
territoriali e di condivisione degli indirizzi per i successivi adeguamenti legislativi ai principi e alle
finalità della presente legge, nel rispetto dei poteri e funzioni dell’Assemblea legislativa elencati
all’articolo 28 dello Statuto regionale.
2. La Regione cura, altresì, i rapporti con lo Stato e l’Unione europea, valorizzando l’esercizio delle
funzioni di programmazione, pianificazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche
comunitarie.
Art. 5
Ruolo e funzioni per il governo dell’area vasta metropolitana di Bologna.
Intesa generale quadro Regione - Città metropolitana di Bologna
1. La Città metropolitana di Bologna, quale ente di governo unitario del territorio metropolitano,
svolge le funzioni ad essa assegnate dalle leggi statali e dalle norme di cui al titolo II della presente
legge. Con successive leggi, la Regione adegua la propria legislazione di settore al ruolo
istituzionale differenziato della Città metropolitana di Bologna, quale ente con finalità istituzionali
generali volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano.
2. A tal fine, la Regione e la Città metropolitana di Bologna, sentite le Province, sulla base di una
intesa generale quadro, danno avvio ad una sede istituzionale e di indirizzo per l’individuazione
degli interventi legislativi e degli obiettivi programmatico-politici coerenti con il contenuto e le
finalità del piano strategico metropolitano, nel perseguimento delle finalità attribuite a tale
strumento dalla legge statale. In tale sede, con successivi atti di intesa, sono altresì individuate le
specifiche altre funzioni da attribuire alla Città metropolitana di Bologna.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, e a legislazione vigente, sono individuati
prioritariamente le funzioni ed i compiti della Città metropolitana di Bologna riferiti alla
promozione e al coordinamento dei sistemi di digitalizzazione, informatizzazione, dello sviluppo
economico e sociale, della pianificazione territoriale e della mobilità e delle relative principali
infrastrutture strategiche metropolitane. Nelle stesse materie, la presente legge individua i principi
ed i criteri per la revisione della legislazione regionale di settore.
4. In coerenza con l’articolo 1, comma 44, della legge n. 56 del 2014, concernente la definizione
delle funzioni della Città metropolitana di Bologna, compete ad essa la cura dello sviluppo sociale
ed economico territoriale, nonché la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio
metropolitano. La Città metropolitana di Bologna esercita la funzione di pianificazione territoriale
generale, finalizzata alla definizione delle politiche di programmazione e pianificazione territoriale
stabilite dal quadro generale di assetto territoriale regionale, nonché alla definizione dei contenuti
strutturali della pianificazione urbanistica dei Comuni compresi nel territorio metropolitano.
Art. 6
Ruolo e funzioni delle Province per il governo delle aree vaste
1. Su iniziativa delle Province, le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale vigente ed in
particolare dall’articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, nonché quelle loro confermate
dalla Regione, in base alle disposizioni contenute nel titolo II della presente legge, possono essere
esercitate in forma associata, previa convenzione, e in ambiti territoriali di area vasta adeguati. I
predetti ambiti sono definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati, previo parere della
competente commissione assembleare, d’intesa con le Province medesime e sentito il sindaco della
Città metropolitana di Bologna, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 specificano i compiti, le funzioni e le competenti strutture
organizzative, nonché la decorrenza dell’esercizio associato, con priorità per le funzioni in materia
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di trasporto pubblico, sanità pubblica e politiche sociali, nonché per le relative funzioni di
concertazione istituzionale – territoriale. Le convenzioni possono altresì prevedere la costituzione di
uffici comuni di area vasta e prevedere il progressivo esercizio associato di ulteriori funzioni.
3. Con priorità per la pianificazione territoriale, infrastrutturale e ambientale, nel definire il nuovo
assetto funzionale, i successivi interventi legislativi di adeguamento ai principi della presente legge
regolano le modalità attraverso cui le aree vaste e la Città metropolitana di Bologna concorrono con
la Regione alla definizione delle strategie territoriali.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre mesi dalla sua
entrata in vigore, la Regione e le Province adottano d’intesa indirizzi comuni per la realizzazione di
progetti di sperimentazione istituzionale di area vasta, definendo le funzioni che, nei relativi ambiti
ottimali, sono esercitate in forma associata tra le stesse Province, in una o più delle materie oggetto
di riordino ed in particolare in materia di tutela ed uso del territorio, sportello unico per le attività
produttive e semplificazione amministrativa.
Art. 7
Misure per favorire l’esercizio in forma associata
delle funzioni strumentali degli enti locali
1. Al fine di favorire ulteriormente l’esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei
Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di
cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all’assistenza tecnico-amministrativa per l’esercizio in
forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza
legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell’Unione europea,
informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all’esercizio delle funzioni
fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni.
Art. 8
Ruolo e funzioni dei Comuni e delle loro Unioni costituite
negli ambiti territoriali ottimali. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012
1. La presente legge riconosce ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative di prossimità,
nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Le funzioni
comunali sono esercitate in forma associata entro gli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge
regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni
amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) nei casi e nelle
forme previsti dalla suddetta legge.
2. L’Unione realizza, per le funzioni ad essa conferite, l’integrazione delle politiche e dell’azione
amministrativa dei Comuni e favorisce i rapporti di collaborazione fra i Comuni aderenti e quelli ad
essa non ancora aderenti, appartenenti al medesimo ambito ottimale, nonché verso le istituzioni e gli
altri enti, contribuendo al processo di innovazione e miglioramento della pubblica amministrazione
e allo sviluppo di percorsi di partecipazione alla vita delle comunità locali.
3. La Regione valorizza, nelle sedi di confronto e partecipazione alle politiche ed alla
programmazione regionale, le Unioni costituite a norma della legge regionale n. 21 del 2012 quali
interlocutori in rappresentanza del territorio dell’ambito ottimale nel quale sono costituite. Ne
valorizza altresì il ruolo di enti di governo dell’ambito territoriale ottimale nel quale sono costituite,
riconoscendo alle Unioni montane la funzione di promozione e di coordinamento delle politiche
territoriali a favore della montagna.
4. L’Unione costituisce, nello sviluppo delle politiche regionali, il perno dell’organizzazione dei
servizi di prossimità al cittadino a presidio del territorio. A tal fine l’articolo 21 della presente legge
attribuisce alle Unioni funzioni in materia di vincolo idrogeologico e forestazione e l’articolo 48,
comma 4, attribuisce loro alcune funzioni a presidio dello sviluppo turistico dei territori.
5. Restano confermate le funzioni delle Unioni subentrate alle Comunità montane soppresse, fatto
salvo quanto stabilito dalla presente legge. Con successiva legge regionale verrà disciplinata la
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riorganizzazione di tali funzioni al fine di razionalizzarne l’esercizio nell’ambito territoriale di
riferimento.
6. Nei casi in cui la presente legge attribuisce funzioni in capo ai Comuni e alle loro Unioni, deve
intendersi che le stesse sono di competenza delle Unioni di Comuni ove costituite ai sensi della
legge regionale n. 21 del 2012, fermo restando l’esercizio diretto da parte dei Comuni non aderenti
alle Unioni medesime. È fatto salvo quanto disposto dall’articolo 32, comma 5, della legge
regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale
2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), con riguardo ai Comuni già appartenuti a
Comunità montane che non abbiano aderito alle Unioni di Comuni ad esse subentrate.
7. Dopo l’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente:
“Art. 6 bis
Modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni
1. Fermo restando l’obbligo di coerenza con i distretti socio-sanitari previsti dalla legge regionale n.
19 del 1994, gli ambiti territoriali ottimali composti da più di dieci Comuni in cui sono presenti
un’Unione e uno o più Comuni non associati possono essere ridelimitati, nel rispetto dei criteri
dell’articolo 6, scorporandoli o aggregandoli ad altri ambiti ottimali limitrofi, su motivata richiesta
di almeno i due terzi dei Comuni interessati. La Giunta regionale può valutare la proposta tenendo
conto dei restanti Comuni dell’ambito ottimale d’origine.
2. La richiesta di ridelimitazione può essere accolta alle seguenti condizioni, valevoli per tutti gli
ambiti che subiscono variazioni:
a) ciascun ambito, se costituito da Comuni appartenuti a Comunità montane, deve avere una soglia
demografica minima di 8.000 abitanti, negli altri casi deve avere una soglia demografica minima di
10.000 abitanti;
b) le proposte di ridelimitazione sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei consigli
comunali approvate a maggioranza assoluta e devono indicare le motivazioni della richiesta.
3. Le proposte, che dovranno pervenire entro il 15 novembre 2015, saranno valutate dalla Giunta
regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle autonomie locali,
provvederà a modificare ed integrare il programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con
apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2016.”.
8. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 sono inseriti i seguenti:
“5 bis. Il trasferimento del personale di cui al comma 5 costituisce presupposto indispensabile, ai
fini previsti dalla stessa norma, per le unità di personale comunale addette esclusivamente
all’espletamento della funzione conferita; il trasferimento di personale, anche a tempo parziale,
deve intendersi invece facoltativo per il personale dei Comuni o di alcuni Comuni che svolge
ulteriori funzioni non conferite in Unione.
5 ter. Il presupposto di cui al comma 5, in materia di trasferimento del personale comunale e ai fini
previsti dalla stessa norma, si intende sussistente qualora le funzioni conferite dai Comuni alle
Unioni sono svolte con personale transitato dalle Comunità montane alle Unioni che ne sono
derivate, ed eventualmente con ulteriore personale assunto direttamente dalle Unioni.”.
9. Alla fine del comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012, sono aggiunte le
parole: “Il programma di riordino territoriale può introdurre misure incentivanti a favore delle
Unioni per l’adesione ad esse dei Comuni dello stesso ambito ottimale non ancora associati, in
particolare di quelli montani, al fine di far coincidere l’Unione con il suo ambito territoriale
ottimale.”.
Art. 9
Misure per favorire lo sviluppo delle fusioni di Comuni.
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996
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1. Al fine di promuovere la fusione di Comuni quale opportunità strategica e nell’intento di rendere
concretamente sostenibili i percorsi di fusione nell’intero territorio regionale, sono introdotte norme
di semplificazione procedimentale e di incentivazione finanziaria, volte a stimolare fusioni
demograficamente significative e coinvolgenti il maggior numero di Comuni.
2. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996 le parole “e alle Province”
sono soppresse. Qualora, all’entrata in vigore della presente legge, sia pendente richiesta di parere
alla Provincia ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996, il procedimento
legislativo procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.
3. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 è inserito il seguente:
“Art. 18 bis
Incentivazione delle fusioni di Comuni
1. La Regione incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di
popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includano almeno tre
Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Sono previste premialità per le fusioni con
maggior popolazione e coinvolgenti un maggior numero di Comuni. Ulteriori premialità sono
riconosciute alle fusioni comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. Ai fini del
calcolo della popolazione si prendono a riferimento i dati demografici ISTAT al 31 dicembre del
penultimo anno antecedente la legge di fusione.
2. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la definizione dei contributi ordinari
corrisposti alle fusioni e ne stabilisce la durata, che non può essere inferiore a dieci anni.
3. Il programma di riordino territoriale può altresì prevedere e disciplinare contributi straordinari
per spese di investimento, prevedendone la durata.
4. Ferme restando le diverse previsioni e priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla
Commissione europea, i programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a
favore degli enti locali garantiscono priorità ai Comuni derivanti da fusione nei dieci anni successivi
alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti delle Province e della Città
metropolitana di Bologna adottati su delega regionale.
5. L’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale,
l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) è abrogato.”.
4. Gli obblighi previsti dall’articolo 7, comma 3, secondo periodo della legge regionale n. 21 del
2012 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che abbiano
formalmente approvato e trasmesso, a norma dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24
del 1996, istanza alla Giunta regionale per l’avvio dell’iniziativa legislativa per la fusione di
Comuni.
5. La disciplina di cui al comma 3 si applica dal 1° gennaio 2016.
CAPO III
Strumenti e discipline comuni per la governance multilivello.
Principi per la semplificazione e misure per l’integrazione amministrativa
Art. 10
Conferenza interistituzionale per l’integrazione territoriale
1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna, le Province e i Comuni individuano nuove sedi e
discipline comuni a sostegno della governance multilivello e per assicurare il concorso effettivo
delle aree vaste metropolitana e provinciali alla definizione delle strategie territoriali.
2. A tal fine, è istituita una Conferenza interistituzionale composta dal presidente della Regione, che
la presiede, dall’assessore regionale competente in materia di riordino istituzionale, dal sindaco
metropolitano, dai presidenti delle Province, nonché dal presidente di ANCI regionale.
3. La Conferenza interistituzionale, sentite le organizzazioni economiche di rilievo regionale, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e sentite altresì le autonomie funzionali
definisce e aggiorna periodicamente un documento unitario di strategia istituzionale e di
programmazione degli obiettivi del governo territoriale, a presidio del rafforzamento
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dell’integrazione amministrativa e territoriale, quale Patto tra le Istituzioni territoriali dell’EmiliaRomagna. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, sottopone tale documento
all’Assemblea legislativa.
4. Le altre sedi di concertazione poste a presidio, rispettivamente, della valorizzazione delle
peculiarità delle politiche agricole regionali nonché della concertazione istituzionale in materia
sanitaria e sociale, di cui rispettivamente agli articoli 39 e 59, si coordinano, ai fini delle strategie
istituzionali comuni, con la Conferenza interistituzionale per l’integrazione territoriale.
5. Alla Conferenza è, altresì, attribuito il compito di presidiare, in raccordo con l’Osservatorio di cui
all’articolo 67, la transizione istituzionale fino al completamento del processo di riordino, in
coerenza con le disposizioni della presente legge e nel quadro dei principi di cui alla legge n. 56 del
2014.
6. A supporto delle attività della Conferenza operano una o più unità tecniche di missione, istituite
ai sensi dell’articolo 12.
7. La partecipazione ai lavori della Conferenza non comporta la corresponsione di compensi o
rimborsi delle spese di trasferta.
Art. 11
Centri di competenza inter-istituzionali per gli interventi strategici
e l’integrazione amministrativa
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle attribuzioni statutarie dell’Assemblea legislativa, può
individuare interventi straordinari, anche a carattere infrastrutturale, volti allo sviluppo
dell’attrattività economica-produttiva, turistica e culturale del territorio, la cui realizzazione
comporta l’applicazione di procedure straordinarie a garanzia della riduzione degli oneri e dei tempi
di conclusione dei procedimenti. L’individuazione è operata, sentita la Conferenza interistituzionale
di cui all’articolo 10, a mezzo di un programma approvato dall’Assemblea legislativa in sede di
bilancio di previsione o di variazione di bilancio. Il programma tiene conto della pianificazione
territoriale vigente. A tal fine, previo accordo con le amministrazioni coinvolte, sono individuate le
soluzioni tecniche organizzative, anche di natura sperimentale, compresa l’istituzione, in
convenzione, di uffici comuni a carattere temporaneo, denominati “centri di competenza
interistituzionale”.
2. Al fine di superare le sovrapposizioni di competenza, assicurare il rispetto dei tempi di
conclusione dei procedimenti pluri-livello, nonché ridurre gli oneri a carico dei destinatari dei
conseguenti provvedimenti, possono essere istituiti “centri di competenza interistituzionale” con
funzioni di supporto tecnico e amministrativo nella gestione dei procedimenti che richiedono un
coordinamento unitario tra le amministrazioni coinvolte e con il compito di definire interventi di
semplificazione nell’ambito dei processi di riordino legislativo previsti dalla presente legge.
3. La partecipazione agli organismi di cui al presente articolo non comporta compensi aggiuntivi
per le attività svolte. Le spese di missione restano a carico dell’amministrazione di appartenenza.
Art. 12
Unità tecniche di missione per l’attuazione della presente legge e la gestione della transizione
1. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della
presente legge, nonché l’integrazione amministrativa, con provvedimento della Giunta regionale
sono istituite unità tecniche di missione che svolgono i seguenti compiti:
a) ricognizione dei procedimenti in corso alla data di effettivo trasferimento delle funzioni oggetto
di riordino, del relativo personale, nonché dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse
alle materie oggetto di riordino, secondo quanto stabilito all’articolo 70;
b) ricognizione dei beni, mobili e immobili, dei contratti in essere e dei rapporti attivi e passivi
connessi all’esercizio delle funzioni oggetto di riordino secondo quanto stabilito all’articolo 71;
c) monitoraggio degli effetti derivanti dall’attuazione della presente legge secondo quanto stabilito
all’articolo 72. Le unità tecniche di missione sono composte da dirigenti e funzionari della
Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province e delle altre istituzioni territoriali,
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individuati per materia di competenza e con riguardo alla funzione specifica dell’unità di missione.
La Giunta regionale definisce, con propri atti, sentito il Consiglio delle autonomie locali,
composizione e modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza regionale.
3. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2, unità tecniche di missione sono altresì istituite per
supportare la Conferenza interistituzionale per l’integrazione territoriale di cui all’articolo 10,
nonché il processo di costituzione delle aree vaste interprovinciali di cui all’articolo 6. A tali fini, le
unità di missione indicano le misure organizzative e procedurali necessarie, in particolare, per
realizzare la transizione verso l’esercizio associato delle funzioni negli ambiti di area vasta.
4. La partecipazione agli organismi di cui al presente articolo non comporta compensi aggiuntivi
per le attività svolte. Le spese di missione restano a carico dell’amministrazione di appartenenza.
CAPO IV Composizione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali (CAL)
Art. 13
Composizione e funzionamento del CAL.
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2009
1. L’articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle
Autonomie locali) è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Composizione
1. Il CAL è così composto:
a) il Sindaco della Città metropolitana di Bologna;
b) i Presidenti delle Province;
c) i Sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
d) 18 Sindaci designati con le modalità indicate nel comma 2.
2. La Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Bologna prevista dall’articolo1, comma
7, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni) e per le altre Province l’Assemblea dei Sindaci di cui al medesimo
articolo 1, comma 54, lettera c), designano al loro interno due Sindaci scelti fra i presidenti delle
Unioni costituite negli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure
per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) di cui uno relativo a Unioni montane, ove presenti.”.
2. L’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
Organizzazione e funzionamento
1. Il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale convoca la seduta di insediamento che è
presieduta dal componente più anziano di età fino all’elezione del Presidente. Il CAL nella seduta di
insediamento elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il
compito di organizzarne e coordinarne l’attività, secondo le previsioni del regolamento interno
previsto dall’articolo 23, comma 8, dello Statuto.
2. Il regolamento disciplina altresì la nomina e la composizione di un Comitato di presidenza con il
compito di coadiuvare il Presidente nell’organizzazione dei lavori.
3. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.
4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono
svolgersi per via telematica. Il regolamento interno può disciplinare le relative modalità di
svolgimento. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata.
5. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.
6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I
componenti del CAL possono delegare un componente della propria Giunta o un Consigliere
delegato alla partecipazione alle sedute del CAL.”.
3. L’articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
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Durata in carica
1. I componenti del CAL decadono nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di
Sindaco, di Presidente di Provincia o di Presidente di Unione di Comuni. La decadenza è dichiarata,
su proposta del Presidente del CAL, dal Presidente della Regione con proprio decreto, che provvede
altresì a designare il nuovo Sindaco, o il nuovo presidente di Provincia. Qualora decada un
Presidente di Unione, si procede alla sua sostituzione secondo quanto previsto all’articolo 2, comma
2. Il Presidente della Regione, su richiesta del Presidente CAL, provvede con decreto alla nomina.
2. Se decade dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione.”.
4. Gli articoli 3 e 10 della legge regionale n. 13 del 2009 sono abrogati.
5. In sede di prima applicazione, fino alla nomina di tutti i componenti di cui all’articolo 2, comma
1, lettera d), della legge regionale n. 13 del 2009, il CAL opera con i soli membri di cui all’articolo
2, comma 1, lettere a), b) e c).
TITOLO II
DISCIPLINA E RIPARTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRA REGIONE,
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI
NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 56 DEL 2014
CAPO I
Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile
Sezione I
Riordino delle funzioni amministrative
Art. 14
Oggetto e principi
1. Il presente capo disciplina il riordino e l’esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di
energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, ed in particolare di quelle afferenti
alle seguenti materie:
a) risorse idriche;
b) inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d’incidente rilevante;
c) gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;
d) valutazioni e autorizzazioni ambientali;
e) utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali;
f) forestazione;
g) aree protette, tutela e conservazione della biodiversità;
h) difesa del suolo e della costa;
i) attività estrattive;
l) sismica;
m) protezione civile;
n) interventi e servizi in materia di energia.
2. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione assume a base del riordino delle funzioni
l’assetto normativo derivante dalla legislazione statale e regionale vigente. A tal fine, persegue
l’obiettivo dell’esercizio unitario e coerente delle funzioni anche attraverso le Agenzie di cui agli
articoli 16 e 19, che costituiscono centri di competenza inter-istituzionali ai sensi dell’
articolo 11.
Art. 15
Funzioni della Regione, della Città metropolitana di Bologna e delle Province
1. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso
apposite direttive, di pianificazione e di programmazione, compresa l’erogazione di contributi e
benefici economici. Nelle stesse materie esercita inoltre le funzioni di sviluppo e coordinamento
delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, di supporto allo svolgimento delle relazioni
inter-istituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge
non espressamente attribuite con la presente legge ad altri enti.
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2. La Regione effettua gli studi e le indagini sulla valutazione della pericolosità e del rischio
sismico finalizzati alla definizione delle politiche per la prevenzione sismica. Alla Regione
competono inoltre:
a) l’autorizzazione sismica e l’approvazione tecnico-economica degli interventi facenti parte dei
programmi per la riduzione del rischio sismico;
b) l’autorizzazione sismica degli interventi di rilievo sovracomunale, definiti con apposita
deliberazione della Giunta regionale, che riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le
finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati ai sensi dell’articolo 2,
comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
c) l’autorizzazione sismica e l’approvazione tecnico-economica degli interventi riguardanti le opere
pubbliche nell’ambito dei programmi di ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi.
3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 tramite le proprie strutture.
4. La Regione, inoltre, esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di
cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura
di valutazione dell’impatto ambientale), previa istruttoria dell’Agenzia regionale per la prevenzione,
l’ambiente e l’energia di cui all’articolo 16.
5. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di Valutazione
di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 20 del
2000, attribuite alle Province ai sensi della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni
transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), previa istruttoria dell’Agenzia regionale per la
prevenzione, l’ambiente e l’energia di cui all’articolo 16 della presente legge.
6. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di pianificazione infraregionale delle attività estrattive di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17
(Disciplina delle attività estrattive).
7. Per l’applicazione delle sanzioni nelle materie di cui al presente capo trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina
dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
8. Mediante l’Agenzia di cui all’articolo 16 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di
ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province in base alla
normativa regionale nelle stesse materie.
9. Mediante l’Agenzia di cui all’articolo 16 la Città metropolitana di Bologna e le Province possono
esercitare altresì le funzioni loro attribuite in materia ambientale dall’articolo 1, comma 85, lettera
a), della legge n. 56 del 2014.
10. Mediante l’Agenzia di cui all’articolo 19 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia
di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, comprese quelle precedentemente esercitate
dalle Province.
11. La Regione coordina le Agenzie di cui agli articoli 16 e 19 e, al fine di realizzare l’esercizio
unitario e coerente delle funzioni, assicura la piena interoperabilità delle banche dati relative alle
materie individuate ai punti a), d), e) e h) dell’articolo 14, in particolare sotto i profili di scambio e
riutilizzo delle informazioni.
Sezione II
Funzioni in materia di ambiente e di energia. Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e
l’energia dell’Emilia Romagna
Art. 16
Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia.
Funzioni in materia di ambiente
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1. L’Agenzia istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA)
dell’Emilia-Romagna) è ridenominata “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e
l’energia”.
2. Mediante l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, la Regione esercita, in
materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle
materie previste all’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). Nelle stesse materie sono
esercitate attraverso l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia tutte le funzioni
già esercitate dalle Province in base alla legge regionale.
3. Mediante l’Agenzia sono altresì esercitate le funzioni relative a: a) l’autorizzazione unica
ambientale (AUA), in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a
norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012 n. 35);
b) l’autorizzazione all’immersione in mare e al ripascimento costiero prevista dall’articolo 109 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c) le funzioni già conferite alle Province ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23
(Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva l’applicazione degli articoli 6
e 7 della medesima legge.
d) la gestione del demanio della navigazione interna e il rilascio delle concessioni di cui alla lettera
d) dell’articolo 30.
4. Il Comitato d’indirizzo di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito da un
Comitato interistituzionale con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dell’Agenzia. Il
Comitato interistituzionale è composto da:
a) l’assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;
b) l’assessore regionale competente in materia di sanità;
c) l’assessore regionale competente in materia di energia;
d) il sindaco della Città metropolitana di Bologna o un suo delegato.
e) i presidenti delle Province o loro delegati.
5. Il Comitato interistituzionale si dota di un Comitato tecnico consultivo paritetico, composto da
dirigenti regionali e dell’Agenzia competenti in materia di ambiente e di energia, con il compito di
coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e la omogenea applicazione delle
disposizioni normative nelle suddette materie.
6. Con cadenza almeno annuale il Comitato interistituzionale verifica con i soggetti istituzionali del
territorio l’andamento dell’attività dell’Agenzia in relazione alla coerenza con gli indirizzi
strategici, l’omogeneità delle procedure e il rispetto degli obiettivi di semplificazione.
7. Al comma 1 dell’articolo 9 della leggere regionale n. 44 del 1995, le parole “cinque anni,
prorogabili, di norma, una sola volta” sono sostituite con le parole “per un periodo non superiore a
cinque anni, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.”.
8. Il personale dell’Agenzia che svolge funzioni di vigilanza e controllo con qualifica di ufficiale o
agente di polizia giudiziaria appartiene a una sezione separata dell’Agenzia, che risponde
direttamente al direttore generale.
9. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge è riformata la legge regionale n. 44 del
1995 che, nelle more della sua modifica, si applica integralmente all’Agenzia regionale per la
prevenzione, l’ambiente e l’energia.
Art. 17
Funzioni dell’Agenzia regionale per la prevenzione,
l’ambiente e l’energia in materia di energia
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1. Mediante apposita sezione dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, la
Regione esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui all’articolo 14, comma 1,
lettera n), ed in particolare:
a) autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti sino a 150 KV e altri elettrodotti di interesse non
nazionale;
b) autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia, salve le
funzioni riservate alle competenze dello Stato;
c) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale;
d) permessi di ricerca geotermici e concessioni geotermiche non espressamente riservati allo Stato;
e) autorizzazioni relative a oli minerali e GPL, di cui all’articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto
2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia) e di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128
(Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento,
travaso e deposito di GPL, nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in
recipienti, a norma dell’articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239), fatte salve quelle
espressamente riservate allo Stato;
f) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano;
g) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di bioraffinazione di cui al decreto del
Ministro per lo sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139 (Regolamento concernente specifiche
procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di
realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti
energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili).
2. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono inoltre esercitate le
funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale ai sensi del decreto del
Ministro per lo sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e
per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in
attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) nei casi in cui sia stata individuata la
Provincia come stazione appaltante, nonché il potere sostitutivo previsto dall’articolo 3 dello stesso
decreto, fatte salve le competenze dei Comuni in materia.
3. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono altresì esercitate le
funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche, nonché le funzioni previste
dall’articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione
energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) in materia di supporto tecnicoscientifico, assistenza tecnica e attività di studio e ricerca e attività informativa, nonché le funzioni
di osservatorio.
4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale,
previa acquisizione del parere da parte dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e
l’energia.
Sezione III
Parchi e biodiversità
Art. 18
Enti di gestione per i parchi e la biodiversità
1. Sono confermate in capo agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità le funzioni loro
attribuite dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale
delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e
del Piacenziano).
2. Agli enti di gestione sono altresì attribuite le seguenti funzioni:
a) gestione delle Riserve naturali regionali;
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b) gestione dei Siti della Rete natura 2000. Per il restante territorio le suddette funzioni sono gestite
dai Comuni e dalle loro Unioni, anche tramite convenzioni con gli enti di gestione per i parchi e la
biodiversità;
c) istituzione e gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, previa proposta della Provincia
territorialmente interessata;
d) istituzione e coordinamento della gestione delle aree di riequilibrio ecologico;
e) valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi
approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della macroarea, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in
materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali).
3. Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000,
sono inoltre attribuite:
a) la valutazione d’incidenza nelle aree protette, di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 7 del
2004;
b) le funzioni di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna
minore in Emilia-Romagna), fatte salve quelle riservate alla competenza della Regione da tale legge
e ferma restando la competenza dell’Agenzia di cui all’articolo 16 per le restanti parti del territorio
regionale;
c) le funzioni conferite alle Province ai sensi della legge regionale n. 24 del 2011 e della legge
regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale
delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), salvo quanto stabilito dal comma 5.
4. Le funzioni di approvazione del progetto d’intervento particolareggiato, del piano territoriale del
parco, del regolamento generale del parco, del regolamento della riserva e del programma triennale
di tutela e di valorizzazione della riserva, rispettivamente previsti dagli articoli 27, 28, 32, 46 e 47
della legge regionale n. 6 del 2005, sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla regione
le funzioni di approvazione delle misure di conservazione o dei piani di gestione dei siti della rete
natura di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, su proposta dei rispettivi enti di
gestione.
5. Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette, sono delegate le funzioni
disciplinate dalla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge
352 del 23 agosto 1993). Per il restante territorio le suddette funzioni sono delegate ai Comuni e alle
loro Unioni. Sono fatte salve le funzioni riservate alla competenza della Regione dalle suddette
leggi.
6. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, la tutela degli habitat e
delle specie di interesse comunitario, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge e
sentito l'ente per i parchi e la biodiversità del delta del Po, la Giunta regionale propone alla Regione
Veneto ed al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare un’intesa, ai sensi
dell’articolo 22, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette),
per l'istituzione del parco interregionale del delta del Po secondo le perimetrazioni e le zonizzazioni
dei due parchi regionali esistenti.
Sezione IV
Funzioni in materia di sicurezza territoriale e protezione civile
Art. 19
Riordino delle funzioni amministrative.
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
1. La Regione, i Comuni e le loro Unioni continuano ad esercitare le funzioni attribuite a loro e alle
Comunità montane dall’ordinamento regionale nelle materie di cui all’articolo 14, comma 1, lettera
m), della presente legge e in particolare dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in
materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile).
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2. La Regione riorganizza le funzioni di sicurezza territoriale e protezione civile dettando norme
atte a garantire l’esercizio coordinato delle funzioni fra i vari livelli istituzionali, anche al fine di
rendere omogenea e unitaria la disciplina dei procedimenti per il superamento delle emergenze e per
le fasi successive all’emergenza.
3. L’Agenzia regionale di protezione civile, istituita con la legge regionale n. 1 del 2005, è
ridenominata “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile” ed esercita le
funzioni attribuitele dalla suddetta legge regionale, comprese quelle attribuite alle Province,
articolandole per sezioni territoriali. Le sezioni sono articolate tenendo conto dell’omogeneità dei
bacini idrografici come individuati dalla Giunta regionale in attuazione dell’articolo 140 della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
4. Le funzioni di gestione nelle materie previste dall’articolo 14, comma 1, lettere h), i), l) ed m)
sono esercitate dalla Regione mediante l’Agenzia di cui al comma 3.
5. Mediante l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la Regione cura
in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e
di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico e alla
sorveglianza idraulica. L’Agenzia rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore. Esercita
altresì le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale previste dall’articolo 30, comma 1,
lettere c), f) e g).
6. L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile è dotata di un Comitato
tecnico composto dai dirigenti regionali competenti in materia di sicurezza territoriale e di
navigazione interna con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e
l’omogenea applicazione delle disposizioni normative.
7. Al comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 dopo le parole “e rinnovabile”
sono aggiunte le parole “una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni”.
8. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge è riformata la legge regionale n. 1 del
2005.
Art. 20
Forme di raccordo per il funzionamento delle Autorità di bacino
1. Sono attribuite all’Autorità di bacino del Reno istituita con legge regionale 25 maggio 1992, n.
25 (Norme per il funzionamento dell’Autorità di bacino del Reno) le funzioni di segreteria tecnica,
comprese quelle di segretario, dell’Autorità dei bacini regionali istituita con legge regionale 29
marzo 1993, n. 14 (Istituzione dell’Autorità dei bacini regionali) sino al compiuto insediamento
delle Autorità di distretto previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. I costi del personale di cui al comma 1, che è a tal fine attribuito all’Autorità di bacino del Reno,
rimangono ad esclusivo carico della Regione Emilia-Romagna.
3. Previa intesa con la Regione Marche e la Regione Toscana, sono attribuite all’Autorità di cui al
comma 1 le funzioni di segreteria tecnica, comprese quelle di segretario, dell’Autorità di bacino del
Marecchia e del Conca istituita con la legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Norme per il
funzionamento dell’Autorità di bacino del Marecchia e del Conca).
Sezione V
Riordino delle funzioni amministrative dei Comuni e delle loro Unioni
Art. 21
Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni
1. Nelle materie di cui al presente capo, sono confermate ai Comuni e alle loro Unioni le funzioni
ad essi attribuite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi
compresa la pianificazione comunale delle attività estrattive. Restano altresì ferme le attribuzioni ai
Comuni in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999.
2. Sono altresì attribuite ai Comuni e alle loro Unioni:
a) le funzioni già delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi della legge regionale 4
settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con
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particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionale 25
maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6);
b) le funzioni in materia di vincolo idrogeologico già delegate ai Comuni, alle Comunità montane e
alle Province dagli articoli 148, comma 3, e 149, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999;
c) le funzioni amministrative concernenti la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la
produzione del tannino dal legno di castagno, già delegate alle Comunità montane e alle Province
dall’articolo 148, comma 1, della legge regionale n. 3 del 1999;
d) le funzioni in materia di spegnimento degli incendi boschivi, già delegate alle Province
dall’articolo 177, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999, con l’avvalimento dell’Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui all’articolo 19;
e) le funzioni relative al rilascio del parere per l’abbattimento delle alberature stradali già delegate
alle Comunità montane e alle Province dall’articolo 148, comma 2, della legge regionale n. 3 del
1999.
3. I Comuni, anche attraverso le loro Unioni, esercitano le funzioni in materia sismica già svolte ai
sensi della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), nel
rispetto degli standard organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all’articolo 3,
comma 4 della stessa legge. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge si
avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della
legge regionale n. 19 del 2008, stipulano accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la
data di decorrenza dell’esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, con conseguente
cessazione dell'avvalimento.
4. Restano confermate in capo ai Comuni e alle Unioni subentrate alle Comunità montane soppresse
le funzioni attribuite dalla legge regionale n. 1 del 2005, in materia di protezione civile,
rispettivamente ai Comuni e alle Comunità montane.
5. Restano altresì confermate le funzioni riconosciute alle Unioni montane, subentrate alle comunità
montane, in materia di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori
montani.
Sezione VI
Disposizioni finali
Art. 22
Personale dipendente delle Agenzie e degli enti di governo delle funzioni in materia di ambiente, di
energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile
1. La Regione individua i dipendenti dell’amministrazione regionale nonché i dipendenti della Città
metropolitana di Bologna e delle Province da assegnare all’Agenzia regionale per la prevenzione,
l’ambiente e l’energia, all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, agli
enti di gestione per i parchi e la biodiversità, alle Unioni di Comuni e all’Agenzia territoriale
dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR).
2. Il personale individuato ai sensi del comma 1 è trasferito o assegnato con le modalità di cui
all’articolo 67.
3. La Regione assegna con distacco funzionale il personale regionale necessario all’adempimento
delle nuove funzioni attribuite all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia; il
personale della Città metropolitana e delle Province necessario allo svolgimento delle medesime
funzioni è trasferito all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia. La Regione
adegua i finanziamenti all’Agenzia in considerazione delle nuove funzioni attribuite e degli oneri
corrispondenti al personale trasferito.
4. Il personale della Città metropolitana e delle Province necessario allo svolgimento delle funzioni
assegnate ad ATERSIR è trasferito all’Agenzia. I costi del personale sono coperti con le modalità
previste dalla legge regionale legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione
territoriale delle funzioni relative ai sevizi pubblici locali dell’ambiente).
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CAPO II
Trasporti e viabilità
Art. 23
Oggetto
1. Il presente capo ha ad oggetto le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale
(TPL) e la relativa programmazione, il trasporto ferroviario, anche in ambito metropolitano, il
trasporto marittimo e fluviale, la navigazione interna, il trasporto aereo, il trasporto privato e la
viabilità spettanti a Regione, Città metropolitana di Bologna e Province, tenuto conto delle
disposizioni di cui alla legge n. 56 del 2014 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).
2. Il presente capo individua, altresì, le funzioni amministrative della Regione in materia di
trasporto marittimo, fluviale e di navigazione interna e disciplina la gestione delle idrovie e della
navigazione interna da parte dell’Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO) in attuazione
dell’articolo 4, comma 1, lettera f bis) dell’accordo allegato alla legge regionale 22 novembre 2001,
n. 42 (Istituzione dell’Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO)) come modificato dall’articolo
55 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione
del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del
bilancio pluriennale 2010-2012).
Sezione I
Trasporto pubblico, autorizzazioni per il trasporto privato e viabilità
Art. 24
Funzioni della Regione in materia di trasporti e viabilità
1. La Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione attraverso il piano regionale
integrato dei trasporti (PRIT), principale strumento di indirizzo del settore.
2. In materia di trasporto pubblico locale, la Regione esercita altresì le funzioni amministrative di:
a) programmazione del servizio ferroviario regionale (SFR) che per la parte riguardante il servizio
ferroviario metropolitano (SFM) si attua d’intesa con la Città metropolitana di Bologna;
b) zonizzazione del territorio regionale ai fini tariffari dei servizi ferroviari regionali e locali e dei
servizi autofiloviari;
c) definizione delle politiche tariffarie, delle tipologie dei titoli di viaggio e regolazione dei livelli
tariffari, anche riferiti ai servizi integrati, dei servizi ferroviari regionali e locali e dei servizi
autofiloviari di trasporto pubblico locale di bacino e di interbacino;
3. In materia di viabilità, la Regione esercita le funzioni amministrative di:
a) indirizzo in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, sicurezza e gestione delle
strade.
b) gestione del Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale, attivato ai sensi del piano
nazionale della sicurezza stradale, di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure
in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della
normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e
predisposizione dell’archivio regionale delle strade di cui all’articolo 27 della presente legge;
c) disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle
Regioni e degli enti locali in attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione
della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali).
4. Sono fatte salve le funzioni di cui alla parte III, titolo VI, capo VI della legge regionale n. 3 del
1999 in materia di viabilità di interesse regionale, come definita all’articolo 163 della medesima
legge.
5. In materia di aeroporti ed interporti, la Regione esercita le funzioni amministrative di:
a) programmazione e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale;
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b) intesa con lo Stato per la programmazione e la realizzazione degli interventi di comune interesse
negli aeroporti di rilievo nazionale ed internazionale, acquisita la proposta della Città metropolitana
di Bologna;
c) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;
d) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo
nazionale e internazionale, acquisita la proposta della Città metropolitana di Bologna.
Art. 25
Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di trasporto
1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni amministrative di
pianificazione del trasporto pubblico locale autofiloviario; sono confermate le funzioni previste
dall’articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale) in capo alle Agenzie locali per la mobilità, che le svolgono, quali enti
di governo, nei rispettivi ambiti ottimali sovrabacinali, individuati ai sensi dell’articolo 24 della
legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma
dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).
2. In coerenza con l’articolo 1, comma 90, della legge n. 56 del 2014 e con l’articolo 1, comma 609,
della legge n. 190 del 2014, gli enti locali partecipanti alle Agenzie locali per la mobilità
provvedono ad adeguare le stesse nelle forme organizzative previste all’articolo 25 della legge
regionale n. 10 del 2008, secondo gli ambiti territoriali ottimali come definiti ai sensi del comma 1.
3. Al fine di garantire l’esercizio coordinato delle funzioni di pianificazione del trasporto pubblico
locale, la Città metropolitana di Bologna e le Province, in relazione agli ambiti ottimali come
definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sottoscrivono appositi accordi.
4. La Città metropolitana di Bologna concorre, d’intesa con la Regione, alla programmazione del
servizio ferroviario metropolitano (SFM) nell’ambito del servizio ferroviario regionale (SFR) e alle
intese di cui all’articolo 24, comma 5, lettere b) e d). Tale intesa è di norma annuale e comunque
prevista ogniqualvolta vi siano significativi atti di programmazione del servizio.
5. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni amministrative di
autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, comprensive di quelle per il rilascio delle
autorizzazioni ai trasporti eccezionali ed alle competizioni sportive su strada.
Art. 26
Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di viabilità
1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di costruzione, gestione,
compresa la manutenzione, classificazione e declassificazione delle strade provinciali e la
regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.
2. Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade provinciali sono svolte secondo
quanto previsto dalla legge regionale 19 agosto 1994, n. 35 (Norme per la classificazione delle
strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico).
Art. 27
Catasto delle strade e archivio regionale delle strade
1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province collaborano alla redazione e
all’aggiornamento di un catasto delle strade provinciali e comunali.
2. La Regione predispone e provvede a rendere disponibile, sul proprio sito web, l’Archivio
regionale delle strade (ARS) costituito dall’elenco delle strade regionali, provinciali e comunali
ricadenti nel territorio regionale, con l’indicazione di tutte le informazioni fornite dagli enti
proprietari delle strade e comprensivo di quelle riguardanti le strade percorribili dai veicoli e dai
trasporti eccezionali.
3. L’ARS costituisce il riferimento informativo per lo svolgimento delle funzioni amministrative
regionali in materia di viabilità, nonché per il coordinamento della funzione amministrativa di
rilascio delle autorizzazioni dei trasporti eccezionali.
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4. Anche al fine del periodico aggiornamento dell’ARS, la Città metropolitana di Bologna, le
Province e i Comuni comunicano tempestivamente alla Regione i provvedimenti di classificazione e
declassificazione delle strade adottati ai sensi della legge regionale n. 35 del 1994.
Art. 28
Trasporti eccezionali e competizioni sportive su strada
1. Al fine di assicurare modalità di esercizio univoche nel territorio regionale, la Regione esercita il
coordinamento della funzione di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Provincia nel cui
territorio ha sede legale la ditta richiedente o dal primo ente sulle cui strade avviene il transito, nel
caso la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale. L’ente rilascia l’autorizzazione per
l’intero territorio regionale con riferimento all’ARS, previo eventuale nulla osta degli enti
proprietari delle strade.
3. Con riferimento alle competizioni sportive su strada le autorizzazioni sono rilasciate dai soggetti
e con le modalità di cui all’articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999.
Art. 29
Decorrenza e continuità delle funzioni
1. L’esercizio delle funzioni di cui alla presente sezione decorre dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico
locale, sono fatti salvi gli atti adottati secondo la disciplina previgente in materia, fino all’esercizio
da parte della Regione delle funzioni di cui all’articolo 24, comma 2, concernenti la zonizzazione
del territorio regionale di cui alla lettera b) e le politiche tariffarie come individuate alla lettera c).
Sezione II
Trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna
Art. 30
Funzioni della Regione in materia di trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna
1. In materia di trasporto marittimo e fluviale, la Regione esercita le funzioni di pianificazione e
programmazione nell’ambito del PRIT e le funzioni amministrative relative:
a) all’approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I e II di cui
all’articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale);
b) alla disciplina della navigazione interna nei corsi d’acqua classificati navigabili;
c) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto, con riferimento all’idrovia ferrarese;
d) alla gestione del demanio della navigazione interna, rilascio di concessioni di beni del demanio
della navigazione interna, con riferimento all’idrovia ferrarese;
e) all’Intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto;
f) alla polizia di navigazione di competenza regionale, nonché di soccorso in appoggio alle esigenze
del turismo fluviale, con riferimento all’idrovia ferrarese;
g) all’ispettorato di porto;
h) alla programmazione e pianificazione degli interventi di infrastrutturazione nei porti, sulla base
delle proposte formulate dai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II classe III di cui alla
legge n. 84 del 1994.
Art. 31
Funzioni delle Province in materia di navigazione marittima
1. Le Province competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative relative
all’approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classe III di cui all’articolo
5, comma 4, della legge n. 84 del 1994.
2. La Città metropolitana di Bologna e le Province competenti per territorio esercitano le funzioni
amministrative relative all’estimo navale, nonché l’autorizzazione delle scuole nautiche e la relativa
vigilanza amministrativa.
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Art. 32
Funzioni dei Comuni in materia di porti di rilievo regionale
1. I Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II classe III di cui alla legge n. 84 del 1994
esercitano tutte le funzioni amministrative relative agli interventi di infrastrutturazione nei porti.
Art. 33
Funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna
1. In attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera f bis), dell’Accordo costitutivo di AIPO, come
modificato dall’articolo 55 della legge regionale n. 24 del 2009, sono delegate ad AIPO, che le
esercita limitatamente all’asta del fiume Po nel territorio emiliano-romagnolo, le funzioni indicate
al comma 4 del presente articolo.
2. Per i tratti navigabili assegnati ad AIPO, la Regione concorre alla programmazione dello Stato
del sistema idroviario padano-veneto, d’intesa con le Regioni interessate, ai sensi dell’articolo 104,
comma 1, lettera ff), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15
marzo 1997, n. 59).
3. Resta di competenza della Regione quanto non espressamente indicato al comma 4.
4. Le funzioni, i compiti e le attività delegate ad AIPO per i tratti navigabili dell’ambito territoriale
di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) gestione del sistema idroviario padano-veneto del fiume Po, nonché gestione delle banchine e
infrastrutture per la navigazione ivi connesse;
b) gestione del demanio della navigazione interna, rilascio delle concessioni, vigilanza e controllo
sulla corretta occupazione del demanio della navigazione interna sulla base delle direttive emanate
dalla Regione;
c) esercizio delle funzioni di ispettorato di porto, di polizia di navigazione di competenza regionale,
nonché di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale;
d) esercizio delle funzioni di stazione appaltante per interventi da realizzare nel sistema idroviario
padano-veneto del fiume Po dalla fase progettuale al collaudo relativi alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere esistenti, alla realizzazione di pronti interventi, nonché alla realizzazione di
nuove opere e di adeguamenti straordinari di nuove strutture relative alle vie navigabili finalizzate
ad un uso multifunzionale delle vie d’acqua e all’ammodernamento e potenziamento della rete,
delle opere idroviarie e dei relativi impianti;
e) supporto per l’esercizio del servizio di piena relativo alla navigabilità del fiume Po;
f) gestione di opere, impianti, mezzi, attrezzature, materiali od altri beni attinenti ad attività
strettamente collegate alla navigazione, ivi compresa la gestione della rete radiotelefonica;
g) utilizzo, acquisto, manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici e nautici necessari per la
migliore funzionalità delle vie navigabili;
h) attività di dragaggio e di segnalazione;
i) gestione del sistema di controllo finalizzato alla sicurezza della navigazione ed al contenimento
delle escavazioni abusive;
l) autorità portuale per le aree portuali regionali lungo il fiume Po;
m) proposizione alle Regioni dell’Intesa interregionale per la navigazione interna di programmi di
intervento tecnico-funzionali per il miglioramento della fruizione delle vie d’acqua e di strutture ad
esse collegate al fine di incrementare e migliorare il trasporto e il diporto nautico.
5. In deroga all’articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2004, il pagamento dei depositi cauzionali
e i relativi canoni inerenti le concessioni demaniali rilasciate da AIPO, saranno disposti a favore di
AIPO stessa. La Giunta regionale disciplina, con apposito atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale
telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), le modalità di svolgimento dei rapporti tra
Regione e AIPO anteriori alla presente legge, in materia di demanio della navigazione interna.
Art. 34
Disposizioni in materia di personale, risorse finanziarie e strumentali di AIPO
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1. La Regione Emilia-Romagna conferma il distacco del personale regionale ad AIPO, attivato ai
sensi dell’articolo 54, comma 6, della legge regionale n. 24 del 2009, che continua fino alla data del
trasferimento da attuare, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 66, entro sei mesi
dalla data di sottoscrizione del primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l’entrata in vigore
della presente legge.
2. Il trasferimento del personale regionale è disposto, con atto del dirigente competente, nel rispetto
delle procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)).
3. Il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con AIPO che applica, dalla data del
subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi
vigenti presso l’amministrazione regionale al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del
contratto decentrato integrativo successivo al trasferimento.
4. A decorrere dal trasferimento del personale, AIPO aumenta, mentre la Regione riduce in modo
corrispondente, la propria dotazione organica e le risorse finanziarie destinate al trattamento
economico del precitato personale, compresi i fondi per il trattamento accessorio. 5. La Giunta
regionale, previa intesa con AIPO, disciplina con proprio atto i rapporti tra i due enti in ordine al
trasferimento di beni strumentali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35, e delle risorse
finanziarie a seguito della delega delle funzioni, nonché al trasferimento del personale.
Art. 35
Affidamento e attribuzione ad AIPO dei beni regionali funzionali alle attività delegate
1. La Regione affida ad AIPO la gestione e le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni
immobili appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile regionale, insistenti sul territorio di cui
all’articolo 33, comma 1, funzionali allo svolgimento delle attività delegate.
2. I beni immobili sono affidati in gestione ad AIPO con vincolo di destinazione all’esercizio delle
funzioni delegate, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si
trovano, sulla base di apposita convenzione amministrativa gratuita, che specificherà anche i vincoli
gravanti sui beni stessi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). All’atto della
presa in consegna dei beni immobili da parte di AIPO, le parti procederanno in contraddittorio alla
redazione di un verbale di consegna, comprendente l’elenco puntuale degli immobili assegnati,
redatto sulla base dell’inventario dei beni immobili risultante nei registri di consistenza della
Regione Emilia-Romagna.
3. AIPO, previa comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, dovrà eseguire a sua cura sui beni
immobili di cui al comma 2 tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari
alla conservazione dei beni affidati in gestione, nonché provvedere a tutte le attività inerenti e
conseguenti la gestione degli stessi, ivi compresi gli adeguamenti alle normative edilizie e di
sicurezza, il pagamento delle imposte, contributi e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura
istituzione.
4. I beni mobili, di proprietà della Regione Emilia-Romagna, attualmente assegnati ad AIPO per
l’esercizio delle funzioni oggetto di avvalimento, ad eccezione di quelli di cui al comma 5, vengono
ceduti a titolo gratuito dalla Regione stessa ad AIPO, previa individuazione dei singoli beni, distinti
per categorie, con specifica determinazione del dirigente regionale competente, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni
regionali- Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n.11).
5. I beni mobili registrati, fatta eccezione per gli autoveicoli ai quali si applica il comma 4, sono
affidati dalla Regione ad AIPO in comodato gratuito, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e
consistenza in cui attualmente si trovano, con vincolo di destinazione all’esercizio delle funzioni
delegate. All’atto della presa in consegna dei beni mobili da parte di AIPO, le parti procederanno in
contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l’elenco puntuale dei beni
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mobili assegnati, redatto sulla base dell’inventario dei beni mobili patrimoniali della Regione
Emilia-Romagna di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2000. AIPO, previa
comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, dovrà eseguire a sua cura sui beni mobili di cui al
presente comma tutti gli interventi di manutenzione necessari alla conservazione dei beni affidati in
gestione, nonché provvedere a tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione degli stessi, ivi
compresi gli adeguamenti alle normative di sicurezza, il pagamento delle imposte e tasse a carico
della proprietà, attuali o di futura istituzione. L’eventuale affidamento di nuovi beni della tipologia
di cui al presente comma sarà regolato dalle medesime disposizioni.
CAPO III
Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell’attività venatoria, tutela della fauna
ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura
Art. 36
Oggetto
1. Oggetto del presente capo è il riordino delle funzioni in materia di agricoltura, di protezione della
fauna selvatica ed esercizio dell’attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca
nelle acque interne e di pesca marittima e maricoltura.
Sezione I
Funzioni in materia di agricoltura
Art. 37
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione in materia agricola ed
agroalimentare, di programmazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche
comunitarie, nonché l’esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura
rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e
regionale.
2. In relazione alle previsioni della disciplina dell’Unione europea e della relativa normativa
nazionale di applicazione, la Regione e l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura
(AGREA), ciascuno per i propri ambiti di competenza, esercitano le funzioni loro spettanti.
3. La Giunta regionale dispone ogni misura organizzativa atta a fronteggiare esigenze di intervento
di carattere emergenziale connesse all’attuazione della disciplina dell’Unione europea su specifiche
attività stipulando appositi accordi e protocolli di intervento, anche con le amministrazioni dello
Stato e le sue articolazioni decentrate.
Art. 38
Funzioni delle Province, della Città metropolitana di Bologna, delle Unioni di Comuni e di altri enti
subentrati alle Comunità montane in materia di agricoltura
1. Le funzioni amministrative in materia di agricoltura esercitate ai sensi della legge regionale 30
maggio 1997, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura.
Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) o in applicazione di specifiche leggi di settore, dalle
Province, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Unioni di Comuni e da altri enti subentrati alle
Comunità montane sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla regione le funzioni
amministrative esercitate dalle Provincie ai sensi della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24
(Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della
valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).
2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 68, comma 1,
sono disposte le misure organizzative tese all’esercizio delle funzioni in capo alla Regione.
3. Al fine di garantire continuità nell’esercizio delle funzioni, fino all’adozione dei provvedimenti
di cui all’articolo 68, comma 3, le Province, la Città metropolitana di Bologna, le Unioni di Comuni
e gli altri enti subentrati alle Comunità montane continuano ad esercitare le funzioni di cui alla
legge regionale n. 15 del 1997 o previste da specifiche leggi di settore e le funzioni affidate da

347

AGREA ai sensi della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell’Agenzia regionale per
le erogazioni in agricoltura (AGREA)).
Art. 39
Conferenza agricola
1. Al fine di valorizzare le peculiarità produttive, ambientali e territoriali e sostenere lo sviluppo
socio-economico dell’agricoltura regionale ed allo scopo di assicurare la partecipazione e la
consultazione delle amministrazioni provinciali e locali è istituita la Conferenza agricola.
2. La Conferenza, presieduta dall’assessore regionale in materia di agricoltura e composta dai
presidenti delle Province e dal sindaco della Città Metropolitana di Bologna o loro delegati, è
consultata sulle linee programmatiche, sugli indirizzi e sui principali documenti settoriali di
pianificazione e di attuazione.
3. La partecipazione alla Conferenza di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di
rimborsi spese o compensi a carico dell’amministrazione regionale.
Sezione II
Funzioni in materia di protezione della fauna selvatica
ed esercizio dell’attività venatoria, di tutela della fauna ittica
ed esercizio della pesca nelle acque interne
Art. 40
Funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni
amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di
protezione della fauna selvatica ed esercizio dell’attività venatoria e in materia di tutela della fauna
ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di
applicazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi e le attività collegate
all’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed
alla Città metropolitana di Bologna.
2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 68, comma 1,
vengono disposte le misure organizzative tese all’esercizio delle funzioni in capo alla Regione.
3. Al fine di garantire continuità nell’esercizio delle funzioni, fino all’adozione dei provvedimenti
di cui all’articolo 68, comma 3, le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano ad
esercitare le funzioni di cui alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), alla legge regionale 6
marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE) e
alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema
acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque
interne).
Art. 41
Comitati di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell’attività
venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne
1. Al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l’esercizio
venatorio sull’intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle
amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di
attuazione, è istituito il Comitato di consultazione presieduto dall’assessore regionale e composto
dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati.
2. Al fine di coordinare la pianificazione e gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna
ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici e l’esercizio della
pesca nelle acque interne garantendo la partecipazione e consultazione delle amministrazioni
provinciali e locali, è istituito il Comitato di consultazione presieduto dall’assessore regionale e
composto dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro
delegati.
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3. La partecipazione ai Comitati di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di
rimborsi spese o compensi a carico dell’amministrazione regionale.
Sezione III
Funzioni in materia di pesca marittima e maricoltura
Art. 42
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e tutte le funzioni amministrative in
applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di pesca marittima,
maricoltura e attività connesse che rientrano nella sfera di competenza regionale.
2. Le funzioni amministrative di concessione, di liquidazione dei contributi e di controllo sulla
destinazione dei fondi su programmi di intervento in materia di pesca marittima, maricoltura ed
attività connesse, affidate alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ai sensi
dell’articolo 80 della legge regionale n. 3 del 1999 sono attribuite alla Regione.
Sezione IV
Disposizioni finali
Art. 43
Adeguamento delle leggi di settore
1. Con successivi provvedimenti normativi verranno apportate le necessarie modifiche alla legge
regionale n. 15 del 1997, alla legge regionale n. 8 del 1994, alla legge regionale n. 3 del 2007, alla
legge regionale n. 11 del 2012 e alle ulteriori leggi di settore concernenti l’esercizio di funzioni
nelle materie di cui al presente capo.
CAPO IV
Attività produttive, commercio e turismo
Art. 44
Oggetto
1. Il presente capo disciplina le funzioni in materia di attività produttive di competenza regionale
ed, in particolare, quelle in materia di industria e servizi, ricerca e innovazione,
internazionalizzazione delle imprese, fiere, commercio, turismo, artigianato, cooperazione,
coordinamento e sviluppo della rete degli Sportelli unici come disciplinata dalla legge regionale 12
febbraio 2010, n. 4 (Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – legge comunitaria
regionale per il 2010), anche ai fini della diversa allocazione delle competenze spettanti a ciascun
livello del governo territoriale.
2. Il riordino delle funzioni in materia di demanio marittimo è definito con apposita legge regionale
e, nelle more, tali funzioni continuano ad essere disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2002,
n. 9 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di
zone di mare territoriale).
Art. 45
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione, nonché l’adozione dei
relativi piani e programmi di intervento, nelle materie di cui all’articolo 44.
2. La Regione esercita inoltre:
a) i rapporti con lo Stato e l’Unione europea, nonché lo sviluppo delle relazioni internazionali per il
sistema produttivo.
b) il conferimento delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade
ed i raccordi autostradali di cui all’articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 112
del 1998;
c) le funzioni non specificatamente delegate o attribuite agli enti locali da leggi regionali o
nazionali.
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3. La Giunta regionale dispone altresì le misure organizzative atte a fronteggiare esigenze di
intervento connesse all’utilizzo dei fondi e all'attuazione dei programmi dell'Unione europea.
Art. 46
Rete degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP)
1. Con riferimento allo Sportello unico telematico e alla rete regionale dei SUAP, la Regione
assicura il coordinamento dei SUAP e lo sviluppo della piattaforma e della banca dati regionale,
così come previsto dall’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2010.
2. Alla Città metropolitana di Bologna e alle Province spettano le funzioni di coordinamento della
rete dei SUAP e di supporto tecnico-amministrativo, anche sulla base della piattaforma telematica
prevista dalla legge regionale n. 4 del 2010 e attraverso l’utilizzazione della banca dati regionale dei
procedimenti SUAP ivi prevista.
3. La Regione supporta la Città metropolitana di Bologna, le Province e le Unioni di Comuni per lo
sviluppo di un sistema della rete dei SUAP basata su ulteriori livelli di integrazione, in particolare
per la gestione dei procedimenti caratterizzati da un elevato impatto economico e produttivo.
4. Restano confermate in capo ai Comuni ed alle Unioni di Comuni le funzioni di gestione dei
SUAP, attraverso l’utilizzo di modalità telematiche.
Art. 47
Funzioni della Città metropolitana di Bologna, delle Province e dei Comuni
e loro Unioni in materia di commercio e turismo
1. In materia di commercio, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni
relative a:
a) scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
b) definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei
centri commerciali naturali di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel
settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete
distributiva. Abrogazione della L. R. 7 dicembre 1994, n. 49);
c) collaborazione con la Regione ai fini dell’attività dell'Osservatorio regionale del commercio.
2. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni
relative a:
a) la definizione di proposta dei programmi turistici di promozione locale (PTPL) con i quali
vengono stabilite le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione turistica a
carattere locale di cui alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5
dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r.
9 agosto 1993, n. 28);
b) la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la qualificazione
degli impianti e delle stazioni sciistiche di cui alla legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi
per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna);
c) la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento in materia di porti di cui
alla legge regionale 9 marzo 1983, n. 11 (Modificazioni della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19,
riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna).
3. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le
funzioni di relative a:
a) gestione di attività amministrative connesse PTPL di cui al comma 2, lettera a);
b) raccolta dati relativi alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, con particolare
riferimento ai dati riguardanti ricettività, attrezzature e servizi;
c) coordinamento e gestione del servizio di statistica turistica, con particolare riferimento alle
rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva ed il movimento turistico elencati nel
piano statistico nazionale (PSN) e nel programma statistico regionale di cui alla legge regionale 24
maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione);
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d) riconoscimento della qualifica di Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica o di Ufficio di
Informazione Turistica e l’attività di vigilanza e controllo;
e) rilascio dell’attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di
accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell’attestato medesimo;
f) tenuta degli elenchi degli abilitati all’esercizio delle diverse professioni turistiche.
4. In materia di turismo, ai Comuni e alle Unioni di Comuni costituite negli ambiti territoriali,
secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 21 del 2012, sono attribuite le seguenti funzioni:
a) l’attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria sulle agenzie di viaggio e turismo;
b) l’affidamento agli Uffici di informazione e accoglienza turistica del servizio di prenotazione
turistica in ingresso per il territorio regionale, ai sensi della legge regionale n. 7 del 1998.
Art. 48
Funzioni di area vasta a finalità turistica
1. Le funzioni in materia di turismo di cui all’articolo 47, comma 3, possono essere esercitate
d’intesa fra gli enti competenti nell’ambito delle aree vaste a finalità turistica, come individuate
dalla legge regionale di revisione della legge regionale n. 7 del 1998.
CAPO V
Istruzione, istruzione e formazione professionale,
formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani
Art. 49
Oggetto
1. Il presente capo contiene disposizioni in materia di istruzione, istruzione e formazione
professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport, giovani, ai fini della definizione
dell'assetto delle funzioni e dell’attribuzione delle competenze alla Regione, alla Città
metropolitana di Bologna, alle Province, favorendo l’esercizio associato in aree vaste funzionali, ai
Comuni e alle loro Unioni.
Sezione I
Norme in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale e
lavoro
Art. 50
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni in materia di:
a) programmazione e attuazione amministrativa dell’offerta formativa inerente all’istruzione e
formazione professionale;
b) programmazione e attuazione amministrativa della formazione professionale;
c) programmazione e gestione delle politiche comunitarie negli ambiti di cui alla presente sezione;
d) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica;
e) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di diritto allo studio scolastico;
f) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di edilizia scolastica;
g) programmazione e attuazione amministrativa delle politiche attive e dei servizi per il lavoro.
2. La Giunta regionale con specifico atto, previa convenzione, affida alla Città metropolitana di
Bologna e alle Province le attività di controllo seguendo le specifiche tecniche definite dalla
regolamentazione europea e dalla normativa nazionale e regionale, individuando le misure
organizzative volte a rafforzare forme di controllo e vigilanza da parte della Regione.
Art. 51
Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province
1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di:
a) programmazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi della Regione, fatte salve le
competenze dei Comuni;
b) programmazione dell’offerta formativa inerente all’istruzione, sulla base degli indirizzi della
Regione, fatte salve le competenze dei Comuni;

351

c) programmazione dell’edilizia scolastica, sulla base degli indirizzi della Regione;
d) gestione dell’edilizia scolastica, ivi compresi gli interventi di costruzione, fatte salve le
competenze dei Comuni;
e) programmazione e gestione degli interventi per il diritto allo studio scolastico sulla base degli
indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni.
2. La Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare le funzioni loro riservate
attraverso forme di gestione associata secondo criteri dettati dalla Giunta regionale nel rispetto dei
principi di razionalizzazione della spesa.
Art. 52
Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro
1. La Regione assume come obiettivo la qualità dei servizi, l’integrazione con le politiche formative
e la garanzia della continuità dell’esercizio delle funzioni in materia di lavoro, come attribuite dalla
legge regionale 1 agosto 2005, n.17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità,
sicurezza e regolarità del lavoro) ed esercitate dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province.
Assume le competenze dei Centri per l’impiego e le organizza con un modello a rete di servizi, a
presidio territoriale delle politiche attive e passive del lavoro, fondato sulla cooperazione tra le
istituzioni territoriali, nonché sulla collaborazione di soggetti pubblici e privati.
2. In attesa dell’entrata in vigore della disciplina statale attuativa della legge 10 dicembre 2014, n.
183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro
e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e
dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), è istituita,
quale centro di competenza tecnica, l’Agenzia regionale per il lavoro con il compito di eseguire gli
indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale, previa condivisione con le altre istituzioni
territoriali, e concernenti la gestione e la qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini ed
imprese.
3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti per l’assegnazione all’Agenzia regionale per il lavoro
del personale e dei finanziamenti a seguito delle disposizioni legislative statali connesse
all’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione, fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 53
relativamente alle disposizioni di prima applicazione.
Art. 53
Disposizioni di prima applicazione concernenti l’istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro
1. Con l’entrata in vigore della presente legge e a seguito dell’attivazione dell’Agenzia regionale
per il lavoro, la Regione provvede all’assegnazione con distacco funzionale all’Agenzia del
personale dipendente della stessa amministrazione regionale addetto alle relative funzioni.
2. Il restante personale attualmente addetto ai Centri per l’impiego della Città metropolitana di
Bologna e delle Province è trasferito all’Agenzia con successive norme regionali conseguenti
all’entrata in vigore delle disposizioni statali di cui all’articolo 52, comma 2.
3. La presente legge integra, con l’articolo 54, la legge regionale n. 17 del 2005 per le parti
concernenti l’istituzione, gli organi e i compiti dell’Agenzia regionale per il lavoro.
Art. 54
Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2005.
Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro
1. Dopo l’articolo 32 della legge regionale n.17 del 2005 è inserito il seguente:
“Art. 32 bis
Agenzia regionale per il lavoro
1. È istituita l’Agenzia regionale per il lavoro, ente regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 bis,
lettera c), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), dotato di personalità giuridica, di autonomia
tecnico operativo, amministrativo contabile e finanziaria, patrimoniali, organizzativa. L’Agenzia si
configura come agenzia operativa ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 6 del 2004.
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2. L’Agenzia provvede a:
a) garantire il raccordo con l’Agenzia nazionale per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 4,
lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle
esigenze di cura, di vita e di lavoro);
b) gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale;
c) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai LEP;
d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l’accreditamento e le autorizzazioni
regionali dei soggetti privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi
compresa la tenuta dell’elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;
e) attuare e gestire gli standard qualitativi regionali;
f) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione dei servizi pubblici per il
lavoro;
g) governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;
h) proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti pubblici e privati accreditati e
realizzare la rete delle politiche attive del lavoro;
i) organizzare, coordinare e valorizzare le sinergie riguardanti i servizi per il lavoro gestiti da
soggetti pubblici e privati accreditati;
l) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l’attuazione delle politiche del
lavoro;
m) gestire le crisi aziendali e i processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali;
n) attuare progetti attribuiti dalla Regione;
o) promuovere interventi che aumentino il numero di imprese disponibili ad ospitare giovani assunti
con i contratti di apprendistato ed, in generale, tesi a favorire la diffusione dell’istituto; verificare la
sussistenza dei requisiti delle imprese con capacità formative;
p) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in
integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende AUSL.
q) monitorare l’attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 20 della presente legge;
r) svolgere funzioni di osservatorio del mercato del lavoro;
s) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
t) supportare la programmazione dell’offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato
del lavoro e all’analisi dei fabbisogni professionali;
u) supportare l’elaborazione normativa in materia di lavoro, tirocini e apprendistato;
v) autorizzare i tirocini oggetto di finanziamenti non a carico del soggetto ospitante;
z) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate dalla presente legge.
3. Sono organi dell’Agenzia regionale il direttore e il revisore unico.
4. Il direttore è nominato, con delibera della Giunta regionale, che ne determina il compenso e le
modalità di valutazione annuale, fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza
che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture
pubbliche o private con le modalità e secondo le procedure previste per i direttori generali
dell’amministrazione regionale. Il rapporto di servizio del direttore con la Regione è regolato da
contratto di lavoro di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta
per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni, stipulato tra il soggetto interessato e la
Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
5. Il direttore predispone e invia alla Giunta regionale il piano annuale di attività e una relazione
annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. Sugli stessi atti la Giunta regionale acquisisce il
parere, in seduta congiunta, del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione
regionale tripartita di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003 nonché della
Commissione assembleare competente.
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6. Il direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di
gestione tecnica, amministrativa e contabile. Esso adotta, in particolare, il bilancio preventivo e il
rendiconto generale, che sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale.
7. La Giunta regionale approva, inoltre, i seguenti atti relativi all’Agenzia:
a) lo statuto, i regolamenti in materia di organizzazione, di contabilità e dei contratti;
b) la definizione della dotazione organica e le sue variazioni;
c) gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori.
8. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
9. L'incarico di direttore è inconferibile e incompatibile nei casi previsti dal decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) ed è incompatibile con ogni altra attività di
lavoro autonomo o subordinato.
10. Il posto di direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di
nomina di un dipendente regionale o dell’Agenzia il conferimento dell'incarico di direttore
dell’Agenzia, determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 9, legge
regionale n. 43 del 2001, fino al termine dell'incarico stesso.
11. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Dura in carica tre anni. Al
revisore unico spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010.
12. L’Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta la dotazione organica, assume e gestisce il
proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza biennale dalla Giunta
regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di
personale e nel rispetto della contrattazione collettiva.
13. L’Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento annuo della Regione;
b) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
c) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
d) donazioni, eredità, legati.
14. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio dell’Agenzia sono disciplinati a norma della
legislazione vigente sugli enti strumentali delle Regioni che adottano la contabilità finanziaria. Il
bilancio di previsione è adottato entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, e il
rendiconto generale entro il 30 aprile nell’anno successivo a quello a cui si riferisce.
15. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale sono pubblicati sul sito internet della
Regione.”.
Art. 55
Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni
1. Sono confermate le funzioni che la normativa vigente attribuisce ai Comuni in forma singola o
associata. Tali funzioni riguardano in particolare:
a) promozione del coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi,
culturali, sportivi;
b) sostegno ai soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento
dell’offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione;
c) sostegno agli interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti formativi;
d) valorizzazione delle iniziative a favore delle persone in stato di disagio;
e) valorizzazione degli aspetti educativi e di cura dei servizi educativi per la prima infanzia;
f) valorizzazione e sostegno all’azione delle istituzioni scolastiche per il pieno esercizio
dell’autonomia;
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g) sostegno a iniziative per arricchire e potenziare l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche;
h) convenzionamento con organismi di formazione professionale accreditati per la realizzazione di
progetti specifici;
i) predisposizione, nell’ambito delle proprie competenze, dei piani per l’offerta di istruzione e di
organizzazione della rete scolastica.
Sezione II
Norme in materia di cultura, sport e giovani
Art. 56
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di:
a) programmazione e pianificazione in materia di cultura, spettacolo, nonché adozione e attuazione
dei relativi piani e programmi di intervento;
b) programmazione e pianificazione in materia di sport, nonché adozione e attuazione dei relativi
piani e programmi di intervento;
c) programmazione e pianificazione in materia di politiche giovanili, nonché adozione e attuazione
dei relativi piani e programmi di intervento.
2. La Giunta regionale può affidare con specifico atto, previa convenzione, alla Città metropolitana
di Bologna e alle Province, nonché ai Comuni o alle Unioni di Comuni costituite ai sensi della
legge regionale n. 21 del 2012, attività di istruttoria, di gestione e di controllo.
3. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), la Regione si avvale dell’Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali (IBACN), quale organismo tecnico-scientifico ai fini della programmazione
regionale, per l’esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali.
Art. 57
Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni e disposizioni transitorie
1. Sono confermate le funzioni attribuite ai Comuni e alle loro Unioni dalla normativa regionale
vigente, ivi comprese le competenze in materia di politiche giovanili, ai sensi dell’articolo 33 bis
della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani
generazioni), sulla base della programmazione regionale.
2. Nelle more della ridefinizione legislativa statale e regionale in materia e della completa
attuazione della presente legge, le Province e la Città metropolitana di Bologna possono mantenere
le relative partecipazioni e garantire il funzionamento degli enti, fondazioni, associazioni e altre
istituzioni operanti in ambito culturale, sportivo e ricreativo.
CAPO VI
Sanità e politiche sociali
Sezione I
Oggetto e disposizioni generali
Art. 58
Oggetto
1. Il presente capo detta disposizioni generali concernenti il modello di governance sociale e
sanitaria, individuando, in coerenza con l'assetto istituzionale disciplinato al capo I ed in
considerazione della peculiarità del settore, la disciplina delle relazioni istituzionali tra la Regione e
gli enti locali, delle conferenze territoriali sociali e sanitarie, e dei comitati di distretto.
2. Il presente capo disciplina, altresì, il riordino delle funzioni amministrative in materia sanitaria e
sociale spettanti alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni ed alle
loro Unioni.
Art. 59
Relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali
1. Per lo svolgimento delle funzioni di concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, è
istituita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali.
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2. La Cabina di regia opera quale sede di confronto, coordinamento ed integrazione tra la Regione e
il sistema delle autonomie locali ed esercita attività di impulso, di valutazione e di supporto
all’attività istruttoria preliminare e propedeutica alla formazione delle decisioni della Giunta
regionale.
3. Con apposito atto della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, sono
definiti la composizione, le modalità di funzionamento e gli strumenti di supporto tecnico della
Cabina di regia. La partecipazione alla Cabina di regia non comporta la corresponsione di rimborsi
spese o compensi a carico della Regione.
Art. 60
Conferenze territoriali sociali e sanitarie
1. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie possono assumere valenza territoriale relativa ad
ambiti di area vasta per le Province, definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati ai
sensi dell’articolo 7.
2. È istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna al fine di
garantire il coordinato sviluppo delle attività delle aziende sanitarie di Bologna e di Imola, e degli
altri soggetti istituzionali competenti, con riferimento sia alle politiche per la salute ed il benessere
sociale, sia al funzionamento ed all’erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.
3. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentito il
Consiglio delle autonomie locali, individua, con uno o più provvedimenti specifici, la
composizione, le modalità di funzionamento, le funzioni e gli strumenti di supporto tecnico delle
Conferenze territoriali sociali e sanitarie operanti in ambito di area vasta e della Conferenza
territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna.
Art. 61
Comitati di distretto
1. La Regione individua, in coerenza con le politiche territoriali di carattere istituzionale, gli ambiti
distrettuali quali articolazioni fondamentali delle Aziende sanitarie e circoscrizioni territoriali nelle
quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano, nelle forme e con gli strumenti previsti
dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione regionale, le funzioni di regolazione,
programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari.
2. Le funzioni del Comitato di distretto, per la parte degli enti locali, sono svolte, qualora l’ambito
distrettuale coincida con quello di una o più Unioni, dalla Giunta dell’Unione o dalle Giunte delle
Unioni. Nel caso in cui l’ambito distrettuale comprenda oltre all’Unione o a più Unioni anche altri
Comuni, le funzioni del Comitato di distretto sono svolte anche attraverso la partecipazione dei
sindaci dei Comuni non ricompresi nell’Unione o nelle Unioni.
Art. 62
Esercizio associato delle funzioni
1. La Regione, d'intesa con la Cabina di regia regionale di cui all'articolo 59, individua, a
completamento e sviluppo della normativa vigente, le funzioni e i compiti che, in materia sociale,
socio-sanitaria, sanitaria e socio-educativa, gli enti locali esercitano in forma associata in ambito
distrettuale e disciplina le forme e i soggetti che svolgono per conto dell'ambito distrettuale i
compiti e le funzioni medesimi.
2. Nel caso in cui il Comune o l’Unione siano socio unico di una Azienda pubblica di servizi alla
persona (ASP) di cui all’articolo 25 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali) le funzioni dell’assemblea dei soci dell’ASP sono svolte rispettivamente dalla
Giunta del Comune o dell’Unione.
Sezione II
Disposizioni in materia di sanità e di servizi sociali ed educativi
Art. 63
Sanità pubblica
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1. Le Province e la Città metropolitana di Bologna esercitano le seguenti funzioni:
a) programmazione dei fabbisogni e definizione della localizzazione degli impianti di cremazione;
b) tutela e controllo della popolazione canina e felina;
c) finanziamenti ai Comuni per ristrutturazioni canili;
d) organizzazione e gestione di corsi per il benessere animale.
Art. 64
Organizzazione del servizio farmaceutico
1. La Regione assicura la migliore assistenza farmaceutica territoriale, curando la distribuzione
degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare la Regione:
a) nell’ambito della procedura di formazione delle piante organiche comunali esercita le funzioni di
impulso, controllo e potere sostitutivo, avvalendosi del supporto tecnico delle Aziende USL;
b) indice e svolge il concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e
vacanti;
c) istituisce le farmacie di cui all’articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti
il servizio farmaceutico) nei luoghi ad alto transito e le assegna ai Comuni.
2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:
a) la formazione e la revisione della pianta organica per il proprio territorio, assicurando l’equa
distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio e l’accessibilità del servizio farmaceutico ai
cittadini residenti in aree scarsamente abitate;
b) l'istituzione e l'assegnazione dei dispensari farmaceutici, compresi quelli stagionali e delle
farmacie succursali secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.
3. L’Azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale per assicurare la
migliore distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare:
a) svolge l'attività di supporto e consulenza tecnica ai Comuni, anche per quanto concerne la
sussistenza o meno del diritto di prelazione del Comune sulle farmacie vacanti o di nuova
istituzione, in base al criterio dell’alternanza di cui all’articolo 9 della legge n. 475 del 1968;
b) svolge la funzione di controllo preventivo sui progetti di conferma o di revisione delle piante
organiche dei Comuni;
c) svolge l'attività di supporto tecnico alla Regione per l'esercizio delle funzioni regionali.
4. In attuazione del principio generale di collaborazione istituzionale, la Regione, le Aziende USL
competenti per territorio e i Comuni garantiscono l'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni,
per la migliore dislocazione delle sedi farmaceutiche.
5. Con successiva legge regionale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico sono
disciplinati, in particolare, il procedimento di formazione e revisione della pianta organica di cui al
comma 2, nonché i casi in cui le funzioni comunali sono esercitate dalle Unioni costituite ai sensi
della legge regionale n. 21 del 2012. A seguito dell’approvazione della legge il personale
provinciale impiegato sulle funzioni viene trasferito con le modalità previste dalle norme contenute
nel titolo III della presente legge.
6. In attuazione dell’articolo 112 quater, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
(Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), i Comuni
sono individuati quali autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni a fornire medicinali a
distanza al pubblico, alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Al
fine di rendere omogeneo sul territorio regionale l'esercizio della funzione di cui al presente comma,
e in armonia con le disposizioni del Ministero della salute, la Regione può dettare specifiche linee
guida in materia.
Art. 65
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Funzioni della Regione in materia sociale ed educativa
1. La Regione esercita le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non
ricomprese nell’articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014.
2. Con successive leggi regionali finalizzate a completare il processo di riordino normativo, in
conformità con il comma 1, si provvede alla riforma delle leggi nei settori sociale ed educativo, con
particolare riferimento alle seguenti:
a) legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima
infanzia)
b) legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
c) legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);
d) legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).
3. Sono confermate in capo ai Comuni le funzioni di promozione degli interventi per le politiche
abitative ed i compiti attinenti all'attuazione e gestione degli stessi, nonché le funzioni
amministrative in materia di gestione degli alloggi ERP, secondo quanto previsto dall'articolo 6
della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore
abitativo). Per l'alienazione degli alloggi ERP si applicano le disposizioni previste all'articolo 37
della stessa legge.
Sezione III
Norme transitorie
Art. 66
Disposizioni transitorie in materia sociale
1. I termini previsti dall'articolo 46, comma 4, della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di
semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione
sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale) e dall'articolo 28,
comma 3, della legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n.
381") per l'esercizio delle funzioni provinciali relative alle procedure di iscrizione, verifica e
cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, al registro
regionale delle associazioni di promozione sociale, e all’albo regionale delle cooperative sociali,
sono prorogati fino al perfezionamento delle procedure di trasferimento del personale alla Regione
ai sensi delle norme contenute nel titolo III della presente legge.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
Disposizioni transitorie
Art. 67
Disposizioni generali in materia di personale
1. Nell'ambito del processo di riordino territoriale e organizzativo di cui alla presente legge, la
Regione pone in essere forme di coinvolgimento e confronto con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative con l'obiettivo di ottimizzare l'allocazione delle risorse umane ai
nuovi soggetti istituzionali individuati perseguendo, in via prioritaria, la valorizzazione delle
competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto
organizzativo.
2. È istituito l'Osservatorio regionale previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, della
legge n. 56 del 2014 nella composizione di cui all’articolo 48 della legge regionale 18 luglio 2014,
n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di
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previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo
provvedimento generale di variazione) e presieduto dall’assessore regionale competente in materia.
3. L'Osservatorio regionale di cui al comma 2 monitora, nel rispetto delle relazioni sindacali, il
processo di ricognizione e ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana
di Bologna e delle Province, nel rispetto delle procedure delineate dalla legge n. 56 del 2014 e
dall'articolo 1, commi 421, 422, 423 e 424 della legge n. 190 del 2014.
4. L'Osservatorio regionale, in particolare:
a) verifica il rispetto dei criteri delineati all'articolo 4, comma 1, del decreto di cui all'articolo 1,
comma 92, della legge n. 56 del 2014;
b) può proporre alla Giunta regionale, a seguito di esame congiunto con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, l'adozione di ulteriori criteri, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
4, comma 2 del citato decreto e dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo del
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche).
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale,
previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, approva con
delibera gli elenchi di ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di
Bologna e delle Province, sulla base di conformi delibere degli enti medesimi, tenuto conto del
processo di riordino funzionale avviato con la presente legge.
6. Gli elenchi del personale addetto a funzioni regionali comprendono anche il personale con
contratto a tempo determinato. Negli elenchi del personale soprannumerario non sono compresi:
a) coloro che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016;
b) coloro che svolgono compiti di polizia provinciale;
c) coloro che sono addetti ai centri per l'impiego.
7. Il personale di cui al comma 6, lettere b) e c), sarà ricollocato solo a seguito del processo di
riordino del relativo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 52.
8. Le procedure di ricollocazione del personale soprannumerario presso la Regione EmiliaRomagna e gli altri enti individuati come destinatari di funzioni nell’ambito del riordino di cui alla
presente legge, devono essere completate entro il 31 dicembre 2016.
9. Il personale soprannumerario è ricollocato con le modalità e nel rispetto dei criteri definiti
dall’Osservatorio. In via residuale, è ricollocato presso le amministrazioni e con le procedure
indicate all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.
10. Il personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province è trasferito
nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014. Il
personale impegnato su funzioni già assegnate ai Comuni e alle loro Unioni, oggetto di
riallocazione ai sensi della presente legge, è trasferito all’ente cui le funzioni sono assegnate; a tale
personale si applica quanto previsto all’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014.
Il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con l’ente di destinazione che applica, dalla
data del subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e
integrativi vigenti presso l’amministrazione di provenienza al momento del trasferimento fino alla
sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al primo contratto nazionale di lavoro
stipulato dopo l’entrata in vigore della presente legge. I fondi per il trattamento accessorio dell’ente
di provenienza sono ridotti, e quelli dell’ente di destinazione incrementati, secondo quanto previsto
al comma 16 del presente articolo.
11. Il personale addetto a funzioni regionali confermate o attribuite alla Città metropolitana di
Bologna e alle Province con leggi regionali di riordino funzionale è trasferito alla Regione e
successivamente distaccato presso i precitati enti, tenuto conto anche degli ambiti territoriali
ottimali per lo svolgimento delle funzioni. Il distacco del personale avviene previa stipulazione di
una convenzione tra gli enti interessati che disciplini le modalità di gestione del rapporto di lavoro,
fermi restando gli oneri a carico della Regione.
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12. Gli enti di destinazione del personale trasferito assicurano continuità agli incarichi dirigenziali e
non dirigenziali fino all’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione della funzione, fermo
restando il rispetto del divieto di incremento di spesa sancito dall'articolo 1, comma 96, lettera a),
della legge n. 56 del 2014.
13. Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il
31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall’amministrazione di provenienza e viene utilizzato,
fino alla cessazione dal servizio, dagli enti cui vengono attribuite le funzioni, previa convenzione e
con oneri a carico dell'ente utilizzatore.
14. Dalla data del trasferimento cessano di applicarsi, al personale trasferito, le disposizioni della
legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito
di conferimento di funzioni).
15. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la
Regione e gli altri enti individuati per la riallocazione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di
spesa di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), o l’analogo
limite previsto dai rispettivi ordinamenti, di un importo pari al costo del personale trasferito per
l'esercizio delle funzioni a tali enti assegnate, destinando inoltre le risorse derivanti dalle cessazioni
di personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015, che, come previsto dall’articolo 1,
comma 424, della legge 190 del 2014, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa, alle
mobilità del restante personale soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di
Bologna fino a completa ricollocazione.
16. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico
accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, di tutto il personale trasferito, vanno a
costituire specifici fondi destinati a questo solo personale, nell'ambito dei fondi più generali delle
risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale. La Regione e gli altri enti
individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito,
ai sensi della presente legge, per l’esercizio delle funzioni; al fine di garantire la neutralità
finanziaria, la Città metropolitana di Bologna e le Province riducono del medesimo importo le
risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri enti decurtano altresì il proprio
fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento di proprio personale ad altro ente
nell’ambito dei processi di riallocazione delle funzioni.
17. Nell’ambito della disponibilità complessiva dei fondi così rideterminati, la Regione e gli altri
enti, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, promuovono politiche retributive finalizzate
alla progressiva equiparazione dei trattamenti accessori, in ossequio al principio di parità di
trattamento da attuarsi a seguito dell’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo
sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la
data di entrata in vigore della presente legge.
18. La Giunta regionale, sulla base dei dati predisposti dall’Osservatorio regionale e previo esame
congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, attesta la conclusione del
processo di riallocazione del personale. A seguito dell’avvenuto completo assorbimento del
personale soprannumerario, gli enti possono utilizzare l’eventuale capacità assunzionale residua per
assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 68
Decorrenza delle funzioni e disposizioni per la continuità amministrativa
1. Le funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge sono esercitate dal nuovo ente
titolare a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse
finanziarie e strumentali connesse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche
disposizioni. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con uno o più
provvedimenti, la Giunta regionale individua le decorrenze dell’esercizio delle funzioni, del
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trasferimento del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, previa
informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono graduare, secondo date certe, la decorrenza
dell’esercizio delle funzioni contestuale al trasferimento effettivo del personale e delle risorse
finanziarie e strumentali connesse, in modo da completare il processo di riordino entro e non oltre
dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Per garantire la continuità amministrativa, fino al completamento del processo di trasferimento, le
funzioni oggetto di riordino continuano ad essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 69
Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso
1. A garanzia della continuità amministrativa, i procedimenti amministrativi in corso alla data di
decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall’ente subentrante,
fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni. Ai procedimenti in corso
continuano ad applicarsi le discipline procedimentali vigenti alla data del loro avvio.
2. Il nuovo titolare della funzione subentra altresì nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati
dai procedimenti di cui al comma 1, cura l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle relative
sentenze.
3. La Giunta regionale adotta ogni misura necessaria a garantire la tempestiva conclusione dei
procedimenti amministrativi di cui al comma 1.
Art. 70
Unità tecnica di missione per la ricognizione dei procedimenti in corso
1. Con l’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce, ai sensi dell’articolo
12, unità tecniche di missione per la puntuale ricognizione dei procedimenti amministrativi in corso
alla data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino, del trasferimento del
relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse. La ricognizione ha
altresì ad oggetto lo stato di utilizzo delle risorse collegate alle procedure di spesa gestite dagli enti
titolari dei procedimenti con fondi assegnati dalla Regione.
2. Entro novanta giorni dall’avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una
relazione dettagliata contenente gli esiti della ricognizione.
Art. 71
Unità tecnica di missione per la ricognizione dei beni
e delle risorse finanziarie e strumentali
1. Con l’entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire il contestuale trasferimento delle
risorse umane e materiali necessarie, la Giunta regionale istituisce, ai sensi dell’articolo 12, unità
tecniche di missione per la puntuale ricognizione dei beni, mobili e immobili, dei contratti in essere
e dei rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni oggetto di riordino.
2. Entro novanta giorni dall’avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una
relazione dettagliata contenente gli esiti della ricognizione.
3. Agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto di riordino sono trasferiti i beni strumentali e le
risorse finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti titolari delle funzioni alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Il personale oggetto di trasferimento continua ad operare nella sede di provenienza con la
dotazione strumentale in esercizio fino alla completa definizione dei rapporti in merito al
trasferimento dei beni e delle risorse di cui al comma 1, sulla base di quanto previsto dagli atti di
trasferimento. La Giunta regionale e gli enti interessati possono sottoscrivere accordi per
l’ottimizzazione dell’uso dei beni e delle risorse strumentali.
Art. 72
Unità tecnica di missione per il monitoraggio degli effetti
derivanti dal riordino delle funzioni amministrative
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1. Per il monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione della presente legge, nonché dai
successivi provvedimenti ad essa collegati, la Giunta regionale istituisce una unità tecnica di
missione ai sensi dell’articolo 12.
2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono trasmessi alla Conferenza regionale
interistituzionale per l’integrazione territoriale di cui all’articolo 10, per le conseguenti valutazioni e
proposte.
3. Entro centottanta giorni dall’avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una
relazione dettagliata contenente gli esiti del monitoraggio.
Art. 73
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, relativamente al personale e alle funzioni trasferite, con
esclusione di quanto previsto al comma 3, per gli esercizi 2016 e 2017, la Regione fa fronte
mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell’ambito di
unità previsionali di base esistenti o mediante l’istituzione di nuove unità previsionali di base o
apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è
assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla
U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio regionale
per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015- 2017.
2. Nelle more dell'attuazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, in
misura proporzionale al periodo di permanenza del personale per cui è previsto il trasferimento su
funzioni, la Regione partecipa alle spese di funzionamento della Città metropolitana di Bologna e
delle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite ai sensi della legislazione vigente. A
tal fine la Giunta regionale è autorizzata a trasferire a tali enti, secondo modalità e criteri da essa
predefiniti, le relative risorse. Ai relativi oneri, per l’esercizio 2015, la Regione fa fronte mediante
l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell’ambito di unità
previsionali di base esistenti o mediante l’istituzione di nuove unità previsionali di base o
apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è
assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla
U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio regionale
per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017. La Giunta regionale è autorizzata a
provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 34, in relazione alle funzioni delegate ad AIPO in materia di
navigazione interna, per gli esercizi 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella
parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell’ambito di unità previsionali di base
esistenti o mediante l’istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali
modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a
tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100,
capitolo U86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi
regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2015 e pluriennale 2015 - 2017.
4. Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento della presente legge,
nell’ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione EmiliaRomagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e
dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 74
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Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa, anche in attuazione della lettera d), comma 2, articolo 1 della legge
regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del
sistema amministrativo regionale e locale. lstituzione della sessione di semplifìcazione) esercita il
controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, a tal fine con cadenza,
almeno triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una
relazione sull'attuazione della legge che fornisca, per i diversi obiettivi, settori ed enti ed in generale
per tutti i soggetti interessati dal processo di riordino, informazioni in merito a:
a) grado di attuazione dei processi di trasferimento e ricollocazione previsti dalla legge;
b) numero e caratteristiche, anche qualitative, delle normative di settore conseguenti all'entrata in
vigore della legge;
c) costituzione e principali attività svolte dai tavoli interistituzionali e dei centri di competenza e di
missione previsti nel Capo II del Titolo l;
d) principali criticità emerse nell'attuazione della legge.
2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, presenta annualmente una relazione
amministrativa intermedia sull'attuazione della legge.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale attuano un'opera di
raccordo per consentire le migliori condizioni dirette all'esercizio della funzione valutativa di cui al
comma 1.
CAPO II
Modifiche e abrogazioni di norme
Art. 75
Oggetto
1. Nel presente capo sono indicate le norme di modifica e le abrogazioni nelle seguenti materie:
a) fusioni di Comuni ed esercizio associato delle funzioni;
b) ambiente ed energia;
c) trasporti e viabilità;
d) istruzione, formazione professionale, servizi per l’impiego;
e) cultura, spettacolo e sport;
f) sanità e politiche sociali;
g) statistica.
Sezione I
Modifiche alla legislazione in materia di fusioni di Comuni
e di esercizio associato delle funzioni
Art. 76
Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 1996 e n. 21 del 2012
1. All’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale
e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 il numero “33” è sostituito dal numero “18” e alla lettera b) del
comma 1 il numero “27” è sostituito dal numero “50”;
b) al comma 2, le parole “art. 4, comma 3, della legge n. 142 del 1990” sono sostituite dalle
seguenti: “articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali)”.
2. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il
governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza) è abrogato.
Sezione II
Modifiche e abrogazioni in materia di ambiente ed energia
Art. 77
Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 2011 e n. 26 del 2004

363

1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 41 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24
(Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e
istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) è abrogata. Tale norma continua ad
applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2.
2. La lettera j) del comma 1 dell’articolo 2 e l’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n.
26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di
energia) sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di effettiva
decorrenza di esercizio delle funzioni dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e
l’energia di cui all’articolo 16.
Art. 78
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2004
1. L’articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento) è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Autorità competente
1. La Regione è autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla
presente legge e le esercita attraverso l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e
l’energia.
2. Qualora un’istallazione interessi anche il territorio di altre regioni, l’autorizzazione integrata
ambientale (AIA) è rilasciata d’intesa tra le autorità competenti in tali regioni e la Regione EmiliaRomagna. Nel caso di istallazioni che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di territori di
altre regioni, si applica quanto disposto dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
“2. La Giunta regionale, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti
tecnico-scientifici nonché l’omogeneità dei procedimenti, istituisce un apposito gruppo tecnico di
coordinamento tra la Regione e l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, al
quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale.”.
3. Al comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004 sono soppresse le parole “ed
all'ARPA”.
4. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 le parole “dalle autorità
competenti” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e
l’energia”.
5. Il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 è abrogato.
6. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004 sono soppresse le seguenti
parole: “nonché quelli di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del
sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'università)”.
7. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione, l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia ed i Comuni e le loro
Unioni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni e di ogni altro elemento utile allo
svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.”.
8. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 67 della presente legge, continua ad applicarsi la legge
regionale n. 21 del 2004 nel testo precedente all’entrata in vigore della presente legge.
Sezione III
Modifiche normative in materia di trasporti e viabilità
Art. 79
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999
1. Alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono apportate
le modifiche di cui al presente articolo.
2. All’articolo 161 sono apportate le seguenti modifiche:
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a) al comma 1, dopo le parole “funzioni amministrative” sono inserite le seguenti: “di Regione,
Città metropolitana di Bologna e Province”;
b) il comma 2 è abrogato.
3. Le lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell’articolo 162 sono abrogate.
4. Al comma 1 dell’articolo 163 la parola “essa” è sostituita dalle seguenti: “queste ultime”.
5. Al comma 2 dell’articolo 164 bis dopo le parole “esigenze indicate” sono inserite le parole “dalla
Città metropolitana di Bologna e”.
6. All’articolo 165 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole “partecipano anche” sono inserite le parole “la Città metropolitana di
Bologna e”;
b) al comma 3, dopo le parole “accordi con” sono inserite le seguenti: “la Città metropolitana di
Bologna e”.
7. All’articolo 167 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo la parola “viaria” sono inserite le seguenti: “di interesse regionale”;
b) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“b bis) interventi di costruzione e manutenzione sulle infrastrutture oggetto degli accordi previsti al
comma 2 dell’articolo 165”;
c) al comma 3, dopo le parole “sono assegnate” sono inserite le parole “alla Città metropolitana di
Bologna e”;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettera b bis) sono assegnate alla Città
metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito negli accordi.”;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province sono tenute a fornire periodicamente,
secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, informazioni relative agli interventi di cui al
comma 2, lettere a), b) e c), nonché relative allo stato complessivo della rete di propria
competenza.”;
f) al comma 5, dopo le parole “convenzioni con” sono inserite le parole “la Città metropolitana di
Bologna e”.
8. All’articolo 167 bis sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica le parole “le opere stradali” sono sostituite dalle seguenti: “interventi sulla restante
viabilità”;
b) al comma 1 dopo la parola “assegnare” sono inserite le seguenti: “alla Città metropolitana di
Bologna e”;
c) al comma 4 bis dopo la parola “assegnare” sono inserite le seguenti: “alla Città metropolitana di
Bologna e”.
9. Gli articoli 164 e 166, nonché il capo VII del titolo VI, costituito dagli articoli da 168 a 175, sono
abrogati.
Art. 80
Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale.
Modifiche alle leggi regionali n. 30 del 1992 e n. 35 del 1990
1. L’articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza
dei trasporti) è sostituito dal seguente:
“Art. 6
Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale
1. Al fine di rafforzare e coordinare le politiche regionali di educazione alla sicurezza stradale
rivolte ai cittadini negli ambienti di vita e di lavoro, è costituito, nell’ambito della direzione
generale competente in materia di trasporti, l’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza
stradale con funzioni consultive, propositive ed attuative delle politiche e degli interventi regionali
in materia.
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2. L’Osservatorio è composto da sei dirigenti o funzionari delle direzioni generali competenti in
materia di trasporti, programmazione territoriale, politiche per la salute, cultura, politiche giovanili,
politiche per la legalità e statistica e da tre componenti, esperti della materia, designati dal Consiglio
delle autonomie locali tra i dirigenti degli enti locali, previo accordo con gli enti di appartenenza.
3. L’Osservatorio è nominato dal Presidente della Regione, il quale attribuisce la carica di
Presidente a persona che si sia contraddistinta per le attività svolte in campo istituzionale, culturale
o sociale e quella di Presidente onorario a persona che ha svolto importanti iniziative nel settore
della sicurezza stradale.
4. Ai componenti dell’Osservatorio sono riconosciute esclusivamente le spese di trasferta sostenute
per l’attività svolta per l’Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente
per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza. Ai Presidenti è
riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i
dirigenti regionali.
5. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le modalità di funzionamento dell’Osservatorio
e si individua la struttura di supporto tecnico, nell’ambito della direzione generale competente in
materia di trasporti. L’Osservatorio utilizza il proprio logo con il quale caratterizza le iniziative
promosse.
6. Possono essere invitati ai lavori dell’Osservatorio, con funzione consultiva, esperti e tecnici di
settore di volta in volta individuati a seconda degli argomenti da trattare. Ai partecipati ai lavori
dell’Osservatorio non sono corrisposte indennità o gettoni di presenza.
7. L’Osservatorio predispone, d’intesa con le direzioni generali competenti in materia di politiche
per la salute, cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, il programma annuale delle
attività e lo sottopone alla Giunta regionale per l’approvazione.
8. L’Osservatorio svolge attività consultiva e di proposta sulle politiche regionali in materia di
educazione alla sicurezza stradale, anche attraverso la formulazione di contributi agli atti di
programmazione, l’acquisizione e l’analisi di dati e informazioni, nonché l’elaborazione di studi
utili alla migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di sicurezza stradale.
L’Osservatorio svolge, inoltre, attività consultiva e di proposta su azioni formative, campagne
informative e di sensibilizzazione, promuove e partecipa ad attività convegnistiche e seminariali
finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza stradale.
9. Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, l’Osservatorio si rapporta con gli enti locali,
nonché con i seguenti soggetti:
a) Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale, attivato sulla base del piano nazionale
della sicurezza stradale, previsto dall’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della
normativa che disciplina l’INAIL);
b) Comitato tecnico di polizia locale di cui all’articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2003, n.
24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza);
c) Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna del Ministero dell’istruzione, università e
ricerca;
d) Ministero delle infrastrutture e trasporti;
e) associazioni regionali delle autoscuole;
f) associazioni operanti nel settore di cui alla presente legge;
g) gli uffici di statistica della Città metropolitana di Bologna e delle Province che raccolgono i dati
sugli incidenti stradali.”.
2. L’articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme in materia di promozione,
attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero) è
abrogato.
Sezione IV
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Modifiche normative in materia di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione
professionale
Art. 81
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003
1. Alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso
al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro) sono apportate le modifiche di cui al
presente articolo.
2. Il comma 3 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 44, sostiene le istituzioni scolastiche e
gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento,
anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a
disposizione di adeguati strumenti.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione provvede alla scelta delle attività di formazione professionale e di integrazione fra
l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di parità di
trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento. La Regione seleziona i
soggetti destinatari dei finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica.”.
4. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente: “La Regione favorisce
l'accesso individuale ad attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente,
concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo.”.
5. Al comma 3 dell’articolo 22 le parole “Essi operano nello specifico ambito territoriale
individuato in sede di Conferenza provinciale di coordinamento” sono sostituite dalle seguenti:
“Essi operano in uno specifico ambito territoriale”.
6. L’articolo 27 è abrogato.
7. Il comma 2 dell’articolo 28 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione, in collaborazione con le parti sociali, sostiene la formazione professionale quale
elemento determinante dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.”.
8. Il comma 3 dell’articolo 30 è abrogato.
9. Il comma 2 dell’articolo 31 è abrogato.
10. Il comma 1 dell’articolo 34 è sostituito dal seguente:
“1. Gli organismi, ancorché non accreditati, che organizzano attività formative, possono richiedere
alla Regione l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle
certificazioni.”.
11. Il comma 1 dell’articolo 36 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione, nel rispetto della legislazione e della contrattazione nazionale, sostiene la
formazione degli apprendisti allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed
all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.”.
12. Al comma 3 dell’articolo 39 le parole “, le Province” sono soppresse.
13. Il comma 3 dell’articolo 41 è sostituito dal seguente:
“3. La Regione sostiene iniziative di recupero e di reinserimento nel percorso scolastico e formativo
di tutti coloro che non hanno conseguito la licenza media. Tali iniziative sono realizzate in raccordo
con i corsi di educazione degli adulti, finalizzati al conseguimento della licenza media e svolti dai
centri di cui all'articolo 42, comma 4.”.
14. All’articolo 42 ai commi 2 e 4 le parole “i Centri territoriali per l'educazione degli adulti” sono
sostituite dalle seguenti: “i Centri per l’istruzione degli adulti”.
15. Il comma 2 dell’articolo 43 è abrogato.
16. All’articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 è abrogata;
b) alla lettera b) del comma 1 la parola “formativa” è sostituita dalle seguenti: “di istruzione”;
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c) al comma 3, le parole “delle linee di programmazione approvate” sono sostituite dalle seguenti:
“dalla programmazione approvata”.
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Competono alla Giunta regionale le funzioni amministrative per gli interventi di cui alla
presente legge.”.
17. All’articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli
indirizzi regionali, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta di istruzione e
di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalla legge
7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di
comuni) e dalla presente legge.”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie competenze, i piani per
l'offerta di istruzione”;
c) al comma 7 le parole “scolastici e formativi” sono soppresse;
d) al comma 8, le parole “i Centri territoriali per l'educazione degli adulti” sono sostituite dalle
seguenti: “i Centri per l’istruzione degli adulti”;
e) i commi 2, 3 e 9 sono abrogati.
18. All’articolo 46 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 11, la Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio,
istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa
possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le
Università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le istituzioni scolastiche.
Ove necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che riguardino il territorio di più
province, sono invitate a partecipare alla Conferenza anche le altre province interessate. Le
istituzioni scolastiche possono partecipare alla Conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o
consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.”;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di cui all'articolo 45, ed
all’istituzione dei Centri di cui all'articolo 45, comma 8.”.
19. Al comma 1 dell’articolo 52 le parole “della formazione professionale e del lavoro di
competenza provinciale” sono soppresse.
Art. 82
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2011
1. All’articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale
dell’istruzione e formazione professionale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole “e alle Province secondo quanto previsto dal presente articolo” sono
sostituite dalle seguenti: “ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003”;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
Art. 83
Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001
1. Alla lettera c) del comma 3 bis dell’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43
(Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna),
dopo le parole “enti regionali:” sono inserite le seguenti: “l’Agenzia regionale per il lavoro, istituita
dall’articolo 32 bis della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione
dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro),”.
Art. 84
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Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005
1. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 18 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la
promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono abrogati. 2.
Nell’articolo 19 della legge regionale n. 17 del 2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. La Giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di
concertazione sociale, di cui all’articolo 6, sentite le associazioni delle persone con disabilità
comparativamente più rappresentative, programma annualmente le risorse del fondo.”;
b) il comma 5 è abrogato.
Sezione V
Modifiche normative in materia di cultura, spettacolo e sport
Art. 85
Adeguamenti normativi in materia di cultura e spettacolo.
Modifiche alle leggi regionali n. 37 del 1994 e n. 13 del 1999
1. Alla legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) sono
apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3.
2. All’articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente: “Programma pluriennale degli interventi”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’attività di promozione culturale della Regione si realizza sulla base di un programma
pluriennale approvato dall’Assemblea legislativa.”;
c) ai commi 2 e 3 dell’articolo 3 le parole: “programma triennale” sono sostituite dalle seguenti:
“programma pluriennale”.
3. L’articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle città capoluogo
e dalle forme associative dei Comuni
1. La Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici
presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21
dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative
secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in
materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata. Le iniziative debbono essere
realizzate con la diretta partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel campo della
promozione culturale e debbono prevedere il concorso finanziario e operativo di tutti i soggetti
interessati.”.
4. L’articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) è
sostituito dal seguente:
“Art. 3
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21
(Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di spettacolo
siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla
presente legge e dal programma regionale di cui all’articolo 5:
a) concorrono alla definizione dei programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo dal vivo
e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione;
b) promuovono l’attività di spettacolo dal vivo e la formazione del pubblico;
c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l’assunzione dei relativi oneri, alla
costituzione e alla gestione di soggetti stabili che operano nello spettacolo dal vivo;
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d) svolgono i compiti attinenti all’erogazione dei servizi teatrali, con riguardo alla promozione,
programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di
soggetti privati convenzionati, o tramite associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate;
e) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università, in
accordo con le amministrazioni competenti;
f) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni
culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di
crescita sociale delle comunità locali;
g) attuano interventi di realizzazione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature
destinate alle attività di spettacolo dal vivo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del
patrimonio storico e artistico dello spettacolo;
h) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale;
i) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli
spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti.
2. Nell’ambito delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello
spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, di cui all’articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n.
337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), compete ai Comuni e alle loro
Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, realizzare aree di sosta temporanee
per operatori di spettacolo viaggiante, regolamentandone con propri atti l’accesso, l’utilizzo ed il
concorso ai costi delle stesse.”.
5. Per l’anno 2015, la Città metropolitana di Bologna e le Province continuano ad esercitare le
funzioni in materia di spettacolo ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 18 novembre 2014, n.
24 (Disposizioni urgenti e improrogabili per la continuità di funzioni, interventi straordinari in
materia di sicurezza del territorio e proroga di termini).
Art. 86
Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000
1. Alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei
e beni culturali) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 3 è aggiunta la seguente:
“l bis) può assegnare e concedere contributi per sostenere la realizzazione di progetti per obiettivi
specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21
dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative
secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in
materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 3, dopo le parole “lettere c), d), e), f), g), h), i), l)” sono aggiunte le
seguenti: “e l bis)”.
4. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 5 dopo le parole “i Comuni” sono aggiunte le seguenti: “anche
attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012;
5. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 le parole: “concorrono con le Province alla
predisposizione dei” sono sostituite dalle seguenti: “predispongono i”;
6. Il comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“2. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, in base alla programmazione poliennale di cui
all'articolo 7, propone all'approvazione della Regione la suddivisione per destinazione di intervento
dei fondi annuali per la programmazione bibliotecaria e per quella museale coordinati con il
programma delle proprie attività di cui al comma 1.”.
7. All’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo le parole: “programma poliennale” sono inserite le seguenti: “, efficace fino
all’approvazione del programma successivo,”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
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“4. La Giunta regionale, acquisite le istruttorie del piano bibliotecario e di quello museale condotte
dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, approva annualmente l'assegnazione allo stesso
delle risorse necessarie, stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati.”;
c) alla lettera a) del comma 5 dopo la parola: “potenziamento” sono inserite le seguenti: “e
gestione”;
d) alla lettera e) del comma 5 dopo le parole “del patrimonio culturale” sono aggiunte le seguenti:
“e delle raccolte delle biblioteche, dei musei e degli altri istituti culturali”;
e) il comma 7 dell’articolo 7 è abrogato.
8. All’articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole “e le Province territorialmente competenti” sono soppresse;
b) al comma 4 le parole: “il concorso delle rispettive Province e” sono soppresse.
9. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 13 le parole: “con i centri di documentazione delle
Province” sono soppresse.
10. All’articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: “e le Province” sono soppresse;
b) al comma 5 le parole: “il concorso delle rispettive Province e” sono soppresse.
11. Gli articoli 4 e 8 della legge regionale n. 18 del 2000 sono abrogati.
Art. 87
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2000
1. Alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) sono apportate le
modifiche di cui al presente articolo.
2. Al comma 4 dell’articolo 2 le parole “nei registri regionale e provinciali” sono sostituite dalle
seguenti: “nel registro regionale”.
3. L’articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Funzioni degli enti locali
1. I Comuni partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di sport per il tramite
del Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali designa i membri rappresentanti in seno alla Consulta di cui
all'articolo 6.
3. I Comuni concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge, collaborando con la
Regione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) e all'articolo
4.
4. Le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di coordinamento istituzionale
ed associativo, potendo a tal fine istituire sedi di confronto tra i Comuni e le organizzazioni
sportive.
5. In particolare i Comuni:
a) svolgono funzioni amministrative e promozionali anche attraverso le Unioni di Comuni istituite
ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale
delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza);
b) elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva.”.
4. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2000 le parole “della Conferenza
Regione-Autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “del Consiglio delle autonomie locali”.
5. All’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “nei registri regionale e provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “nel
registro regionale”;
b) al comma 2 le parole “in considerazione delle priorità espresse dalle Province” sono soppresse.
6. Il comma 1 dell’articolo 11 è sostituto dal seguente:
“1. La Regione, in concorso con i Comuni, nell’ambito della propria programmazione, a sostegno
delle attività organizzative e di coordinamento delle associazioni di livello regionale sportive e
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ricreative, iscritte nel registro regionale di promozione sociale, concede contributi finalizzati a
progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell’associazionismo sportivo e ricreativo.”.
Sezione VI
Modifiche normative in materia di sanità e politiche sociali
Art. 88
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio
sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517);
b) l'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali);
c) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell'Azienda unità
sanitaria locale di Bologna - modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19);
d) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme
generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale);
e) i commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 4 della legge regionale 21 novembre 2013, n. 22 (Misure di
adeguamento degli assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale della Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l.).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla dalla data di adozione dei
provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 60, comma 3.
3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale):
a) articolo 118;
b) articoli 185 e 186.
4. Le disposizioni contenute negli articoli di cui al comma 3, lettera b), continuano ad applicarsi
fino alla dalla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 64, comma 5.
Sezione VII
Modifiche normative in materia di statistica
Art. 89
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 ter della legge regionale del 24 maggio 2004, n. 11
(Sviluppo regionale della società dell'informazione) è sostituita dalla seguente:
“c) gli uffici di statistica della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni, singoli o
associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale”.
2. Il comma 3 dell’articolo 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dai seguenti:
“3. L'attività di coordinamento del SiSt-ER è esercitata dall'Ufficio di statistica della Regione di cui
all'articolo 15 bis, tramite il Comitato regionale di statistica. Il Comitato Regionale di Statistica
pianifica, in accordo con le amministrazioni interessate, le attività statistiche comuni agli enti del
SiSt-ER e redige annualmente un programma di lavoro, che viene ricompreso nel Programma
Statistico Regionale.
3 bis. Il Comitato regionale di statistica è nominato con atto del direttore generale della Regione
Emilia-Romagna competente in materia di statistica ed è costituito da:
a) il responsabile dell’ufficio regionale di statistica ai sensi del decreto legislativo n. 322 del 1989,
che lo coordina;
b) un rappresentante dell’ufficio di statistica della Città metropolitana di Bologna;
c) due rappresentanti degli uffici di statistica delle Province, designati dal Consiglio delle
autonomie locali;
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d) tre rappresentanti dei Comuni, di cui almeno uno per i Comuni associati, designati dal Consiglio
delle autonomie locali;
3 ter. Al Comitato è invitato permanentemente il responsabile dell’ufficio regionale dell’ISTAT;
potranno inoltre essere invitati ai lavori del Comitato i rappresentanti di università, enti,
associazioni e soggetti pubblici e privati del territorio regionale.
3 quater. Il Comitato favorisce l’utilizzo degli strumenti di lavoro a distanza; la partecipazione al
Comitato non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico
dell’amministrazione regionale.”.
FRIULI V.G.
DGR 22,7,15, n. 1467 - LR 26/2014, art. 8. Direttive e indirizzi per l’adozione del primo
programma annuale delle fusioni di Comuni previsto dall’art 8 della LR 26/2014. (BUR n. 31 del
5.8.15)
PRESENTAZIONE
Con un complesso di provvedimenti la Regione, con il rinnovato governo regionale, è avviata
alla costruzione del sistema delle autonomie locali in linea con le esigenze legate ai principi di
sussidiarietà verticale, di adeguatezza, di equilibrio territoriale, di givernabilitò e di
decentramento.
Si riporta il testo integrale del documento, che traccia linee operaive di assoluto rilievo ed
interesse.
Note
L’articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) prevede che la Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore competente in materia di autonomie locali e previo parere dei consigli
comunali interessati, approva annualmente il programma delle fusioni di Comuni.
Il programma delle fusioni di cui al citato articolo 8 della legge regionale 26/2014 deve contenere i
singoli progetti di fusione, corredati di una relazione sulla sussistenza dei presupposti di cui
all’articolo 17, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei
referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali).
Il programma annuale delle fusioni rappresenta uno strumento innovativo finalizzato ad introdurre
un impulso ai processi aggregativi comunali, anche in un’ottica di pianificazione dei processi stessi;
Viene approvato il documento “Direttive e indirizzi per l’adozione del primo Programma annuale
delle fusioni di Comuni previsto dall’articolo 8 della legge regionale 26/2014”, allegato A alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
Allegato A
“Direttive e indirizzi per l’adozione del primo Programma annuale delle fusioni
di Comuni previsto dall’articolo 8 della legge regionale 26/2014”
PREMESSA
Le fusioni di Comuni costituiscono un importante tassello del più ampio disegno di riordino del
modello istituzionale previsto dal Programma di Governo e intrapreso dalla Giunta regionale sin
dall’autunno del 2013 con l’approvazione delle “Linee guida per il riordino del sistema delle
autonomie locali”. In questa cornice riformatrice, ispirata ai principi di adeguatezza e sussidiarietà,
l’istituto delle fusioni persegue in particolare la finalità di razionalizzare e semplificare la geografia
amministrativa riducendo il numero dei Comuni esistenti in Regione con la costituzione di enti
comunali di più ampie dimensioni.
Con l’adozione del Piano di riordino territoriale conseguente alla legge regionale 26/2014 e la
nascita e la graduale implementazione delle Unioni territoriali intercomunali (UTI), l’esigenza di
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attuare concretamente un ridimensionamento del numero di enti territoriali si fa più pressante e lo
strumento offerto dal Programma annuale delle fusioni necessita di una sua compiuta definizione.
Il presente documento contiene le direttive e gli indirizzi che ispireranno l’adozione del primo
Programma annuale delle fusioni, da attuare a partire dal 2015 secondo l’iter descritto dall’articolo
8 della legge regionale 26/2014.
LE FUSIONI DI COMUNI: CONTESTO
La possibilità di istituire un nuovo comune attraverso la fusione di Comuni preesistenti è prevista
dalla Costituzione, che all’articolo 133 recita “La Regione, sentite le popolazioni interessate, può
con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni”. Pertanto, è la Carta costituzionale a demandare alle Regioni la competenza in
materia di modifica delle circoscrizioni comunali, compresa l’istituzione di nuovi Comuni mediante
fusione.
In applicazione di questo principio, lo Statuto di autonomia, all’articolo 7, stabilisce che la Regione
provvede con legge “all’istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione
e denominazione, intese le popolazioni interessate”. Le popolazioni vengono sentite attraverso il
referendum consultivo disciplinato dall’art. 17 della legge regionale 5/2003.
Nel corso degli ultimi decenni, l’elevata frammentazione del territorio nazionale e regionale,
caratterizzato da una molteplicità di Comuni di dimensioni ridotte, ha fatto emergere negli enti
locali problemi di natura organizzativa ed economica, una sempre maggiore difficoltà nel reperire
risorse adeguate al soddisfacimento della domanda dei cittadini e la necessità di organizzare
efficientemente l’attività amministrativa in relazione ad uno scenario sempre più complesso e
articolato.
Per questi motivi l’opzione della fusione è divenuta, per molti Comuni, uno dei possibili rimedi alla
propria strutturale inadeguatezza e, di conseguenza, il fenomeno delle fusioni ha avuto negli ultimi
anni un notevole incremento a livello nazionale con l’istituzione di ben 29 nuove amministrazioni
comunali nel solo periodo intercorrente fra il dicembre 2013 e l’inizio del 2015. Solo nell’anno
2014, nelle Regioni a statuto ordinario, sono stati istituiti 26 nuovi Comuni, che hanno interessato
un totale complessivo di 62 enti.
1 Parallelamente, nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige le fusioni di Comuni che si
concretizzeranno nel 2015 porteranno ad una riduzione del numero dei Comuni da 208 a 178 (30
Comuni in meno).
Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia, fino ad oggi sono solamente 3 i nuovi Comuni
nati dalla fusione di 6 Comuni preesistenti: Campolongo Tapogliano, nato il 1° gennaio 2009 dalla
fusione
dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, Rivignano Teor, nato il 1° gennaio 2014 dalla
fusione dei Comuni di Rivignano e Teor e Valvasone Arzene, nato il 1° gennaio 2015 dalla fusione
dei
Comuni di Arzene e Valvasone.
Se si guarda al dato storico, emerge con chiarezza la sporadicità e spontaneità delle iniziative di
fusione di Comuni e la mancanza di un disegno regionale complessivo di valorizzazione e
razionalizzazione del territorio da attuarsi anche mediante la riduzione del numero di enti locali.
Si va in controtendenza proprio a partire dalla disciplina introdotta dalla legge regionale 26/2014, la
quale, oltre ad introdurre le UTI, prevede l’adozione da parte della Giunta regionale di un
Programma annuale delle fusioni e incentiva finanziariamente le fusioni stesse.
Il processo di razionalizzazione delle amministrazioni locali contemplato dalla citata legge
regionale si muove infatti su due direttrici: da un lato, si avvia il processo di costituzione delle UTI
e di conferimento alle stesse di alcune funzioni comunali, allo scopo di perseguire economie di
scala, di raggio e di azione ed accrescere l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
dall’altro, si persegue l’obiettivo della riduzione del numero di piccoli Comuni, allo scopo di
giungere ad un dimensionamento, se non ideale, quanto meno idoneo a consentire una migliore
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gestione della cosa pubblica e una maggiore autonomia finanziaria e quindi decisionale. Oltre a ciò,
il raggiungimento di una soglia dimensionale maggiore implica anche una maggiore forza
contrattuale, incrementando la capacità di negoziazione istituzionale sia con amministrazioni di pari
livello, sia di livello più elevato. Ciò appare particolarmente importante nella fase di avvio delle
UTI, nell’ambito delle quali in prospettiva saranno gestite la gran parte delle funzioni comunali.
IL PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI: FINALITÀ E CONTENUTI
Il Programma annuale delle fusioni previsto dalla legge regionale 26/2014 rappresenta dunque uno
strumento innovativo attraverso il quale la Giunta regionale intende favorire la fusione di quei
Comuni che, in ragione della loro dimensione demografica e del loro assetto organizzativo e
finanziario, rivelano problematicità nella gestione efficace ed efficiente dei servizi.
Finora, sia nel territorio regionale che nel resto d’Italia, le iniziative di fusione sono state promosse
dalle amministrazioni comunali interessate, mentre pochissime sono state le iniziative di fusione
promosse direttamente dalle popolazioni locali attraverso comitati promotori; nei tre casi di fusione
realizzate in Friuli Venezia Giulia, l’iniziativa è stata presentata dai consigli comunali dei Comuni
interessati.
La legge regionale 5/2003 prevede che l’iniziativa per la fusione possa essere promossa, oltre che
dai consigli comunali e da un determinato numero di elettori, anche dalla Giunta regionale, quale
soggetto titolare dell’iniziativa legislativa; tuttavia, fino ad oggi tale facoltà non è mai stata
esercitata.
1 Fonte: Ministero dell’interno - Direzione centrale della Finanza locale, “Fusioni: quali vantaggi?
Risparmi teorici derivanti da un’ipotesi di accorpamento dei comuni di minore dimensione
demografica”, febbraio 2015, pagina 13.
Con la previsione del Programma annuale delle fusioni si è voluto valorizzare questa facoltà,
inserendo l’iniziativa legislativa della Giunta regionale nell’ambito di uno strumento
programmatico di ampio respiro.
In particolare, con la previsione del Programma la Regione si è voluta dotare di uno strumento
innovativo che risponde a due finalità:
1. introdurre un impulso sovracomunale ai processi aggregativi: la Giunta regionale fungerà nei
prossimi anni da stimolo nei confronti delle amministrazioni comunali, facendo partire quel
processo che poi vedrà il coinvolgimento delle popolazioni interessate. In molti contesti, infatti, il
processo di fusione, pur riconosciuto utile ed opportuno da amministratori e cittadini, non viene
avviato solo per il timore di sollevare i conflitti e le resistenze che tali processi inevitabilmente
comportano;
2. pianificare i processi aggregativi: i processi di aggregazione comunale non vengono lasciati
solo alla libera iniziativa dei Comuni, in quanto questa non sempre segue criteri di razionalità e ciò
può portare a dei processi aggregativi che non rispondono ai criteri di efficacia ed efficienza. Il
Programma delle fusioni perseguirà pertanto un obiettivo di dimensionamento ottimale dei Comuni
della Regione.
Al tal fine, l’art. 8 della legge regionale 26/2014 prevede che:
1. a partire dal 2015 e con cadenza annuale, la Giunta regionale approva, su proposta dell’Assessore
regionale competente in materia di autonomie locali, il “Programma annuale delle fusioni”;
2. il Programma contiene i singoli progetti di fusione di Comuni contigui che l’organo esecutivo
intende avviare, ciascuno dei quali è corredato da una relazione che illustra l’esistenza, nel caso di
specie, dei presupposti che l’articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 pone a fondamento
dell’istituzione di nuovi Comuni; 2
3. i singoli progetti di fusione elaborati nell’ambito del Programma annuale vengono sottoposti al
vaglio dei Comuni interessati, per l’espressione di un parere motivato sul progetto da parte dei
consigli comunali. In questa fase, i Comuni interessati possono attivare le forme di consultazione
della popolazione previste dai loro statuti, il cui esito è unito al parere sul progetto di fusione;
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4. dopo questa fase partecipativa con i Comuni interessati, il programma annuale viene approvato in
via definitiva dalla Giunta regionale 3, la quale successivamente assume l’iniziativa legislativa per
la fusione su ogni progetto di fusione inserito nel Programma.
L’iter prosegue quindi secondo la disciplina prevista dalla legge regionale 5/2003:
5. sospensione del procedimento legislativo per poter dar corso ai referendum consultivi delle
popolazioni interessate;
6. se l’esito dei referendum è favorevole, prosecuzione del procedimento legislativo dei disegni di
legge per l’istituzione dei nuovi Comuni;
7. approvazione delle leggi-provvedimento che istituiscono – normalmente a partire dal 1° gennaio
dell’anno successivo – i nuovi Comuni nati da fusione.
Pare utile chiarire che il Programma delle fusioni va tenuto distinto dagli studi di fattibilità sulle
fusioni.
2 Ai sensi di questa disposizione, il progetto di fusione deve riguardare territori contigui di comuni
e deve rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni
amministrative, individuando a tal fine ambiti territoriali che per ampiezza, entità demografica e
attività produttive, permettano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.
3 Nel caso in cui il parere dei comuni interessati non giunga nel termine fissato, la Giunta regionale
può approvare definitivamente il programma annuale delle fusioni anche prescindendo dallo stesso.
Il Programma delle fusioni deve individuare i percorsi praticabili alla luce di un determinato
contesto geografico, sociale, culturale ed economico.
In seguito, gli studi di fattibilità, per ogni ipotesi di fusione delineata nel Programma, partendo da
uno studio della realtà organizzativa ed economico-finanziaria dei Comuni interessati, contengono
le indicazioni in termini di potenziale impatto del processo aggregativo, ovvero i miglioramenti
ottenibili dal punto di vista della migliore efficienza e/o efficacia e i margini di razionalizzazione.
Gli studi forniscono anche indicazioni in merito alla semplicità/complessità del processo di
unificazione delle strutture comunali, anche in relazione alle omogeneità e disomogeneità rilevate.
Gli studi di fattibilità, inoltre, approfondiscono, oltre alle questioni finanziarie, le conseguenze
derivanti dalla perdita d’identità (politico-istituzionale, sociale e culturale) delle popolazioni
interessate ai processi di fusione.
Il concetto di identità territoriale non è univoco e solo indagandolo nello specifico è possibile
superare le resistenze locali che, attraverso i c.d. comitati del “no”, potrebbero bloccare il processo
di fusione nella fase del referendum consultivo.
Si intende quindi collocare temporalmente lo studio di fattibilità in un momento successivo al
Programma della fusioni. Lo studio di fattibilità, in altre parole, deve diventare uno strumento
conoscitivo utile a comunicare il progetto ai cittadini che con il referendum consultivo dovranno
intervenire nel processo decisionale che porterà alla fusione. Gli studi quindi devono accompagnare
e supportare il dibattito che si sviluppa in vista della consultazione popolare.
Attesa quindi la rilevanza degli studi di fattibilità, nell’ambito della disciplina della finanza locale
[legge regionale n. (98-100) approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° luglio 2015] è
stata introdotta una disposizione finalizzata a promuovere e a incentivare i percorsi di fusione, con
priorità per quelli contenuti nel Programma annuale. Si prevede che nella legge finanziaria di ogni
anno, previa quantificazione delle risorse, vengano definite la tempistica e le modalità di
presentazione della domanda di contributo da parte dei Comuni interessati, contributi che
riguarderanno attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum al fine di
sensibilizzare la comunità locale in ordine ai vantaggi della fusione, in vista della costituzione del
nuove locale. Si prevede che l’ammontare dell’incentivo di ciascun percorso non possa essere
superiore a 200.000 euro.
IL PROGRAMMA DELLE FUSIONI 2015: CRITERI
Pur essendo il Programma annuale delle fusioni 2015 il primo documento di natura programmatica
che la Regione adotta sul tema, la Giunta regionale si porrà fin dall’inizio un obiettivo di carattere
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generale, valevole per l’intero territorio regionale, ovvero quello di identificare una soglia minima
dimensionale – anche distinta per area geografica – dei nuovi Comuni nati da fusione e sulla base di
questa, ipotizzare un processo di aggregazione di tutti i Comuni che non raggiungono tale soglia. La
classe demografica è dunque il primo criterio da utilizzare, atteso che obiettivo primario del
Programma è ridurre il numero dei cd “Comuni polvere”, con ciò riducendo l’elevata
frammentazione del territorio regionale.
Dal documento di analisi allegato alla legge regionale 26/2014 e al Piano di riordino territoriale
risulta che la dimensione ottimale dei Comuni, ovvero quella in cui la spesa pro capite totale e per
principali funzioni di spesa si attesta sui valori migliori, è quella dei Comuni con popolazione tra i
5.001 e i 10.000 abitanti. Tale dato corrisponde a quello elaborato dal Ministero dell’interno.
4 Analisi socio-economica per lo sviluppo di progetti di riorganizzazione sovracomunale allegata
alla legge regionale 26/2014 e al Piano di riordino territoriale.
5 Ministero dell’interno - Direzione centrale della Finanza locale, “Fusioni: quali vantaggi?
Risparmi teorici derivanti da un’ipotesi di accorpamento dei comuni di minore dimensione
demografica”, febbraio 2015, pagine da 14 a 20.
Sulla base di tali studi consegue che il comune di dimensioni ottimali risulta essere quello di almeno
5.000 abitanti, tipologia che nella nostra Regione conta soltanto 41 Comuni su un totale di 216.
E’ di tutta evidenza, peraltro, che un programma di fusioni che tenga conto esclusivamente della
dimensione demografica può risultare impraticabile in determinate aree del territorio, quali ad
esempio quelle montane, avuto riguardo alle peculiarità storiche e geografiche del territorio. In
queste aree una dimensione demografica di 3.000 abitanti o in certi casi inferiore potrà essere
ritenuta più adeguata rispetto a quella dei 5.000 abitanti.
In generale, quindi, oltre al criterio demografico si dovrà tenere conto anche del contesto
geografico, storico e socio-economico.
Inoltre, il Programma delle fusioni, oltre al criterio demografico e a quello geografico, storico e
socioeconomico, terrà conto anche delle precedenti esperienze associative, allo scopo di
valorizzare tali
esperienze e anche gli ingenti finanziamenti concessi alle associazioni intercomunali dal 2006 al
2014.
Questo approccio valorizza l’aspetto della fusione quale evoluzione di una precedente esperienza
associativa, concetto che muove il legislatore nazionale da più di un ventennio, se si considera che
la prima idea della fusione, come naturale punto di arrivo di precedenti esperienze associative in
unione, era già contenuta nella legge 142/1990. Il lavoro svolto dagli enti in sede associativa
dovrebbe rendere più agevole il raggiungimento dell’obiettivo finale.
Un ulteriore elemento da considerare è costituito dalla presenza della minoranza linguistica
slovena nei Comuni della Regione, 6 al fine di mantenere inalterati i livelli di tutela nei confronti
della stessa garantiti dai Trattati internazionali.
Infine, in linea con quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, della legge regionale 26/2014 (“Il
programma annuale delle fusioni è redatto anche sulla base delle proposte provenienti da istituzioni
e comitati espressione del territorio”), il Programma delle fusioni prenderà in considerazione anche
le situazioni in cui dal territorio siano pervenute delle manifestazioni di interesse rispetto a
possibili percorsi di fusione.
In conclusione, il Programma annuale delle fusioni conterrà quindi:
1. una prima parte che ipotizzerà le fusioni di tutti i Comuni al di sotto di una determinata soglia
demografica che, indicativamente, potrà essere quella dei 1.000 abitanti in montagna e dei 3.000
abitanti in pianura. Oltre al criterio demografico, si terrà conto anche del contesto geografico,
storico, socio-economico e delle precedenti forme associative, criteri questi che indirizzeranno
anche l’individuazione delle aggregazioni che saranno proposte;
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2. una seconda parte che conterrà le ipotesi di fusione ritenute prioritarie, secondo un criterio di
maggiore presenza nell’area geografica di riferimento di Comuni sottodimensionati. Queste ipotesi
andranno a costituire il primo Programma delle fusioni, nel quale saranno inoltre inseriti i progetti
espressamente richiesti da parte di istituzioni e comitati espressione del territorio.
Solo i progetti di questa seconda parte verranno quindi sottoposti al parere dei consigli comunali
interessati in applicazione di quanto previsto dall’art. 8 della legge regionale 26/2014, mentre le
ipotesi previste nella prima parte verranno riprese di anno in anno nei successivi programmi 2016,
2017, ecc. In sostanza, solo la seconda parte andrà a costituire il vero contenuto del
Programma delle fusioni per
6 I Comuni nei quali la minoranza slovena risulta maggiormente presente sono individuati dalla
tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007, ai sensi
dell’articolo 4 della legge 38/2001. Si tratta, in totale, di 32 Comuni (18 in Provincia di Udine, 8 in
Provincia di Gorizia e tutti i 6 Comuni della Provincia di Trieste); 9 Comuni hanno meno di 1.000
abitanti, 15 tra i 1.000 e i 5.000 abitanti e 8 (tra cui Gorizia, Monfalcone e Trieste) superano i 5.000
abitanti.
l’anno 2015 agli effetti di quanto previsto dall’articolo 8 della legge regionale 26/2014. Tali
progetti, inoltre, una volta approvato il programma in via definitiva, potranno essere accompagnati
nelle fasi successive dagli studi di fattibilità, secondo quanto previsto nella recente legge regionale
n. (98-100) sulla finanza locale.
FASI DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA
Si possono individuare due fasi:
1. una fase partecipativa che ha inizio, dopo che la Giunta regionale avrà adottato formalmente le
presenti direttive, con l’invio a tutte le amministrazioni comunali di un documento illustrativo
concernente il Programma, l’iter procedimentale e i vantaggi derivanti dalla fusione. Entro 45
giorni, i portatori di interessi potranno formulare proposte e osservazioni. Tra i portatori di interessi
vanno compresi, oltre agli amministratori locali (sindaci, giunte e consigli comunali, gruppi
consiliari, singoli consiglieri comunali), le organizzazioni sindacali e quelle di categoria, le
istituzioni e i comitati locali, anche costituiti a questo scopo specifico;
2. una fase deliberativa nella quale, esaminate le sollecitazioni pervenute dal territorio, la Giunta
regionale adotta in via preliminare il Programma annuale delle fusioni per l’anno 2015, cui seguirà
l’iter previsto dall’articolo 8 della legge regionale 26/2014 per l’approvazione in via definitiva.
Ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 8, comma 10, il Programma delle fusioni conterrà
anche i criteri di valutazione ai fini dell’assegnazione dell’incentivo straordinario, ad incremento
del contributo ordinario.

SICILIA
L.R.4.8.15, n. 15.- Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane (BUR
n. 32 del 7.8.15)
Titolo I
ORDINAMENTO DEGLI ENTI DI AREA VASTA DELLA REGIONE SICILIANA
Capo I
Autonomia degli enti di area vasta
Art. 1.
Istituzione dei liberi Consorzi comunali e
delle Città metropolitane
1. Sono istituiti i liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e
Trapani, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali.
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2. Sono, altresì, istituiti i liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai
comuni delle corrispondenti province regionali, i quali costituiscono le Città metropolitane.
3. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane sono enti territoriali di area vasta dotati di
autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri
statuti e regolamenti, delle leggi regionali e delle leggi statali di coordinamento della finanza
pubblica. Gli organi di governo dei suddetti enti sono eletti con sistema indiretto di secondo grado.
4. Ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane si applica, in quanto compatibile, la
normativa in materia di ordinamento degli enti locali della Regione siciliana.
5. Le sedi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane coincidono con quelle delle
corrispondenti province regionali.
Art. 2.
Potestà statutaria e regolamentare del libero Consorzio comunale
1. Il libero Consorzio comunale, nell’ambito dei principi fissati dalla presente legge, adotta il
proprio statuto, il quale:
a) stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente;
b) specifica le attribuzioni degli organi, le modalità per assicurare il rispetto della parità di genere e
le forme di garanzia e di partecipazione delle opposizioni;
c) disciplina i rapporti tra i comuni e le unioni di comuni, compresi nel territorio del libero
Consorzio comunale, individuando le modalità di organizzazione, di esercizio e di coordinamento
delle funzioni dei comuni compresi nel medesimo territorio, prevedendo la loro eventuale
differenziazione per aree territoriali omogenee, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei criteri
di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa;
d) disciplina l’utilizzo delle strutture immobiliari del libero Consorzio comunale a favore dei
comuni che ne fanno parte e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
e) specifica i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio;
f) disciplina gli istituti di partecipazione dei cittadini, compreso il referendum abrogativo,
consultivo e propositivo, l’iniziativa popolare di deliberazioni e l’istruttoria pubblica di
provvedimenti di interesse generale, le forme di democrazia partecipativa, con modalità che
assicurino il rispetto della partecipazione dei cittadini residenti e delle comunità locali nelle
decisioni di loro specifico interesse;
g) determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri residenti nel territorio
del libero Consorzio comunale;
h) definisce le modalità relative alla piena realizzazione dell’integrazione dei cittadini diversamente
abili nella vita della comunità;
i) stabilisce lo stemma ed il gonfalone del libero Consorzio comunale;
l) individua, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni regionali, sistemi di controllo interno, al
fine di garantire il funzionamento dell’ente secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità
dell’azione amministrativa.
2. Lo statuto è approvato e modificato dall’Assemblea del libero Consorzio comunale, che delibera
a maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. Fino alla data di approvazione dello statuto del libero Consorzio comunale, da adottarsi entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica lo statuto dell’ex
provincia regionale corrispondente.
4. Il libero Consorzio comunale adotta regolamenti nelle materie di propria competenza in
conformità alle previsioni dello statuto.
Art. 3.
Potestà statutaria e regolamentare della Città metropolitana
1. La Città metropolitana, nell’ambito dei principi fissati dalla presente legge, adotta il proprio
statuto, il quale:
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a) stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente;
b) specifica le attribuzioni degli organi, le modalità per assicurare il rispetto della parità di genere e
le forme di garanzia e di partecipazione delle opposizioni;
c) disciplina i rapporti tra i comuni e le unioni di comuni, compresi nel territorio della Città
metropolitana, individuando le modalità di organizzazione, di esercizio e di coordinamento delle
funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione unitaria delle
funzioni e dei servizi eventualmente differenziate per aree territoriali omogenee, nel rispetto del
principio di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità,
adeguatezza e riduzione della spesa;
d) disciplina l’utilizzo delle strutture immobiliari della Città metropolitana a favore dei comuni che
ne fanno parte e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica;
e) specifica i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio;
f) disciplina gli istituti di partecipazione dei cittadini, compreso il referendum abrogativo,
consultivo e propositivo, l’iniziativa popolare di deliberazioni e l’istruttoria pubblica di
provvedimenti di interesse generale, le forme di democrazia partecipativa, con modalità che
assicurino il rispetto della partecipazione dei cittadini residenti e delle comunità locali nelle
decisioni di loro specifico interesse;
g) determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri residenti nel territorio
della Città metropolitana;
h) definisce le modalità relative alla piena realizzazione dell’integrazione dei cittadini diversamente
abili nella vita della comunità;
i) stabilisce lo stemma ed il gonfalone della Città metropolitana;
l) individua, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni regionali, sistemi di controllo interno, al
fine di garantire il funzionamento dell’ente, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità
dell’azione amministrativa.
2. Lo statuto è approvato e modificato dalla Conferenza metropolitana, che delibera a maggioranza
assoluta dei propri componenti.
3. Fino alla data di approvazione dello statuto della Città metropolitana, da adottarsi entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica lo statuto dell’ex provincia
regionale corrispondente.
4. La Città metropolitana adotta regolamenti nelle materie di propria competenza in conformità alle
previsioni dello statuto.
Capo II
Organi degli enti di area vasta
Sezione I
Liberi Consorzi comunali
Art. 4.
Organi del libero Consorzio comunale
1. Sono organi del libero Consorzio comunale:
a) il Presidente del libero Consorzio comunale;
b) l’Assemblea del libero Consorzio comunale;
c) la Giunta del libero Consorzio comunale;
d) l’Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale.
Art. 5.
Presidente del libero Consorzio comunale
1. Il Presidente del libero Consorzio comunale:
a) è il legale rappresentante dell’ente;
b) convoca e presiede la Giunta del libero Consorzio comunale;
c) convoca e presiede l’Assemblea del libero Consorzio comunale;
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d) convoca l’Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale;
e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti;
f) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.
2. Il Presidente nomina tra i componenti della Giunta del libero Consorzio comunale un
Vicepresidente, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Qualora anche il
Vicepresidente sia assente o impedito, assume le funzioni di Presidente del libero Consorzio
comunale il componente della Giunta più anziano di età.
3. Il Presidente può assegnare deleghe ai componenti della Giunta del libero Consorzio comunale,
nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto. Le
deleghe possono essere revocate con provvedimento motivato.
4. Il Presidente compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano
specificamente attribuiti ad altri organi del libero Consorzio comunale, al segretario ed ai dirigenti
del libero Consorzio comunale.
Nomina il segretario del libero Consorzio comunale ed i responsabili dei servizi e degli uffici,
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. I rapporti di
collaborazione esterna e di consulenza non possono superare le due unità e non possono prevedere
un compenso superiore al 50 per cento di quello spettante ai dirigenti di prima nomina.
5. Il Presidente, ogni sei mesi, presenta all’Assemblea del libero Consorzio comunale una relazione
relativa al lavoro svolto nel semestre precedente.
Art. 6.
Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale
1. L’elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente
uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione.
2. La data dell’elezione, da svolgersi di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30
giugno, è fissata preventivamente con delibera della Giunta del libero Consorzio comunale. In sede
di prima applicazione della presente legge, l’elezione si svolge in una domenica compresa tra l’1
ottobre ed il 30 novembre 2015.
3. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove
ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari
dei comuni del libero Consorzio comunale ed è pubblicato, anche online, negli albi pretori del
libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno
antecedente quello della votazione.
4. In prima applicazione della presente legge, il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma
1 è emanato dal Presidente della Regione entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali, in
carica, che compongono l’Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale.
Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi
dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
6. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti
allo stesso libero Consorzio comunale, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di
svolgimento delle elezioni.
Non è candidabile il sindaco sospeso di diritto dalla carica, ai sensi dell’articolo 11 del decreto
legislativo n. 235/2012.
7. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è
proclamato eletto il candidato più anziano di età.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto del libero Consorzio
comunale può prevedere l’elezione diretta a suffragio universale del Presidente, a decorrere dal
primo rinnovo successivo all’elezione da svolgersi con le modalità di cui al presente articolo.
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Qualora gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane che rappresentino la
maggioranza della popolazione della Regione prevedano l’elezione diretta, il Governo presenta
all’Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che stabilisce le modalità di elezione diretta a
suffragio universale del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano.
Art. 7.
Cessazione dalla carica di Presidente del libero Consorzio comunale
1. Nel caso in cui il Presidente del libero Consorzio comunale si sia dimesso, sia cessato per
qualsiasi causa dalla carica di sindaco del comune di appartenenza o di Presidente del libero
Consorzio comunale ovvero nel caso di rimozione dello stesso Presidente per approvazione di
mozione di sfiducia ai sensi dell’articolo 10, si procede, entro sessanta giorni dalla cessazione,
all’elezione del nuovo Presidente del libero Consorzio comunale.
2. Fino all’elezione del nuovo Presidente del libero Consorzio comunale, le relative funzioni sono
esercitate dal Vicepresidente.
3. Nei casi di cui al comma 1 la Giunta del libero Consorzio comunale compie esclusivamente atti
di ordinaria amministrazione.
Art. 8.
Assemblea del libero Consorzio comunale
1. L’Assemblea del libero Consorzio comunale, composta dai sindaci dei comuni appartenenti al
libero Consorzio comunale, è l’organo di indirizzo politico e di controllo dell’ente di area vasta.
2. L’Assemblea del libero Consorzio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, approva:
a) lo statuto proposto dalla Giunta del libero Consorzio comunale;
b) il regolamento per il proprio funzionamento;
c) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dalla Giunta del libero Consorzio
comunale.
3. L’Assemblea del libero Consorzio comunale approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i
programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.
Art. 9.
Giunta del libero Consorzio comunale
1. La Giunta del libero Consorzio comunale è l’organo esecutivo dell’ente di area vasta ed esercita
le funzioni attribuite dallo statuto.
2. La Giunta del libero Consorzio comunale è composta
da:
a) quattro componenti, nei liberi Consorzi comunali con popolazione residente fino a 400.000
abitanti;
b) sei componenti, nei liberi Consorzi comunali con popolazione residente superiore a 400.000 ed
inferiore a 650.000 abitanti;
c) otto componenti, nei liberi Consorzi comunali con popolazione residente pari o superiore a
650.000 abitanti.
3. La Giunta del libero Consorzio comunale è eletta dall’Adunanza elettorale del libero Consorzio
comunale.
Le elezioni della Giunta sono indette dal Presidente del libero Consorzio comunale entro quindici
giorni dalla sua elezione e si svolgono nei successivi trenta giorni. Ai fini dell’elezione dei
componenti della Giunta, il Presidente del libero Consorzio comunale propone all’Adunanza
elettorale un elenco di candidati, scelti tra i sindaci ed i consiglieri comunali, in carica, dei comuni
appartenenti al libero Consorzio comunale, in numero triplo rispetto a quello previsto dal comma 2.
L’elenco dei candidati deve prevedere almeno un rappresentante dei comuni con popolazione non
superiore a 5.000 abitanti ed almeno un rappresentante dei comuni con popolazione tra 5.000 e
10.000 abitanti. Nell’ambito del suddetto elenco di candidati, nel quale nessuno dei due sessi può
superare la percentuale dei due terzi, l’Adunanza elettorale elegge i membri della Giunta. A tal fine
ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze esse
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devono riguardare candidati di genere diverso, pena la nullità della seconda preferenza. Sono eletti i
candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.
Nel caso in cui gli ultimi due candidati collocati in posizione utile abbiano ottenuto un uguale
numero di voti, risulta eletto il candidato più giovane.
4. Non sono candidabili a componenti della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo
grado del Presidente del libero Consorzio comunale. Non sono candidabili i sindaci ed i consiglieri
comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 235.
5. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza, per qualsiasi causa, comporta la
decadenza dalla carica di componente della Giunta del libero Consorzio comunale.
6. Nel caso di cui al comma 5 il Presidente del libero Consorzio comunale indice l’elezione di un
nuovo componente della Giunta con le modalità ed i termini di cui al comma 3. Fino all’elezione le
relative funzioni sono esercitate dal Presidente.
7. Nei casi di cessazione del Presidente, la Giunta permane in carica fino all’elezione del nuovo
Presidente.
8. La Giunta propone all’Assemblea del libero Consorzio comunale lo statuto per la sua
approvazione.
9. La Giunta propone all’Assemblea del libero Consorzio comunale i bilanci di previsione,
consuntivi e pluriennali per l’approvazione.
Art. 10.
Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale
1. L’Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale è composta dai sindaci e dai consiglieri
comunali, in carica, dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale.
2. L’Adunanza elettorale elegge il Presidente e la Giunta del libero Consorzio comunale.
L’Adunanza approva, altresì, la mozione di sfiducia al Presidente del libero Consorzio comunale
secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.
3. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea che rappresentino
almeno un quinto della popolazione del libero Consorzio comunale ed è posta in votazione dopo
almeno dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata dalla
maggioranza assoluta dei componenti dell’Adunanza elettorale.
4. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall’elezione del Presidente
né per più di due volte a distanza di almeno un anno durante il medesimo mandato.
Sezione II
Città metropolitane
Art. 11.
Organi della Città metropolitana
1. Sono organi della Città metropolitana:
a) il Sindaco metropolitano;
b) la Conferenza metropolitana;
c) la Giunta metropolitana;
d) l’Adunanza elettorale metropolitana.
Art. 12.
Sindaco metropolitano
1. Il Sindaco metropolitano:
a) è il legale rappresentante dell’ente;
b) convoca e presiede la Giunta metropolitana;
c) convoca e presiede la Conferenza metropolitana;
d) convoca l’Adunanza elettorale metropolitana;
e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti;
f) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.
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2. Il Sindaco metropolitano nomina tra i componenti della Giunta metropolitana un Vicesindaco,
che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Qualora anche il Vicesindaco sia assente o
impedito, assume le funzioni di Sindaco metropolitano il componente della Giunta più anziano di
età.
3. Il Sindaco metropolitano può assegnare deleghe ai componenti della Giunta metropolitana, nel
rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto. Le
deleghe possono essere revocate con provvedimento motivato.
4. Il Sindaco metropolitano compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto
non siano specificamente attribuiti ad altri organi della Città metropolitana, al segretario ed ai
dirigenti della Città metropolitana. Nomina il segretario della Città metropolitana, i responsabili
degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna. I rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono superare le due unità e non
possono prevedere un compenso superiore al 50 per cento di quello spettante ai dirigenti di prima
nomina.
5. Il Sindaco metropolitano, ogni sei mesi, presenta alla Conferenza metropolitana una relazione
relativa al lavoro svolto nel semestre precedente.
Art. 13.
Elezione del Sindaco metropolitano
1. L’elezione del Sindaco metropolitano è indetta con decreto del Sindaco uscente, da emanarsi non
oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione.
2. La data dell’elezione, da svolgersi di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30
giugno, è fissata preventivamente con delibera della Giunta metropolitana.
In sede di prima applicazione della presente legge, l’elezione si svolge in una domenica compresa
tra l’1 ottobre ed il 30 novembre 2015.
3. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove
ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei
comuni della Città metropolitana ed è pubblicato, anche online, negli albi pretori della Città
metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente
quello della votazione.
4. In prima applicazione della presente legge, il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma
1 è emanato dal Presidente della Regione entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Il Sindaco metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni
appartenenti alla Città metropolitana nonché dai presidenti dei consigli circoscrizionali, in carica,
del comune capoluogo, che compongono l’Adunanza elettorale metropolitana. Non sono elettori i
sindaci ed i consiglieri comunali nonché i presidenti dei consigli circoscrizionali sospesi di diritto
dalla carica ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
6. Sono candidabili a Sindaco metropolitano i sindaci in carica dei comuni appartenenti alla Città
metropolitana, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle
elezioni. Non è candidabile il sindaco sospeso di diritto dalla carica, ai sensi dell’articolo 11 del
decreto legislativo n. 235/2012.
7. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è
proclamato eletto il candidato più anziano di età.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto della Città
metropolitana può prevedere l’elezione diretta a suffragio universale del Sindaco metropolitano, a
decorrere dal primo rinnovo successivo all’elezione da svolgersi con le modalità di cui al presente
articolo. Qualora gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane che
rappresentino la maggioranza della popolazione della Regione prevedano l’elezione diretta, il
Governo presenta all’Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che stabilisce le modalità di
elezione diretta a suffragio universale del Presidente del
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libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano.
E’ condizione necessaria, affinché si possa far luogo all’elezione diretta a suffragio universale del
Sindaco metropolitano, che entro la data di indizione delle elezioni il comune capoluogo abbia
previsto l’articolazione del proprio territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio
comunale a maggioranza assoluta dei componenti sottoposta
a referendum tra tutti i cittadini della Città metropolitana e approvata dalla maggioranza dei
partecipanti al voto. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione della metà più uno
degli aventi diritto. È, altresì, necessario che sia approvata la legge regionale di istituzione dei nuovi
comuni.
Art. 14.
Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano
1. Nel caso in cui il Sindaco metropolitano si sia dimesso, sia cessato per qualsiasi causa dalla
carica di sindaco del comune di appartenenza o di Sindaco metropolitano ovvero nel caso di
rimozione dello stesso Sindaco metropolitano per approvazione della mozione di sfiducia ai sensi
dell’articolo 17, si procede, entro sessanta giorni dalla cessazione, all’elezione del nuovo Sindaco
metropolitano.
2. Fino all’elezione del nuovo Sindaco metropolitano le relative funzioni sono esercitate dal
Vicesindaco metropolitano.
3. Nei casi di cui al comma 1 la Giunta metropolitana compie esclusivamente atti di ordinaria
amministrazione.
Art. 15.
Conferenza metropolitana
1. La Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla Città
metropolitana, è l’organo di indirizzo politico e di controllo dell’ente di area vasta.
2. La Conferenza metropolitana, a maggioranza assoluta dei propri membri, approva:
a) lo statuto proposto dalla Giunta metropolitana;
b) il regolamento per il proprio funzionamento;
c) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dalla Giunta metropolitana.
3. La Conferenza metropolitana approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita
ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.
Art. 16.
Giunta metropolitana
1. La Giunta metropolitana è l’organo esecutivo della Città metropolitana ed esercita le funzioni
attribuite dallo statuto.
2. La Giunta metropolitana è composta da:
a) quattro componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 500.000 abitanti;
b) sei componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti
ed inferiore a 1.000.000 di abitanti;
c) otto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente pari o superiore a 1.000.000
di abitanti.
3. La Giunta metropolitana è eletta dall’Adunanza elettorale metropolitana. Le elezioni della Giunta
sono indette dal Sindaco metropolitano entro quindici giorni dalla sua elezione e si svolgono nei
successivi trenta giorni.
Ai fini dell’elezione dei componenti della Giunta, il Sindaco metropolitano propone all’Adunanza
elettorale un elenco di candidati, scelti tra i sindaci, i presidenti dei consigli circoscrizionali del
comune sede della Città metropolitana ed i consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti
alla Città metropolitana, in numero triplo rispetto a quello previsto dal comma 2. L’elenco dei
candidati deve prevedere almeno un rappresentante dei comuni con popolazione non superiore a
5.000 abitanti ed almeno un rappresentante dei comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti.
Nell’ambito del suddetto elenco di candidati, nel quale nessuno dei due sessi può superare la
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percentuale dei due terzi, l’Adunanza elettorale elegge i membri della Giunta. A tal fine ciascun
elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono
riguardare candidati di genere diverso, pena la nullità della seconda preferenza.
Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui gli
ultimi due candidati collocati in posizione utile abbiano ottenuto un uguale numero di voti, risulta
eletto il candidato più giovane.
4. Non sono candidabili a componenti della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo
grado del Sindaco metropolitano. Non sono candidabili i sindaci, i consiglieri comunali ed i
presidenti dei consigli circoscrizionali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell’articolo 11 del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
5. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza, per qualsiasi causa, comporta la
decadenza dalla carica di componente della Giunta metropolitana.
6. Nel caso di cui al comma 5, il Sindaco metropolitano indice l’elezione di un nuovo componente
della Giunta metropolitana, da svolgersi con le modalità ed i termini di cui al comma 3. Fino
all’elezione le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco metropolitano.
7. Nei casi di cessazione del Sindaco metropolitano, la Giunta permane in carica fino all’elezione
del nuovo Sindaco.
8. La Giunta metropolitana propone alla Conferenza metropolitana lo statuto della Città
metropolitana per la sua approvazione.
9. La Giunta propone alla Conferenza metropolitana i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali
per l’approvazione.
Art. 17.
Adunanza elettorale metropolitana
1. L’Adunanza elettorale metropolitana è composta dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica,
dei comuni appartenenti alla Città metropolitana nonché dai presidenti dei consigli circoscrizionali
del comune capoluogo.
2. L’Adunanza elettorale elegge il Sindaco metropolitano e la Giunta metropolitana. L’Adunanza
approva, altresì, la mozione di sfiducia al Sindaco metropolitano secondo le modalità di cui ai
commi 3 e 4.
3. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti della Conferenza metropolitana che
rappresentino almeno un quinto della popolazione della Città metropolitana ed è posta in votazione
dopo almeno dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Essa è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Adunanza elettorale.
4. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall’elezione del Sindaco
metropolitano né per più di due volte a distanza di almeno un anno durante il medesimo mandato.
Sezione III
Disposizioni comuni
Art. 18.
Disciplina delle operazioni elettorali per l’elezione degli organi del libero Consorzio comunale e
della Città metropolitana
1. Per l’elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano nonché
della Giunta del libero Consorzio comunale e della Giunta metropolitana, entro cinque giorni dalla
pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, l’Assessore regionale per le autonomie locali e
la funzione pubblica, con decreto istituisce l’ufficio elettorale composto da tre iscritti all’albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, di cui uno con funzioni di presidente. Un dirigente, con competenze amministrative,
di uno dei comuni appartenenti all’ente di area vasta è designato, con il medesimo decreto, ad
esercitare le funzioni di segretario. L’ufficio elettorale si insedia presso la sede dell’ente di area
vasta.
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2. Sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni appartenenti all’ente di area vasta,
sottoscritte congiuntamente dal sindaco e dal segretario, entro il trentesimo giorno antecedente la
votazione l’ufficio elettorale forma l’elenco degli elettori e ne dispone la pubblicazione, anche
online, negli albi pretori dello stesso ente di area vasta e dei comuni che ne fanno parte. Eventuali
variazioni dell’elenco degli elettori, da pubblicare con le stesse modalità, possono essere disposte
dall’ufficio elettorale entro il secondo giorno antecedente quello della votazione.
3. Le candidature per l’elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco
metropolitano sono presentate dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo
giorno antecedente quello della votazione, anche se festivi, presso l’ufficio elettorale.
4. Entro il diciottesimo giorno antecedente quello della votazione l’ufficio elettorale assegna,
mediante sorteggio, un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente del libero
Consorzio comunale o di Sindaco metropolitano. Tale numero rappresenta l’ordine con il quale i
nominativi dei candidati a Presidente del libero Consorzio comunale ed a Sindaco metropolitano
sono scritti nelle schede di votazione.
5. La stampa delle schede di votazione è effettuata a cura dell’ente di area vasta dal diciassettesimo
al secondo giorno antecedente quello della votazione.
6. Per le operazioni di voto è costituito presso l’ufficio elettorale un unico seggio elettorale,
composto da un presidente, da quattro scrutatori, scelti tra gli elettori dall’ufficio elettorale
mediante sorteggio da effettuarsi entro il decimo giorno antecedente quello della votazione, e da un
segretario, scelto dal presidente del seggio elettorale tra gli stessi elettori. In caso di rinuncia o
impedimento del presidente e degli scrutatori l’ufficio elettorale provvede alla sostituzione. In caso
di rinuncia o impedimento del segretario, il presidente provvede alla sostituzione.
7. Il seggio elettorale si insedia alle ore sei del giorno della votazione per le operazioni preliminari
di competenza.
Le operazioni di voto si svolgono dalle ore otto alle ore ventidue.
8. Ultimate le operazioni di voto e dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio elettorale:
a) procede alla sigillatura dell’urna contenente le schede votate;
b) forma un plico sigillato contenente le schede autenticate e non utilizzate;
c) forma un ulteriore plico sigillato contenente le eventuali schede non autenticate e quelle
deteriorate;
d) richiude in un apposito plico tutte le carte, gli atti ed i documenti riguardanti la votazione nonché
il bollo del seggio e le matite utilizzate per l’espressione del voto;
e) procede alla chiusura della sala ed alla sua custodia esterna, avvalendosi delle forze di polizia.
9. L’urna, i plichi ed i mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala devono essere firmati sui
lembi di chiusura dal presidente del seggio, dal segretario e da due scrutatori.
10. Lo scrutinio ha inizio alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione e continua fino
alla sua conclusione. Ultimate le operazioni di scrutinio, il seggio elettorale trasmette il relativo
esito all’ufficio elettorale per la verifica dei dati e la proclamazione dell’eletto.
11. Ai fini dell’elezione della Giunta del libero Consorzio comunale e della Giunta metropolitana, il
Presidente del libero Consorzio comunale ed il Sindaco metropolitano presentano la lista dei
candidati entro il decimo giorno antecedente quello della votazione, anche se festivo, presso
l’ufficio elettorale. La predetta lista è pubblicata, anche online, negli albi pretori dell’ente di area
vasta e dei comuni che ne fanno parte.
12. Per l’elezione della Giunta del libero Consorzio comunale e della Giunta metropolitana si
applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
13. Tutti i termini che regolano il procedimento elettorale degli organi degli enti di area vasta sono
perentori.
14. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa vigente in materia di
elezioni del presidente della ex provincia regionale.
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15. Nei casi di omessa indizione delle elezioni, provvede in via sostitutiva l’Assessore regionale per
le autonomie locali e la funzione pubblica, a mezzo di commissario straordinario nominato ai sensi
della normativa vigente.
Art. 19.
Decadenza e cessazione degli organi
1. La cessazione dalla carica di sindaco di un comune o di consigliere comunale o di presidente del
consiglio circoscrizionale, per qualsiasi causa, comporta la decadenza immediata da qualsiasi carica
ricoperta negli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.
2. I componenti degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane decadono
dalla carica in caso di sospensione di diritto dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza ai
sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
3. Nel caso di cessazione dalla carica di un componente dell’Assemblea del libero Consorzio
comunale o della Conferenza metropolitana, lo stesso è sostituito, fino al rinnovo della carica di
sindaco, dal vicesindaco e successivamente dal commissario straordinario nominato ai sensi
dell’articolo 55 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato
con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 20.
Indennità per le cariche negli organi degli enti di area vasta
1. Al Presidente del libero Consorzio comunale ed al Sindaco metropolitano è attribuita
un’indennità pari alla differenza tra l’indennità percepita per la carica di sindaco e quella spettante
al sindaco del comune con il maggior numero di abitanti del libero Consorzio comunale o della
Città metropolitana.
2. Qualora l’indennità percepita dal Presidente dellibero Consorzio comunale o dal Sindaco
metropolitano, in virtù della carica di sindaco, sia pari a quella del sindaco del comune con maggior
numero di abitanti, agli stessi è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dell’indennità già
percepita.
3. Ai componenti della Giunta del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana è attribuita
un’indennità pari alla differenza tra l’indennità percepita per la carica ricoperta nel comune ed il 50
per cento di quella spettante al Presidente del relativo libero Consorzio comunale o al Sindaco della
relativa Città metropolitana.
4. Qualora l’indennità percepita dai componenti della Giunta del libero Consorzio comunale e della
Città metropolitana, in virtù della carica ricoperta nel comune, sia pari o superiore a quella spettante
ai sensi del comma 3, agli stessi è attribuita una maggiorazione del 10 per cento dell’indennità già
percepita.
5. Ai fini dell’applicazione al sindaco del comune capoluogo della Città metropolitana delle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma l, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, la classe
demografica è determinata con riferimento alla popolazione residente nel territorio metropolitano.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto
esistenti.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio della Regione.
Art. 21.
Segretario degli enti di area vasta
1. Il segretario del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana è nominato tra coloro che
sono iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 98 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto delle fasce di appartenenza. Oltre ai compiti di cui
all’articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo
statuto e dai regolamenti dell’ente di area vasta.
Art. 22.
Organo di revisione degli enti di area vasta
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1. In ciascun ente di area vasta è costituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre
soggetti, individuati con le modalità di cui al comma 2.
2. In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei
conti sono scelti mediante estrazione a sorte tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nonché tra gli iscritti all’ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 3 e
4, del decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, che abbiano richiesto di partecipare
alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente
di area vasta. A tal fine un componente, che assume le funzioni di presidente, è scelto tra i soggetti
in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell’articolo 3 del predetto decreto ministeriale e due
componenti sono scelti tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti che abbiano richiesto di
partecipare alla procedura.
3. Al fine della costituzione del collegio dei revisori, l’ente di area vasta, entro il termine di due
mesi antecedenti la scadenza dell’organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell’ente. Nel caso di rinuncia o cessazione,
per qualsiasi causa, dall’incarico di un componente del collegio, l’ente di area vasta emana l’avviso
di cui al presente comma entro quindici giorni dalla cessazione dall’incarico medesimo.
4. L’estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario, presso l’ente di area
vasta, secondo modalità stabilite con apposito decreto dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. L’incarico di componente del collegio dei revisori dei conti dell’ente di area vasta è incompatibile
con quello di componente del collegio dei revisori dei conti di un comune appartenente al
medesimo ente di area vasta.
Qualora un soggetto sia scelto quale componente del collegio dei revisori dei conti di un ente di
area vasta e di un comune appartenente al medesimo ente di area vasta, il diritto di opzione è
esercitato entro il termine di dieci giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità. Decorso
inutilmente il predetto termine, il soggetto interessato decade dall’incarico nell’ente di area vasta.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di
revisione dei conti degli enti di area vasta successivo all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 23.
Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo, si rinvia alle disposizioni contenute
negli statuti del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana, alla legge 7 aprile 2014, n.
56 ed alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ove compatibili.
Capo III
Organismi di raccordo
Art. 24.
Semplificazione organizzativa e gestionale
1. Allo scopo di favorire i nuovi investimenti, la Regione, gli enti di area vasta ed i comuni
promuovono l’integrazione unitaria delle strutture amministrative esistenti, con funzioni di
interlocuzione con gli investitori, per assicurare tempi certi, omogeneità e speditezza del processo
decisionale.
Art. 25.
Osservatorio regionale
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la
Conferenza Regione - autonomie locali, con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e per la funzione pubblica, in coerenza con l’accordo tra Governo nazionale e Regioni sancito
nella seduta della Conferenza Unificata dell’11 settembre 2014 ed il decreto del Presidente del

389

Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014, è istituito l’Osservatorio regionale per l’attuazione
della presente legge, composto dai Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dai Sindaci
metropolitani, dai rappresentanti dell’Anci Sicilia, dell’Urps, delle associazioni delle autonomie
locali e delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con il medesimo decreto
assessoriale sono stabilite le modalità operative del suddetto organo e le sue eventuali articolazioni
interne.
All’Osservatorio regionale deve essere garantito in ogni caso un flusso costante di informazioni.
2. Entro tre mesi dall’insediamento degli organi degli enti di area vasta, l’Osservatorio:
a) svolge una ricognizione delle entrate nonché delle spese necessarie allo svolgimento delle
funzioni attribuite agli enti di area vasta;
b) definisce i criteri per la riallocazione delle funzioni e delle risorse finanziarie, umane e
strumentali, anche sulla base di parametri perequativi di natura economicodemografica.
3. La partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio della Regione.
Art. 26.
Integrazione della composizione della Conferenza Regione - autonomie locali
1. La composizione della Conferenza Regione – autonomie locali, di cui all’articolo 43 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è integrata con i Sindaci
metropolitani ed i Presidenti dei liberi Consorzi comunali.
Titolo II
FUNZIONI E PERSONALE
Capo I
Funzioni proprie
Art. 27.
Funzioni proprie del libero Consorzio comunale
1. Il libero Consorzio comunale, quale ente di area vasta, è titolare, oltre che delle funzioni già
spettanti alle ex province regionali ai sensi della normativa vigente, delle seguenti funzioni proprie
già attribuite, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni, alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente
legge:
1) in materia di servizi sociali e culturali:
a) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all’individuazione ed al censimento dei beni
culturali ed ambientali ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale nonché alla tutela,
valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle
istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui
all’articolo 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive
modifiche ed integrazioni. Per l’esercizio delle funzioni suddette, i liberi Consorzi comunali si
avvalgono degli organi periferici dell’Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;
b) realizzazione di strutture e servizi assistenziali, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni
socio scolastiche permanenti;
c) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature,
funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di
competenza, del diritto allo studio.
Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;
2) in materia di sviluppo economico:
a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di
incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività
turistiche, di interesse sovracomunale;
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b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di
incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;
c) vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne;
d) autorizzazione all’apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all’articolo 9 della legge
regionale 22 luglio 1972, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;
3) in materia di organizzazione del territorio e della tutela dell’ambiente:
a) costruzione e manutenzione della rete stradale del libero Consorzio comunale, intercomunale,
rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle
suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell’articolo 16 della legge
regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
b) costruzione di infrastrutture di interesse sovra comunale e provinciale;
c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;
d) protezione del patrimonio naturale e gestione di riserve naturali;
e) organizzazione e gestione dei servizi nonché localizzazione
e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i
comuni singoli o associati non possono provvedervi.
2. Il libero Consorzio comunale svolge, altresì, le seguenti funzioni proprie:
a) pianificazione territoriale ed urbanistica, generale e di coordinamento, comprese le opere e gli
impianti di interesse sovracomunale, le vie di comunicazione, le reti di servizi ed infrastrutture, i
sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale, da attuarsi con le modalità di cui all’articolo 34;
b) approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni, la cui adozione spetta ai comuni facenti
parte del libero Consorzio comunale previo parere della Commissione regionale urbanistica e nel
rispetto degli indirizzi regionali;
c) organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale, entro i limiti della programmazione
regionale;
d) pianificazione dei servizi di trasporto nel territorio del libero Consorzio comunale; autorizzazione
e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione
regionale;
e) promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo economico e sociale, comprese le
competenze previste dalle disposizioni dell’articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33,
nell’area del libero Consorzio comunale. L’assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili deve
intendersi estesa, per coloro che sono portatori di handicap aggiuntivi di natura fisica e/o psichica,
anche ad attività strutturate a carattere pre-formativo e di orientamento professionale, nonché a
specifici percorsi socio-educativi, da svolgersi in età post-scolare e comunque non necessariamente
collegate e/o concomitanti con la frequenza di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi
di istruzione e formazione professionale;
f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già
sostenuti dalle ex province regionali. I liberi Consorzi comunali mantengono la stabile
partecipazione, in qualità di soci, nei Consorzi universitari già partecipati dalle ex province
regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle previsioni statutarie dei
medesimi Consorzi universitari;
g) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito
consortile; raccolta ed elaborazione dati nonché assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali;
h) organizzazione dello sviluppo turistico, entro i limiti della programmazione regionale.
3. Ai liberi Consorzi comunali spetta altresì la gestione delle riserve naturali gestite dalle ex
province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini dell’individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite ai
liberi Consorzi comunali ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera
di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio
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dell’Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un’intesa con i competenti
organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo
scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dei liberi Consorzi comunali.
5. A seguito dell’entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti
variazioni di bilancio, al fine di consentire l’effettivo esercizio delle funzioni.
6. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 4, i liberi Consorzi comunali continuano ad
esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data dell’entrata in vigore della
presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.
Art. 28.
Funzioni proprie della Città metropolitana
1. La Città metropolitana, quale ente di area vasta, oltre che delle funzioni attribuite dall’articolo 27
ai liberi Consorzi comunali, è titolare delle seguenti funzioni proprie:
a) adozione ed aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano,
che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni
di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni ulteriori
eventualmente delegate o assegnate dalla
Regione;
b) pianificazione territoriale generale ed urbanistica che, nel fissare vincoli e obiettivi all’attività dei
comuni compresi nel territorio metropolitano, individua in ogni caso le aree da destinare all’edilizia
residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata nonché le strutture di comunicazione, le reti di
servizi e le infrastrutture e ne valuta la loro sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica nel
contesto metropolitano;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali del territorio
metropolitano, già di competenza comunale;
d) mobilità e viabilità nel territorio metropolitano, assicurando la compatibilità e la coerenza della
pianificazione urbanistica dei singoli comuni nell’ambito metropolitano e garantendo in ogni caso
l’intermodalità dei trasporti nonché l’ottimizzazione dei collegamenti delle aree portuali ed
aeroportuali con le infrastrutture autostradali;
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nel territorio metropolitano,
anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti
con la vocazione della Città metropolitana, come delineata nel piano strategico del territorio di cui
alla lettera a);
f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già
sostenuti dalle ex province regionali;
g) partecipazione diretta alla programmazione, assegnazione e gestione di interventi finanziati con
fondi europei, destinati alla Città metropolitana.
2. Ai fini dell’individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite
alle Città metropolitane ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di
Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio
dell’Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un’intesa con i competenti
organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo
scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Città metropolitane.
3. A seguito dell’entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti
variazioni di bilancio, al fine di consentire l’effettivo esercizio delle funzioni.
4. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 2, le Città metropolitane continuano ad
esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente
legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.
Art. 29.
Funzioni proprie dei comuni
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1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono di competenza dei comuni tutte le funzioni non
attribuite dalla legge alla Regione o agli enti di area vasta.
2. I comuni svolgono, oltre alle funzioni ad essi spettanti ai sensi della normativa vigente, le
seguenti ulteriori funzioni proprie già attribuite alle ex province regionali, ai sensi dell’articolo 13
della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di entrata
in vigore della presente legge:
1) in materia di servizi sociali e culturali: promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative
artistiche, culturali, sportive e di spettacolo.
3. Ai fini dell’individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite ai
comuni ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo
parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell’Assemblea
regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un’intesa con i competenti organi dello
Stato n ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.
4. A seguito dell’entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti
variazioni di bilancio, al fine di consentire l’effettivo esercizio delle funzioni.
5. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 3, le funzioni già attribuite alle ex province
regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere esercitate dai liberi
Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto
esistenti.
Capo II
Disposizioni comuni e di coordinamento
Sezione I
Funzioni ulteriori
Art. 30.
Accordi per i servizi di prossimità nell’area dello Stretto
1. La Regione favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città
metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nella Città metropolitana
di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di
prossimità. Agli accordi predetti partecipano, altresì, il comune di Messina ed il comune di Reggio
Calabria. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica, sono individuate le attività programmatorie ed i servizi cui
si applicano le disposizioni del presente
articolo.
2. L’articolo 14 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 è soppresso.
Art. 31.
Funzioni conferite dalla Regione
1. La Regione, nell’ambito della propria competenza esclusiva ed in linea con i principi della
legislazione nazionale, può conferire ulteriori funzioni ai liberi Consorzi comunali, alle Città
metropolitane ed ai comuni, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza di cui al primo comma dell’articolo 118 della Costituzione, con le modalità di cui
all’articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
Art. 32.
Conferimento di ulteriori funzioni
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, con le modalità di
cui all’articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, conferisce ai liberi Consorzi
comunali ed alle Città metropolitane le funzioni in materia di edilizia popolare abitativa, di
vigilanza sull’attività dei consorzi di bonifica e di motorizzazione civile.
Sezione II
Attività di coordinamento
Art. 33.
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Funzioni regionali
1. La Regione svolge, oltre alle funzioni ad essa spettanti ai sensi della normativa vigente, le
seguenti ulteriori funzioni proprie già attribuite alle ex province regionali, ai sensi dell’articolo 13
della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di entrata
in vigore della presente legge:
1) in materia di servizi culturali:
a) promozione ed attuazione di iniziative ed attività di formazione professionale nonché
realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;
2) in materia di tutela dell’ambiente:
a) tutela dell’ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell’inquinamento, anche mediante
vigilanza sulle attività industriali.
2. La Regione svolge le competenze già proprie delle Aziende autonome provinciali per
l’incremento turistico nonché la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10.
3. La Regione, con riferimento alle funzioni attribuite ai liberi Consorzi comunali ai sensi della
lettera b) del comma 2 dell’articolo 27, provvede alla definizione degli indirizzi generali in materia
di strumenti urbanistici dei comuni.
4. Ai fini dell’individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite
alla Regione ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta,
previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell’Assemblea
regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un’intesa con i competenti organi dello
Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.
5. A seguito dell’entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti
variazioni di bilancio, al fine di consentire l’effettivo esercizio delle funzioni.
6. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 4, le funzioni già attribuite alle ex province
regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere esercitate dai liberi
Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto
esistenti.
Art. 34.
Attività di programmazione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane
1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane operano sulla base di programmi, mediante i
quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi.
2. Essi concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle
scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed alla
formazione degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione (P.T.R.).
3. Per l’attuazione delle funzioni proprie di cui agli articoli 27 e 28, i liberi Consorzi comunali e le
Città metropolitane predispongono i rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento (P.T.C.), che
determinano gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategiche di
sviluppo economico dei relativi territori, con la finalità ulteriore di tutelarne l’integrità fisica ed
ambientale, l’identità culturale nonché di promuoverne lo sviluppo sostenibile.
4. A tal fine, i suddetti piani indicano, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione
territoriale della Regione:
a) i diversi usi e destinazioni del territorio, in relazione alle sue caratteristiche geologiche,
morfologiche ed idrogeologiche;
b) la localizzazione dei servizi e delle attività di livello consortile e metropolitano;
c) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture, degli impianti produttivi e
commerciali, delle principali linee di comunicazione e delle reti per la gestione delle risorse
energetiche e dei rifiuti;
d) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere
per il consolidamento del suolo e la regolamentazione delle acque.
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5. Il P.T.C. è trasmesso all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ai fini della sua
approvazione con le modalità di cui al comma 6.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della
Regione, su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, previa delibera di
Giunta, emana un apposito decreto per disciplinare i contenuti specifici e le procedure di
approvazione del P.T.C., nel rispetto del principio di partecipazione dei soggetti coinvolti e di
garanzia delle relazioni interregionali.
Art. 35.
Potere sostitutivo della Regione
1. Entro i limiti delle proprie competenze statutarie e nel rispetto del principio di leale
collaborazione, la Regione si sostituisce agli organi dei liberi Consorzi comunali, delle Città
metropolitane e dei comuni per il compimento di atti o di attività obbligatorie, ai sensi della
normativa europea, dello Statuto regionale e della presente legge, nei casi di acclarata inerzia o
inadempimento da parte dell’ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari
eventualmente compromessi dall’inerzia o dall’inadempimento medesimi.
2. Per l’esercizio dei poteri sostitutivi si applica l’articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991,
n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 36.
Uffici regionali territoriali
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori regionali competenti, si
provvede, previo parere della Commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale siciliana,
alla soppressione o all’accorpamento degli uffici regionali, già istituiti sul territorio, per l’esercizio
delle funzioni di competenza degli enti locali istituiti o disciplinati dalla presente legge.
Capo III
Personale
Art. 37.
Disposizioni sul personale
1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane stabiliscono, in relazione alle funzioni ad essi
attribuite, le dotazioni organiche entro tre mesi dalla definizione da parte dell’Osservatorio dei
criteri di cui all’articolo 25.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, con uno o più decreti del
Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della
Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, è individuato il personale che resta
assegnato agli enti di area vasta e quello eventualmente da destinare alle procedure di mobilità
verso altri enti, secondo i criteri definiti dall’Osservatorio
di cui all’articolo 25.
3. La ricollocazione del personale è effettuata a seguito dell’emanazione dei decreti di
individuazione delle risorse necessarie al finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 27, 28, 29
e 33. Il personale delle ex province regionali conserva la posizione giuridica ed economica in
godimento alla data di entrata in vigore della presente legge nonché l’anzianità di servizio maturata.
4. Gli incarichi dirigenziali a termine, conferiti ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, cessano al momento dell’insediamento degli organi degli enti di area vasta.
5. Nella fase di prima attuazione della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell’articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e degli articoli 30,
33, 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Nelle more delle procedure di cui al comma 3, il personale delle ex province regionali continua
ad essere utilizzato dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei limiti delle
disponibilità finanziarie in atto esistenti.
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Art. 38.
Attività di ricognizione ai fini della ricollocazione del personale
1. La Presidenza della Regione, tramite il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale, avvia presso le Amministrazioni della Regione, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione
del personale.
Titolo III
DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE
Art. 39.
Autonomia finanziaria
1. In armonia con la Costituzione e nei limiti dello Statuto della Regione, i liberi Consorzi comunali
e le Città metropolitane hanno autonomia di entrata e di spesa.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, i liberi Consorzi comunali e le Città
metropolitane continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, strumentali ed umane già spettanti alle
ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, mantenendo la titolarità dei
relativi rapporti giuridici, nell’ambito delle relative dotazioni di bilancio e senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 40.
Razionalizzazione di enti
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i liberi Consorzi comunali e le
Città metropolitane inviano all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica una ricognizione di tutti gli enti, le agenzie, gli organismi, comunque denominati, da loro
partecipati, controllati o vigilati, individuando quelli che esercitano funzioni in tutto o in parte
coincidenti con le funzioni loro attribuite.
2. Ferma restando l’autonomia finanziaria degli enti di area vasta, sono mantenuti i rapporti in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge tra le ex province regionali e le società
interamente o prevalentemente partecipate dalle stesse per lo svolgimento dei servizi connessi
all’esercizio delle funzioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di cui
all’articolo 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica gli enti di area vasta, entro otto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, procedono alla dismissione delle proprie quote di
partecipazione in società che non sono strategiche per l’erogazione dei servizi di interesse generale,
al verificarsi, in via alternativa, di una delle seguenti condizioni:
a) le quote siano complessivamente inferiori al dieci per cento del capitale sociale;
b) le società abbiano un numero di dipendenti inferiori a tre unità di personale;
c) le società abbiano chiuso gli ultimi tre esercizi di bilancio in passivo;
d) le spese per il personale, il costo degli organi amministrativi e di gestione, le consulenze esterne
di tali società superino il cinquanta per cento delle spese correnti dell’ente.
4. Ai fini di cui al comma 3 sono considerate strategiche le quote e le partecipazioni nelle società
aeroportuali.
5. Gli enti di area vasta non possono costituire nuove società partecipate se non quelle previste per
legge regionale.
6. Il numero dei componenti degli organi degli enti partecipati dai liberi Consorzi comunali e dalle
Città metropolitane non può essere superiore a tre.
7. Nelle more del processo di statizzazione i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane
continuano ad esercitare le competenze in materia di istituti di istruzione superiore nonché di istituti
superiori di studi musicali già esercitate dalle ex province regionali.
Art. 41.
Razionalizzazione delle forme di esercizio associato di funzioni tra comuni
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1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai comuni di istituire
nuove entità, comunque denominate, ivi compresi gli organismi di cui agli articoli 31 e 32 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio associato di funzioni, fatte
salve quelle previste per legge nonché le convenzioni per l’espletamento di servizi.
2. Gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane possono prevedere forme di
esercizio associato di funzioni da parte dei comuni.
Art. 42.
Costi standard
1. In armonia con il procedimento statale di determinazionedei costi standard di cui al decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, l’Assessorato regionale dell’economia, di concerto con
l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, provvede alla
quantificazione di tali costi per l’erogazione dei servizi pubblici di interesse regionale.
2. I costi standard determinati a livello regionale si applicano anche ai servizi erogati dalle società
partecipate.
Art. 43.
Invarianza finanziaria
1. Nel rispetto dell’articolo 81 della Costituzione e dell’articolo 1, comma 150, della legge 7 aprile
2014, n. 56, le disposizioni di cui alla presente legge non comportano ulteriori oneri per la finanza
pubblica regionale.
Titolo IV
ASSETTO TERRITORIALE DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI E DELLE CITTÀ
METROPOLITANE
Art. 44.
Norma transitoria in materia di adesione alla Città metropolitana di Catania ed al libero Consorzio
comunale di Ragusa
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio
comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, i comuni di Gela, Niscemi e Piazza
Armerina, che hanno deliberato di aderire al libero Consorzio comunale di Catania, ed il comune di
Licodia Eubea, che ha deliberato di aderire al libero Consorzio comunale di Ragusa, ai sensi degli
articoli 2 e 9 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, possono deliberare di aderire
rispettivamente alla Città metropolitana di Catania ed al libero Consorzio comunale di Ragusa.
2. Nell’ipotesi di variazione territoriale ai sensi del comma 1, il Governo della Regione presenta
all’Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che prevede le modifiche territoriali ai liberi
Consorzi comunali ed alle Città metropolitane.
Art. 45.
Norme per l’istituzione di nuovi liberi Consorzi comunali
1. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei
componenti, possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall’articolo 1,
ulteriori liberi Consorzi comunali che abbiano i seguenti requisiti:
a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;
b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti.
2. Le delibere relative all’adesione al nuovo libero Consorzio comunale, da adottarsi entro sei mesi
dalla prima, devono essere conformi tra loro e devono individuare l’ambito territoriale
dell’istituendo libero Consorzio comunale.
3. Non è ammessa la costituzione di un libero Consorzio comunale ai sensi del presente articolo
qualora, per effetto del distacco dei comuni, nel libero Consorzio comunale ovvero nella Città
metropolitana di provenienza la popolazione risulti inferiore a 150.000 abitanti, si interrompa la
continuità territoriale o venga meno la dimensione sovracomunale.
4. Nel caso di costituzione di un ulteriore libero Consorzio comunale, il comune con il maggior
numero di abitanti assume il ruolo di capofila del libero Consorzio comunale.
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5. L’efficacia di ogni delibera di cui al comma 2 è subordinata all’esito favorevole di un referendum
confermativo al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune. Il
referendum ha esito favorevole se la delibera è confermata dalla maggioranza dei voti validi. Il
referendum deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della delibera, con le
modalità stabilite nello statuto del comune interessato.
6. Dopo l’espletamento dei referendum confermativi, le deliberazioni adottate ai sensi del comma 2
sono trasmesse all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, che
predispone e sottopone alla Giunta regionale la proposta di istituzione del nuovo libero Consorzio
comunale, corredata di:
a) una relazione tecnico-illustrativa;
b) l’indicazione, su carta dell’Istituto geografico militare, dei nuovi confini, con il relativo quadro di
unione;
c) i fogli di mappa catastali.
7. Nei successivi trenta giorni il Governo presenta all’Assemblea regionale siciliana il disegno di
legge che istituisce il nuovo ente di area vasta, individuandone il territorio.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 46.
Disposizioni urgenti per far fronte alla crisi finanziaria degli enti intermedi della Regione siciliana
1. Nelle more della costituzione degli organi e dell’avvio della nuova gestione dei liberi Consorzi
comunali, conseguenti alla legge regionale di riforma prevista dall’articolo 2, comma 6, della legge
regionale 24 marzo 2014, n. 8, in deroga, solo per l’anno 2015, alle vigenti disposizioni generali di
contabilità per gli enti locali siciliani, sono autorizzati i seguenti interventi urgenti finalizzati a
contenere la crisi finanziaria dei liberi Consorzi comunali:
a) predisposizione, nell’anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;
b) utilizzo, ai sensi dell’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di
approvazione del bilancio di previsione per l’annualità 2015, dell’avanzo di amministrazione
disponibile per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall’articolo 162 del decreto
legislativo n. 267/2000.
Art. 47.
Modifica all’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di contributi per il
personale precario
1. Dopo il primo periodo del comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è
aggiunto il seguente periodo:
“Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in favore dei liberi Consorzi comunali
e delle Città metropolitane, nel limite delle residue disponibilità autorizzate dall’articolo 30, comma
8, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, ove
rinvenienti a seguito dell’emanazione del decreto di riparto di cui al comma 7 del medesimo
articolo.”.
Art. 48.
Modifica all’articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di assegnazioni ai
liberi Consorzi comunali
1. All’articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Al fine di agevolare la predisposizione dei bilanci dei liberi Consorzi comunali per
l’esercizio finanziario 2015, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,
con proprio decreto e previo parere della Conferenza Regione - autonomie locali, può assegnare
parte dello stanziamento di cui al comma 1, nel limite massimo di 10.000 migliaia di euro, quale
contributo in conto capitale ai liberi Consorzi comunali da destinare al
pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il
finanziamento di spese di investimento.”.
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Art. 49.
Misure in favore delle unioni di comuni
1. A sostegno ed incentivo delle unioni dei comuni previste dall’articolo 32 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 è autorizzata la spesa di 1600 migliaia di euro, quale compartecipazione
regionale ai contributi statali per gli anni 2014 e 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui
all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. I contributi sono concessi in relazione all’effettivo esercizio associato di funzioni da parte
dell’unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.
Art. 50.
Modifiche all’articolo 76 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9
1. All’articolo 76 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica sono soppresse le parole “stipulati dai Gruppi parlamentari”;
b) al comma 1 sono soppresse le parole “da parte di Gruppi parlamentari”.
Art. 51.
Norma transitoria in materia di proroga della gestione commissariale delle ex province regionali
1. Nelle more dell’insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 31
dicembre 2015, le funzioni esercitate dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell’articolo
145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al fine di garantire la continuità amministrativa dei suddetti enti, i commissari straordinari
attualmente preposti ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 8, assicurano la
gestione ordinaria fino alla nomina dei commissari di cui al comma 1, e comunque non oltre
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 52.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
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 Repubblica 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 trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche
sono evidenziate in corsivo.
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo.
TOSCANA
L.R. 4.8.15, n. 64 - Disposizioni in materia di entrate extratributarie delle province. Modifiche alle
leggi regionali 91/1998 e l.r. 22/2015.
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto il titolo V della Costituzione;6 7.8.2015
Visti l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni);
Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);
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Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione
della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27
luglio 2015;
Considerato quanto segue:
1. Nelle more del trasferimento alla Regione di funzioni e personale dalle province e dalla Città
metropolitana, che dovrà avvenire a seguito dell’approvazione della legge regionale di recepimento
degli accordi e di determinazione della copertura della spesa per il personale trasferito, e in
considerazione delle difficoltà finanziarie degli enti, tenuti nel periodo transitorio all’esercizio delle
funzioni e alla relativa spesa di personale, è necessario che la Regione metta anche a disposizione,
per la copertura di detta spesa, le risorse derivanti dalle entrate extra tributarie, eliminando vincoli
posti dalla legislazione regionale;
Approva la presente legge
Art. 1
Vincolo di destinazione. Modifiche
all’articolo 14 della l.r. 91/1998
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme
per la difesa del suolo), è inserito il seguente:
“2 ter. In deroga al comma 2 bis, le entrate extra tributarie ivi previste sono introitate dalle
province e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione, a decorrere dall’anno 2015 e
fino al trasferimento delle funzioni e del personale ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n.
22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi
regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)”.
Art. 2
Trasferimento del personale con la relativa dotazione organica. Modifiche all’articolo 8 della l.r.
22/2015
1. Al comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni
provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003,
41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: “all’articolo 10, comma 15” sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 10, comma 16”.
Art. 3
Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale ed effetti finanziari. Modifiche
all’articolo 9 della l.r. 22/2015
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 le parole: “all’articolo 10, comma 15” sono
sostituite dalle seguenti: “all’articolo 10, comma 16”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
“2 bis. In deroga all’articolo 14, comma 2 bis, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91
(Norme per la difesa del suolo), le entrate extra tributarie ivi previste sono introitate dalle province
e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione a decorrere dall’anno 2015 e fino al
trasferimento delle funzioni e del personale.”.
DGR 28.7.15, n. 49 - Istituzione dell’Osservatorio consiliare sulla Città metropolitana di Firenze e
sul riordino delle funzioni provinciali. (BUR n. 31 del 5.8.15)
Note
PREMESSA
Con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione
della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), la
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Regione Toscana ha proceduto ad attuare la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), riordinando le funzioni
amministrative non fondamentali attualmente esercitate dalle province e dalla città metropolitana
nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ai sensi
dell’articolo 118, comma primo, della Costituzione;
Con tale processo di riordino si è inteso rafforzare il ruolo della Città metropolitana di Firenze quale
ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono.
Il percorso di riordino delle funzioni amministrative delle province prevede il trasferimento del
personale agli enti subentranti mediante il sistema degli accordi che individueranno anche i beni, le
risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi oggetto del trasferimento;
Al fine di operare un reale riordino con un miglioramento dei servizi e della prestazioni rese ai
cittadini è necessario garantire le necessarie risorse finanziarie;
Con risoluzione 25 febbraio 2015, n. 303, collegata alla legge regionale n. 22/2015, il Consiglio
regionale ha valutato opportuno procedere ad un costante monitoraggio delle riforme in modo da
verificarne l’effettiva funzionalità ed efficacia e si è impegnato a costituire un Osservatorio con
funzioni di garanzia, impulso, sostegno e monitoraggio del processo di riordino delle funzioni
amministrative delle province e della Città metropolitana di Firenze.
LA DISPOSIZIONE
Viene istituito l’Osservatorio consiliare sul riordino delle funzioni provinciali e sulla Città
metropolitana di Firenze quale organismo unitario, presieduto dal Presidente del Consiglio
regionale, strutturato in due distinte articolazioni per la trattazione, rispettivamente, delle tematiche
relative alla Città metropolitana di Firenze e delle tematiche relative al riordino della province;
L’articolazione per la trattazione delle tematiche relative alla Città metropolitana di Firenze è
composta dai consiglieri eletti nelle circoscrizioni elettorali di Firenze 1, Firenze 2, Firenze 3,
Firenze 4 di cui alla legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta regionale.) e che l’articolazione per la trattazione delle
tematiche relative al riordino delle province sia composta da dieci consiglieri di cui cinque di
maggioranza e cinque di opposizione;
All’Osservatorio sono attribuite funzioni di garanzia, impulso, sostegno e monitoraggio del
processo di riordino delle funzioni amministrative delle province e della Città metropolitana di
Firenze.
L’Osservatorio presenta periodicamente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di
attuazione della l.r. 22/2015.
VENETO
DGR N. 873 13.7.15 - Piano annuale degli interventi formativi 2015-2016. Determinazioni in
ordine alle attività dei Centri di Formazione Professionale trasferiti alle Province dall'1.9.2001,
nelle more dell'adozione di una legge regionale sul riordino delle funzioni amministrative attribuite
alle Province. Approvazione di schema di convenzione con le province di Verona e Vicenza. (BUR
n. 74 del 28.7.15)
Note
Il provvedimento approva linee di indirizzo per le attività nei Centri di Formazione Professionale ex
regionali trasferiti alle Province in attesa della riassunzione regionale delle funzioni provinciali non
fondamentali
in
attuazione
del
riordino
definito
con
la
L.
56/2014.
FAMIGLIA
LOMBARDIA
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DGR 24.7.15 - n. X/3918 - Conciliazione famiglia-lavoro a favore dei lavoratori impegnati in
Expo 2015. Determinazioni in ordine a misure di sostegno a nuclei familiari, con particolare
riguardo alle situazioni di fragilità. (BUR n. 31 del 28.7.15)
Note
Viene approvato l’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che
contiene indicazioni per la presentazione delle domande, i criteri per l’attribuzione dei punteggi e le
modalità per l’erogazione dei contributi per il supporto dei carichi di conciliazione famiglia-lavoro
dei dipendenti appartenenti a:
famiglie di genitori giovani (max 35 anni di età);
famiglie numerose (+ di 2 figli a carico);
e a famiglie che presentano situazioni di ulteriore fragilità rilevanti quali:
famiglie con figli con disabilità a carico o anziani fragili al domicilio, secondo quanto
disposto con d.g.r.X/116/2013 e successivi provvedimenti attuativi;
coniugi divorziati o separati legalmente da non più di 3 anni, con figli minori a carico;
famiglie monoparentali con minori;
residenti in Lombardia, impegnati nelle attività legate a Expo 2015;
Viene sostituito l’Allegato E) della d.g.r.n.1081/2013, con l’Allegato B) della presente
deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di modificare il piano attuativo
regionale di conciliazione in coerenza con quanto stabilito dalla presente delibera.
Sono finalizzate alla realizzazione dell’intervento di cui all’Allegato A, risorse pari a euro
234.500,00 che trovano la necessaria copertura, nel limite della effettiva disponibilità, sul capitolo
8656 del bilancio regionale 2015;
Per ragioni organizzative e di competenza territoriale, le risorse sono destinate all’intervento
all’ASL di Milano, affinché possa successivamente provvedere al rimborso agli aventi diritto
secondo le modalità previste dall’Allegato A);
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo per gli allegati
DD 3.8.15 - n. 6578 -D.g.r. n. 3918 del 24 luglio 2015: determinazioni in ordine alle modalità di
presentazione delle domande dei lavoratori impegnati in Expo 2015, con particolare riguardo alle
situazioni di fragilità
Note
Sono approvate le modalità di presentazione delle domande dei lavoratori impegnati in Expo
2015, «d.g.r. n. 3918 del 24 luglio 2015: determinazioni in ordine alle modalità di presentazione
delle domande dei lavoratori impegnati in Expo 2015, con particolare riguardo alle situazioni di
fragilità» allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
GIOVANI
LOMBARDIA
DD 22.7.15 - n. 6167 - Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani in
Lombardia - Avviso per la selezione di n. 94 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
regionale (ex d.g.r. 1889/2014)
Richiamati:
Note
Viene approvato l’avviso di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per la selezione di n.94 giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, da impegnare
nella realizzazione del percorso di volontariato di servizio civile presso di enti di servizio civile
autorizzati nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, per un periodo non inferiore agli 8 mesi e
non superiore ai 12 mesi;
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Sono altresì approvati gli allegati B), C), D), parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, quali strumenti a supporto delle procedure di gestione del su citato avviso.
Le risorse disponibili per il presente avviso ammontano a euro 554.600,00, su complessivi euro
7.500.000,00 assegnati alla misura servizio civile nel piano esecutivo regionale, secondo quanto
disposto dalla d.g.r.1889/2014, di cui euro 5.380.800,00 riservate per l’avvio dei primi 912
volontari in servizio civile, come da d.d.g.n.2223/2015;
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo per gli allegati.

NON AUTOSUFFICIENTI
LAZIO
Determinazione 3 agosto 2015, n. G09576 - "Progetto Home Care Premium 2014, INPS Gestione ex Inpdap - Regione Lazio, per interventi innovativi e sperimentali di assistenza
domiciliare. Approvazione dello schema di Avviso pubblico per la concessione di un contributo per
lo svolgimento delle attività e dei servizi elencati nel regolamento di adesione e gestione 2014.
Impegno di spesa di 123.750,00 euro sul capitolo H41939 sul bilancio regionale 2015, Missione 12,
programma 02, macroaggregato 1.04.01.02.000 a favore di creditori diversi (codice creditore
3805)." Nomina Commissione giudicatrice.
Note
Vengono nominati, quali componenti, della Commissione regionale giudicatrice, a titolo gratuito,
per la valutazione delle istanze pervenute in risposta all’ Avviso pubblico per la realizzazione del
“Progetto Home Care Premium 2014, INPS - Gestione ex Inpdap Regione Lazio, per interventi
innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare.”; di cui alla determinazione n. G06020 del
19/05/2015, i seguenti dipendenti regionali:
- Dott. Giulio Mario Donato, dirigente, in qualità di Presidente della Commissione;
- Dott. Giovanni Antonio Lavitola, funzionario, componente della Commissione;
- Dott.ssa Graziella Tudini, funzionario, componente della Commissione;
- Dott.ssa Patrizia Mancini, funzionario, in qualità di segretaria della Commissione.
LOMBARDIA
DGR 4.8.15 - n. X/3996 Determinazioni conseguenti alla d.g.r. n. 2989/2014: programma di
adeguamento della rete delle residenze sanitario assistenziali (BUR n. 33 dell’11.8.15)
Note
PREMESSA
A conclusione di un complesso iter istruttorio, la DGR n.2989/2014 ha stabilito:
di agire sul riequilibrio dell’offerta di RSA tra le diverse ASL, individuando, sulla base dei
dati al 31 dicembre 2013, le ASL nelle quali l’offerta di posti contrattualizzati risulta carente
rispetto al valore medio regionale e che mostrano un potenziale bisogno di aumento di offerta, e più
precisamente le ASL di Bergamo, Milano, Milano 1, Milano 2, Monza e Brianza e Varese;
di destinare a questi territori carenti le risorse economiche disponibili nell’ambito delle
risorse complessive destinate alle attività sociosanitarie integrate, per il potenziamento dell’offerta
RSA;
che queste risorse consentono, a partire dal secondo semestre 2015, la messa a contratto di
un numero di posti da quantificare successivamente a chiusura dei dati del Flusso Economico 2014,
sulla base del valore del SOSIA medio e della saturazione media regionale;
che possono accedere alla messa a contratto di posti nel 2015 le seguenti RSA:
RSA già accreditate e a contratto, che presentano posti accreditati e non a contratto;
RSA che hanno solo posti accreditati alla data del 31 dicembre 2014;
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RSA che, a seguito della riapertura degli accreditamenti, hanno ottenuto l’accreditamento
entro la data del 30 giugno 2015.
NB
Non devono essere attribuiti posti letto aggiuntivi rispetto a quelli già a contratto, alle RSA che sono
ancora soggette a piani programma per l’adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici previsti
dalle specifiche normative;
Sono esclusi dalla contrattualizzazione, di cui al presente provvedimento, i posti letto confluiti nel
sistema delle Cure intermedie;
LA DISPOZISIONE
Viene approvato l’Allegato A «Criteri per l’attribuzione alle ASL e alle RSA di posti letto da
contrattualizzare a partire dal secondo semestre 2015, ai sensi della d.g.r.n.2989/2014», parte
integrante e sostanziale della presente delibera, dando mandato alla Direzione Generale Famiglia,
Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità e alle ASL interessate per gli atti di rispettiva
competenza.
Le risorse per il potenziamento della rete d’offerta delle RSA, pari a euro 7.526.000,00 su base
annuale, sono disponibili sul capitolo 13.01.104.7647 del bilancio regionale per l’esercizio 2015.
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE ALLE ASL E ALLE RSA DI POSTI LETTO DA CONTRATTUALIZZARE A PARTIRE DAL
SECONDO SEMESTRE 2015 AI SENSI DELLA DGR N. 2989/2014
PREMESSA
Con DGR n.2989/2014 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio
2015” è stato stabilito di proseguire nel corso del 2015 il processo di sviluppo del sistema delle unità d’offerta
sociosanitarie residenziali per anziani.
La rilevazione dell’indice di dotazione di posti letto di Residenze Sanitario Assistenziali per anziani (RSA) ha dato come
risultato 2,1 posti letto ogni dieci anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti e l’indice di saturazione dei posti
letto, calcolato sui posti a contratto attivi, è risultato prossimo al 100%.Dall’elaborazione e analisi dei dati, è emerso
che le ASL, nelle quali l’offerta di posti contrattualizzati è inferiore al valore medio regionale sopra indicato e che
mostrano un potenziale bisogno di aumento di offerta, sono: Bergamo, Milano, Milano 1, Milano 2, Monza e Brianza e
Varese.
In attuazione di quanto disposto dalla citata deliberazione, con il presente provvedimento si definiscono i criteri per
l’attribuzione alle ASL di posti letto di RSA da contrattualizzare a partire dal secondo semestre 2015.
Si evidenzia che nella X Legislatura, a partire dal 2013, gli interventi avviati relativi alle Misure costitutive del II Pilastro
del Welfare per sostenere le persone fragili anziane a permanere nel loro abituale contesto di vita indipendentemente,
sono indipendenti dal limite minimo di 75 anni di età.Si fa in particolare riferimento alla Misura Residenzialità
leggera/assistita, agli interventi previsti dai Programmi operativi regionali a favore della non autosufficienza e alla
recente unità d’offerta Cure intermedie, che è andata a rafforzare e completare il I Pilastro costituito dalle unità
d’offerta socio sanitarie accreditate.Per definire l’azione di sviluppo del sistema si prende pertanto a riferimento la
popolazione ultrasessantacinquenne.
LA RETE DELLE RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI
Un primo elemento di analisi, da considerare nello sviluppo logico del percorso di progressivo allineamento della
dotazione di RSA nelle ASL che la DGR n.2989/2014 ha indicato essere in una condizione potenziale bisogno di
aumento di offerta, è la rete complessiva delle RSA attualmente presente in Lombardia.Essa è, tra tutte le reti di unità
d’offerta socio sanitarie, quella più consistente e capillarmente distribuita sul territorio regionale, avendo anche in
termini assoluti un significativo peso sul piano nazionale quanto a capacità di risposta residenziale ad anziani in
condizione di non autosufficienza.
Al 30 giugno 2015 sono in esercizio n.685 RSA, con una dotazione di n.62.062 posti letto, così articolati:
n.57.359 p.l.a contratto, dei quali n.2.926 p.l.distribuiti in nuclei dedicati alle persone con Alzheimer
n.2.994 p.l.accreditati, ma non a contratto
n.1.709 p.l solo autorizzati e non accreditati
con un tasso di saturazione pari al 97,82% sui p.l.a contratto.
L’analisi dei dati derivanti dai flussi regionali, riferiti all’ultimo biennio 2013/2014, relativi alle giornate di produzione
remunerate per i posti letto contrattualizzati, evidenzia che nel 2014:
il totale di giornate prodotte “remunerate”, pari a n.20.429.504, ha avuto un incremento, rispetto al 2013, di
35.437 giornate, corrispondenti ad un numero di posti letto equivalenti pari a circa n.100 p.l.
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la remunerazione complessiva a carico del Fondo Sanitario Regionale è stata di € 836.138.700, in incremento
di € 2.939.858 rispetto al 2013, cui si somma la quota di Fondo Sanitario Regionale destinata a sostenere la
remunerazione di specifiche tipologie di utenza pari ad € 25.889.190.
PARTE I – ATTRIBUZIONE ALLE ASL DI POSTI LETTO DI RSA
GLI INDICI DI ATTRIBUZIONE ALLE ASL DI POSTI LETTO DI RSA
Per l’attribuzione alle ASL di posti letto di RSA sono considerati i seguenti indici, secondo un ordine di priorità
programmatoria:
.
indice di offerta: è il numero dei posti letto a contratto “equivalenti” (pesati in relazione alle giornate
effettivamente remunerate e con una saturazione del 100%) ogni 1.000 abitanti ≥ 65anni.Lo Standard di Offerta
regionale medio è di 27,74 posti letto;
.
indice di fabbisogno: è il numero di posti letto “a contratto attivi al dicembre 2014” ogni 1.000 abitanti con
età ≥ a 65anni.Lo Standard di Fabbisogno regionale medio è di 28,34 posti letto;
.
indice programmatorio: è il numero di posti letto corrispondente al 7% della popolazione anziana
ultra75enne: questo è l’obiettivo di fabbisogno di RSA fissato dal PSSR 2002-2004.
In questa prima fase del percorso di progressivo allineamento della dotazione di RSA nelle ASL, rispetto al fabbisogno,
si assume l’indice di offerta in quanto esso considera i posti letto a contratto, tenuto conto della loro saturazione.Tale
indice, come già stabilito con
la DGR n.2989/2014, conferma che le ASL di Bergamo, Milano, Milano 1, Milano 2, Monza e Brianza, Varese sono
sottodimensionate rispetto ai posti letto RSA, avendo un Indice di offerta inferiore allo Standard di Offerta regionale
medio di 27,74 p.l.
L’indice di offerta costituisce pertanto il riferimento per iniziare il processo di omogeneizzazione nelle ASL
sottodimensionate.
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI POSTI LETTO ALLE ASL
In questo primo avvio del percorso di riallineamento della dotazione della rete RSA, sulla base delle risorse disponibili
per la sostenibilità del sistema pari ad € 7,5 milioni su base annua, si definisce di poter mettere a contratto n.515 p.l..
Considerando il costo medio giornaliero di € 40,93 per posto letto, al netto dei costi derivanti dalle remunerazioni
“extrabudget” (assicurate per integrare l’intervento del FSR per alcune specifiche tipologie d’utenza) e la saturazione
media per posto letto pari al 97,82%, il costo annuo per la messa a contratto dei 515 posti letto è di € 7.526.000,
risorse disponibili su base annua.
I 515 posti letto saranno attribuiti dalle ASL alle RSA interessate a seguito di avviso pubblico di manifestazione
d’interesse destinato agli Enti Gestori delle RSA potenzialmente contrattualizzabili.
Non potranno essere contrattualizzati:
.
i posti letto non accreditati alla data del 30 giugno 2015;
.
i posti letto confluiti nel sistema delle Cure intermedie ai sensi della DGR n. 3383/2015,
.
i posti letto nelle RSA che sono soggette a Piani programma.
Per la quantificazione dei posti letto attribuibili alle sei ASL, sono utilizzati l’Indicatore di Popolazione e l’Indicatore di
Dotazione, pesati ognuno al 50%.
.
Indicatore di Popolazione residente (I. Pop.): viene considerato il valore % della popolazione ≥ 65anni
residente nella singola ASL, in rapporto alla somma degli abitanti ≥ 65anni delle ASL oggetto dell’incremento.
A tale indicatore viene assegnato un peso pari al 50%
La tabella seguente fornisce il quadro della popolazione con età ≥ 65 fino a 74 anni e quella con età ≥ di 75 anni (anno
2014) e la sua distribuzione percentuale nelle diverse ASL

NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo
Indicatore di Dotazione (I.D.): è la somma valorizzata dei seguenti parametri: differenza dell’offerta (diff.o.):
è la differenza tra lo standard di offerta dell’ASL e lo standard di offerta medio regionale - calcolato sui posti letto a
contratto attrattività (a.): è il rapporto tra le giornate di assistenza prodotte per utenti residenti in altra ASL, rispetto al
totale di giornate prodotte per tutti gli utenti accolti nelle RSA dell’ASL
fuga (f.): è il rapporto tra le giornate di assistenza per gli utenti residenti in una determinata ASL prodotte
fuori dal territorio dell’ASL, e il totale di giornate prodotte per tutti gli utenti residenti nell’ASL ospiti delle RSA sia del
proprio territorio sia di quello di altre ASL.
A tale indicatore viene assegnato un peso pari al 50%.
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1.

Valorizzazione dell’Indicatore di Dotazione
L’Indicatore di Dotazione (I.D.) è dato dalla valorizzazione dei seguenti parametri:
differenza dell’offerta (diff.o.) vengono assegnati i seguenti valori: valore 1: differenza < a -1
valore 2: differenza compresa tra -1,1 e -5,0
valore 3: differenza compresa tra -5,1 e -10,0
valore 4: differenza compresa tra -10,1 e -15,0
valore 5: differenza > di -15
peso assegnato pari al 60%
attrazione (a.) vengono assegnati i seguenti valori: valore 1: indice fino a 5,0 %
valore 2: indice compreso tra 5,1% e 10,0%
valore 3: indice compreso tra 10,1% e 15,0%
valore 4: indice compreso tra 15,1% e 20,0%
valore 5: indice > di 20%
peso assegnato pari al 20%
fuga (f.) vengono assegnati i seguenti valori: valore 5: indice fino a 5,0 %
valore 4: indice compreso tra compresa tra 5,1% e 10,0%
valore 3: indice compreso tra 10, 1% e 15,0%
valore 2: indice compreso tra 15,1% e 20,0%
valore 1: indice > di 20%
peso assegnato pari al 20%
PARTE II – COMPITI DELLE ASL
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE, DA PARTE DELLE ASL, DEI POSTI LETTO ALLE RSA
Di seguito sono definiti i criteri metodologici che le ASL devono adottare per:
.
la distribuzione territoriale dei posti letto attribuiti, definiti al precedente paragrafo 2.2, finalizzata ad
assicurare un’omogeneità territoriale interna all’ASL ed una maggiore omogeneità territoriale tra le ASL interessate
.
l’individuazione delle RSA cui attribuire i posti letto contrattualizzabili sulla base dei posti letto accreditati al
30 giugno 2015.
.
IDENTIFICAZIONE DELLE AREE TERRITORIALI OMOGENEE
Ogni ASL procede all’identificazione delle aree territoriali omogenee cui attribuire quote di posti letto
contrattualizzabili, sulla base dei seguenti criteri:
.
le Aree territoriali omogenee si compongono di norma di un numero di abitanti compreso tra i 150.000 e i
200.000 abitanti, fatte salve specifiche condizioni orografiche e morfologiche del territorio (es.aree di montagna o aree
metropolitane)
.
ogni Area territoriale omogenea si compone di almeno un Distretto/Ambito territoriale
.
per comporre un’Area territoriale omogenea non si frazionano Distretti/Ambiti territoriali
.
nel caso di ASL che hanno definito distretti attraverso l’accorpamento di Ambiti territoriali viene mantenuta
tale distrettualizzazione che viene ricondotta ad Area territoriale omogenea
.
ogni Area territoriale omogenea si compone di Distretti/Ambiti territoriali singoli o contigui.Nella definizione
dell’Area territoriale omogenea devono essere considerate alcune variabili che incidono sulla maggiore omogeneità
dell’area, quali ad es.la rete dei trasporti presente sul territorio.
.
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE ALLE AREE TERRITORIALI OMOGENEE DI POSTI LETTO RSA
Una volta individuate le Aree territoriali omogenee, con i criteri di cui al precedente paragrafo 1.1, ogni ASL individua
l’Indicatore di Dotazione di ogni Area territoriale attraverso i seguenti parametri, in coerenza con i criteri assunti per
l’attribuzione dei posti letto contrattualizzabili alle ASL (Parte I, cap.2):
.
differenza dell’offerta (diff.o.): la differenza tra lo Standard di Offerta relativo all’Area territoriale e il valore
medio regionale dello Standard di Offerta (27,74 p.l./1.000ab ≥ 65 anni)
.
attrattività (a.): è il rapporto tra le giornate di assistenza prodotte per residenti in altra/altre Area/Aree
territoriale/i e di altre ASL, rispetto al totale di giornate prodotte per tutti gli utenti accolti nelle RSA dell’Area
territoriale in esame
.
fuga (f.): è il rapporto tra le giornate di assistenza ai residenti della specifica Area territoriale oggetto di analisi,
prodotte in altra/ altre Area/Aree territoriale/i della stessa ASL e/o di altra/e ASL, rispetto al totale di giornate prodotte
per tutti gli utenti accolti nelle RSA dell’Area territoriale in esame.Verranno forniti dalla Regione i dati per calcolare
questo indice.
La ASL definisce la valorizzazione dei tre parametri:
.
differenza dell’offerta (diff.o.): il numero di valori costituenti la scala
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.
il range entro il quale assegnare i singoli valori
.
il peso assegnato a tale parametro
.
attrazione (a.): il numero di valori costituenti la scala
.
il range entro il quale assegnare i singoli valori
.
il peso assegnato a tale parametro
.
fuga (f.): il numero di valori costituenti la scala
.
il range entro il quale assegnare i singoli valori
.
il peso assegnato a tale parametro.
La somma valorizzata dei parametri dà il valore dell’Indicatore di Dotazione della singola Area territoriale.L’esito di tale
procedura consente di definire una graduatoria delle Aree territoriali omogenee:
.
la graduatoria deve essere ordinata in modo inversamente proporzionale al valore dell’Indicatore di Dotazione
delle singole Aree territoriali omogenee, pertanto le Aree territoriali con un punteggio maggiore precedono quelle con
punteggio inferiore
.
in caso di punteggio identico tra due o più Aree territoriali vengono distribuiti i posti letto in modo identico.
Individuata la graduatoria delle Aree territoriali, la ASL definisce l’entità dei posti letto contrattualizzabili per ogni Area
territoriale sulla base dei seguenti criteri:
in ogni Area territoriale omogenea vengono individuati i posti letto potenzialmente contrattualizzabili, con riferimento
al numero dei posti letto accreditati e non contrattualizzati al 30 giugno 2015
ad ogni Area territoriale omogenea può essere attribuito un numero di posti letto contrattualizzabili non inferiore a 10
e non superiore a 30
non sono prese in considerazione, anche alla luce di quanto sopra, le Aree territoriali omogenee che dispongono di
meno di 10 p.l.accreditati e non a contratto e naturalmente quelle prive di p.l. contrattualizzabili
nel caso in cui la somma dei posti letto contrattualizzabili, sulla scorta del criterio di cui al punto 2, sia inferiore al
totale dei posti letto attribuiti alle ASL e che vi siano ambiti carenti non coperti da strutture accreditate e non
contrattualizzate al 30 giugno, si deroga dal requisito di cui al punto 2 fino al raggiungimento del tetto posti letto
attribuiti all’ASL.
L’attribuzione dei posti letto “contrattualizzabili” avviene secondo la graduatoria delle Aree territoriali e dei criteri
più sopra evidenziati.
Le ASL danno comunicazione degli esiti di quanto sopra alla Direzione Generale competente entro il 15 ottobre
2015.
ATTRIBUZIONE DI POSTI LETTO ALLE SINGOLE RSA
Di seguito, si definiscono i parametri per l’individuazione delle RSA, tra quelle che partecipano all’avviso pubblico di
manifestazione d’interesse, cui attribuire i posti da contrattualizzare.Si ritiene opportuno procedere individuando i
parametri che devono essere utilizzati dalle ASL per stilare la graduatoria delle RSA per la messa a contratto dei posti.
Successivamente le ASL devono valorizzare ogni parametro.
Individuazione parametri
Entrate medie per p.l. accreditato die, si calcola la somma delle: entrate da FSR come Budget ed Extrabudget
eventuali entrate da Enti pubblici a copertura di eventuali perdite di gestione.

Tale somma si divide per il numero complessivo di giornate annue di tutti i posti letto accreditati.Questo parametro
indica l’entità dell’entrata media parametrata su tutti i posti letto accreditati, anziché sui soli posti letto a contratto.
L’utilizzo di tale parametro consente di riequilibrare la graduatoria in modo che le RSA con entrata media per posto
letto più bassa abbiano un punteggio maggiore.
.
Rette medie praticate (Utenti classi SOSIA e nuclei Alzheimer): si calcola la differenza tra la retta media
ponderata praticata dalla RSA e la retta media praticata nell’ASL per tutti i posti letto accreditati.
Tale parametro, considerato congiuntamente al precedente, consente di definire le entrate totali e restituisce lo
scostamento, per eccesso o per difetto, rispetto alla retta media ponderata dell’ASL di riferimento.
L’utilizzo di questo parametro ha l’obiettivo di assegnare un punteggio maggiore alle RSA con retta media più bassa.
.
Incidenza classi SOSIA 1-2 è il valore percentuale delle giornate di utenti nelle classi SOSIA 1-2 rispetto al
totale di giornate di assistenza assicurate all’utenza di tutte le classi SOSIA.
Tale parametro consente di misurare l’incidenza degli utenti con maggiore grado di fragilità sul totale degli utenti
assistiti nell’anno.
L’utilizzo di tale parametro ha l’obiettivo di assegnare un punteggio maggiore in graduatoria alle RSA con percentuale
più alta di classi SOSIA 1 e 2.
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.
Minutaggio assistenziale: si calcola la differenza tra i minuti medi settimanali per ospite di assistenza praticati
dalla RSA e quelli dovuti per accreditamento dalla stessa RSA.
Il parametro consente di misurare lo scostamento dal minutaggio minimo previsto dallo standard di accreditamento e
può essere messo in relazione con i parametri relativi alle classi SOSIA 1 – 2 e della retta media ponderata.
L’utilizzo di tale parametro ha l’obiettivo di assegnare un punteggio maggiore in graduatoria alle RSA che garantiscono
un minutaggio più elevato.
.
Incidenza dei posti letto disponibili per la contrattualizzazione (posti letto accreditati al 30 giugno 2015)
rapportati al totale dei posti letto totali.
Il parametro restituisce il livello di disponibilità di offerta per ogni singola RSA.
L’utilizzo di tale parametro ha l’obiettivo di assegnare un punteggio maggiore in graduatoria alle RSA con maggiore
disponibilità di posti letto accreditati ma non a contratto.
I parametri sopra dettagliati possono essere integrati da uno ulteriore identificato dall’ASL, sulla base delle proprie
caratteristiche territoriali: allo stesso è attribuito un peso pari al 10%.
Le ASL valorizzano i singoli parametri attribuendo agli stessi:
.
Il numero di valori costituenti la scala
.
Il range entro il quale assegnare i singoli valori
.
peso assegnato a tale parametro
La somma dei punteggi derivanti dalle valorizzazioni dei singoli parametri, e secondo i pesi attribuiti dall’ASL ad ogni
parametro, definisce il punteggio per ogni RSA.
Le RSA con punteggio maggiore hanno priorità nell’attribuzione dei posti contrattualizzabili.
Tenendo conto del numero di richieste pervenute, le ASL definiscono un tetto massimo di posti attribuibili ad ogni
singola RSA, fatto salvo i casi nei quali residuino posti letto dopo l’attribuzione alle altre RSA con posti “disponibili”.
Le ASL approvano le graduatorie di attribuzione dei posti letto alle RSA con provvedimento del Direttore Generale e le
trasmettono alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità.
3. CONTRATTUALIZZAZIONE CON GLI ENTI GESTORI DELLE RSA
Le risorse assegnate alle ASL dalla Regione sono riferite alla prima annualità, pertanto i posti letto aggiuntivi e le
relative risorse vengono riconosciuti dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 31 dicembre 2016.Gli Enti gestori
delle RSA, selezionati dall’ASL e che sottoscriveranno il contratto entro il 30 ottobre 2015, saranno valutati dalle ASL
sulla base degli esiti dell’applicazione del sistema di rating ai sensi della DGR n.2989/2014, al fine della conferma dei
posti attribuiti e delle relative risorse assegnate per le annualità successive al 2016.
Le ASL, nella stipula dell’accordo contrattuale, devono prevedere esplicita clausola, ad integrazione dello schema
contrattuale approvato con DGR n.2989/2014, sulla base della quale le prestazioni erogate dagli Enti gestori delle RSA
saranno oggetto di specifica valutazione ai fini della riattribuzione dei posti letto e delle relative risorse.
In ogni caso, le risorse assegnate non concorrono a costituire budget storico, essendo subordinate a periodica
valutazione sulla base del sistema di rating.
Le ASL provvedono ad aggiornare l’Anagrafe delle Unità d’offerta sociosanitarie AFAM

BOLZANO
DPGP 28.7.15, n. 10127 - Associazione "Associazione per l'Amministrazione di Sostegno - AdS"
con sede in Bolzano - approvazione ex art. 2 del DPR n. 361/2000. (BUR n. 31 del 4.8.15)
Note.
Sono approvate le modifiche dello statuto e della denominazione dell’associazione “Associazione
per l'amministrazione di sostegno - AdS“ con sede in Bolzano e di iscriverle al
registro provinciale delle persone giuridiche.
PARI OPPORTUNITA’
LOMBARDIA
DGR 31.7.15 - n. X/3944 - Determinazioni in ordine al sostegno dei progetti per la promozione
delle pari opportunità (BUR n. 32 del 5.8.15)
Note
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Sono sostenute iniziative e progetti in materia di pari opportunità tra uomini e donne attraverso
l’iniziativa regionale «Progettare la Parità in Lombardia -2015».
Viene approvato l’allegato A) - «Criteri generali per la presentazione dei progetti per la promozione
della parità e delle pari opportunità tra uomini e donne in Lombardia» (a cui si rinvia), che
definisce gli interventi per incentivare e sviluppare politiche regionali volte a sostenere progetti tesi
a promuovere le pari opportunità tra donne e uomini, individuando gli obiettivi, le priorità, le
categorie di soggetti beneficiari e identificando le modalità operative per l’accessibilità, le modalità
di assegnazione del contributo e i criteri di valutazione dei progettiViene altresì approvato l’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
schema di atto di adesione all’iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia - 2015» che
individua gli impegni del soggetto beneficiario del contributo per la realizzazione del progetto
ammesso al contributo (a cui si rinvia).
Vengono indicate le seguenti quattro aree d’intervento quali tematiche prioritarie per la
presentazione di progetti, alla luce dei bisogni emersi sul territori e dei risultati raggiunti nei bandi
precedenti:
conciliazione vita familiare/vita professionale e benessere dei contesti lavorativi e
organizzativi, con particolare attenzione allo sviluppo delle politiche dei tempi e degli orari;
valorizzazione della presenza e della rappresentanza femminile ai diversi livelli decisionali e
lotta agli stereotipi di genere;
contrasto alla violenza nei confronti delle donne (domestica, extra-domestica e tratta);
inclusione delle donne in condizioni di fragilità, anche con riguardo all’integrazione delle
donne immigrate regolari e residenti in Lombardia da almeno un anno;.
Vengono indicate come tipologie di progetto all’interno delle aree d’intervento sopra elencate:
l’attivazione e lo sviluppo di azioni e attività di promozione delle pari opportunità rivolte
alle donne;
la realizzazione di iniziative di divulgazione e/o campagne informative, finalizzate allo
sviluppo delle pari opportunità di genere.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento ammontano a complessivi € 426.600,00
PERSONE CON DISABILITA’
BOLZANO
DGP 28.7.15, n. 892 - Criteri riguardanti l’assistenza protesica e revoca della delibera del 13
dicembre 2010, n. 2081. ( BUR n. 30 del 31.7.15)
Note
Sono approvati i criteri relativi all’assistenzaprotesica di cui all’allegato 1, che è parte integrante
della presente deliberazione;
Sono altresì approvati i criteri relativi all’autorizzazione di letti ortopedici di cui all’allegato 2, che
è parte integrante della presente deliberazione;
Sono inoltre approvati i criteri relativi all’autorizzazione di carrozzine di cui all’allegato 3, che è
parte integrante della presente deliberazione;
Viene revocata la deliberazione n. 2081 del 13 dicembre 2010;
ALLEGATO 1
Criteri relativi all’assistenza protesica in Alto Adige
Parte prima
Parte generale
Articolo 1
Prescrizione
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1. La prima prescrizione dei dispositivi protesici è redatta da un medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o provinciale, dipendente o convenzionato, competente per tipologia di
menomazione o disabilità.
2. Le successive prescrizioni possono essere effettuate anche dal medico di medicina generale se
non si verificano variazioni nella patologia, ad eccezione
delle persone assistite di età inferiore ai 18 anni.
3. Possono essere altresì prescritti dal medico di medicina generale i dispositivi protesici, di seguito
definiti dispositivi, se giacenti nei magazzini dell’Azienda sanitaria, di seguito definita Azienda, le
riparazioni dei dispositivi ed i dispositivi di cui ai seguenti codici del decreto del Ministro della
Sanità 27 agosto 1999, n. 332, di seguito denominato decreto ministeriale:
12.21.06 carrozzine pieghevoli (ad esclusione del codice 12.21.06/060, carrozzella superleggera)
12.24 aggiuntivi/riparazioni carrozzine(ad esclusione del codice 12.24.21.130,uniciclo)
09.12 ausili per evacuazione
12.03/06 ausili per deambulazione
12.21.03/06 e /09 carrozzine a telaiorigido
12.36.03 sollevatori
18.09.18.003 seggiolone normale e 18.09.18 aggiuntivi
03.33.03/06 cuscini e materassi
18.12 letti e aggiuntivi
(18.12 / 12.30.09.103 / 24.36.06.103)
Articolo 2
Collaudo
1. Il collaudo dei dispositivi, così come definito dall’articolo 4, comma 10, del decreto ministeriale,
viene effettuato dal medico che li ha prescritti (medico di medicina generale ovvero specialista) o
dalla sua unità operativa.
2. L’Azienda può incaricare del collaudo il proprio Ufficio invalidi ed avvalersi della collaborazione
di professionisti.
3. Il collaudo a domicilio o presso la struttura di ricovero deve essere effettuato esclusivamente per
le persone assistite non deambulanti o per dispositivi difficilmente trasportabili o di grosse
dimensioni.
4. Il collaudo di dispositivi difficilmente trasportabili o di grosse dimensioni può essere effettuato a
campione.
Articolo 3
Sanzioni
1. Se il collaudo dei dispositivi forniti non avviene entro i tempi stabiliti dall’articolo 4, comma 10,
del decreto ministeriale, senza un giustificato motivo da parte della persona assistita o di chi la
assiste,
l’Azienda applica quale sanzione il pagamento del 20 per cento del costo del dispositivo fornito e
non sottoposto al collaudo, comprensivo di IVA.
2. Se la persona assistita o chi la assiste non si presenta al collaudo e non provvede al pagamento
della sanzione entro 30 giorni dalla comunicazione,
l’Azienda ingiunge il pagamento del costo complessivo del dispositivo fornito.
3. La persona assistita perde il diritto all’ottenimento del dispositivo, qualora non firmi, senza
giustificato motivo, l’accettazione dell’ausilio entro 12 mesi dalla data di autorizzazione.
Articolo 4
Comodato
1. I dispositivi riutilizzabili di cui agli elenchi del decreto ministeriale, ed i dispositivi erogati ai
sensi dell’articolo 15 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, sono
ceduti in comodato alle persone assistite, che si impegnano a restituirli all’Azienda qualora non li
utilizzino più. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5.

410

Articolo 5
Proprietà
1. La proprietà del dispositivo è della persona assistita se la sua partecipazione all’acquisto è
superiore al 50 per cento del costo totale. In tal caso compete alla persona assistita provvedere alla
riparazione e alla manutenzione dello stesso.
Articolo 6
Autorizzazione alla fornitura di dispositivi on disponibili da parte dell’Azienda
1. L’autorizzazione alla fornitura esterna può essere rilasciata dall’Azienda solo una volta che
quest’ultima ha verificato di non avere a disposizione al suo interno un dispositivo con le stesse
caratteristiche tecnico-sanitarie richieste dal medico che ha effettuato la prescrizione.
2. I dispositivi che si trovano in deposito presso l’Azienda sono tenuti in condizioni tali da
permetterne il riutilizzo; essi vengono consegnati alle persone assistite in condizioni decorose e
funzionali e non devono essere tecnologicamente superati. Tali dispositivi possono anche essere
messi a disposizione gratuitamente dei pazienti post acuti residenti in provincia di Bolzano, ai sensi
dell’articolo 75/bis dellalegge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche. 3. I
dispositivi restituiti le cui condizioni ne permettano il riutilizzo non devono essere inventariati.
Articolo 7
Pagamento
1. L’Azienda provvede al pagamento delle fatture alle ditte fornitrici entro 90 giorni dalla data della
loro emissione.
2. In caso di ritardato pagamento l’Azienda deve pagare interessi di mora ad un tasso maggiorato di
4 punti rispetto al tasso legale degli interessi.
3. Ai fornitori che, senza giustificato motivo, non rispettano i termini di consegna previsti dal
decreto ministeriale e dagli accordi stipulati in sede provinciale, viene calcolata sull’importo della
fornitura una penale riferita ai giorni di ritardo, ad un tasso maggiorato di 4 punti rispetto al tasso
legale degli interessi. Ai fornitori sottoscrittori degli accordi di cui all’articolo 14, comma 2, viene
pagato per ritardata fornitura l’80 per cento del prezzo previsto dal decreto ministeriale, senza che
per la differenza ci si possa rivalere sulla persona assistita. Anche ai sottoscrittori dei predetti
accordi provinciali vengono applicati gli interessi di mora come sopra previsto.
Articolo 8
Controlli
1. La Provincia, tramite la commissione di cui all’articolo 11, vigila sulla corretta applicazione del
decreto ministeriale nonché dei presenti criteri.
2. Allo scopo di fornire i necessari elementi di valutazione ed accertamento, l’Azienda invia
all’Ufficio provinciale Distretti sanitari, a cadenza annuale, un dettagliato elenco dei dispositivi
erogati ai sensi dell’articolo 15 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive
modifiche, precisando quantità e tipologia degli stessi e la spesa sostenuta, nonché l’elenco dei
dispositivi erogati ai sensi del decreto ministeriale.
Articolo 9
Libertà di scelta
1. Nel caso in cui l’Azienda non abbia stipulato un contratto per la fornitura del dispositivo
prescritto, alla persona assistita, sulla base della prescrizione medica, va garantita la possibilità di
scelta della ditta fornitrice e dell’intera gamma di prodotti, sempre che il dispositivo non sia
disponibile presso l’Azienda.
2. Su richiesta degli interessati,
l’Azienda, tramite i servizi competenti, fornisce informazioni relative alle ditte fornitrici.
Articolo 10
Addestramento all’uso dei dispositivi
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1. Qualora l’Azienda provveda direttamente o indirettamente tramite ditta esterna alla distribuzione
dei dispositivi, essa si deve occupare anche dell’attivazione di servizi finalizzati ad addestrare le
persone assistite all’uso degli stessi.
Articolo 11
Commissione ricorsi
1. La decisione in merito ad eventuali ricorsi, anche a tutela delle persone assistite, e la vigilanza sul
rispetto degli accordi provinciali da parte delle aziende fornitrici spetta alla commissione
provinciale competente per i ricorsi in materia di assistenza sanitaria di cui all’articolo 33, comma
3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.
2. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando
l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.
Articolo 12
Disposizioni finali
1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale 14 marzo
2005, n. 809, e successive modifiche, riguardante l’erogazione di materiale di medicazione e di
presidi terapeutici ai sensi della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, ratificata dall’articolo 12,
comma 2, della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e dell’articolo 3 della legge 16 marzo
1987, n. 115.
Parte seconda
Criteri per l’applicazione del decreto ministeriale nel caso in cui l’Azienda non abbia stipulato un
contratto d’acquisto
Articolo 13
Fornitori dei dispositivi di cui all’elenco 1 del decreto ministeriale
1. Per l’erogazione dei dispositivi su misura di cui all’elenco 1 del decreto ministeriale, l’Azienda si
rivolge ai fornitori iscritti nell’elenco del Ministero della Salute che intendono operare in provincia
di Bolzano, mentre per l’erogazione dei dispositivi di serie, che richiedono solo un adattamento da
parte di un tecnico abilitato/una tecnica abilitata, l’Azienda si rivolge a tutti i soggetti in possesso
dei requisiti di cui al decreto ministeriale, che intendono operare in provincia di Bolzano.
2. Se una persona assistita residente in provincia di Bolzano si rivolge ad un fornitore di dispositivi
su misura non iscritto nell’elenco di cui all’articolo 16, l’Azienda corrisponde la tariffa riconosciuta
a livello locale. Se il prezzo è inferiore alla tariffa, l’Azienda paga il prezzo effettivo risultante dalla
fattura.
Articolo 14
Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi nel caso in cui l’Azienda non abbia già provveduto a
stipulare un contratto d’acquisto
1. La Provincia contratta con i fornitori dei dispositivi operanti in provincia di Bolzano la tariffa da
applicarsi in ambito provinciale.
2. Alle ditte fornitrici di dispositivi in provincia di Bolzano che non hanno sottoscritto alcun
accordo in sede provinciale viene corrisposto un importo pari all’80 per cento del prezzo di acquisto
previsto per i prodotti di cui all’elenco 1 del decreto ministeriale, mentre ai fornitori che
sottoscrivono insede provinciale un accordo, in base al quale si impegnano a rispettare i criteri di
cui all’articolo 15, viene corrisposto il 100 per cento del prezzo di acquisto previsto dal decreto
ministeriale.
3. Se i fornitori non rispettano anche un solo punto dell’accordo ritenuto fondamentale
dall’Azienda, viene corrisposto l’80 per cento del prezzo di cui al comma 2, senza che per la
differenza ci si possa rivalere sulla persona assistita.
Articolo 15
Criteri per la corresponsione del 100 per cento del prezzo di acquisto
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1. Ai fini della corresponsione del 100 per cento del prezzo di acquisto dei dispositivi di cui
all’articolo 14, comma 2, le ditte fornitrici dei dispositivi devono:
a) far pervenire all’Azienda, prima dell’allestimento di un dispositivo su misura, la relativa scheda
progettocontenente il preventivo ed i seguenti dati:
1) ditta fornitrice;
2) ente erogatore;
3) prescrizione medica;
4) indicazione del codice previsto dall’elenco 1 del decreto ministeriale e relativo importo;
5) descrizione del dispositivo e sue misure di massima;
6) eventuali osservazioni del tecnico/della tecnica competente;
b) scegliere componenti con marchiatura CE per la realizzazione del dispositivo o materiali con
caratteristiche e prestazioni conformi alle norme vigenti;
c) adottare un sistema organizzativo e produttivo codificato attraverso procedure operative
standardizzate a garanzia dell’affidabilità e della qualità dei processi aziendali;
d) tenere un registro delle eventuali anomalie verificatesi su parti, componenti o materiali nel
periodo di vigenza della garanzia del dispositivo;
e) contenere i tempi di riparazione dei dispositivi pari al 40 per cento dei tempi massimi indicati per
le rispettive forniture;
f) avere la disponibilità di ambienti e servizi adeguati al ricevimento delle persone assistite,
rispettosi della privacy e privi di barriere architettoniche;
g) essere disponibili a collaborare con l’Amministrazione provinciale e con l’Azienda, mettendo a
disposizione la specifica competenza tecnica per la gestione ed il monitoraggio del rispetto dei
termini dell’accordo di cui all’articolo 14, comma 2;
h) comunicare tempestivamente i periodi di presenza del tecnico abilitato/della tecnica abilitata e
documentarne lapresenza mediante la tenuta di un registro;
i) impegnarsi, in sede di accordoattuativo provinciale, a garantire per alcuni prodotti:
1) tempi ridotti di consegna;
2) la fornitura temporanea di un dispositivo sostitutivo di quello in riparazione;
3) la redazione della scheda progetto a domicilio per le persone assistite non deambulanti;
4) interventi di addestramento domiciliare;
5) tempi predeterminati di controllo e revisione del dispositivo fornito;
6) tempi di garanzia più lunghi;
7) forme informatizzate di trasmissione della documentazione anagraficocontabile.
2. In caso di fornitura di dispositivi acustici, l’adempimento di cui alla lettera a) si assolve con la
consegna della scheda fornitura-consegna; nel caso di riconducibilità ai dispositivi di cui al decreto
ministeriale va anche indicata la quota di maggior costo rispetto alla tariffa posta a carico della
persona assistita.
Articolo 16
Elenco provinciale dei fornitori
1. La Provincia istituisce un elenco provinciale, nel quale sono iscritti i fornitori che intendono
operare in ambito provinciale e che effettuano forniture nel rispetto dei presenti criteri e
dell’accordo provinciale dagli stessi sottoscritto.
Articolo 17
Tariffario
1. L’amministrazione provinciale predispone un tariffario, con il quale vengono stabiliti i prezzi che
l’Azienda corrisponde ai fornitori dei dispositivi di cui agli elenchi 2 e 3 del decreto ministeriale;
eventuali differenze di prezzo sono a carico della persona assistita. Se il prezzo è inferiore a quello
della tariffa, l’Azienda paga il prezzo risultante dalla fattura.
Parte terza
Criteri ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30
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Articolo 18
Forniture straordinarie
1. Le forniture straordinarie riguardanodispositivi protesici, ausili tecnici ed apparecchi non previsti
negli elenchi 1, 2, 3 del decreto ministeriale e non riconducibili agli stessi, ma indispensabili per
realizzare il recupero funzionale e sociale, della persona assistita.
2. Non sono erogabili quali forniture straordinarie:
a) gli oggetti di uso comune nella normale vita quotidiana;
b) le apparecchiature diagnostiche;
c) gli ausili e le apparecchiature di cui la persona assistita può fruire presso centri di riabilitazione,
salvo il caso di persone assistite che, per la gravità della loro condizione, siano costrette ad una
permanente assistenza a domicilio;
d) gli ausili e le apparecchiature la cui fornitura è già prevista da specifiche norme in materia.
Articolo 19
Competenze
1. Gli obblighi derivanti dall’articolo 15, comma 1, della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e
successive modifiche, sono demandati all’Azienda, la quale provvede con i fondi che la
Provincia le assegna.
Articolo 20
Autorizzazione
1. Le forniture dei dispositivi vengono accordate alla persona assistita dall’Azienda, previa
autorizzazione da parte della commissione aziendale di cui all’articolo 23.
Articolo 21
Compartecipazione alla spesa
1. Le spese fino a 100,00 Euro sono a carico della persona assistita. In aggiunta, sugli importi
superiori, è a carico della persona assistita la quota del 10 per cento della spesa autorizzata
eccedente i 100,00 Euro, ad eccezione dei dispositivi compresi nel decreto ministeriale, per i quali è
prevista una specifica regolamentazione provinciale.
Articolo 22
Dispositivi riconducibili
1. Qualora la persona assistita scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso negli elenchi
1, 2 e 3 del decreto ministeriale, ma che, in base al giudizio del medico che ha effettuato la
prescrizione, sia riconducibile agli stessi per funzionalità, l’Azienda autorizza la fornitura per un
importo non superiore a quello del corrispondente dispositivo tariffato.
2. L’eventuale differenza di prezzo è a carico della persona assistita, che provvede a pagarla entro la
data di consegna del dispositivo.
Articolo 23
Commissione aziendale
1. Presso l'Azienda è istituita una commissione composta da quattro membri, designati dall’Azienda
preferibilmente tra i medici responsabili del settore assistenza protesica ovvero tra i medici
specialisti esperti in tale materia. Per ogni componente viene nominato un sostituto o una sostituta.
2. Qualora la prescrizione oggetto dell'esame sia stata effettuata da un medico specialista
componente della commissione, dovrà essere convocato il suo sostituto o la sua sostituta.
3. In caso di necessità la commissione può avvalersi della consulenza di medici specialisti nel caso
da trattare, purché non prescrittori, e di altre figure professionali come ad es. il tecnico oppure
l'ortottista.
4. La commissione valuta:
a) l’indispensabilità e la non sostituibilità del dispositivo da concedere alla persona assistita;
b) la sua riconducibilità ai dispositivi di cui al decreto ministeriale;
c) la capacità di utilizzo da parte della persona assistita;
d) la congruità del costo del dispositivo;
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e) i tempi minimi di rinnovo del dispositivo.
ALLEGATO 2
Criteri relativi all’autorizzazione di letti ortopedici
Articolo 1
Definizione
1. I letti ortopedici e gli accessori correlati sono ausili dotati di caratteristiche tali da migliorare
l’autonomia della persona assistita e da consentire all’assistente di cambiare più agevolmente
posizione al/alla paziente, costretto/costretta a rimanere per lunghi periodi in posizione distesa.
2. I letti ortopedici sono costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere,
munita di una testiera e di una pediera e predisposta per l’applicazione di sponde di contenimento;
la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione manuale o motorizzata
della testiera e della pediera; la base di supporto, sulla quale è installato l’eventuale dispositivo
oleodinamico o elettrico per la movimentazione del telaio, può essere dotata o meno di ruote.
Articolo 2
Indicazioni
1. Hanno diritto ai letti ortopedici e ai relativi accessori le persone assistite con limitazioni motorie
che le obbligano a lunghe permanenze in posizione distesa.
2. Con la locuzione “lunghi periodi in posizione distesa” non si deve intendere un allettamento
assoluto per tutte le 24 ore, ma un periodo di degenza a letto, a causa di limitazioni motorie, di
almeno il 60 per cento nell’arco della giornata. Il beneficio può essere concesso, in deroga ai limiti
di cui sopra, anche a pazienti con limitazioni motorie che li obbligano ad un allettamento anche di
durata inferiore a quanto sopra indicato, a condizione che allo stesso tempo essi abbiano bisogno del
sostegno di terzi per il trasferimento e la mobilità e necessitino di almeno un altro presidio per una
migliore autonomia.
3. Nel caso di persone assistite fortemente esposte al rischio di ulcere da decubito, è opportuno che
la prescrizione preveda anche un adeguato materasso antidecubito di dimensioni compatibili con il
letto stesso.
ALLEGATO 3
Criteri relativi all’autorizzazione di carrozzine
Articolo 1
Definizioni
1. Le carrozzine sono ausili per la mobilità autonoma o assistita da accompagnatore, che consentono
all’utente di spostarsi rimanendo in posizione seduta.
2. I componenti sempre presenti in ogni carrozzina sono:
a) il sistema di seduta comprendente sedile e schienale (entrambi in materiale lavabile), fiancate,
appoggiagambe e appoggiapiedi (normalmente ribaltabili e sempre regolabili in altezza);
b) il sistema di mobilità comprendente i dispositivi per la spinta (se manuale) o per la propulsione e
la guida (se a motore) nonché i freni;
c) le ruote sono definite grandi se di diametro superiore a 500 mm, piccole se di diametro inferiore a
200 mm, medie se di diametro intermedio; sono definite fisse se l’asse di rotazione è vincolato al
telaio (anche se il telaio risulta regolabile in varie posizioni e la ruota posteriore è estraibile),
piroettanti se l’asse è libero di ruotare sul piano orizzontale;
d) il telaio che unisce e sostiene le varie parti è definito:
1) rigido, se, a parte l’estrazione di fiancate e appoggiagambe, non consente riduzione di ingombro
quando la carrozzina è riposta o trasportata;
2) rigido riducibile, se la riduzione è ottenuta tramite abbattimento rapido dello schienale ed
estrazione rapida delle ruote fisse;
3) pieghevole, se consente la riduzione dell’ingombro in larghezza;
4) basculante, se consente la variazione dell’angolo di inclinazione del sistema sedile/schienale su
piano sagittale.
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3. Le configurazioni di base delle carrozzine possono richiedere la prescrizione di ulteriori
componenti strutturali, al fine di realizzare un assemblaggio personalizzato alle esigenze specifiche
di postura, mobilità e autonomia delle persone assistite.
Articolo 2
Indicazioni
1. Hanno diritto alle carrozzine le persone assistite non deambulanti o con gravi problemi di
mobilità, per le quali la deambulazione sia clinicamente sconsigliata per determinate attività (es.
spostamenti all’esterno).
2. Sono possibili prescrizioni combinate di più carrozzine in favore della stessa persona assistita,
laddove esse siano chiaramente destinate ad assolvere funzioni diverse, come specificato nel
progetto riabilitativo individuale e comunque nella prescrizione.
POLITICHE SOCIALI
BASILICATA
DGR 7.7.15, n. 917 - Linee Guida per la Formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi
Sociali e Socio Sanitari 2016/2018.
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo

LAZIO
DGR 4.8.15, n. 429 - Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza
(II.PP.A.B.). (BUR n. 64 dell’11.8.15)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Costituzione della Repubblica Italiana;
Statuto della Regione Lazio;
Legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza) e
successive modifiche ed integrazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 (Trasferimento alle Regioni a statuto
ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo
personale);
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui
all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282), e successive modifiche edm integrazioni;
Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per
la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche ed integrazioni;
Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali) e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 21;
Legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011
della Regione Lazio) e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 1, comma 23 con
il quale è stata disposta la sospensione delle alienazioni concernenti i patrimoni delle II.PP.A.B.,
salvo preventivo parere obbligatorio e vincolante della Direzione regionale competente in materia di
attività istituzionali;;
l’art. 10, comma 1, della legge 328 del 2000 il quale delega il Governo ad emanare un decreto
legislativo sulla base, tra l’altro, dei seguenti principi e criteri direttivi:
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forme di controllo relative all’approvazione degli
statuti dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di
investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonché di forme di verifica dei risultati di
gestione, coerenti con la loro autonomia”;
art. 21 del decreto legislativo n. 207 del 2001 secondo il quale, con riferimento alle II.PP.A.B.: “Nel
periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le
disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i princìpi della libertà dell’assistenza, con i
princìpi della legge e con le disposizioni delm presente decreto legislativo”;
Alla luce del mutato quadro delle competenze legislative delineato dall’articolo 117 della
Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione), alla Regione sono state attribuite nuove materie tra le quali
è ricompresa la disciplina relativa alle II.PP.A.B.;
L’orientamento n. 88 del 7 ottobre 2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione stabilisce che “le
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), ancora non trasformate, ai sensi del
decreto legislativo n. 207/2001, in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.) o in persone
giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni), che perseguono scopi di utilità sociale,
sono da ricomprendersi nella categoria degli enti pubblici non economici di livello regionale, ai
fini dell’applicazione della l. n. 190 del 2012 e dei decreti attuativi”;
Nelle more del riordino delle disposizioni normative in materia di II.PP.A.B., continuano a trovare
applicazione, secondo quanto previsto dall’art. 21 del decreto legislativo 207 del 2001, le
disposizioni della legge 6972 del 1890, purché non contrastanti con i princìpi della libertà
dell’assistenza, con i princìpi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo;
Le funzioni amministrative richiamate nel punto precedente sono state trasferite, secondo quanto
previsto dall’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 9 del 1972, alla Regione;
LA DISPOSIZIONE
Nelle more dell’introduzione di una disciplina regionale riguardante il sistema delle Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficienza, di prevedere un sistema articolato di controlli al fine di
consentire una più efficace ed efficiente vigilanza sull’attività amministrativa e sulla gestione del
patrimonio delle II.PP.A.B. operanti sul territorio della Regione Lazio in conformità con i principi
contenuti nell’articolo 10 comma 1 della legge 328 del 2000 lettera c) numero 2);
Al fine di conseguire l’obiettivo di cui al precedente punto, i controlli e vigilanza debbano vertere:
1. sul regolare andamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (II.PP.A.B.) in
relazione al proprio scopo statutario, alle tavole di fondazione, ai regolamenti e al compimento degli
atti obbligatori previsti dalle normative vigenti. In caso di irregolarità, si procede con eventuali
proposte di scioglimento del consiglio d’amministrazione e di nomina del commissario
straordinario e con modifiche o riforme indispensabili per il miglior adempimento dello scopo
sociale;
2. sugli atti di cui ai seguenti punti:
a) le proposte di deliberazioni di adozione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché eventuali
variazioni;
b) atti relativi alla contrazione di mutui, alla richiesta di finanziamenti, all’accensione di ipoteche,
alla accettazione di donazioni, eredità e lasciti, alla costituzione di società, fondazioni e
associazioni;
c) atti relativi alla variazione della pianta organica e alla indizione di procedure concorsuali, atti e
contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
d) decreti e/o determine a contrarre con riferimento a procedure di evidenza pubblica con o senza
bando per appalti di lavori di importo superiore a 200.000,00 Euro e servizi e forniture di importo
superiore a 137.000,00 Euro;
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e) gli atti di disposizione del patrimonio dell’ente, fermo restando quanto previsto dall’art. 1,
comma 23, della legge regionale 22 del 2009.
Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (II.PP.A.B.) sono tenute a trasmettere gli atti
di cui ai punti da a) ad e) del presente punto 2. Alla Direzione regionale competente in materia;
decorsi trenta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte della Direzione regionale, gli stessi
acquistano efficacia. Qualora la Direzione regionale richieda chiarimenti o integrazioni il suddetto
termine è interrotto e riinizia a decorrere dal ricevimento di questi
ultimi da parte della stessa e salvo motivate e giustificate ragioni che consentano la sospensione del
procedimento.
Si ritengono esclusi gli atti di ordinaria amministrazione e meramente esecutivi, compresi gli atti
inerenti il personale.
Le II.PP.A.B. debbono trasmettere:
- entro il 30 giugno di ogni anno una relazione annuale illustrativa dell’attività svolta dall’ente e di
eventuali criticità rilevate in termini finanziari nel corso dell’anno precedente;
- entro il 31 luglio di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente;
- entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all’anno successivo;
- entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente atto, le II.PP.A.B. devono adeguare i propri
statuti e regolamenti interni a quanto previsto dalla presente delibera e alle normative statali e
regionali applicabili alle II.PP.A.B.
NB
Gli statuti e i regolamenti interni delle II.PP.A.B. devono essere adeguati in ragione
dell’introduzione del sistema di controlli di cui al presente atto.
L’attività di vigilanza debba esplicarsi anche attraverso l’emanazione di atti di indirizzo generale
rivolte alle II.PP.A.B. al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative vigenti, in
particolare, in materia di contenimento della spesa, anticorruzione, pubblicità, trasparenza ed
evidenza pubblica nell’affidamento di lavori, servizi e forniture, anche mediante richiesta di
modifica delle disposizioni statutarie.
- l’attività di vigilanza debba esplicarsi anche attraverso l’emanazione di atti di indirizzo generali
rivolti alle II.PP.A.B. al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative vigenti, in
particolare, in materia di contenimento della spesa, anticorruzione, pubblicità, trasparenza ed
evidenza pubblica nell’affidamento di lavori, servizi e forniture, anche mediante richiesta di
modifica delle disposizioni statutarie.
POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

EMILIA-ROMAGNA
L.R. 30.7.15, n.14 - Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle
persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del
lavoro, sociali e sanitari. (BUR n. 188 del 30.7.15)
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Finalità
Art. 2 Persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità
TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI
Capo I Programmazione dell'intervento pubblico integrato
Art. 3 Linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari
Art. 4 Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari e programmi di
attuazione annuale
Art. 5 Concertazione regionale
Art. 6 Risorse
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Art. 7 Revisione degli ambiti territoriali dei centri per l'impiego
Capo II Gestione integrata degli interventi
Art. 8 Modalità di gestione integrata
Art. 9 Accesso alle prestazioni integrate dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari
Art. 10 Verifica della condizione di fragilità e vulnerabilità e presa in carico unitaria
Art. 11 Equipe multiprofessionale
Art. 12 Attività dell'equipe multiprofessionale
Art. 13 Programma personalizzato d’interventi
Art. 14 Responsabile della gestione del programma personalizzato d’interventi
Art. 15 Prestazioni pubbliche e condizionalità
Art. 16 Formazione e aggiornamento degli operatori nei servizi pubblici integrati
Art. 17 Sistemi informativi
TITOLO III - STRUMENTI DI INSERIMENTO AL LAVORO
Capo I Orientamento e formazione delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità
Art. 18 Orientamento, supporto individuale e formazione professionale
Art. 19 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005
Art. 20 Tirocini delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità
Capo II Rapporti di lavoro
Art. 21 Forme giuridiche di lavoro
Art. 22 Misure di sostegno all'inserimento al lavoro
Capo III Imprese, datori di lavoro, cooperative sociali
Art. 23 Coinvolgimento delle imprese e dei datori di lavoro e promozione della responsabilità
sociale
Art. 24 Promozione delle opportunità di lavoro
Art. 25 Cooperative sociali
Capo IV Attività autonoma e imprenditoriale
Art. 26 Percorsi di lavoro autonomo e imprenditoriale
Art. 27 Supporto alle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale
Art. 28 Sostegno finanziario delle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale
Art. 29 Accesso agevolato al credito
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30 Monitoraggio
Art. 31 Clausola valutativa
Art. 32 Entrata in vigore
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. Le disposizioni di cui alla presente legge perseguono i seguenti obiettivi:
a) promuovere e sostenere l’inserimento al lavoro, l’inclusione sociale e l’autonomia, attraverso il
lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui all’articolo 2;
b) realizzare una programmazione e attuazione integrata degli interventi relativi alla lettera a) del
presente comma, definendone i presupposti istituzionali, organizzativi, strumentali, gestionali e
metodologici e assicurando e favorendo la più ampia integrazione tra enti e servizi pubblici, al fine
di offrire alle persone individuate dall'articolo 2 prestazioni adeguate, in considerazione dei bisogni
emergenti.
2. Al fine di perseguire tali obiettivi, la Regione Emilia-Romagna promuove azioni volte a:
a) individuare e fornire idonee prestazioni di sostegno, occupazionali, sociali e sanitarie, a fronte
delle nuove emergenze palesatesi in tali ambiti;
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b) ottimizzare l’impiego delle risorse, strumentali e di personale, al fine di incrementare e
migliorare le prestazioni offerte;
c) realizzare sinergie con soggetti privati, ove ciò sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti, dedicando particolare attenzione al settore del “privato sociale”.
Art. 2
Persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità
1. Ai fini della presente legge la condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone è caratterizzata
dalla compresenza di problematiche afferenti la dimensione lavorativa e nel contempo sociale o
sanitaria.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua e disciplina
gli strumenti di valutazione della fragilità e vulnerabilità delle persone. La valutazione, con
riferimento alla funzionalità della persona, è orientata ad individuare i sostegni necessari a
ricostruire condizioni atte a superare o quantomeno ridurre in modo significativo le fragilità e
vulnerabilità rilevate.
3. Restano fermi i diritti nonché le prestazioni assicurate dalle disposizioni vigenti, con particolare
riferimento:
a) alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b) alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), a proposito delle
persone svantaggiate;
c) al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato, a proposito dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili;
d) ad ulteriori normative regionali, nazionali ed europee.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI
Capo I
Programmazione dell’intervento pubblico integrato
Art. 3
Linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari
1. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, previo parere del
Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del
Consiglio delle Autonomie locali), nonché della cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e
sociali, sentito il parere della commissione assembleare competente, approva le linee di
programmazione integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, di norma con cadenza
triennale.
2. Le linee di programmazione integrata di cui al comma 1 contengono gli obiettivi, le priorità degli
interventi, le risorse nonché i criteri di riparto territoriale, l’elenco delle azioni ammissibili e le
regole di decadenza dai benefici previsti dalla presente legge. Tali linee sono emanate dalla Giunta
regionale previo parere della commissione assembleare competente.
3. Le linee di programmazione individuano le competenze degli operatori che costituiscono le
equipe e definiscono i necessari percorsi formativi.
Art. 4
Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari e programmi di
attuazione annuale
1. Il Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, di seguito
denominato “Piano integrato”, è predisposto sulla base delle linee di programmazione regionale di
cui all’articolo 3 ed ha, di norma, durata triennale. Esso individua gli obiettivi, le priorità, le misure
d’intervento e organizzazione delle equipe multiprofessionali di cui all’articolo 11 e prevede
modalità di coordinamento con i programmi per le politiche del lavoro, di cui all’articolo 5 della
legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità,
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sicurezza e regolarità del lavoro), nonché con il piano di zona di cui all’articolo 29 della legge
regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
2. Il Piano integrato viene approvato presso ciascuno degli ambiti distrettuali, di cui all’articolo 9
della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale
ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517) e all’articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme
generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), individuati dalla
Regione.
3. In applicazione dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali), il Piano integrato è approvato con accordo di programma
tra i seguenti soggetti:
a) la Regione, cui spetta l’iniziativa concernente la promozione del Piano integrato e la
convocazione delle organizzazioni di cui al comma 6;
b) l’Azienda unità sanitaria locale;
c) i comuni o le unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per
assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza).
4. Nell’ambito delle misure di cui al comma 1 i soggetti istituzionali che hanno concluso l'accordo
di programma di cui al comma 3 assumono l’impegno di erogare le prestazioni di propria
competenza.
5. Il Piano integrato si articola in programmi di attuazione annuale, finalizzati alla specifica
definizione delle modalità di utilizzo delle risorse, in funzione delle diverse tipologie di intervento.
6. Il Piano integrato e la programmazione annuale costituiscono oggetto di consultazione e
confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e datoriali territoriali più rappresentative al
livello regionale, individuate dai componenti della commissione regionale tripartita (CRT) di cui
all’articolo 51 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), e la commissione
assembleare competente.
Art. 5
Concertazione regionale
1. Quando consultata dalla Giunta regionale ai sensi della presente legge, la CRT opera in
composizione allargata a tutti gli assessori regionali coinvolti. Alle sedute della CRT partecipano
rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative a livello regionale competenti negli ambiti
sociale e sanitario.
Art. 6
Risorse
1. Le risorse regionali sono programmate solo unitamente alle ulteriori risorse individuate dai
soggetti istituzionali sottoscrittori dell’accordo di programma di cui all’articolo 4, comma 3.
2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, e previo parere del
Consiglio delle Autonomie locali nonché della cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e
sociali, sentito il parere della commissione assembleare competente, individua per ciascun Piano
integrato i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.
Art. 7
Revisione degli ambiti territoriali dei centri per l’impiego
1. Al fine di consentire la migliore realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge, la
Giunta regionale, sentito il parere della commissione assembleare competente e consultata la
commissione di cui all'articolo 5, comma 1, può provvedere a modificare gli ambiti territoriali dei
centri per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
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(Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a
norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59), adeguandoli, ove differenti, a quelli dei
distretti, di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994 e all’articolo 5 della legge
regionale n. 29 del 2004, i cui ambiti sono individuati dalla Regione.
Capo II
Gestione integrata degli interventi
Art. 8
Modalità di gestione integrata
1. La gestione integrata dei servizi del lavoro, sociale e sanitario costituisce la modalità d’intervento
per sostenere le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.
2. Tale modalità d’intervento è attivata secondo le disposizioni del presente Capo.
Art. 9
Accesso alle prestazioni integrate dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari
1. Le persone destinatarie delle prestazioni integrate, erogate attraverso i servizi pubblici del lavoro,
sociali e sanitari, possono rivolgersi indifferentemente al centro per l’impiego, al servizio sociale
territoriale ovvero al servizio sanitario presso i quali si svolge il primo accesso alle prestazioni
integrate.
2. Il centro per l’impiego, il servizio sociale territoriale e il servizio sanitario prevedono l’intervento
di un’equipe multiprofessionale, a beneficio della persona, se ritengono possano sussistere le
condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui all’articolo 2, comma 2.
Art. 10
Verifica della condizione di fragilità e vulnerabilità e presa in carico unitaria
1. La condizione di fragilità e vulnerabilità viene accertata dagli operatori facenti parte di un’equipe
multiprofessionale, che a tal fine si avvale degli strumenti di valutazione di cui all'articolo 2,
comma 2, secondo le modalità di cui al presente Capo.
2. In presenza della condizione di cui al comma 1 viene stabilita una presa in carico unitaria della
persona.
Art. 11
Equipe multiprofessionale
1. La presa in carico unitaria viene realizzata da parte di un’equipe multiprofessionale, di cui fanno
parte operatori appartenenti ai diversi servizi specificamente coinvolti.
2. Nell’equipe multiprofessionale è sempre presente un operatore del centro per l’impiego; sono
inoltre presenti un operatore dei servizi sociali nonché dei servizi sanitari, anche cumulativamente,
in relazione alle problematiche concernenti la persona.
Art. 12
Attività dell’equipe multiprofessionale
1. L’equipe multiprofessionale opera considerando la persona in maniera globale e unitaria e
utilizzando le distinte competenze specialistiche degli operatori componenti.
2. L’equipe multiprofessionale, una volta accertata la condizione di fragilità e vulnerabilità della
persona e realizzata la presa in carico unitaria, predispone un programma personalizzato
d’interventi, ne rileva e verifica gli effetti, provvedendo, ove necessario, a ridefinire il programma
personalizzato.
Art. 13
Programma personalizzato d’interventi
1. Il programma personalizzato d’interventi individua l’insieme delle azioni finalizzate
all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e
vulnerabilità.
2. Le azioni nonché gli interventi stabiliti nel programma personalizzato sono quelli offerti dai
soggetti istituzionali e dai servizi pubblici e privati, selezionati con procedure ad evidenza pubblica,
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coinvolti, ai sensi della disciplina vigente, secondo le previsioni dei programmi di attuazione
annuale di cui all’articolo 4, comma 5.
3. Il programma personalizzato d’interventi viene elaborato in coerenza con i bisogni, le
conoscenze, le competenze e le propensioni delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità,
tenendo altresì conto del supporto personale ed economico su cui le medesime possono contare.
4. Il programma personalizzato d’interventi viene sottoscritto dai componenti dell’equipe
multiprofessionale nonché dalla persona in condizioni di fragilità e vulnerabilità.
5. L’equipe multiprofessionale e la persona in condizioni di fragilità e vulnerabilità concordano
anche gli impegni che, in coerenza con il programma personalizzato d’interventi, quest’ultima è
tenuta ad assumere, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 15.
Art. 14
Responsabile della gestione del programma personalizzato d’interventi
1. L’equipe multiprofessionale affida la gestione del programma personalizzato d’interventi a un
responsabile, individuato in considerazione delle specifiche problematiche concernenti la persona
interessata.
2. Il responsabile del programma personalizzato:
a) coordina l’attuazione degli interventi;
b) è il referente dell’equipe multiprofessionale nei confronti degli interlocutori esterni;
c) cura la continuità degli interventi programmati, la rilevazione e la verifica dei risultati ottenuti
nonché, ove necessario, propone all’equipe multiprofessionale la ridefinizione del programma
personalizzato.
Art. 15
Prestazioni pubbliche e condizionalità
1. Nel programma personalizzato d’interventi sono previste le modalità di verifica degli impegni
assunti dalla persona.
2. Il mancato rispetto, da parte di quest’ultima, degli impegni previsti ai sensi dell'articolo 13,
comma 5, può comportare la decadenza dalla fruizione dei servizi erogati dai soggetti coinvolti
nell’elaborazione dei programmi di attuazione annuale di cui all’articolo 4, comma 5.
3. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, definisce le
modalità attraverso le quali vengono assunti gli impegni previsti nel programma personalizzato e le
regole dell’eventuale decadenza.
Art. 16
Formazione e aggiornamento degli operatori nei servizi pubblici integrati
1. Agli operatori di cui all’articolo 9 sono destinati programmi specifici e periodici di formazione e
aggiornamento professionale, secondo le previsioni e nei limiti delle risorse individuate dalla
Giunta regionale nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati del lavoro,
sociali e sanitari di cui all’articolo 3.
2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua altresì
nelle linee di programmazione regionale i criteri di distribuzione e d’impiego delle risorse per
ciascuno degli ambiti distrettuali.
3. Nei limiti di tali previsioni i programmi di formazione e aggiornamento professionale sono
definiti nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all’articolo 4, comma
5.
4. I programmi di formazione e aggiornamento di cui al comma 1 devono riguardare anche la
conoscenza della disciplina degli istituti di cui al Titolo III e del sistema d’incentivi al lavoro
previsti dalla disciplina nazionale e regionale vigente.
Art. 17
Sistemi informativi
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1. Al fine di realizzare la più efficace cooperazione applicativa tra sistemi informativi dei servizi
coinvolti nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all’articolo 4,
comma 5, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, la Giunta regionale:
a) individua standard informativi omogenei;
b) definisce i requisiti minimi in termini di hardware e software da assicurare a livello territoriale;
c) stabilisce le regole e condizioni attraverso cui viene resa consultabile l’intera serie delle
operazioni realizzate dai servizi pubblici integrati.
2. I sistemi informativi coinvolti nel loro sviluppo saranno informati a criteri di efficacia e
accessibilità per gli utenti.
TITOLO III
STRUMENTI D’INSERIMENTO AL LAVORO
Capo I
Orientamento e formazione delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità
Art. 18
Orientamento, supporto individuale e formazione professionale
1. La Regione individua azioni, strumenti, modalità e interventi specifici di orientamento, supporto
individuale e formazione professionale, a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e
vulnerabilità di cui all’articolo 2.
2. Tali azioni, strumenti, modalità e interventi sono definiti e finanziati dalla Giunta regionale,
sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, nelle linee di programmazione regionale dei
servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all’articolo 3, ove sono definiti i criteri
d’individuazione delle risorse a favore delle circoscrizioni territoriali distrettuali.
3. Nei limiti di tali previsioni le azioni e gli interventi specifici di orientamento, supporto
individuale e formazione professionale sono definiti nel Piano integrato e nei programmi di
attuazione annuale di cui all’articolo 4, comma 5.
Art. 19
Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005 è aggiunta la
seguente:
“c bis) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, disciplinati dall'articolo 26 octies.”.
2. Dopo l’articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:
“Art. 26 octies
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all’inclusione
sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione
1. I tirocini previsti all'articolo 25, comma 1, lettera d), sono tirocini di orientamento, formazione e
inserimento o reinserimento, finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi
sanitari competenti.
2. La durata massima dei tirocini di cui al comma 1 è di ventiquattro mesi.
3. A seguito di attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la
persona, i tirocini di cui al comma 1 possono essere prorogati o ripetuti, anche oltre i termini di
durata previsti al comma 2.
4. Alla convenzione che regola i tirocini di cui al comma 1 deve essere allegato un progetto
personalizzato per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalla Giunta
regionale, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio.
5. I tirocini di cui al comma 1 sono esclusi dai limiti indicati dall’articolo 26 bis, comma 4.
6. Per i tirocini di cui al comma 1 l’indennità, che costituisce un sostegno di natura economica
finalizzata all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata nel
progetto personalizzato, è corrisposta, di norma, da parte dell’ente responsabile che ha preso in
carico il tirocinante.

424

7. I tirocini di cui al comma 1 non possono essere inseriti tra le modalità stabilite dalle convenzioni
di cui all’articolo 11, comma 2, della legge n. 68 del 1999.
8. Per tutto quanto non previsto valgono le previsioni contenute nelle “Linee guida per i tirocini di
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale,
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” di cui all'accordo tra il Governo e le regioni ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), sottoscritto
il 22 gennaio 2015.”.
Art. 20
Tirocini delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità
1. Possono essere promossi a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità
tirocini appartenenti all’insieme delle tipologie previste dall’articolo 25 della legge regionale n. 17
del 2005, secondo la valutazione espressa dai componenti dell’equipe multiprofessionale di cui
all’articolo 10.
2. L’equipe multiprofessionale è in tali casi altresì responsabile della valutazione e decisione sulle
deroghe previste dalla normativa, a proposito, in particolare, dei tirocini di cui all’articolo 25,
comma 1, lettera d) della legge regionale n. 17 del 2005.
3. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, può individuare
deroghe in materia di disciplina e importo dell’indennità per i tirocini disciplinati ai sensi
dell'articolo 26 octies della legge regionale n. 17 del 2015.
4. La Regione sostiene progetti innovativi di tirocinio, a beneficio delle persone in condizioni di
fragilità e vulnerabilità, anche tenendo conto delle buone prassi consolidate nei territori. Rientrano
in questo ambito anche le esperienze di gruppo in ambiente di lavoro e le iniziative che coinvolgono
più soggetti e luoghi di lavoro nella realizzazione del medesimo progetto. La Giunta regionale,
sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua tali progetti nelle linee di
programmazione regionale.
Capo II
Rapporti di lavoro
Art. 21
Forme giuridiche di lavoro
1. L’inserimento al lavoro viene perseguito e realizzato attraverso il rafforzamento personale e il
consolidamento professionale delle persone, tale da condurre come obiettivo finale alla stipulazione
di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché all’efficace riproposizione
presso altri datori di lavoro.
2. Al fine di raggiungere gli obiettivi dell’inserimento al lavoro nonché del sostegno all’inclusione
sociale e all’autonomia, attraverso il lavoro, di cui all’articolo 1, sono impiegate le forme di
flessibilità, oraria od organizzativa e funzionale, in relazione alle caratteristiche e ai bisogni delle
persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, secondo le previsioni del programma
personalizzato d’interventi, sentite in sede aziendale le rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali territoriali di categoria.
3. La Regione promuove la stipulazione di contratti collettivi che disciplinano tali forme di
flessibilità, oraria od organizzativa e funzionale.
Art. 22
Misure di sostegno all'inserimento al lavoro
1. Gli obiettivi dell’inserimento al lavoro nonché del sostegno all’inclusione sociale e
all’autonomia, attraverso il lavoro, di cui all’articolo 1, possono essere raggiunti anche per il tramite
di agenzie di somministrazione di lavoro, che stipulino con le persone in condizioni di fragilità e
vulnerabilità i contratti di lavoro di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
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(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
2. La Regione può stipulare con le agenzie di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 4 e 5
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) accreditate una
convenzione, volta a coinvolgere queste ultime nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma
1.
3. Nel rispetto delle previsioni del programma personalizzato d’interventi possono anche essere
stabilite modalità parziali o esclusive di telelavoro.
4. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua gli
elementi e i contenuti della convenzione di cui al comma 2, anche con riferimento alle condizioni di
lavoro, nonché i requisiti e le caratteristiche fondamentali che le modalità di telelavoro debbono
avere, all’interno delle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro
di cui all’articolo 3.
Capo III
Imprese, datori di lavoro, cooperative sociali
Art. 23
Coinvolgimento delle imprese e dei datori di lavoro e promozione della responsabilità sociale
1. La Regione individua come fondamentale, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui
all’articolo 1, la creazione e il mantenimento di una relazione costante con le imprese e i datori di
lavoro.
2. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese e dei datori di lavoro, secondo le
previsioni degli articoli 45 e 46 della legge regionale n. 17 del 2005 nonché dell’articolo 17 della
legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna),
coinvolgendo le imprese e i datori di lavoro nella realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 1.
Art. 24
Promozione delle opportunità di lavoro
1. La Regione prevede incentivi, nel rispetto della disciplina nazionale e dell’Unione europea, a
beneficio dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro con le persone in condizione di
fragilità e vulnerabilità, tenuto conto della disciplina complessiva nazionale e regionale in materia,
ove queste persone non possano fruire di altro adeguato sostegno di tipo economico alla loro
occupazione.
2. Al fine di consentire l’inserimento delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità,
vengono corrisposti contributi ai soggetti di cui al comma 1 in riferimento a:
a) acquisti e adeguamenti strumentali atti a consentire l’inserimento di persone in condizione di
fragilità e vulnerabilità;
b) formazione e impiego di personale di esclusivo ausilio alle persone in condizione di fragilità e
vulnerabilità.
3. La disciplina e le condizioni di accesso agli incentivi e ai contributi sono previste dalla Giunta
regionale nelle linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e
sanitari di cui all’articolo 3, ove sono definiti i criteri d’individuazione delle risorse a favore delle
circoscrizioni territoriali distrettuali.
4. Resta fermo che le misure di finanziamento degli incentivi e contributi destinati a specifiche
categorie di persone, rientranti nell’ambito individuato dall’articolo 2, comma 3, non sono
utilizzabili allo scopo di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Nei limiti di tali previsioni l’erogazione degli incentivi e dei contributi è definita nel Piano
integrato nonché nei programmi di attuazione annuali di cui all’articolo 4, comma 5.
6. Gli incentivi sono riconosciuti in coerenza con le previsioni del programma personalizzato
d’interventi.
Art. 25
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Cooperative sociali
1. La Giunta regionale individua, nelle linee di programmazione dei servizi pubblici integrati del
lavoro di cui all’articolo 3, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, e gli altri
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, le forme e gli strumenti di raccordo con le cooperative
sociali ed i loro consorzi, in coerenza con la legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio
1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della
legge 8 novembre 1991, n. 381”), al fine di realizzare gli obiettivi della presente legge.
2. Nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1 il Piano integrato e i programmi di attuazione
annuale di cui all'articolo 4, comma 5:
a) stabiliscono una permanente interazione con le cooperative sociali del territorio;
b) individuano le condizioni d’inserimento delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità
presso le cooperative sociali, in particolare di tipo B;
c) verificano le possibilità di attribuzione e affidamento di servizi, da parte di soggetti istituzionali
coinvolti nella elaborazione di entrambi, anche a beneficio delle cooperative sociali di tipo B.
Capo IV
Attività autonoma e imprenditoriale
Art. 26
Percorsi di lavoro autonomo e imprenditoriale
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi dell’inserimento al lavoro nonché del sostegno all’inclusione
sociale e all’autonomia, attraverso il lavoro, di cui all’articolo 1, secondo le previsioni del
programma personalizzato d’interventi, sono individuati e realizzati percorsi volti a permettere alle
persone in condizione di fragilità e vulnerabilità di operare come lavoratori autonomi e
imprenditori, anche sviluppando nuovi rami di attività all’interno di imprese già esistenti, nonché di
costituire associazioni e società, anche cooperative.
Art. 27
Supporto alle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale
1. I percorsi di lavoro autonomo e imprenditoriale di cui all'articolo 26 sono sostenuti attraverso
idonee e specifiche misure individuate nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici
integrati per il lavoro di cui all’articolo 3.
2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, definisce i requisiti
minimi d’implementazione, sviluppo e gestione degli incubatori d’impresa. Attraverso tali requisiti
sono esplicitate le caratteristiche logistiche e organizzative nonché professionali, necessarie per
garantire un adeguato accompagnamento e supporto delle persone in condizioni di fragilità e
vulnerabilità.
3. Gli incubatori assicurano l’accessibilità e la stabilità del servizio, la sua diffusione nel territorio
regionale, la competenza professionale degli operatori, l’attivazione e la gestione di una rete
territoriale di attori che accompagnino la nascita e lo sviluppo delle attività di lavoro autonomo e
imprenditoriale.
4. Le misure in oggetto prevedono la predisposizione di servizi strumentali all’avvio e allo sviluppo
delle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale, tra cui l'accesso al credito di cui all'articolo 29,
che saranno erogati da incubatori in grado di affiancare le persone in condizione di fragilità e
vulnerabilità.
Art. 28
Sostegno finanziario delle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale
1. La Regione prevede misure di sostegno finanziario a beneficio delle persone in condizione di
fragilità e vulnerabilità coinvolti nelle iniziative indicate nell’articolo 26, nonché forme di sostegno
per le spese sostenute, anche in connessione agli acquisti strumentali realizzati.
2. La disciplina e le condizioni di accesso alle misure di sostegno finanziario e ai contributi sono
precisate dalla Giunta regionale nelle linee di programmazione regionale integrata dei servizi
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pubblici del lavoro, sociali e sanitari di cui all’articolo 3, sentita la commissione di cui all'articolo 5,
comma 1, ove sono pure individuate le risorse necessarie per il finanziamento nonché i criteri sulla
cui base queste sono distribuite alle circoscrizioni territoriali distrettuali.
3. Nei limiti di tali previsioni l’erogazione delle misure di sostegno finanziario e dei contributi è
definita nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all’articolo 4,
comma 5.
Art. 29
Accesso agevolato al credito
1. La Regione sostiene le attività di lavoro autonomo e imprenditoriale delle persone in condizione
di fragilità e vulnerabilità anche favorendone l’accesso al credito.
2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua i criteri e
le condizioni, anche di durata temporale, delle forme agevolate di accesso al credito, anche nella
forma del microcredito, e su questa base sottoscrive convenzioni con gli istituti di credito.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30
Monitoraggio
1. La Regione realizza il monitoraggio periodico degli interventi di attuazione della presente legge e
ne tiene conto ai fini dell’elaborazione delle linee di programmazione regionale integrata dei servizi
pubblici del lavoro, sociale e sanitario, di cui all’articolo 3.
Art. 31
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i
risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare
competente una relazione sull’attuazione della legge, che fornisca, per le diverse categorie di
destinatari coinvolti, informazioni su:
a) le attività svolte;
b) i soggetti coinvolti, pubblici e privati;
c) i tirocini attivati ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 17 del
2005;
d) i risultati raggiunti rispetto all'inserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.
2. La Giunta presenta alla commissione assembleare competente, in sede di prima applicazione, un
rapporto sull'attuazione della presente legge intermedio rispetto alla cadenza di cui al comma 1.
3. Le strutture della Giunta, i servizi per l’impiego, i servizi sociali e i servizi sanitari si raccordano
per la migliore valutazione della presente legge da parte dell’Assemblea legislativa.
Art. 32
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno 1 ottobre 2015.

LAZIO
DGR 28.7.15, n. 377 - L.R. n. 21/1999, "Istituzione del fondo di solidarietà per i cittadini illustri
che versino in condizioni di indigenza" - Revoca della DGR n. 169 del 1° febbraio 2000 e
approvazione dell'allegato A, "Nuovi criteri e modalità ai fini della concessione dei benefici
economici previsti dalla la legge regionale 1° settembre 1999, n. 21
Note
Con la legge regionale 1° settembre 1999, n. 21, è stata disposta “Istituzione del fondo di solidarietà
per i cittadini illustri che versino in condizioni di indigenza” e in particolare l’art. 2 della citata
legge prevede l’attribuzione di un assegno vitalizio, con decreto del Presidente della Regione, a
favore di cittadini che si trovino in particolari situazioni di indigenza, riconosciuti illustri, con
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deliberazione di Giunta Regionale, per essersi particolarmente distinti, in ambito regionale, nel
campo delle arti, delle scienze, delle lettere;
L’importo dell’assegno vitalizio, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della su menzionata legge regionale, è
commisurato alle effettive esigenze dell’interessato e non può comunque essere superiore ai trenta
milioni di lire (£ 30.000.000) annui, da intendersi corrispondenti alla somma di euro
quindicimilaquattrocentonovantatré e settantuno centesimi (€ 15.493,71) annui.
Con la DGR 1° febbraio 2000, n. 169, sono stater approvate le direttive esplicative per l’istruttoria
delle domande presentate ai sensi della LR n 21/1999;
Viene revocata la DGR n. 169 del 1° febbraio 2000, “L.R. 1.9.1999 n. 21 “Istituzione del fondo di
solidarietà per i cittadini illustri che versino in condizioni di indigenza. Approvazione delle direttive
per l’istruttoria delle domande”.
Viene approvato l’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa deliberazione
concernente “Nuovi criteri e modalità ai fini della concessione dei benefici economici previsti dalla
LR n. 21/1999”.
ALLEGATO A
“NUOVI CRITERI E MODALITÀ AI FINI DELLA CONCESSIONE DEI BENEFICI
ECONOMICI PREVISTI DALLA LR N. 21/1999”
La legge regionale n. 21/1999 prevede l’attribuzione di un assegno vitalizio, commisurato alle
effettive esigenze del beneficiario, ai cittadini illustri che si siano particolarmente distinti, in ambito
regionale, nel campo delle arti, delle scienze e delle lettere e che versino in particolari condizioni di
indigenza.
a) Beneficiari dell’assegno vitalizio.
Ai sensi della su citata legge regionale i requisiti previsti per la concessione del vitalizio sono i
seguenti:

acquisiti in ambito regionale
nne penali irrevocabili con conseguente interdizione dai pubblici
uffici.
b) Presentazione delle istanze.
La documentazione richiesta, da allegare in originale o in copia conforme all’istanza, è la seguente:
1) curriculum vitae et studiorum;
2) documentazione idonea ad acclarare il requisito della fama corredata da ogni possibile materiale
illustrativo dei meriti del richiedente (immagini fotografiche, giudizi positivi formulati dalla critica
e recensioni della stampa specializzata, pubblicazioni, apprezzamenti e segnalazioni da parte di
personalità riconosciute a livello nazionale, attestazioni di merito da parte di esperti, di accademici,
di enti, organismi, istituzioni di varia natura, pubblici e privati, attestazioni di premi, onorificenze,
partecipazioni a concorsi, fondazione di scuole o accademie, ecc.);
3) dichiarazione attestante la situazione reddituale ed economica propria e del nucleo familiare,
mobiliare ed immobiliare, corredata da documentazione che evidenzi una condizione di particolare
necessità tale da fare emergere l'esigenza di restituire all'interessato un'esistenza dignitosa
(certificazione INPS relativa alla pensione percepita, concessione di benefici di qualsiasi tipo,
reddito annuale dichiarato, eventuali altre entrate, beni mobili e immobili di proprietà, situazioni
debitorie, spese impreviste e documentate, stati di malattia e/o di disagio sociale che richiedano cure
ed assistenza materiale ecc.), anche tramite l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) quale parametro di capacità reddituale di riferimento;
4) autocertificazione attestante che non esistono altri redditi al di fuori di quelli dichiarati resa ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000;
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5) autocertificazione carichi pendenti resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000;
6) dichiarazione di non aver ricevuto né richiesto alcun assegno vitalizio ad altre amministrazioni;
7) consenso al trattamento dei propri dati di qualsiasi natura, ivi compresi quelli c.d. sensibili e
identificativi, eventualmente acquisiti anche presso terzi, utilizzabili ai fini del procedimento di cui
alla legge regionale n. 21/1999, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, fermi gli
obblighi di riservatezza e di segreto professionale.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Documentazione facoltativa:
certificazioni mediche attestanti il precario stato di salute, ove ricorra.
La domanda, corredata della necessaria documentazione, deve essere inoltrata a:
Regione Lazio
Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi
Area Attività Istituzionali
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma
c) Istruttoria delle istanze.
L'istruttoria delle domande consiste nella verifica del possesso dei citati requisiti previsti dalla L.R.
n. 21/1999 attraverso l'esame della documentazione allegata alla domanda.
In caso di documentazione incompleta od insufficiente, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi
sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni contenute nelle istanze, ai fini della certezza
pubblica, l’Area Attività Istituzionali, preposta all’istruttoria, interessa l'ufficio territoriale del
Governo, da identificarsi nelle Prefetture delle Province del Lazio competenti, al fine di acquisire
l'ulteriore documentazione.
Sulla base delle risultanze dell’istruttoria svolta dalla competente Area, l’esame e la conseguente
valutazione di merito circa la sussistenza delle condizioni che abbiano reso “illustre” in ambito
regionale il soggetto richiedente i benefici, di cui alla L.R. n. 21/1999, spettano a una Commissione
istituita dal Presidente della Regione con proprio decreto.
La Commissione è composta da tre membri scelti all’interno dell’amministrazione regionale, esperti
nei campi di attività di cui all’articolo 1 della L.R. n. 21/1999, oltre il segretario con sole funzioni
verbalizzanti.
La Commissione, sulla base delle risultanze dell’istruttoria delle istanze svolta dalla competente
Area, si riunisce, su convocazione del Presidente, prestando la propria attività a titolo gratuito senza
nuovi oneri per la finanza pubblica e formula un motivato parere sulla eventuale concessione
dell’assegno vitalizio, con particolare riferimento ai meriti acquisiti dall’istante nel campo delle
attività di cui al precedente articolo 1 della L.R. n. 21/1999, commisurati al lustro apportato alla
Regione Lazio.
Ogni decisione della Commissione, anche se negativa, deve essere comunicata formalmente
all’Area competente.
d) Assegno vitalizio.
La legge dispone che l'importo massimo annuo dell'assegno vitalizio sia commisurato alle effettive
esigenze dell’interessato, in relazione all’esame della documentazione presentata, e non può
comunque essere superiore ai trenta milioni di lire (£ 30.000.000) annui, da intendersi
corrispondenti alla somma di euro quindicimilaquattrocentonovantatré e settantuno centesimi (€
15.493,71) annui.
Si precisa che la scelta del beneficiario per l’assegnazione del vitalizio potrà non seguire l’ordine
cronologico di presentazione delle domande, dandosi priorità ai soggetti che, stante lo stato di
particolare indigenza comune a tutti i richiedenti, presentito particolari esigenze contingenti e
urgenti al percepimento del vitalizio, adeguatamente documentate.
La concessione dell’assegno vitalizio e la determinazione del quantum, ai sensi dell’art. 2 della LR
21/1999, è disposta tramite Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta

430

Regionale, che riconoscere in capo al soggetto istante la qualità di “cittadino illustre” in ambito
regionale.
Si stabilisce la non cumulabilità del suddetto assegno vitalizio con altri assegni eventualmente
concessi da altre Amministrazioni.
Trattandosi di fondo, e come tale ad esaurimento, sarà redatta una lista di attesa di tutte le domande
di ammissione al contributo, che non potranno essere soddisfatte, per mancanza di disponibilità
economica.
e) Modalità di pagamento.
L’assegno viene corrisposto nell’ambito dell’annualità di riferimento con cadenza quadrimestrale
anticipata.
f) Revoca dell’assegno.
La legge prevede che l’attribuzione dell’assegno sia revocata:
- per il venir meno delle condizioni di indigenza;
- nel caso di condanna penale con sentenza passata in giudicato;
- e nel caso di reati di mafia, dal momento del rinvio a giudizio.
La verifica di tali condizioni sarà effettuata dalla Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi
Informativi - Area Attività istituzionali tramite invio, da parte dei soggetti beneficiari dell’assegno
vitalizio, di dichiarazioni sostitutive di certificazioni circa l’esistenza in vita e la permanenza dei
requisiti previsti per la concessione del suddetto beneficio, all’inizio di ciascuna annualità, rese ai
sensi degli artt. 46 e seguenti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
In tal caso i beneficiari del vitalizio saranno consapevoli della decadenza dai benefici di cui all’art.
75 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti.

PRIVATO SOCIALE
LAZIO
Determinazione 16 luglio 2015, n. G08810 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20
ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Famalian società cooperativa sociale"
codice fiscale 13079791003, con sede legale nel Comune di Segni (Rm) via Maria Valenzi, 14 c.a.p.
00037 – Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B.
Note
Viene disposta l’iscrizione della suddetta cooperativa sociale “Famalian società cooperativa
sociale” codice fiscale 13079791003, con sede legale nel Comune di Segni (Rm) via Maria Valenzi,
14 c.a.p. 00037 nell’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge
regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30
nella sezione B a far data del 16 giugmo 2015.
Determinazione 31 luglio 2015, n. G09529 - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione

del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Consultorio Familiaris Consortio - Onlus", per
il triennio 2015 -2018. (BUR n. 64 dell’11.8.15)
Note
Viene iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche private il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione “Consultorio Familiaris Consortio - Onlus” composto
da:
Mauro Parmeggiani Presidente
Francesco Camelli vice Presidente
Elisabetta Ciucci segretario
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Determinazione 31 luglio 2015, n. G09536 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20
ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Società cooperativa sociale pedagogica
Steineriana Janua - onlus" codice fiscale 12843561007, con sede legale nel Comune di Roma via
della Magliana, 296 c.a.p. 00148. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A.
Note
Viene disposta l’iscrizione della cooperativa sociale “Società cooperativa sociale pedagogica
Steineriana Janua - onlus” codice fiscale 12843561007, con sede legale nel Comune di Roma via
della Magliana, 296 c.a.p. 00148 all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 3
della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre
1997, n 30 sezione A.
Determinazione 31 luglio 2015, n. G09537 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20
ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Filobus ‘75 società cooperativa sociale
o.n.l.u.s." codice fiscale 10952321007, con sede legale nel Comune di Roma via Vitellia, 14 c.a.p.
00152. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 64 dell’11.8.15)
Note
Viene disposta l‟iscrizione della cooperativa sociale “Filobus „75 società cooperativa sociale
o.n.l.u.s.” codicefiscale 10952321007, con sede legale nel Comune di Roma via Vitellia, 14 c.a.p.
00152 all‟albo regionale delle cooperative sociali di cui all‟articolo 3 della legge regionale del 27
giugno 1996, n.24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione A a far data
del 20 ottobre 2014.

LOMBARDIA
DD 27.7.15 - n. 6306 - Nuova modulistica per l’iscrizione all’Albo regionale degli enti di servizio
civile. (BUR n. 31 del 30.7.15)
Note
Viene approvata la modulistica di iscrizione all’Albo regionale degli enti di servizio civile, Sezione
anagrafica e Sezione speciale di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in
sostituzione di quella definita dal decreto 6159/2014.
Le istanze di iscrizione all’Albo regionale del servizio civile regionale, Sezione anagrafica e
Sezione speciale dovranno pervenire, a far data dal 10 agosto 2015, esclusivamente mediante la
modulistica di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
SCHEDA UNICA INFORMATIZZATA PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO
REGIONALE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE, SEZIONE SPECIALE E SEZIONE
DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE ai sensi della l.r. 3/2006 “ Servizio Civile in Lombardia”
specificare in quale sezione: ( anche entrambi
……………………… PARTE I RELATIVA AI DATI ANAGRAFICI E IDENTIFICATIVI ENTE
DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE Denominazione Acronimo (sigla)
Indirizzo (sede legale) C.A.P. Comune Provincia (sigla) Telefono FAX Indirizzo sito internet Email per contatti Indirizzo di posta elettronica certificata PEC ( obbligatorio) CODICE DI

432

ISCRIZIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE SE GIA’ ISCRITTI NZ RECAPITO PER LA
CORRISPONDENZA (compilare solo se diverso dalla sede legale) Indirizzo
C.A.P. Comune Provincia (sigla) Telefono FAX E-mail per contatti
LEGALE
RAPPRESENTANTE (attualmente in carica e sottoscrittore della domanda) Nome Cognome
Telefono ESEZIONE SPECIALE CHE SEZIONE ANAGRAFICA
Denominazione e indirizzo sede operativa Comune Provincia Recapito telefonico Referente
(nominativo) Titolo di disponibilità 1. Nome e Cognome Proprietà Locazione Comodato d’uso
gratuito Contratto di servizio Altro 2. Nome e Cognome Proprietà Locazione Comodato d’uso
gratuito Contratto di servizio Altro – 66 – 3 3. Nome e Cognome Proprietà Locazione Comodato
d’uso gratuito Contratto di servizio Altro 4. Nome e Cognome Proprietà Locazione Comodato d’uso
gratuito Contratto di servizio Altro 5. Nome e Cognome Proprietà Locazione Comodato d’uso
gratuito Contratto di servizio Altro …………… …………… ……………….. Il soggetto svolge
attività da almeno tre anni in uno dei seguenti settori - possibile selezionare anche più risposte
SOLO PER ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE- anche più selezioni o ASSISTENZA o
AMBIENTE o EDUCAZIONE E PATRIMONIO CULTURALE o PATRIMONIO ARITISTICO E
CULTURALE o PROTEZIONE CIVILE Ente avente la sede legale sul territorio regionale. SOLO
PER ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE ( solo una selezione)
VENETO
DGR 28.7.15, n. 980 - Criteri aggiuntivi regionali al prontuario di cui al DM del 30 maggio 2014
"Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei
progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la
selezione e la valutazione degli stessi"- presentazione progetti anno 2015. (BUR n. 77 del 7.8.15)
Note
PREMESSA
Con DM del 30 maggio 2014 è stato approvato "Prontuario contenente le caratteristiche e le
modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in
Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi" che sostituisce il
Prontuario di cui al DM del 3 agosto 2006.
La Giunta regionale con le deliberazioni n. 2637/2007, n. 2627/2008, n. 3922/2009, n.115/2011 e n.
1129/2012 ha approvato l'adozione di criteri aggiuntivi come previsto dal Prontuario vigente
consentendo agli enti che presentavano progetti la co-progettazione, la riduzione del numero
minimo di volontari per progetto da quattro a due, la messa a punto di un sistema di monitoraggio
per gli enti di 3^ e 4^ classe, la riserva di posti per giovani con bassa scolarizzazione, ecc. il tutto
con l'attribuzione di un punteggio suppletivo di massimo 20 punti per coloro che rispettavano la
soglia di contingentamento fissata per ogni classe di accreditamento.
Con DGR n. 655/2014, a fronte di una allora paventata progressiva diminuzione di risorse assegnate
al Fondo nazionale per il servizio civile e in virtù dell'applicazione dei criteri aggiuntivi di cui alle
deliberazioni sopracitate, si modificò il numero massimo di punteggio attribuibile da 20 a 9 punti.
A fronte del recente bando "Presentazione di progetti di servizio civile nazionale per complessivi
6.426 volontari" pubblicato il 15 maggio scorso i cui progetti risultano finanziati con le risorse del
Fondo nazionale per il servizio civile destinate anche alla Regione del Veneto per un numero
complessivo di 460 volontari, risorse eccedenti rispetto al numero di volontari previsti nei progetti
inseriti nei bandi pubblicati il 16 marzo 2015 dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
LA DISPOSIZIONE
Per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale anno 2015 viene ripristinato il punteggio
attribuibile da 9 a 20, definendo nel seguente modo i criteri aggiuntivi:
CRITERIO

VALORE
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A) progetti che prevedano esplicitamente 3 punti
l'opportunità di un servizio aperto ai giovani con
bassa scolarizzazione (giovani non in possesso
del diploma di scuola media superiore) con
riserva di almeno il 25% dei posti.
B) progetti che prevedano esplicitamente
l'opportunità di un servizio aperto ai giovani
NEET - Not in Education, Employement and
Training (ovvero a giovani non più inseriti in un
percorso scolastico o formativo ma neppure
impegnati in una attività lavorativa o nella
frequenza di corsi di formazione, stage o
aggiornamento professionale) con riserva di
almeno il 25% dei posti.
Nel caso il progetto prevedesse congiuntamente
le opportunità descritte ai punti A) e B) la
somma delle due riserve dei posti si intende di
almeno il 50% di quelli totali.

3 punti

C) programma di formazione specifica
dettagliato e congruente con i punti 7 e 8 della
scheda progetto, con relativi nominativi
formatori (argomento trattato, ore complessive,
nominativo docente per argomento).

2 punti

D) previsione di un modulo formativo di almeno
4 ore, oltre al monte ore indicato per la
formazione specifica, relativo a percorsi legati al
bilancio delle competenze , al fine di fornire
strumenti utili finalizzati all'inserimento nel
mondo del lavoro (programma dettagliato, ore
complessive, nominativo).

2 punti

E) previsione di incontro tra volontari e
personale dell'ente che ricopre ruoli di
responsabilità al fine di sensibilizzare "i vertici"
dell'ente medesimo al servizio civile.

2 punti (allegare documentazione idonea a
rilevare la volontà di programmare gli eventuali
incontri)

F) co-progettazione (l'ente di classe superiore
assume il ruolo di capofila).

da 1 a 4 punti a seconda della classe dell'ente
capofila (ogni singolo ente dovrà rispettare il n.
massimo di volontari richiedibili a seconda della
classe di accreditamento):
1 punto se con ente di 1^ classe
2 punti se con ente di 2^ classe
3 punti se con ente di 3^ classe
4 punti se con ente di 4^ classe

G) previsione di incontri tra volontari di uno
stesso progetto o più progetti dello stesso ente, o

da 1 a 2 punti:
1 punto se tra i volontari di uno stesso progetto o
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tra volontari inseriti in progetti di enti diversi,
(allegare documentazione idonea a rilevare la
volontà di organizzare incontri tra volontari; se
con altro ente allegare documentazione
attestante l'accordo).

più progetti dello stesso ente
2 punti se tra volontari inseriti in progetti di enti
diversi

H) collaborazione tra enti per pubblicizzazione
progetti durante l'apertura del bando di
selezione.

da 1 a 2 punti (allegare documentazione idonea
a rilevare la volontà di collaborare e le modalità
di pubblicizzazione adottate).
1 punto se tra due enti
2 punti se tra più di due enti

L'esito della valutazione progetti di servizio civile nazionale, di competenza della Regione Veneto,
per l'anno 2015 prevede la formulazione di una graduatoria che verrà approvata con decreto della
Sezione Non Autosufficienza ed inviata all'UNSC per il nulla osta.
:Viene consentito:
come previsto al punto 3.1 del "Prontuario", agli enti iscritti all'Albo regionale la
presentazione congiunta di progetti di servizio civile (co-progettazione);
- come previsto al punto 1 del "Prontuario", agli enti iscritti all'Albo regionale di elaborare
progetti per un numero minimo di 2 giovani, purché non si tratti di progetti in co-progettazione tra
più enti.
Il massimo di volontari richiedibili per progetto è pari a n. 20 volontari e in caso di coprogettazione ciascun ente singolo può chiedere la quota massima suddetta;
Sono assegnati i criteri aggiuntivi con le valorizzazioni introdotte esclusivamente agli enti che
presenteranno progetti di servizio civile nazionale rispettando il contingente massimo (annuo) di
volontari sottoriportato salvo che i fondi assegnati all'UNSC alla Regione consentano una soglia
maggiore:
1^ classe presentazione progetti per un numero complessivo non superiore alle 100 unità
2^ classe presentazione progetti per un numero complessivo non superiore alle 45 unità
3^ classe presentazione progetti per un numero complessivo non superiore alle 20 unità
4^ classe presentazione progetti per un numero complessivo non superiore alle 5 unità.
SANITA’
BASILICATA
DGR 30-6-15, n. 894 - Attuazione D.G.R. n. 499 del 12.04.2011 - Dipartimento Interaziendale
Materno Infantile - Provvedimento. (BUR n. 27 del 1.8.15)
Note
Viene preso atto delle deliberazioni del - l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) n.
2015/00002 del 5.01.2015 e dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza (AOR) n.
2015/00002 dell’8.01.2015 di istituzione del Dipartimento Interaziendale Materno - Infantile e della
deliberazione dell’AOR n. 322 del 29.06.2015 di adozione del protocollo tra ASP e AOR attuativo
del DIMI, operativo dal 30.06.2015.
.
DGR 30.6.15, n. 895 - Attuazione art. 15 della L.R. n. 5 del 27.01.2015 - Rete Regionale dei
Laboratori - Provvedimento. (BUR n. 27 del 1.8.15)
DGR 15.7.15, n. 953 - Aspetti di Genere nelle Linee Guida Regionali per la definizione dei
Percorsi Diagnostico Terapeutici. (BUR n. 27 del 1.8.15)
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EMILIA-ROMAGNA
PRESENTAZIONE
Con i provvedimenti che seguono, l’Emilia Romagna è da considerare fra le Regioni più
virtuose in termini di governo e di programmazione delle politiche socio-sanitarie.
I suddetti documenti pertanto costutuiscono veri e propri modelli di intervento, che, legati ai
precedenti, qualificano l’azione svolta dalla Regione in termini di welfare.
DGR 18-5-15, n. 560 - Riorganizzazione della rete locale di cure palliative. (BUR n. 185 del
29.7.15)
Note
Viene approvato il documento la “Riorganizzazione della rete locale di cure palliative”, in allegato
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE
INDICE
PREMESSA
URE PALLIATIVE
RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE
1. NODI DELLA RETE
3.1.1 Nodo Ospedale
3.1.2 Nodo Ambulatorio
3.1.3 Nodo Hospice
3.1.4 Nodo Domicilio
Attività dell’UCPD
Organizzazione dell’UCPD
4. ACCESSO ALLA RETE DELLE CURE PALLIATIVE E PRESA IN CARICO
5. FASE TRANSITORIA
6. MONITORAGGIO SVILUPPO DELLE RETI LOCALI DI CURE PALLIATIVE
1. PREMESSA
L’emanazione della Legge n. 38 del 2010 relativa alle cure palliative e alla terapia del dolore, ha
rappresentato un traguardo importante nel panorama sanitario italiano ed europeo. Secondo tale
legge le cure palliative sono un insieme di interventi e prestazioni rivolte alle persone affette da una
patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per le quali non esistono terapie efficaci ai fini della
stabilizzazione della malattia o di un prolungamento della vita; la normativa inoltre estende
l’attenzione anche al nucleo familiare del malato.
La Legge stabilisce la presenza di reti di assistenza che devono rispondere alle esigenze e ai bisogni
del paziente che necessita di cure palliative, di sollievo dal dolore e dagli altri sintomi, per aiutare a
vivere attivamente fino alla fine della vita. Le reti supportano inoltre la famiglia a convivere con la
malattia e ad elaborare in seguito il lutto. Il modello a rete garantisce la continuità nel percorso di
assistenza del malato e della sua famiglia assicurando un’assistenza appropriata, multidimensionale
e multiprofessionale nei diversi setting di cura (ospedaliero, ambulatoriale, residenziale e
domiciliare), ricercando le soluzioni migliori per ciascun malato in un contesto di professionisti
competenti e di fiducia. Il concetto di rete, espresso così chiaramente nella normativa, rimane il
punto cardine nella realizzazione di un’assistenza adeguata.
In Emilia-Romagna l’attuale sviluppo delle cure palliative prende avvio, anticipando la normativa
nazionale, già dal 1994 attraverso un programma specifico di assistenza domiciliare in attuazione
della Legge regionale 29/94 - “Assistenza a domicilio per i malati terminali”. Tale legge ha posto le
basi per la realizzazione - ritenuta strategica per le politiche regionali - della rete delle cure
palliative (DGR n. 456/2000) e ha consentito di realizzare, a livello distrettuale, un modello
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organizzativo di assistenza domiciliare integrata (ADI) ad alta complessità di cure (DGR 124/99),
arricchendo il sistema dell’offerta assistenziale sul territorio, sede primaria di assistenza e di
governo dei percorsi sanitari e sociosanitari.
Il modello di assistenza domiciliare che ne è derivato si basa sulla gradualità dell’intensità di cura e
sull’integrazione di diverse figure professionali; l’équipe composta da medico di medicina generale
(MMG) e infermiere, si arricchisce di competenze in base ai bisogni assistenziali dei pazienti. In
tale contesto la nascita dei centri residenziali/hospice, posti in continuità con l’ADI, ha favorito la
realizzazione della rete delle cure palliative e l'implementazione di ulteriori servizi. Ciò ha
consentito di accrescere l’offerta di cura garantendo così una sempre maggiore appropriatezza
dell’assistenza.
Le scelte strategiche di coinvolgere i medici di famiglia nell’erogazione di cure palliative e di
favorire l’integrazione tra diversi operatori ad alta professionalità, hanno consentito lo sviluppo di
un modello di presa in carico palliativa su tutto il territorio, garantendo i necessari collegamenti per
la continuità assistenziale (Raccomandazioni OMS e del Consiglio d’Europa – 2003).
E’ apparso evidente da subito che un’organizzazione così articolata, era in grado di dare risposte
efficaci a bisogni complessi, come quelli espressi dai pazienti (oncologici e non) che necessitano di
cure palliative, e di garantire la presa in carico in una logica di personalizzazione dell’intervento e
di continuità di cura.
La Regione ha indicato da tempo le cure palliative come uno degli ambiti strategici di sviluppo
della presa in carico integrata dei pazienti affetti da patologie evolutive e a prognosi infausta; per
questo motivo si è sempre impegnata a sostenere lo sviluppo e il potenziamento della rete di cure
palliative in tutte le sue articolazioni assistenziali a sostegno della tesi comprovata che il lavoro a
rete permette di offrire un’assistenza più adeguata a paziente e famiglia così come poi indicato dalla
stessa L.38/10.
2. CURE PALLIATIVE (CP)
Le cure palliative sono rivolte a malati di qualunque età e non sono prerogativa della fase terminale
della malattia. Possono infatti affiancarsi alle cure attive fin dalle fasi precoci della malattia
cronico-degenerativa, controllare i sintomi durante le diverse traiettorie della malattia, prevenendo o
attenuando gli effetti del declino funzionale. Per soddisfare i bisogni dei malati e delle famiglie è
necessario garantire il passaggio graduale dalle cure attive alle cure palliative, attraverso la
condivisione degli obiettivi di cura, evitando così i rischi di una dolorosa percezione di abbandono.
L’equipe di cure palliative affronta il dolore e tutti i sintomi che provocano sofferenza fisica,
psichica, spirituale e sociale; accompagna il paziente e la sua famiglia nel processo di
consapevolezza e accettazione dell’inguaribilità, supporta le decisioni di cura, aiuta ad attivare
meccanismi di resilienza per affrontare la malattia, permettendo di valorizzare il tempo e la qualità
di vita residua. Le cure palliative si prendono cura in modo globale dei pazienti e delle loro famiglie
per garantire la migliore qualità di vita possibile. La famiglia, intesa come rete affettiva e amicale,
partecipa al processo assistenziale e collabora al raggiungimento degli obiettivi,
contemporaneamente è essa stessa oggetto di cura essendo coinvolta nella sofferenza e sottoposta
alle difficoltà dell’assistenza continua del malato.
3. RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE (RLCP)
La RLCP è una aggregazione funzionale e integrata delle attività di cure palliative erogate in
ospedale, in ambulatorio, a domicilio, in Hospice, ed ha come ambito di competenza, di norma, il
territorio dell’azienda USL; laddove sul territorio insista anche una Azienda Ospedaliera la rete sarà
unica. Tale rete è finalizzata ad erogare cure palliative e di fine vita, sulla base delle indicazioni
contenute all’art. 5 della Legge 38 del 2010, con percorsi di presa in carico e di assistenza di cure
palliative “finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da
un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici”.
La funzione di coordinamento è affidata ad un professionista specificatamente dedicato che opera
all’interno di una struttura dedicata e formata da figure professionali con specifica competenza ed
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esperienza. Il coordinamento della rete è preferibilmente inserito all’interno del Dipartimento di
Cure Primarie.
Le finalità delle RLCP sono:
adeguata
informazione sulla modalità di accesso ai servizi della rete attraverso la realizzazione di campagne
informative sugli aspetti organizzativi e funzionali della rete locale di servizi dedicati alle cure
palliative;
percorso di
cure palliative, la tempestività della risposta e l’individuazione del percorso assistenziale
appropriato;
domicilio,coerente con quanto stabilito dall’art. 5 della legge 38/10 e dalla Delibera DGR 1568 del
29/10/2012;
corsi di presa in carico e di assistenza in cure
palliative, garantendo la continuità delle cure attraverso l’integrazione dei diversi setting, delle reti e
dei percorsi assistenziali esistenti. In tale ottica possono essere coinvolti le organizzazioni del
mondo del volontariato e del nonprofit operanti nel settore cure palliative, con le quali le Aziende
Sanitarie potranno sviluppare programmi per attività integrative;
erogate;
;
-quantitativi della RLCP ivi inclusi gli standard del
decreto 22/02/2007 n° 43;
dall'accordo Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (“Individuazione delle figure professionali competenti
nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie,
ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e terapia del
dolore”);
degli
interventi nei diversi nodi della rete, al fine di supportare l'attività dei professionisti consentendo la
gestione delle informazioni clinico-assistenziali a distanza, la migliore gestione dei processi di cura,
nonché per rispondere ai debiti informativi regionali e nazionali.
palliative,
sull’organizzazione della rete locale e sulle modalità di accesso anche in accordo e con il contributo
delle associazioni di volontariato e nonprofit operanti nel settore.
3.1 NODI DELLA RETE
Costituiscono i nodi della Rete Locale di Cure Palliative l’ospedale, l’ambulatorio, l’hospice e il
domicilio che erogano cure palliative in funzione dei bisogni del paziente e della sua famiglia
attraverso figure professionali con specifica competenza ed esperienza così come previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del luglio 2014.
3.1.1 Nodo Ospedale
All’interno delle strutture ospedaliere (sia pubbliche che private accreditate) le cure palliative
dovranno essere erogate da consulenti specialisti in cure palliative per pazienti con bisogni
complessi nella fase avanzata di malattia e nel fine vita. Dovrà inoltre essere garantito a tutti i
pazienti l’approccio palliativo attraverso la formazione del personale delle diverse Unità Operative.
L’attività clinico-assistenziale consiste in:
psicologica del
paziente,
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diagnosi e
prognosi, accettazione della fase avanzata di malattia, sostegno e aiuto nelle scelte terapeutiche,
incluso la rimodulazione e ridefinizione degli obiettivi terapeutici,
rimodulazione e
ridefinizione degli obiettivi terapeutici,
cilitazione dell’attivazione della rete delle cure palliative per garantire la continuità ospedaleterritorio.
3.1.2 Nodo Ambulatorio
L’ambulatorio è dedicato a pazienti affetti da malattie progressive in grado di accedere
autonomamente al servizio; l'attività è garantita da medici specialisti palliativisti (ai sensi del DM
28/3/2013) che operano nei nodi della rete di cure palliative.
Presso l’ambulatorio è possibile l’avvio precoce di cure palliative garantendo un graduale passaggio
dalla fase di cura attiva alle cure palliative propriamente dette, contribuendo a contenere il ricorso a
terapie inappropriate e ad approcci di ostinazione diagnostico terapeutica negli ultimi mesi di vita.
L’attività clinico-assistenziale consiste in:
trattamento dei sintomi incluso il dolore e della sofferenza psicologica
del paziente e dei familiari.
diagnosi e
prognosi, accettazione della fase avanzata di malattia, sostegno e aiuto nelle scelte terapeutiche,
incluso la rimodulazione e ridefinizione degli obiettivi terapeutici,
clinico assistenziale
nei nodi della rete.
nei nodi ospedale e ambulatorio è garantita dalle équipe
specialistiche dedicate della RLCP.
3.1.3 Nodo Hospice
Garantisce le cure palliative in regime residenziale a malati, che non possono essere assistiti
temporaneamente o in via continuativa al proprio domicilio, attraverso equipe dedicate e
specificatamente formate. Il malato e la sua famiglia in hospice possono trovare sollievo nei
momenti di difficile gestione della malattia per motivi clinici, psicologici, sociali.
L'equipe multiprofessionale attraverso la valutazione multidimensionale redige il Piano
Assistenziale Individuale (PAI) e adotta quale strumento di condivisione professionale le riunioni
periodiche d'equipe e la cartella integrata.
Va ribadito, così come evidenziato nell’Intesa Stato-Regioni del 25/7/12, che gli hospice sono
inseriti nei LEA distrettuali anche quando sono logisticamente situati in strutture sanitarie di
ricovero e cura oppure ne costituiscano articolazioni organizzative.
3.1.4 Nodo Domicilio
Le politiche regionali da sempre hanno promosso il mantenimento del paziente al proprio domicilio
eleggendolo come setting assistenziale di prima scelta. Si intende per domicilio la casa o la struttura
residenziale in cui è domiciliato/residente il malato. Per rispondere ai bisogni del paziente e della
sua famiglia, le cure palliative domiciliari sono costituite da interventi complessi e tra loro integrati;
il focus delle cure palliative è il raggiungimento della migliore qualità di vita per i pazienti a
prognosi limitata.
Le cure palliative domiciliari sono erogate dall’Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCPD).
L’equipe dell’UCPD è composta da Medico di Medicina Generale (MMG), da infermiere e medico
palliativista dedicati e dalle figure professionali necessarie a rispondere ai bisogni del paziente e
della sua famiglia attraverso l’attuazione del PAI.
L’UCPD adotta quali strumenti di condivisione professionale le riunioni periodiche d’equipe e la
cartella integrata.
L’UCPD si integra nel modello organizzativo ADI e garantisce sia il livello base che quello
specialistico.
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Il Medico di Medicina Generale rappresenta una risorsa della Rete di Cure Palliative dove esplica la
sua professionalità e coordina il livello base dell'UCPD che il medico palliativista integra con la
propria consulenza. Il livello specialistico è coordinato dal medico palliativista, che in accordo con
il MMG, assume la responsabilità clinica del caso.
L'UCPD sia nel livello base che nel livello specialistico deve garantire la funzione di case manager
infermieristico per coordinare i diversi interventi, supportare l'integrazione dei diversi apporti
professionali e favorire la continuità assistenziale in tutte le fasi del progetto di cura.
3.1.4.a Attività dell'UCPD
L'equipe dell'UCPD, utilizzando strumenti di valutazione, individua in quale livello - di base o
specialistico - il paziente può trovare la risposta più adeguata ai suoi bisogni clinicoassistenziali.
L’equipe con competenze di cure palliative di base deve garantire l’ottimale controllo dei sintomi,
un’adeguata comunicazione, il supporto sociale, psicologico e spirituale al malato e alla sua
famiglia.
L’equipe specialistica si attiva in funzione dell'aumento della complessità dei bisogni dei pazienti,
garantendo elevati livelli di competenza. A determinare la complessità concorrono l'instabilità
clinica, i sintomi di difficile controllo incluso il distress psicologico e spirituale, la necessità di un
particolare supporto alla famiglia, e la necessità di favorire la discussione e la risoluzione dei quesiti
etici che dovessero presentarsi.
3.1.4.b Organizzazione dell'UCPD
Gli interventi dell'équipe dell’unità di cure palliative domiciliari devono essere programmati 7
giorni su 7 garantendo la pronta disponibilità medica sulle 24 ore anche attraverso la collaborazione
dei medici di continuità assistenziale solo se opportunamente formati.
Gli infermieri che compongono l’UCPD sono dedicati, intendendo per dedicati infermieri
specificatamente formati e che dedicano il loro tempo-lavoro alle cure palliative. Nelle aree
geografiche di piccole dimensioni, in cui non è possibile un’organizzazione con infermieri
esclusivamente dedicati per il loro tempo-lavoro, questi possono utilizzare parte del tempo anche
per seguire pazienti non in cure palliative.
4. ACCESSO ALLA RETE DELLE CURE PALLIATIVE E PRESA IN CARICO
Nella rete locale di cure palliative è garantito l’accesso e la continuità delle cure attraverso un unico
punto di governo dell’accesso alla rete, strumento fondamentale per raggiungere sia l’obiettivo
dell’accesso equo sia l’obiettivo della continuità (come punti di accesso potranno essere utilizzati i
punti unici di accesso già presenti nelle aziende sanitarie).
Il punto di accesso accoglie la domanda assistenziale di cure palliative pervenuta da MMG, dai
professionisti delle unità operative ospedaliere, delle strutture residenziali e dell'ADI, e attiva il
percorso di valutazione multidimensionale e multiprofessionale al fine di individuare il setting
assistenziale più idoneo e affidare il paziente all'equipe di base o specialistica. La valutazione sarà
affidata alle equipe specialistiche dedicate della RLCP, che svolgeranno così anche la funzione di
Unità Valutativa di cure palliative.
Il Piano assistenziale individuale (PAI) verrà definito e attuato dall'equipe che prenderà in carico il
paziente ed individuerà il responsabile del caso (case manager). La complessità e la variabilità dei
bisogni del malato, in particolare nella fase di fine vita, prevedono rivalutazioni frequenti e una
rimodulazione dell’intensità di cura e del setting assistenziale.
La presa in carico deve essere inoltre orientata a garantire al malato la continuità dell'assistenza,
percorsi semplificati, tempestivi e flessibili.
Per garantire l'equità d'accesso dovranno essere garantiti percorsi formativi per permettere ai
professionisti delle strutture invianti l'acquisizione di competenze atte a saper riconoscere il
paziente che necessita di cure palliative, le modalità e i tempi per attivare i nodi della rete.
5. FASE TRANSITORIA
In alcune aree della Regione Emilia-Romagna, alcuni modelli organizzativi hanno visto coinvolti
gruppi di MMG che nel corso degli anni hanno acquisito, attraverso formazione specifica teorico-
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pratica, un livello di competenza palliativistica che ha prodotto in questi anni, risultati significativi
sia nell'assistenza ai malati in fase avanzata di malattia, sia nella diffusione della cultura
palliativistica nell'area delle cure primarie.
Per non disperdere tale patrimonio di professionalità e conoscenze e per valorizzare al meglio le
risorse professionali fin qui realizzatesi, pare opportuno che i suddetti professionisti, con specifica
formazione ed esperienza operino all’interno della RLCP, nei diversi livelli assistenziali, a tempo
dedicato o parzialmente dedicato.
6. MONITORAGGIO SVILUPPO DELLE RETI LOCALI DI CURE PALLIATIVE
A livello regionale sarà assicurato il monitoraggio dello sviluppo delle reti locali di cure palliative
attraverso la struttura organizzativa regionale di coordinamento come da DGR 967/2011. Tale
attività garantirà il supporto alle aziende nell'implementazione del modello organizzativo descritto e
permetterà uno sviluppo omogeneo delle reti locali su tutto il territorio regionale.
DGR 27.7.15, n. 1056 - Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie. (BUR
n, 203 del 6.8.15)
Note
Ciascuna Azienda USL, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera o Ospedaliera-Universitaria o
eventuale IRCCS di riferimento, realizza gli interventi per il contenimento dei tempi di attesa
secondo le tempistiche e gli obbiettivi descritti nell’Allegato 1, (parte integrante della presente
deliberazione);
Viene istituito, dall’adozione del presente atto, con la collaborazione delle Aree Vaste, un
Osservatorio Regionale per i tempi di attesa con la composizione e il mandato come definiti
nell’Allegato 2 (parte integrante della presente deliberazione), con lo scopo di monitorare nelle
diverse Aziende sanitarie le azioni inerenti il contenimento dei tempi di attesa, i volumi di attività
erogati nei regimi istituzionali e in libera professione intramoenia;
3. di confermare la necessità di utilizzare a livello aziendale e regionale, tutti gli strumenti
finalizzati al governo dei tempi di attesa indicati negli atti normativi sopra richiamati;
.
ALLEGATO 1
Obbiettivi per l’anno 2015 e 2016
A Strategie per il governo dell’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali
1 Identificazione del Responsabile Unitario dell’accesso alle prestazioni specialistiche
ambulatoriali.
La delibera 1735/2014 indicava la necessità che le Aziende sanitarie attivassero un Team operativo
multidisciplinare di controllo che assicurasse il presidio, il monitoraggio e la verifica dell’efficacia
delle misure adottate in tema di accessibilità delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. Risulta
ora indispensabile identificare una figura di responsabilità interaziendale, in capo all’Azienda
territoriale, garantendo altresì un forte coordinamento interaziendale laddove più Aziende insistano
sugli stessi territori. Al Responsabile dovrà essere affidata l'esclusiva gestione della istituzione e
modifica delle agende specialistiche e dei DAY service. Il Responsabile, verificati gli estremi di
necessità, sospende la libera professione per le prestazioni che non rispettano le condizioni di
equilibrio nel rapporto con l’ attività istituzionale, di cui alla DGR 925/2011.
Obbiettivo: Nomina del Responsabile.
Tempi: entro il 1 settembre 2015.
2 Utilizzo di uno strumento informatico di evidenza dell’offerta e delle attese in tempo reale
(applicazione DGR 748/11 Linee Guida CUP).
E’ necessario l’utilizzo di uno strumento informatico che aggiorni quotidianamente le Direzioni
generali ed il Responsabile Unitario per l’accesso della situazione relativa alle liste di attesa in
modo da permettere un adattamento tempestivo dell’offerta, che incida sulle criticità ed una corretta
conoscenza degli andamenti. La scelta dello strumento informatico dovrà tenere conto delle
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esperienze già in essere, prevedendo anche il riuso di applicativi già utilizzati in alcune Aziende
sanitarie.
Parallelamente verrà sviluppato dalla società in house CUP 2000 un applicativo, evoluzione del
sistema di rilevazione delle performance aziendali – MAPS, per la valutazione settimanale delle
performance aziendali, per le prestazioni oggetto di monitoraggio.
Obbiettivo: Sviluppo e adozione degli applicativi.
Tempi: entro 1 ottobre 2015.
3 Sistema incentivante.
Come indicato nella delibera di programmazione e di finanziamento del 2015 (DGR 901/2015),
l’obbiettivo di facilitazione all’accesso delle prestazioni di specialistica ambulatoriale è prioritario.
Per il 2015 il sistema incentivante per le Direzioni Strategiche, e coerentemente per i Responsabili
delle aree professionali coinvolte, dovrà tenere conto prioritariamente dei risultati ottenuti sulla
riduzione dei tempi di attesa.
Obbiettivo: Indice di performance >= 90% per le prestazioni di primo accesso e urgenze differibili.
Tempi: entro 31 dicembre 2015 per le Direzioni generali e per i Responsabili Unitari dell’accesso
alle prestazioni ambulatoriali. Per questi ultimi il 50% della retribuzione di risultato è vincolato al
raggiungimento dell’obbiettivo.
Per l’anno 2016 per tutte le articolazioni di responsabilità coinvolte.
B Appropriatezza
4 L’Intesa sottoscritta il 2 luglio 2015 fra Governo e Regioni sulle misure di razionalizzazione ed
efficientamento del Servizio Sanitario Nazionale prevede al capitolo B1 l’adozione di un
provvedimento che definisca le condizioni di erogabilità ed appropriatezza per le prestazioni a
rischio di inappropriatezza. Tale provvedimento sarà oggetto di una rapida diffusione dei contenuti
tecnici.
Allo stato attuale si ribadisce la necessità di applicare in modo sistematico le indicazioni già fornite
a livello regionale relativamente alla corretta modalità prescrittiva, con particolare riferimento alla
ricerca semantica ex-post delle condizioni appropriate di erogabilità sulle prescrizioni di RM e TAC
osteoarticolari, anche al fine di individuare cluster di prescrittori inappropriati.
L’Azienda USL, qualora dal controllo risulti che un medico abbia prescritto a carico del SSN
prestazioni che non rispondano ai criteri di appropriatezza sopraelencati, dopo aver richiesto al
medico le ragioni della mancata osservanza, ove ritenga insoddisfacenti le motivazioni rese, adotta i
provvedimenti di competenza.
Obbiettivo: valutazione delle condizioni appropriate di erogabilità su una percentuale pari
almeno al 50% delle prescrizioni di RM e TAC osteoarticolari erogate nel 4° trimestre 2015.
Tempi: entro 31 dicembre 2015.
5 Sviluppo delle professionalità.
Al fine di garantire un miglioramento delle capacità di presa in carico, di semplificazione e
facilitazione dei percorsi, di potenzialità di completamento diagnostico in ambito ambulatoriale, è
utile avviare percorsi, già realizzati in alcune realtà, che identifichino responsabilità unitarie per
specialità e professionisti che erogano le prestazioni afferenti a quella specialità, coinvolgendo in
meccanismi di afferenza simil-dipartimentale, gli specialisti convenzionati interni, esterni e gli
specialisti ospedalieri.
Obbiettivo: coinvolgimento dei professionisti di almeno due specialità in ogni ambito provinciale.
Tempi: entro 30 novembre 2015.
6 Sviluppo e consolidamento dei percorsi dedicati ai pazienti affetti da patologia cronica.
La prenotazione dei controlli – ravvicinati o a distanza, senza limite temporale – da parte della
struttura (UO/Amb) che ha in carico il cittadino è tassativa. Tale modalità prenotativa si attua
attraverso l’informatizzazione delle attività ambulatoriali per la gestione della prescrizione anche
allo scopo di garantire il ritorno della refertazione elettronica al medico di medicina generale.
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Le Aziende istituiscono percorsi dedicati ai pazienti affetti da patologia cronica e oncologica anche
in carico agli ambulatori delle Case della Salute, rafforzando l’integrazione multiprofessionale e
dotando, ove necessario e possibile, tali ambulatori di strumenti di telemedicina ed ecografia di
base.
Per i pazienti più complessi si ribadisce l’importanza dello sviluppo dei percorsi di Day Service
Ambulatoriale, definiti e approvati dal Responsabile di cui al punto 1, anche ai fini di trasferire in
regime ambulatoriale le prestazioni ritenute inappropriate in regime di ricovero.
Obbiettivo 1 – incremento del numero di prescrizioni effettuate dalla struttura (UO/Amb) che ha in
carico il cittadino rispetto all’anno precedente.
Obbiettivo 2 – incremento del numero di pazienti con patologia cronica seguiti negli ambulatori
delle Case della Salute nel 2015 rispetto al 2014, e 2016 rispetto al 2015.
C Sistemi di prenotazione
7 Al fine di facilitare l’accesso al cittadino è importante utilizzare tutti i canali prenotativi previsti
dalla DGR 748/11 (sportello, telefono, CUP WEB, operatori sanitari, farmacie territoriali).
Le modalità di prenotazione nell’ambito di ciascun canale prenotativo devono essere sono uniformi
in tutte le Aziende sanitarie.
In particolare in caso di prenotazione telefonica, risultano fondamentali i seguenti elementi:
aziendale
e le urgenze ove non in accesso diretto
rca il set di prestazioni che è possibile prenotare telefonicamente e le
modalità di accesso prenotabili
standard
di 5 minuti
ll-center.
Attraverso il servizio del Numero verde Regionale (800033033) la Regione Emilia-Romagna ha
creato una sistema centralizzato che oltre a fornire una serie di informazioni inerenti i servizi
sanitari regionali, è in grado di collegare gli utenti a tutti i call-center di prenotazione aziendali,
rendendo possibile la prenotazione telefonica anche da questo numero.
Prenotazione on-line tramite CUPWEB.
La Regione ha attivato un servizio di prenotazione on-line (www.cupweb.it), per il quale tutte le
Aziende sanitarie della regione devono essere interfacciate.
Tale applicativo è accessibile a tutti i cittadini e consente di verificare disponibilità e tempi di
attesa, prenotare, disdire o spostare appuntamenti per le prestazioni sanitarie che l’Azienda ha
messo a disposizione. Al termine della prenotazione è anche possibile collegarsi direttamente
all’applicativo di pagamento on-line e concludere tutte le operazioni necessarie.
Le stesse funzionalità dal 2016 saranno accessibili anche mediante “app” su dispositivi mobili
(smartphone e tablet).
Le Aziende sanitarie sono tenute ad allargare l’offerta di prestazioni disponibile su CUPWEB in
modo da avvicinarsi quanto più possibile alla disponibilità di sportello.
Obbiettivo: per le prenotazioni telefoniche attivazione di un numero verde aziendale.
Tempi: 15 settembre 2015.
Obbiettivo: programma di formazione per operatori di call center.
Tempi: avvio dal 1° ottobre 2015.
Obbiettivo: prenotabilità tramite CUPWEB almeno di tutte le prestazioni oggetto di monitoraggio
per i tempi di attesa.
Tempi: entro 31 dicembre 2015.
D Sistemi per ridurre le mancate presentazioni
8 La mancata presentazione degli utenti per prestazioni già prenotate continua a costituire un
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fenomeno rilevante. Si ritiene necessario garantire un livello per quanto possibile omogeneo di
supporto all’utenza, nella fase che precede la presentazione, affinché la prenotazione non
venga “dimenticata”.
Oltre a garantire che gli utenti ricordino gli appuntamenti già fissati tramite i meccanismi di
promemoria, oltre che di recall per le prestazioni più critiche e/o a maggior consumo di risorse,
occorre creare le condizioni perché sia loro possibile disdire le prenotazioni già effettuate e che da
tali disdette si originino effettivi posti liberi da utilizzare per altri utenti. I sistemi aziendali devono
pertanto indicare univocamente agli utenti la modalità attraverso la quale disdire l’appuntamento.
Tale messaggio deve essere riportato nella documentazione della prenotazione e negli eventuali
messaggi di recall. Di tali disdette deve essere tenuta traccia e tali informazioni devono costituire il
presupposto per la applicazione del ticket alle prestazioni prenotate e non erogate per mancata
disdetta, sia per i soggetti non esenti che per quelli esenti ticket.
Obbiettivo: definizione da parte di ciascuna Azienda di procedura specifica per comunicare
chiaramente ai cittadini le modalità di recall, di disdetta e di eventuale pagamento del malus, per
garantire ad ognuno la fruizione di un diritto.
Tempi: entro il 31 dicembre 2015.
E Miglioramento della capacità produttiva
9 Semplificazione delle codifiche nelle agende di primo accesso.
Da parte di ciascuna Azienda è necessario, soprattutto nelle realtà di grandi dimensioni,
semplificare radicalmente il numero di agende di prenotazione che per la stessa specialità
presentano frammentazioni legate a specifici ambiti/quesiti diagnostici. Al fine di utilizzare appieno
la potenzialità produttiva, le agende di prestazioni di primo accesso devono essere strutturate per
specialità e non per singolo ambito/quesito diagnostico.
Obbiettivi e tempi: eliminazione delle agende sub-specialistiche che non saturano tutta la loro
offerta entro il 31/12/2015 e di tutte le altre entro il 31 marzo 2016.
10 Presa in carico della struttura delle prestazioni inserite nelle agende di II livello.
Una diretta conseguenza della semplificazione delle agende di cui al punto precedente è che
eventuali prestazioni di II livello per le quali precedentemente esisteva una agenda dedicata,
debbano essere erogate con presa in carico diretta da parte della struttura, senza che il paziente
debba ripassare da CUP.
Tempi: entro il 31 dicembre 2015.
11 Incremento delle prestazioni di primo accesso offerte dai sistemi CUP nelle strutture pubbliche e
accesso diretto ai punti prelievo.
Se da un lato la gestione diretta della presa in carico dei pazienti cronici rappresenta una modalità,
appropriata ed efficiente, di gestione dei loro percorsi, la dispersione dell’offerta pubblica in
numerosi rivoli rende le nostre organizzazioni meno capaci di rispondere entro i tempi standard al
bisogno dei cittadini. Pertanto, la gran parte delle prestazioni deve essere inserita in agende
trasparenti e direttamente fruibili. Deve essere attivato inoltre l’accesso diretto ai punti prelievo
come possibilità concreta per l’utente, in ogni distretto.
Obbiettivi e tempi: Inserire almeno l’80% delle prestazioni di primo accesso a sistema CUP in tutte
le strutture pubbliche per le agende disponibili da novembre 2015.
12 Utilizzo finalizzato al recupero delle liste di attesa della quota derivante dalla applicazione
del 5% prevista dall’art. 2 del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in Legge 8
novembre 2012, n. 189.
Il fondo ex 5%, stimabile a livello regionale in € 5.000.000,00, previa informazione alle OOSS,
deve essere finalizzato alle attività di recupero dei tempi di attesa per le prestazioni critiche.
Tale utilizzo deve privilegiare il reclutamento di professionisti nelle aree di maggior criticità.
Obbiettivi e tempi: pianificazione dell’utilizzo dei fondi aziendali, anche in riferimento alle
annualità pregresse eventualmente non utilizzate, entro 1 settembre 2015.
13 Utilizzo pieno delle potenzialità produttive.
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Garanzia dell’apertura degli ambulatori istituzionali per le prestazioni critiche nelle intere giornate
dal lunedì al venerdì.
Il pieno utilizzo delle capacità produttive delle strutture deve essere perseguito nell’ambito di una
pianificazione aziendale ad hoc che riconsideri i piani di attività delle equipe e l’utilizzo delle
tecnologie in modo da garantire, per le prestazioni che presentano tempi di attesa, l’ottimizzazione
dell’utilizzo delle risorse disponibili nell’arco dell’intera giornata in ogni ambito territoriale di
garanzia.
Obbiettivi e tempi: pianificazione dell’utilizzo delle strutture e revisione dei piani di attività entro 1
ottobre 2015.
Attivazione per le prestazioni critiche delle aperture al sabato e alla domenica.
Per le prestazioni critiche che mantengono a settembre 2015 un indice di performance inferiore al
90% le Aziende prevedono un ulteriore allargamento dell’offerta nelle giornate di sabato e
domenica e nelle ore serali dei giorni feriali anche nel privato accreditato.
Obbiettivi e tempi: pianificazione dal 1 settembre 2015.
14 Overbooking dinamico.
Le Aziende controllano puntualmente il fenomeno delle mancate presentazioni in modo da
prevedere un livello di overbooking medio che sia adeguato a quello attualizzato delle prestazioni
non erogate.
Obbiettivo: rendiconto annuale del numero di appuntamenti disdettati e numero di prestazioni in
overbooking.
Tempi: 30 settembre 2015.
15 Attivazione di prestazioni di libera professione a committenza aziendale a tariffa calmierata.
Attivazione di disponibilità dedicate ad utenti non esenti ed erogate in regime libero professionale
dai professionisti con il pagamento di una tariffa equivalente alla compartecipazione prevista. Le
attività di cui al presente punto, fatto cento l’erogato attuale, si applicano soltanto alle ulteriori e
incrementali prestazioni. Va previsto che il 90% di tale tariffa calmierata per le visite e l’80% per le
prestazioni strumentali venga suddiviso fra i professionisti che erogano le prestazioni. Per questa
tipologia di libera professione a tariffa calmierata, l’adesione dei singoli professionisti potrà essere
volontaria, da definire con specifici accordi aziendali che ne prevedono l’erogazione anche nelle
giornate di sabato e domenica. I piani aziendali sono concordati con il livello regionale.
Tempi: avvio per le visite specialistiche che presentano criticità dal 1° ottobre 2015.
16 Agende di garanzia nelle strutture pubbliche.
Il meccanismo delle agende di garanzia già testato con buoni risultati nelle strutture private può
essere valutato anche nell’ambito delle strutture pubbliche. Tale possibilità non può prescindere da
una specifica analisi di costo/beneficio e può essere integrata con l’overbooking dinamico.
Obbiettivi e tempi: attivazione percorsi entro ottobre 2015.
F Attività libero professionale
17 Coerenza fra volumi erogati in regime istituzionale e liste di attesa e svolgimento dell’attività
libero-professionale intramoenia.
Su tale tema si sono succedute nel tempo numerose indicazioni nazionali e regionali. Per affrontare
efficacemente il tema dell’accessibilità alle prestazioni specialistiche è necessario che tali
disposizioni trovino una puntuale applicazione, secondo modalità omogenee per tutto
l’ambito regionale.
Ciascuna Azienda in caso di superamento del rapporto tra attività in libera professione e in
istituzionale sulle prestazioni erogate e di sforamento dei tempi di attesa massimi già individuati
dalla Regione, attua il blocco immediato dell’attività libero professionale.
Tempi: settembre 2015
18 Finalizzazione delle attività riconosciute come attività aggiuntiva al miglioramento della
accessibilità alle prestazioni specialistiche.
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Almeno il 35% degli importi dedicati al riconoscimento di attività aggiuntiva devono presentare una
finalizzazione alla riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni critiche. L’impiego di tali importi
deve privilegiare il reclutamento di professionisti nelle aree di maggiore criticità. La stima
dell’importo disponibile per questo obiettivo è di € 5.000.000,00.
Tempi: Ottobre 2015.
G Utilizzo piattaforme informatiche
19 in coerenza con la DGR 901/2015, andranno utilizzati tutti gli strumenti informatici utili al
corretto percorso prescrizione-prenotazione-refertazione delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale attraverso:
930/2013
che recepisce il D.M. 2/11/2011 e D.L. 179/2012, la Regione ha previsto che entro la fine del 2015
il 90% delle prescrizioni siano dematerializzate. Le Aziende finalizzano tale obiettivo, affinché tutti
i medici prescrittori, compresi gli specialisti, siano posti nelle condizioni di prescrivere in modalità
dematerializzata.
borazione al percorso di messa a regime della scheda sanitaria individuale dei MMG. Le
Aziende dovranno fornire il supporto tecnologico ed infrastrutturale necessario per attivare la SSI,
prioritariamente ai medici di famiglia che operano all’ interno delle strutture sanitarie pubbliche.
L’obbiettivo per il 2015 è quello di attivare la SSI per il 100% dei medici sperimentatori.
prenotazione
presenti sul sistema CUP con profili dedicati al fine di poter gestire operativamente i percorsi di
presa in carico dei pazienti, e la prenotazione diretta dei controlli.
Le Aziende inoltre entro il 31 dicembre 2015 devono adeguare le loro infrastrutture tecnologiche,
relative ai servizi di refertazione digitale, all’invio del referto digitale su prestazione di diagnostica
per immagini, con l’obiettivo di concludere l’attivazione dei servizi di refertazione digitale sul
totale delle strutture che eseguono prestazioni di diagnostica per immagini con invio alla rete SOLE
dei relativi referti digitali in misura del 100%.
20 Utilizzo delle refertazioni in remoto.
Nell’ambito delle politiche di miglioramento dell’accessibilità alle cure specialistiche e
dell’avvicinamento del paziente al sistema di cura e di assistenza, le iniziative di sviluppo della
telemedicina, nel rispetto delle linee guida nazionali e delle norme di accreditamento locali, sono
necessarie soprattutto negli ambiti dove sono dimostrate la mancanza di alternative altrettanto
efficaci, e nei casi che permettono un reale miglioramento della qualità assistenziale.
Alcune prestazioni come l’ECG di base o spirometrie, all’interno dei percorsi di follow-up di
patologie croniche o per fini di certificazione del MMG (es. certificati sportivi non agonistici)
possono beneficiare della telerefertazione.
Per alcuni esami radiologici lo sviluppo del teleconsulto può migliorare la qualità prestazionale e
ridurre l’esposizione a radiazioni ionizzanti.
Tempi: verifica 31 dicembre 2015.
H Azioni a valenza esterna
21 Accordi regionali con il privato accreditato.
Le Aziende sono tenute a dare applicazione locale alle intese che verranno sottoscritte a livello
regionale con le associazioni del privato accreditato in materia di riconversione di parte del
budget per i ricoveri ospedalieri in attività specialistica finalizzata al miglioramento dei tempi di
attesa ed in materia di recupero della mobilità passiva per Risonanza Magnetica.
Tempi: ottobre 2015.
22 Stipula di accordi inter-regionali sulla mobilità sanitaria.
Sulla base delle indicazioni contenute nel Patto per la salute verranno stipulati appositi accordi con
le Regioni confinanti, anche al fine di favorire condizioni di reciprocità nella erogazione dei servizi
alla persona.
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ALLEGATO 2
Osservatorio regionale per i tempi di attesa
Composizione:
In rappresentanza delle Aziende sanitarie:
1 Direttore sanitario per ciascuna Area Vasta
1 Responsabile unitario dell’accesso per ciascun Ambito territoriale (AUSL, AOSP, IRCCS)
In rappresentanza della Direzione Generale Sanità e Politiche sociali e per l’Integrazione:
- Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale
- Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera
- Collaboratori regionali dei Servizi che hanno competenze in materia di accesso
alle prestazioni sanitarie.
Mandato:
l’Osservatorio effettua la valutazione ogni due mesi in particolare:
ella presente deliberazione
tempi di attesa
regionali
(MAPS, ASA, estemporanee)
Inoltre l’Osservatorio elabora due relazioni annuali sui risultati ottenuti in ciascun Ambito
Territoriale, con particolare riferimento dello stato di avanzamento delle azioni di miglioramento
dei tempi di attesa, delle prestazioni ancora critiche e delle proposte di interventi correttivi da
condividere con le Aziende sanitarie. Propone inoltre azioni innovative in materia di accessibilità.
DGR 13-7-15, n. 901 - Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del
Servizio Sanitario regionale per l'anno 2015. (BUR n. 208 del 7.8.15)
Note
Viene determinato il volume complessivo di risorse a finanziamento della spesa corrente del
Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2015, in 7.954,417 milioni di euro, determinato sulla stima
delle seguenti disponibilità:
- 7.740,009 milioni di euro quale livello di finanziamento indistinto dei Livelli Essenziali di
Assistenza;
- 83,350 milioni di euro quale finanziamento vincolato alla realizzazione degli obiettivi prioritari
del Piano Sanitario Nazionale;
- 41,1 milioni di euro quale finanziamento derivante dal riparto del Fondo per il concorso al
rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi;
- 23,958 milioni di euro quale finanziamento vincolato a valere sulle risorse indicate ai commi 560
e 561 della Legge n. 190/1994;
- 20 milioni di euro di risorse regionali per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal
pagamento, da parte delle Aziende sanitarie, degli indennizzi per emotrasfusi dell’anno 2015 ai
sensi della Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (art. 11 della Legge Regionale n. 3/2015);
- 20 milioni di euro di risorse regionali per il sostegno all’equilibrio finanziario delle Aziende e
degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni
2001-2011 (art. 11 della Legge Regionale n. 3/2015);
- 26 milioni di euro che costituiscono la stima del pay-back farmaceutico di competenza dell’anno
2015.
Le risorse complessivamente disponibili, pari a 7.954,417 milioni di euro sono destinate come di
seguito riportato:
- 7.318,302 milioni di euro vengono destinati al finanziamento dei Livelli di assistenza, di cui
310,600 milioni di euro costituiscono la quota consolidata a finanziamento del FRNA; il riparto tra
le Aziende sanitarie avviene a quota capitaria, per funzioni e progetti a rilievo sovra-aziendale e per
specificità non riflesse dai criteri ordinari di finanziamento;
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- 68,750 milioni di euro sono riservati al finanziamento del Sistema integrato Servizio Sanitario
Regionale - Università;
- 41,370 milioni di euro sono destinati al finanziamento delle strutture e delle funzioni regionali e
dell’innovazione;
- 285,634 milioni di euro finanziano l’integrazione e la qualificazione dell’assistenza ospedaliera,
garantiscono il sostegno ai piani di riorganizzazione ed all'equilibrio economico-finanziario
aziendale;
- 125,191 milioni di euro sono destinati, tra l’altro, al finanziamento delle prestazioni aggiuntive
rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza, tra le quali il finanziamento degli indennizzi agli
emotrasfusi ai sensi della Legge n. 210/1992, al sostegno dell’attività di ricerca degli IRCCS
regionali, al finanziamento dei costi per i fattori della coagulazione del sangue per il trattamento di
pazienti emofilici, al sostegno all’equilibrio finanziario delle Aziende e degli Enti del Servizio
Sanitario Regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011, al
finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell’esercizio 2015 relativi alle
immobilizzazioni entrate in produzione entro il 31.12.2009;
- 115,170 milioni di euro sono accantonati a livello regionale e sono destinati all’acquisizione dei
medicinali innovativi (compreso i farmaci erogati in mobilità extraregionale) ed al sostegno alle
politiche aziendali di investimento; tali finanziamenti verranno ripartiti alle Aziende sanitarie in
chiusura dell’esercizio 2015, sulla base della spesa sostenuta;
così come analiticamente rappresentato nella Tabella 1, che costituisce l’allegato 1 quale parte
integrante del presente provvedimento;
Viene confermato per l’anno 2015 il sistema di finanziamento utilizzato nell’anno 2014 e descritto
nella relazione "Criteri di Finanziamento delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna Anno 2014”, nonché le modalità di allocazione delle risorse finanziarie alle Aziende USL riportate
nelle tabelle A1 ed A2, allegate alla deliberazione della Giunta Regionale n. 217 del 24 febbraio
2014, che sono integralmente recepiti ed ai quali si rimanda;
Vengono assegnati alle Aziende USL i finanziamenti riportati nella tabella 2 che costituisce
l’allegato 2 quale parte integrante del presente provvedimento ed alle Aziende Ospedaliere, alle
Aziende Ospedaliero-Universitarie e IRCCS i finanziamenti riportati nella tabella 3 che costituisce
l’allegato 3 quale parte integrante del presente provvedimento;
Si provvede all’accantonamento al Fondo risarcimento danni da responsabilità civile di cui all’art.
48 della citata Legge Regionale n. 28/2013 dell’importo di 15,519 milioni di euro, mediante
trattenuta di quota parte delle risorse spettanti alle Aziende sperimentatrici, come riportato nelle
tabelle 2 e 3, che costituiscono gli allegati 2 e 3 quale parte integrante del presente provvedimento;
Il documento “Il quadro degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2015”, Allegato A
quale parte integrante del presente provvedimento, unitamente agli obiettivi di mandato, costituisce
il quadro degli obiettivi cui sono impegnate le Direzioni aziendali e rispetto ai quali saranno operate
le valutazioni e assunti i conseguenti provvedimenti a livello regionale; a tali obiettivi è correlata la
corresponsione dei compensi aggiuntivi di cui all’articolo 1, comma 5, al DPCM 15 luglio 1995, n.
502, previsti dai contratti stipulati con i singoli Direttori Generali delle Aziende sanitarie e
dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli;
Viene vincolata in questa sede una quota pari al 30% dei compensi aggiuntivi al governo delle liste
di attesa, una quota pari al 20% al complessivo governo aziendale ed una quota pari al 50% ai
restanti obiettivi, demandando alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per
l’Integrazione la determinazione dei criteri e delle modalità operative con le quali verrà effettuata la
valutazione dei Direttori Generali.
Il rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato costituisce obiettivo prioritario ai fini
dell’accesso al sistema premiante e che il mancato conseguimento del pareggio di bilancio
comporta la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale;
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Le Direzioni delle Aziende sanitarie regionali predispongono il Bilancio preventivo economico
dell’anno 2015, integrato dal Piano degli investimenti 2015-2017, secondo quanto previsto
dall’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e nel rispetto delle linee di indirizzo definite nel
documento “Il quadro degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale 2015” richiamato al
precedente punto 6;
La verifica dell'andamento della gestione aziendale, rispetto all'obiettivo economico finanziario
assegnato, deve essere ordinariamente effettuata con cadenza trimestrale, salvo le verifiche
straordinarie che saranno definite dalla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per
l’Integrazione; ove necessario, le Aziende sanitarie dovranno predisporre azioni di rientro, da
realizzarsi, entro la chiusura dell’esercizio;
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo per le tabelle .
ALLEGATO A
IL QUADRO DEGLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONESANITARIA REGIONALE 2015
1 – Gli obiettivi di mandato e del primo anno di lavoro della Giunta
1.1 Facilitazione all’accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di
ricovero ospedaliero
1.2 Le Case della Salute e la continuità assistenziale
1.3 Tra prevenzione e promozione della salute
1.4 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero
1.5 Piattaforme logistiche ed informatiche più forti
1.6 Gestione del patrimonio e delle attrezzature
2 – Il governo delle risorse e la sostenibilità del sistema dei servizi sanitari e sociali integrati
2.1 Il quadro economico
2.1.1 Il livello di finanziamento nazionale
2.1.2 Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto di medicinali innovativi
2.1.3 Pay-back e ripiano della spesa farmaceutica
2.1.4 La legge finanziaria regionale per l’anno 2015
2.1.5 Le disponibilità finanziarie del Servizio Sanitario Regionale
2.1.6 Il vincolo del pareggio di bilancio
2.1.7 Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR
2.1.8. Il miglioramento del sistema informativo contabile
2.2 Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi
2.3 Il governo delle risorse umane
2.4 Il governo dei farmaci e dei dispositivi medici
2.4.1 Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna per l’anno 2015
2.4.2 Assistenza farmaceutica convenzionata
2.4.3 Acquisto ospedaliero di farmaci
2.4.4 Acquisto ospedaliero dei dispositivi medici
2.5 Programma regionale gestione diretta dei sinistri
3 – Il governo complessivo e la qualificazione del sistema
3.1 Sistema informativo regionale
3.2 Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
3.3 Promozione della salute, prevenzione delle malattie
3.3.1 Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018
3.3.2 Sanità Pubblica Veterinaria, Sicurezza alimentare e Nutrizione
3.3.3 Vaccinazioni
3.3.4 Screening oncologici
3.3.5 Promozione e prescrizione dell’attività fisica
3.3.6 Tutela della salute e della sicurezza nelle strutture sanitarie
3.4 Assistenza Territoriale
3.4.1 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza
3.4.2 Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari
3.4.2.1 Assistenza socio-sanitaria per i pazienti della salute mentale
3.4.2.2 Percorso di chiusura OPG di Reggio Emilia
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3.4.2.3 Case di promozione e tutela della salute in carcere
3.4.3 Cure Primarie
3.4.3.1 Formazione specifica in medicina generale
3.4.3.2 Cure palliative
3.4.3.3 Percorso nascita
3.4.3.4 Assistenza pediatrica
3.4.3.5 Contrasto alla violenza
3.4.3.6 Promozione della salute in adolescenza
3.4.3.7 Procreazione Medicalmente Assistita
3.4.3.8 Salute riproduttiva
3.4.3.9 Valutazione e qualità delle cure primarie
3.5 Assistenza Ospedaliera
3.5.1 Attività di donazione di organi, tessuti e cellule
3.5.2 Sicurezza delle cure
1 - Gli obiettivi di mandato e del primo anno di lavoro della Giunta
Il 2015 rappresenta il primo anno di attività della X Legislatura; gli obiettivi di mandato e del primo anno di lavoro della
Giunta regionale assumono, in tale contesto, rilievo prioritario per le Aziende Sanitarie Regionali.
1.1 Facilitazione all’accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero
ospedaliero
Specialistica ambulatoriale
Ciascuna Azienda USL, in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera o Ospedaliero- Universitaria o IRCCS di riferimento,
ha adottato un Programma aziendale di intervento straordinario per il contenimento dei tempi di attesa, dettagliando
sinteticamente le criticità, le azioni programmate e le tempistiche entro cui raggiungere gli obiettivi, tra cui il
significativo contenimento dei tempi di attesa (DGR 1735/2014 e Circolare applicativa n. 21/2014).
Oltre a proseguire nella realizzazione di tale piano, assumerà carattere prioritario l’applicazione delle indicazioni
regionali in materia di accessibilità alle prestazioni specialistiche che verranno fornite in corso d’anno.
Obiettivi (da perseguire congiuntamente fra AUSL, Azienda ospedaliera e IRCSS di riferimento):
Contenimento significativo dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche monitorate
Indicatore di esito: indice di performance •90% per le prestazioni di primo accesso e urgenze differibili, in tutte le
rilevazioni regionali: ex ante (fonte MAPS), ex post (fonte ASA), campionarie (fonte CUP in date casuali).
Miglioramento dell’ appropriatezza prescrittiva ed erogativa
Verifica dell’appropriatezza prescrittiva con particolare riferimento alla diagnostica pesante, RM muscoloscheletriche e
TC osteoarticolari per le quali sono state definite le condizioni di erogabilità (DGR 704/2013).
Indicatore di esito: riduzione del 20% dell’indice di consumo di TC e RM osteo-articolari rispetto al 2012 (analisi dati
ASA).
Prescrizioni e Prenotazione dei controlli
Sarà lo specialista, che ha in carico il paziente, a prescrivere le prestazioni senza rinviarlo dal proprio medico di
medicina generale. Anche le prenotazioni dei controlli dovranno essere effettuate da parte della struttura
(UO/Ambulatoriale) che ha in carico il cittadino.
Indicatore di esito: incremento del numero di prescrizioni effettuate dal medico specialista (verifiche a livello regionale
sulla banca dati del prescritto SOLE/DEMATERIALIZZATA) nel 2015 rispetto al 2014.
Presa in carico e sviluppo delle capacità produttive delle Case della Salute Istituzione di percorsi dedicati ai
pazienti affetti da patologia cronica, rafforzando l’integrazione multiprofessionale e dotando, ove necessario e
possibile, tali ambulatori di strumenti di telemedicina ed ecografia di base.
Indicatori: evidenza di percorsi di presa in carico per pazienti affetti da patologie croniche, all’interno delle Case della
Salute, tramite rilevazione ad hoc definita dall’Osservatorio Regionale per il Monitoraggio dei Tempi di Attesa.
Ricoveri programmati
Le modalità di gestione dell’accesso ai ricoveri programmati saranno oggetto di uno specifico progetto regionale
coordinato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna: da subito è necessario garantire univocità ed uniformità
dei percorsi di accesso alle prestazioni di ricovero programmato, individuare un riferimento unico aziendale per il
presidio di tali percorsi, migliorare le performance relativamente alle prestazioni di ricovero programmato individuate
come prioritarie a livello nazionale e regionale. Anche per i ricoveri programmati, l’applicazione delle indicazioni
regionali in materia di accessibilità, che verranno fornite in corso d’anno, assume carattere prioritario.
1.2 Le Case della Salute e la continuità assistenziale
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Le Aziende USL dovranno garantire l'attivazione delle Case della Salute (CdS) programmate per l’anno 2015 nella
pianificazione aziendale. Inoltre, nell’ambito del processo di sviluppo dell’assistenza primaria nelle Case della Salute, la
Direzione Generale dovrà:
- attivare in tutte le CdS l’ambulatorio infermieristico per la presa in carico proattiva e la gestione integrata delle
patologie croniche (fra le quali diabete mellito tipo 2, scompenso cardiaco e BPCO), secondo l’approccio della
medicina di iniziativa;
- individuare almeno una nuova CdS per il progetto della lettura integrata del rischio cardiovascolare; qualora il
percorso di lettura integrata del rischio cardiovascolare sia già attivo, l’Azienda USL dovrà garantire il
completamento della chiamata attiva dei cittadini nel target di età indicato.
Dovrà inoltre essere sviluppata la funzione di assistenza primaria in tema di salute mentale all’interno delle Case della
Salute, secondo logiche di accoglienza, valutazione, orientamento e presa in carico dell'assistito. Partendo dalle
esperienze ormai consolidate del Programma Leggieri, è possibile ipotizzare uno sviluppo della funzione di salute
mentale primaria mediante:
- attivazione di équipe di accoglienza e valutazione psicosociale;
- consolidamento del Programma Leggieri attraverso:
o ulteriori sviluppi del modello di stepped care per pazienti dei SerT e della Neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza
o presa in carico e gestione del paziente multiproblematico e cronico
- promozione della salute e di stili si vita sani
- attenzione alla popolazione adolescenziale.
Indicatori :
- diffusione di strumenti informativi e formazione congiunta sul campo, cure primarie e salute mentale, dipendenze
patologiche in tutte le Case della Salute;
- attivazione di équipe di accoglienza e valutazione psicosociale e attivazione di percorsi integrati per la presa in carico
del paziente multiproblematico e cronico psicosociale (almeno un percorso o equipe attivata per Azienda Usl nel corso
del 2015).
1.3 Tra prevenzione e promozione della salute
Il contesto unitario fornito dalla Casa della Salute permette un uso integrato di competenze e di risorse professionali in
grado di veicolare informazioni e messaggi semplici, finalizzati a sviluppare conoscenze e a favorire una riflessione sui
cambiamenti possibili per vivere meglio e in salute (counselling), in grado di attivare processi di consapevolezza per
scelte salutari responsabili.
Anche in questo contesto le Aziende sono chiamate a dare realizzazione agli interventi previsti nel Piano regionale
della Prevenzione 2015-2018.
Obiettivi:
- promuovere la realizzazione di interventi proattivi di prevenzione su gruppi di popolazione omogenei per fattori di
rischio legati all’età, a stili di vita o a condizioni patologiche, garantendo la partecipazione alle fasce più deboli della
popolazione.
- l'integrazione degli operatori già impegnati nel settore vaccinale e che attualmente afferiscono a dipartimenti
diversi, pensando a modelli organizzativi nuovi e prevedendo anche il coinvolgimento dei PLS/MMG che lavorano
all'interno delle Case della Salute.
1.4 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero
Nell'anno 2015 la rete ospedaliera sarà interessata dall’applicazione locale delle indicazioni regionali sviluppate
secondo le previsioni del DM 2.4.2015 n. 70 “Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi alla assistenza ospedaliera”.
Il rispetto di tali indicazioni, garantendo le necessarie integrazioni interaziendali, costituisce obiettivo prioritario per
il 2015 per tutte le aziende.
In anticipo rispetto alle indicazioni regionali vale la pena di sottolineare come il lavoro già avviato negli anni di
riconversione delle attività di ricovero diurno in attività ambulatoriali, di riorganizzazione di parte delle attività
programmate in week-hospital, in un quadro di attenzione complessiva all’efficienza, compresa la valutazione
comparativa della durata di degenza, e all’attenta gestione dei flussi informativi, vada proseguito con impegno.
Le Aziende USL dovranno proseguire il percorso di attivazione dei posti letto di Ospedale di Comunità, in coerenza con
la ridefinizione della rete ospedaliera, valorizzando i percorsi di riconversione. Tali strutture intermedie territoriali a
gestione infermieristica, che rappresentano un valido strumento di integrazione ospedale-territorio e di continuità
delle cure, devono rispettare i principi contenuti nel DM 2.4.2015 n. 70; inoltre deve essere garantito il rispetto del
flusso informativo SIRCO.
Occorrerà proseguire il lavoro sull’appropriatezza del taglio cesareo, partecipando al progetto regionale di
implementazione della linea guida sull'appropriatezza nel ricorso al taglio cesareo e del documento sulla induzione del
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travaglio di parto, con l’obiettivo di tendere alle percentuali fissate dal DM 2 aprile 2015, n.70 per i centri che non le
realizzino già, e comunque ad una riduzione dei TC primari (indicatore LEA).
Entro il 31.12.2015 dovrà essere deliberata in ogni ambito territoriale l’attivazione di STAM e STEN secondo le
indicazioni approvate con DGR n. 1603/2013 (indicatore LEA).
Sempre nel segno di una continuità rispetto al rilevante percorso già attivato negli ultimi anni e di attuazione dei
contenuti del regolamento succitato, le Aziende dovranno completare la realizzazione di percorsi integrati per la presa
in carico del tumore della mammella, pianificando il superamento delle sedi chirurgiche con volumi di attività annua
inferiore ai 150 casi. Relativamente alla percentuale di pazienti ultrasessantacinquenni con frattura del collo del femore
operati entro 2 giorni dal ricovero, sul totale degli operati, le strutture che presentano una percentuale inferiore al 70%
dovranno realizzare, nel secondo semestre di quest’anno, un miglioramento rispetto al dato 2014 pari ad almeno 5
punti percentuali. Per le Aziende che presentano una percentuale superiore al 70% si raccomanda il mantenimento dei
livelli di performance raggiunti.
1.5 Piattaforme logistiche ed informatiche più forti In coerenza con l’obiettivo di offrire servizi comuni alle Aziende
sanitarie e alle loro strutture operative, attraverso il potenziamento della rete informatica, nel corso del 2015
assumono particolare rilievo i seguenti progetti.
Prescrizione dematerializzata
Obiettivo: dematerializzazione fasi prescrittive, prenotative ed erogative. Le Aziende devono implementare, secondo
le specifiche di integrazione rilasciate dalla società CUP2000, i software applicativi in modo tale che le fasi prescrittive,
prenotative ed erogative siano dematerializzate.
Le prescrizioni dematerializzate dovranno rappresentare nel mese di dicembre 2015 il 90% del prescritto degli
specialisti ospedalieri sia per la specialistica che per la farmaceutica.
Scheda Sanitaria Individuale (SSI)
Le Aziende territoriali devono collaborare al percorso di messa a regime della SSI individuando, in primo luogo, i Medici
di Medicina Generale (MMG) che fungeranno da sperimentatori. Ai MMG che operano all’interno delle strutture
sanitarie pubbliche le Aziende devono fornire il supporto tecnologico ed infrastrutturale necessario per attivare la SSI.
L’obiettivo per il 2015 è quello di attivare la SSI per il 90% dei medici sperimentatori.
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
Nel corso del 2015 dovrà essere consolidato il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) quale elemento di comunicazione
online con i cittadini per la consegna dei referti, per il pagamento e la prenotazione telematica. L’obiettivo per il 2015 è
quello di realizzare in modo omogeneo un livello regionale minimo dell’offerta dei documenti sanitari, dei documenti
amministrativi e delle prestazioni prenotabili online nel FSE, allineando al 100% dei servizi esposti tramite FSE al
livello minimo regionale.
Anagrafe Regionale Assistiti (ARA)
Entro dicembre 2015 le Aziende dovranno garantire il rispetto della pianificazione di progetto. L’obiettivo per il 2015 è
la coerenza con il progetto di Anagrafe Regionale Assistiti (ARA), realizzando il 100% di quanto previsto in sede di
pianificazione. Servizi di refertazione digitale su prestazioni di diagnostica per immagini inviate alla rete SOLE
Le Aziende nel corso del 2015 devono adeguare le loro infrastrutture tecnologiche, relative ai servizi di refertazione
digitale, all’invio del referto digitale su prestazione di diagnostica per immagini, con l’obiettivo di concludere
l’attivazione dei servizi di refertazione digitale sul totale delle strutture che eseguono prestazioni di diagnostica per
immagini con invio alla rete SOLE dei relativi referti digitali in misura del 100%.
Fatturazione Elettronica
Nel corso del 2015, in collaborazione con Intercent-ER, le Aziende dovranno procedere alla diffusione dell’ordine
elettronico di fatturazione e dovranno inserire negli applicativi aziendali i documenti, secondo quanto previsto dalla
DGR 287/2015, relativi al ciclo di approvvigionamento. L’obiettivo 2015 è di garantire l’omogeneità allo standard
minimo definito a livello regionale dell’attuazione dei progetti di fatturazione elettronica.
118 e Centrali operative
Nel 2014 si è conclusa la fase di concentrazione delle attività delle centrali operative 118.
A regime le singole centrali dovranno essere in grado di ricevere le chiamate di emergenza e di gestire l’invio dei mezzi
di soccorso indipendentemente dal territorio da cui originano le chiamate stesse o dove sono collocati i mezzi di
soccorso. Ciò garantirà continuità e rapidità di risposta del sistema 118 anche nel caso di interruzione al
funzionamento di una delle tre centrali o in caso di eccesso di chiamate in un singolo territorio. A tal fine, entro il 2015,
dovranno essere completamente unificate le modalità di ricezione e gestione informatizzata (classificazione eventi,
modalità di intervista, risposta, ecc) per tutto il territorio regionale, attraverso l’unificazione dell’algoritmo
informatizzato di gestione delle chiamate delle tre centrali operative 118.
Realizzazione di un sistema informatizzato unitario per la gestione delle risorse umane delle Aziende Sanitarie
Tra gli obiettivi delle Aziende – relativamente alla razionalizzazione in ambito ICT – figura anche la centralizzazione
della gestione informatizzata delle risorse umane. A tale proposito è stato attivato un gruppo di lavoro costituito da
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rappresentanti delle Aziende sanitarie competenti in materia di gestione delle risorse umane ed in materia di ICT e da
rappresentanti delle Direzioni Generali Sanità e Politiche Sociali e per l’Integrazione e Organizzazione Personale Sistemi
Informativi e Telematica.
Per il 2015 le Aziende dovranno garantire completa collaborazione al gruppo sopra indicato per completare la
ricognizione sulle fonti normative e contrattuali che regolano i diversi istituti, riconducibili principalmente allo stato
giuridico ed al trattamento economico del personale, e sull’applicazione di tali istituti nelle diverse realtà aziendali. Le
Aziende dovranno collaborare per definire le diverse voci che andranno ad implementare la piattaforma contribuendo
a creare le condizioni per avviare concretamente la sperimentazione a gennaio 2016.
1.6 Gestione del patrimonio e delle attrezzature
Nel corso del 2015 è stato avviato, in collaborazione con l’Azienda USL di Bologna, un progetto per l’individuazione di
strumenti per la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Aziende Sanitarie. In attesa che venga predisposto il
progetto in oggetto, cui le Aziende saranno chiamate a collaborare, occorrerà prestare particolare attenzione ai
seguenti ambiti.
Piano investimenti
Le Aziende sanitarie, destinatarie di finanziamenti regionali (Programma Regionale Investimenti in Sanità) e di
finanziamenti derivanti dal ripiano della spesa farmaceutica e dal c.s. pay back, devono predisporre e trasmettere i
progetti preliminari o i piani di fornitura entro le date programmate dal competente Servizio regionale. L’obiettivo 2015
è di raggiunger il 100% di ammissione a finanziamento degli interventi.
Gestione del patrimonio
Nel 2015 il costo/mq della manutenzione ordinaria andrà allineato, o mantenuto al precedente livello se inferiore, al
costo medio regionale, nella logica di garantire omogenei standard qualitativi e di sicurezza. Eventuali scostamenti
non potranno comunque eccedere il 10% rispetto alla media.
Dovrà essere completata, se non già avvenuto, la valutazione della vulnerabilità sismica degli elementi non
strutturali, predisponendo le misure di sicurezza per il contenimento del rischio simico da essi derivante.
In continuità con gli anni precedenti, e rafforzando ulteriormente gli interventi già avviati, dovranno essere adottate
misure volte all’uso razionale dell’energia ed alla corretta gestione ambientale in termini di gestione dei rifiuti sanitari,
di acquisto di beni e servizi e mobilità sostenibile.
Tecnologie biomediche
Le Aziende sanitarie devono garantire il flusso informativo relativo alle tecnologie biomediche esistenti e di nuova
acquisizione al Gruppo Regionale Tecnologie Biomediche (GRTB), creando i presupposti per una razionalizzazione di
acquisizione, sostituzione, noleggio e gestione tecnologie biomediche e per la massimizzazione dell’utilizzo
appropriato delle tecnologie biomediche riducendo, al contempo, il fermo macchina attraverso soluzioni organizzative.
2 - Il governo delle risorse e la sostenibilità del sistema dei servizi sanitari e sociali integrati
2.1 Il quadro economico
A livello regionale la programmazione sanitaria dell’anno 2015 è stata avviata a fine 2014 e viene definita con il
presente provvedimento tenuto conto:
del quadro di indeterminatezza sulle risorse disponibili per il 2015;
che a decorrere da luglio 2014 la Regione era soggetta all’amministrazione ordinaria prevista durante il periodo della
prorogatio, decorrente dalla cessazione degli organi elettivi per effetto delle dimissioni volontarie del Presidente della
Regione fino all’elezione dei nuovi organi, completata il 29/12/2014 con l’insediamento dell’Assemblea legislativa;
dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione per l’anno 2015, disposta con la
L.R. n. 25/2014, a decorrere dall’ 1/1/2015 e fino al momento dell’entrata in vigore della legge di approvazione del
Bilancio di previsione per il 2015, e comunque non oltre il 30/4/2015.
Si ritiene opportuno limitare la programmazione aziendale alla predisposizione del Bilancio economico preventivo
2015, comprensivo del Piano degli investimenti del triennio 2015-2017, stante l’indeterminatezza dello scenario
economico-finanziario di riferimento per il settore sanitario per i prossimi anni.
2.1.1 Il livello di finanziamento nazionale
L’Intesa rep. n. 82/CSR del 10/7/2014 concernente il nuovo Patto per la salute 2014-2016, definisce, tra l’altro, il livello
di finanziamento del SSN per il triennio 2014-2016, che è fissato in 112.062 milioni di euro per il 2015 ed in 115.444
milioni per il 2016 (art. 1).
La Legge n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale ello Stato (Legge di stabilità
2015)”, all’art. 1, detta disposizioni rilevanti ai fini della determinazione del livello di finanziamento del SSN del 2015, di
seguito sintetizzate:
c. 398: per gli anni 2015-2018 il contributo delle Regioni SO alla finanza pubblica, è incrementato di 3.452 milioni
annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA),
in sede di auto coordinamento dalle Regioni, da recepire con Intesa CSR entro il 31/1/2015;
c. 414: le Regioni assicurano il finanziamento dei LEA come eventualmente rideterminato ai sensi del c. 398;
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c. 556: in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 1, del Patto per la salute 2014-2016, il livello del finanziamento
del SSN a cui concorre lo Stato è stabilito in 112.062 milioni per il 2015 e in 115.444 milioni per il 2016, salve eventuali
rideterminazioni necessarie per assicurare il contributo delle Regioni SO alla finanza pubblica;
c. 557: eventuali risparmi nella gestione del SSN effettuati dalle Regioni rimangono nella disponibilità delle Regioni
stesse per finalità sanitarie;
c. 558: il Ministero della Salute, previa Intesa CSR, può vincolare quote del FSN alla realizzazione degli obiettivi
definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento
dell'erogazione dei LEA;
c. 560: a decorrere dal 2015, fermo restando il livello di finanziamento del SSN, gli importi previsti in materia di
provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari, di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS,
di prevenzione e cura della fibrosi cistica, di emersione del lavoro dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,
confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, e sono ripartiti tra le Regioni e le
Province autonome di Tn e di Bz secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi
standard, fermo restando per gli interventi di revenzione e cura della fibrosi cistica il criterio di riparto già adottato;
c. 561: a decorrere dal 2015, fermo restando il livello di finanziamento ordinario del SSN, gli importi destinati
all'assegnazione delle borse di studio ai MMG che partecipano ai corsi di formazione specifica, all'assistenza sanitaria
per gli stranieri non iscritti al SSN, alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, sono
ripartiti annualmente all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota
indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla
quale è stata sancita l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Tn e Bz, operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti dei dati presi a riferimento;
c. 562: a decorrere dal 2015 i riparti del finanziamento degli oneri del trasferimento al SSN della sanità penitenziaria,
delle funzioni trasferite al SSN in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, degli oneri previsti per il
definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, devono tener conto di eventuali modifiche dei relativi
criteri, condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/4/2008 ed approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, Regioni e Province autonome di Tn e Bz;
c. 564: le Regioni devono garantire una programmabilità degli investimenti da effettuare nel proprio ambito
territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei
fabbisogni e della relativa sostenibilità economico finanziaria complessiva;
c. 593-594: per gli anni 2015 e 2016 è istituito un Fondo annuo di 500 milioni per il concorso al rimborso alle Regioni
per l'acquisto dei medicinali innovativi alimentato da un contributo statale di 100 milioni per l'anno 2015, e da una
quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, pari a 400 milioni per
il 2015 ed a 500 milioni per il 2016. Il fondo sarà ripartito tra le Regioni in proporzione alla spesa sostenuta per
l'acquisto dei medicinali innovativi, secondo le modalità individuate con apposito DM;
c. 601: a decorrere dal 2015 sono ridefiniti i pesi per il riparto del FSN. Qualora non venga raggiunta l'Intesa entro il
30 aprile, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi gli attuali pesi.
L’attuazione della Legge di stabilità 2015 e la sostenibilità della manovra di finanza pubblica, è stata assicurata
attraverso l’Intesa n. 37/CSR del 2/2/2015, che prevede che il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sia
realizzato con varie modalità. Il settore sanitario è coinvolto attraverso:
- la riduzione delle risorse destinate al finanziamento del settore sanitario per 2.352 milioni, di cui 352 milioni a
carico delle Regioni a statuto speciale;
- la riduzione dell’edilizia sanitaria per 285 milioni;
- le misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa sanitaria oggetto dell’Intesa CSR approvata in data
2/7/2015.
Il Documento di Economia e Finanza 2015, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 10/4/2015, conferma che il livello di
finanziamento del SSN definito dall’art. 1, c. 556 della Legge di Stabilità 2015, a seguito dell’Intesa CSR n. 37/2015, è
ridotto di 2.352 milioni ed è rideterminato da 112.062 a 109.710 milioni per il 2015, da 115.444 a 113.092 milioni per il
2016.
Il quadro economico-finanziario nazionale non è definito in quanto non è disponibile un provvedimento legislativo che
definisca puntualmente il livello di finanziamento del SSN per il 2015. Tale definizione, peraltro, dovrà tenere conto
delle modifiche dei criteri di riparto delle risorse vincolate introdotte dai citati commi 560, 561 e 562 dell'articolo
1della Legge n. 190/2014 e della riduzione delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del PSN prevista
dal citato c. 593 del medesimo art. 1 che ha istituito il Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei
farmaci innovativi (400 milioni a livello nazionale).
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A livello nazionale, le disponibilità finanziarie per il SSN, comprensive del contributo statale alla diffusione dei
medicinali innovativi, finanziato per 100 milioni dal Fondo interventi strutturali di politica economica, sono stimabili in
109.810 milioni per il 2015 (con una riduzione di 118 milioni rispetto al 2014, pari al - 0,11%) ed in 113.092 milioni per
il 2016 (con un incremento di 3.282 milioni rispetto al 2015, pari al + 2,99%). anno 2014 anno 2015 anno 2016
Patto Salute 2014-2016 e Legge Stabilità 2015 109.928 112.062 115.444
Intesa CSR 37/2015 -2.352 -2.352
F.S.N. 109.928 109.710 113.092
v.a. -218 3.382
var. % -0,20 3,08
contributo Fondo interventi strutturali 100 0
disponibilità SSN 109.928 109.810 113.092
v.a. -118 3.282
var. % -0,11% 2,99%
(importi in milioni)
2.1.2 Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto di medicinali innovativi
Il Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto di medicinali innovativi ammonta a 500 milioni annui:
per il 2015 è finanziato per 400 milioni da una quota delle risorse del FSN vincolate alla realizzazione degli obiettivi
del PSN e per 100 milioni da un contributo statale;
per il 2016 è finanziato da una quota delle risorse del FSN 2016 vincolate alla realizzazione degli obiettivi del PSN.
E’ difficile stimare con precisione i maggiori costi, che potrebbero essere condizionati dalle strategie definite a livello
nazionale, AIFA e Ministero della Salute in primis, per assicurare la sostenibilità dell’innovazione farmaceutica (processi
di acquisto dei medicinali a livello europeo, strumenti di valutazione delle terapie farmacologiche e di condivisione del
rischio con le aziende farmaceutiche, …).
Allo stesso modo è difficile stimare con precisione le maggiori risorse derivanti:
dalla quota di competenza regionale del Fondo, che verrà ripartito in proporzione alla spesa sostenuta per l’acquisto
di medicinali innovativi dalle singole Regioni (comma 594, art. 1, della Legge n. 190/2014). Le risorse di competenza
regionale sono stimate sulla base della quota regionale di accesso al riparto del finanziamento per la realizzazione degli
obiettivi di PSN 2014, pari all’ 8,22% come risultante dall’Intesa CSR n. 172/2014. Sulla base di questo criterio, il
finanziamento di competenza regionale è stimato in 41,1 milioni, di cui si tiene conto in sede di programmazione e di
finanziamento del SSR del 2015.
dal ripiano della spesa farmaceutica per l’acquisto dei farmaci innovativi previsto dal c. 595 dell'art. 1 della Legge n.
190/2014. Per le motivazioni riportate al successivo punto 2.1.3, si ritiene opportuno non tenere conto dell’eventuale
ripiano in sede di programmazione e di finanziamento del SSR dell’anno 2015.
I Bilanci preventivi economici 2015 delle Aziende sanitarie dovranno comprendere il costo per l’acquisto dei medicinali
innovativi, in misura pari all’importo stimato dalle Aziende stesse e comunicato alla Regione, ed un equivalente
finanziamento regionale.
Quest’ultimo finanziamento sarà assicurato attraverso l’accantonamento disposto a livello regionale dalla presente
deliberazione a valere sulle risorse disponibili, tenuto conto della prima quantificazione dei costi per l’acquisto dei
medicinali innovativi fatta dalle Aziende sanitarie.
2.1.3 Pay-back e ripiano della spesa farmaceutica
A tutt’oggi l’AIFA non ha comunicato una previsione degli importi del pay-back riferito al 2015 ai sensi dell’art. 1, c. 796,
lettera g) della Legge n. 296/2006 e successive disposizioni di proroga, e l’articolo 11, comma 6 del D.L. n. 78/2010,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010.
Il pay-back di competenza del 2015, stimato in 26 milioni di euro, viene comunque considerato ai fini della
programmazione e del finanziamento del SSR del 2015.
Il ripiano della spesa farmaceutica di cui all’art. 15 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.
135/2012, non viene considerato ai fini della programmazione del SSR del 2015, in quanto:
le determinazioni dell’AIFA di assegnazione del ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica 2013 sono state
oggetto della sentenza n. 4538/2015 del Tar Lazio (Sezione Terza Quater), depositata il 25/3/2015 a seguito di un ricorso
avanzato da Glaxo Smith Kline Spa che ha stabilito la necessità di una revisione del metodo utilizzato dall’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA) per il calcolo delle quote di ripiano degli sfondamenti della spesa farmaceutica;
l’AIFA non ha adottato determinazioni concernenti l’assegnazione alle Regioni del ripiano spettante per l’eventuale
sfondamento del tetto della spesa farmaceutica del 2014;
non è possibile stimare il ripiano dell’eventuale sfondamento della spesa farmaceutica degli anni 2014 e 2015,
tenuto anche conto, per quest’ultimo anno, del ripiano imputabile all’eventuale superamento del fondo aggiuntivo per
la spesa dei farmaci innovativi precedentemente richiamato.
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2.1.4 La legge finanziaria regionale per l’anno 2015
La Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 3, che detta disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione
2015 e del Bilancio pluriennale 2015-2017 (Legge finanziaria regionale 2015), conferma anche per il 2015, l’intervento
della Regione a favore del proprio sistema sanitario ed assicura:
- 20 milioni di euro per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal pagamento, da parte delle Aziende sanitarie,
degli indennizzi per emotrasfusi del 2015, erogati ai sensi della Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (art. 11 della L.R. n.
3/2015);
- 20 milioni di euro per il sostegno all’equilibrio finanziario delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale
per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011 (art. 11 della L.R. n. 3/2015);
- 120 milioni di euro destinati direttamente al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza al fine di garantire ed
ampliare l’area di finanziamento pubblico delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria del 2015
(art. 13 della L.R. n. 3/2015);
- 3 milioni di euro per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità Sanitarie Locali cessate al 31 dicembre 1994
(art. 13 della L.R. n. 3/2015).
A queste risorse si aggiungono quelle destinate alla copertura finanziaria del rimborso degli interessi e della quota
capitale delle anticipazioni di liquidità, di cui all’articolo 3 del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 64/2013, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 6/2013 “Misure in materia di pagamenti dei debiti degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale”, che non devono essere contabilizzate nei bilanci aziendali.
2.1.5 Le disponibilità finanziarie del Servizio Sanitario Regionale
In assenza della proposta di riparto del FSN 2015, è difficile prevedere puntualmente l’impatto sul finanziamento
regionale delle modifiche dei criteri di riparto delle risorse vincolate introdotte dai citati commi 560, 561 e 562 dell'art.
1 della Legge n. 190/2014 e della riduzione delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano
Sanitario Nazionale (PSN) prevista dal citato c. 593 del medesimo art. 1 che ha istituito il Fondo per il concorso al
rimborso alle Regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi (400 milioni a livello nazionale).
Si ritiene prudente e corretto stimare il finanziamento di competenza regionale del 2015 derivante dal riparto delle
disponibilità finanziarie per il SSN come segue:
il finanziamento indistinto viene stimato prevedendo una riduzione dello 0,2% pari a quella stimata a livello
nazionale, richiamata al precedente punto 2.1.1; conseguentemente il finanziamento indistinto 2015 viene stimato in
7.740,009 milioni di euro;
il finanziamento vincolato degli obiettivi prioritari del PSN, viene stimato tenendo conto della riduzione della quota
di 400 milioni destinata ad alimentare il Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali
innovativi, richiamata al precedente punto 2.1.1, ed ipotizzando la stessa quota regionale di accesso al riparto
dell’anno 2014 del finanziamento vincolato degli obiettivi prioritari del PSN, pari all’8,22% come risultante dall’Intesa
CSR n. 172 del 4/12/2014; conseguentemente il finanziamento viene stimato in 83,350 milioni di euro;
i finanziamenti vincolati precedentemente richiamati, che confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno
sanitario standard nazionale (c. 560) oppure che sono ripartiti annualmente all'atto della ripartizione delle somme
spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento di tale quota indistinta (c. 561), sono stimati a livello nazionale nel
medesimo importo del 2014, ed ipotizzando:
per i finanziamenti vincolati in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari, di interventi urgenti
per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, di emersione del lavoro dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare, la stessa quota regionale di accesso al riparto del finanziamento indistinto del 2014, pari al 7,43% come
risultante dall’Intesa CSR n. 173 del 4/12/2014;
per i finanziamenti vincolati in materia di prevenzione e cura dalla fibrosi cistica, di assegnazione delle borse di
studio ai MMG che partecipano ai corsi di formazione specifica, di assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al
SSN, di riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, la stessa quota regionale assegnata
nel 2014; conseguentemente il finanziamento vincolato regionale viene stimato in complessivi23,958 milioni di euro.
Il finanziamento derivante dal riparto del Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto di medicinali
innovativi, che sarà ripartito in proporzione della spesa ostenuta dalle Regioni per l’acquisto di tali medicinali, è stato
stimato in 41,1 milioni per le motivazioni riportate al precedente punto 2.1.2.
Non essendo stata raggiunta l'Intesa CSR entro il 30 aprile 2015 per la revisione, a decorrere dal 2015, dei pesi per il
riparto del FSN, previsto dal citato art. 1, c. 601 della Legge n. 190/2014, ai fini della determinazione del finanziamento
regionale del 2015, si considerano confermati i pesi finora applicati.
Per il 2015, la stima delle risorse derivanti dal riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie del SSN, viene
quantificata in 7.888,417 milioni di euro.
Oltre alle risorse derivanti dal riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN, la programmazione ed il
finanziamento del SSR per il 2015 può essere impostata anche su altre risorse disponibili, quali:
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le risorse regionali stanziate della citata Legge finanziaria regionale n. 3/2015, richiamate al precedente punto 2.1.4,
in misura pari a 40 milioni di euro;
le risorse derivanti dal pay-back farmaceutico di competenza del 2015, stimate in 26 milioni di euro.
Pertanto, le risorse complessivamente a disposizione per la programmazione ed il finanziamento del SSR per il 2015
sono stimate in 7.954,417 milioni di euro, come di seguito riportato:
anno 2014 anno 2015 var.
FSR indistinto 7.755,520 7.740,009
FSR vincolato per Obiettivi di PSN 116,270 83,350
finanziamenti vincolati c. 560-561 --- 23,958
Fondo farmaci innovativi --- 41,100
totale risorse nazionali 7.871,790 7.888,417 16,627
risorse regionali 87,094 40,000
pay-back farmaceutico 18,500 26,000
totale risorse disponibili 7.977,384 7.954,417 - 22,967
(importi in milioni)
Con riferimento alle risorse accantonate, si precisa quanto segue:
le Aziende sanitarie indicheranno nei Bilanci Preventivi Economici 2015 il costo per l’acquisizione dei medicinali
innovativi, in misura pari all’onere dalle stesse quantificato. Come riportato nel precedente punto 2.1.2, le Aziende
contabilizzeranno un equivalente finanziamento regionale, che sarà assegnato in chiusura dell’esercizio 2015, sulla
base della spesa effettivamente sostenuta, a valere sulle risorse accantonate;
le Aziende sanitarie sono autorizzate a finanziare i Piani investimenti 2015-2017 con risorse proprie, che saranno
reperite attraverso la rettifica dei contributi in conto esercizio, fino al limite massimo definito con il livello regionale.
La Regione in chiusura dell’esercizio 2015, sulla base degli investimenti effettivamente realizzati, assegnerà un
finanziamento dedicato, a valere sulle risorse accantonate, che consentirà alle Aziende sanitarie di disporre la
rettifica dei contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti.
Per il 2015, viene confermato il sistema di finanziamento del 2014, descritto nella relazione "Criteri di Finanziamento
delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna - Anno 2014", che costituisce l’Allegato A alla DGR n. 217/2014, al
quale si rimanda.
I Bilanci Preventivi Economici 2015 dovranno assicurare una situazione di pareggio civilistico, comprensivo anche degli
ammortamenti non sterilizzati, di competenza dell’esercizio 2015, riferiti a tutti i beni ad utilità pluriennale utilizzati
per l’attività produttiva. A tal fine viene assegnato il finanziamento relativo agli ammortamenti non sterilizzati delle
immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009, pari a complessivi 49,391 milioni, sulla base dei dati
comunicati dalle Aziende sanitarie in sede di Concertazione Regione-Aziende 2015.
I finanziamenti assegnati alle Aziende sanitarie sono riportati nelle tabelle che costituiscono gli allegati 2 e 3 del
presente provvedimento, ed in particolare:
nella tabella 2 per le Aziende USL;
nella tabella 3 per le Aziende Ospedaliere, le Ospedaliero-Universitarie e IRCCS.
Per quanto riguarda la valorizzazione dell’attività prodotta, le Aziende - nelle more della definizione del sistema di
remunerazione delle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 9 del Patto per la Salute 2014-2016 e delle ulteriori
determinazioni che verranno assunte a livello regionale in corso d’anno - in sede di predisposizione dei bilanci
preventivi 2015, dovranno attenersi alla matrice di mobilità infra-regionale 2014 (trasmessa con nota del 1/4/2015
PG/2015/0213799), ad esclusione degli accordi di fornitura infra-provinciali tra Aziende USL e Aziende Ospedaliere, che
continueranno ad essere gestiti secondo gli obiettivi e le priorità definiti a livello locale; l’attività prodotta per cittadini
provenienti da fuori regione sarà valorizzata, in questa fase, a tariffe regionali vigenti.
Per quanto riguarda l’acquisto di prestazioni da privato accreditato, in sede previsionale saranno utilizzate le tariffe
regionali vigenti; le Aziende dovranno tuttavia evidenziare che i relativi pagamenti avvengono a titolo di acconto,
stante la necessità di ridefinire, a livello regionale e nazionale, il complessivo sistema di remunerazione delle
prestazioni.
2.1.6 Il vincolo del pareggio di bilancio
Gli obiettivi di mandato assegnati alle Direzioni Generali impegnano le stesse a raggiungere il pareggio di bilancio: il
mancato conseguimento di questo obiettivo comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.
Nel 2015 le Direzioni aziendali sono inoltre impegnate:
ad un costante monitoraggio della gestione e dell’andamento economico-finanziario, da effettuarsi trimestralmente
in via ordinaria ed in via straordinaria secondo la tempistica che sarà definita dalla Direzione Generale Sanità e
Politiche Sociali e per l’Integrazione; le CTSS devono essere informate degli esiti delle verifiche straordinarie;
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alla presentazione alla Regione della certificazione prevista dall'art. 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23/3/2005,
attestante la coerenza degli andamenti trimestrali all'obiettivo assegnato;
in presenza di certificazione di non coerenza, alla presentazione di un piano contenente le misure idonee a
ricondurre la gestione all'interno dei limiti assegnati entro il trimestre successivo. Le Direzioni sono tenute ad
individuare ed a realizzare con tempestività le azioni eventualmente necessarie per rispettare il vincolo di bilancio,
assicurando contestualmente il rispetto della programmazione sanitaria regionale e degli obiettivi di salute ed
assistenziali assegnati quali obiettivi di mandato.
A livello regionale sarà valutata sia la capacità della Direzione Generale di rispettare l’obiettivo economico-finanziario
assegnato, sia la capacità di perseguire tale obiettivo ponendo in essere tutte le azioni possibili a livello aziendale.
Il mancato rispetto degli impegni di cui sopra comporta l’applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
Le Aziende sanitarie sono tenute ad applicare la normativa nazionale in materia sanitaria, con particolare riferimento
alle disposizioni che definiscono misure di razionalizzazione, riduzione e contenimento della spesa sanitaria, ancorché
non espressamente richiamata in sede di programmazione regionale, fermo restando l’obbligo di assicurare
l’erogazione dei LEA e la possibilità di individuare misure alternative di riduzione della spesa sanitaria, purché
equivalenti sotto il profilo economico (art. 1, c. 131, lett. a) della Legge n. 228/2012, Intesa CSR n. 37/2015).
In particolare, deve essere assicurata l’applicazione del D.L. n. 347/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.
405/2011 smi, del D.L n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, del D.L. n. 98/2011, convertito con
modificazioni dalla L. n. 111/2011, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012.
Le Aziende sanitarie sono altresì impegnate a dare attuazione alle seguenti misure regionali di contenimento della
spesa:
revisione dell'organizzazione aziendale funzionale all’individuazione di politiche di razionalizzazione compatibili con il
mantenimento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate e con la necessità di conseguire economie di spesa
ed a completare i processi di integrazione e di unificazione, con particolare riferimento all’integrazione strutturale delle
funzioni di supporto amministrativo e tecnicologistico;
progressivo allineamento dei costi pro-capite aziendali per livello di assistenza alla media delle migliori Aziende
sanitarie regionali individuate quale riferimento;
contenimento della spesa per beni e servizi attraverso l’aumento degli acquisti centralizzati e la pianificazione
dell’attività dell’Agenzia Intercent-ER;
contenimento degli organici e della spesa del personale, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, c. 584
della Legge di Stabilità 2015, che impegna le Regioni ad attuare, negli anni 2015 – 2019, un percorso di graduale
riduzione della spesa del personale, che consenta di raggiungere nel 2020 l'obiettivo di spesa del personale uguale a
quella del 2004 ridotta dell' 1,4%;
la revisione dei criteri di valutazione dei rischi sulla base di specifiche linee guida regionali che consentano l'uniforme
rideterminazione dei fondi rischi ed oneri.
2.1.7 Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR
Nel corso del 2015 proseguirà l’impegno per consolidare la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e
servizi del SSR e per rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002 smi, attraverso un impiego efficiente della liquidità
disponibile a livello regionale, un utilizzo ottimale dell’indebitamento a breve (anticipazione di tesoreria) e a
medio lungo termine (mutui).
Le Aziende sanitarie sono tenute all’applicazione dell’art. 41 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n.
89/2014.
A conclusione del percorso che ha consentito l’aggiudicazione della gara per il servizio di tesoreria in favore di tutte le
Aziende sanitarie regionali, le Direzioni aziendali dovranno aderire secondo il calendario programmato.
2.1.8 Il miglioramento del sistema informativo contabile
Applicazione del Decreto Legislativo n. 118/2011
Nel corso del 2015 le Aziende sanitarie, tenuto anche conto delle indicazioni e delle Linee Guida regionali, sono
impegnate:
nel perfezionamento delle modalità di applicazione dei principi di valutazione specifici e dei principi contabili
generali ed applicati per il settore sanitario;
nel miglioramento delle modalità di compilazione degli schemi di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico,
Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario);
nell’applicazione della Casistica applicativa che sarà emanata nel corso del 2015;
nella verifica della correttezza delle scritture contabili tenuto conto delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e della
relativa Casistica applicativa, nonché delle indicazioni regionali;
nell’implementazione e nel corretto utilizzo del Piano dei conti regionale, economico e patrimoniale;
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nella puntuale e corretta compilazione dei modelli ministeriali CE, SP ed LA.
Le Aziende sanitarie sono inoltre impegnate nel miglioramento dell'omogeneità, della confrontabilità e
dell'aggregabilità dei rispettivi bilanci e del Bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), anche in funzione della
predisposizione del Bilancio Consolidato regionale, delle riconciliazioni/raccordi tra la contabilità economico
patrimoniale degli Enti del SSR e la contabilità finanziaria della Regione.
Nel corso del 2015 dovrà essere assicurata, sia nei bilanci aziendali che nelle rendicontazioni trimestrali e periodiche,
l’esatta contabilizzazione degli scambi di beni e di prestazioni di servizi tra Aziende sanitarie e tra Aziende sanitarie e
GSA, necessaria per assicurare le quadrature contabili indispensabili per la redazione del bilancio consolidato regionale
che deve rappresentare, in maniera rigorosa, la situazione economica,finanziaria e patrimoniale del Sistema sanitario
regionale.
Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie
Le Aziende sanitarie e la GSA, nel corso del 2015, sono impegnate nell’assicurare la complessiva attuazione del PAC
regionale, nel rispetto delle azioni e della tempistica previste nel Piano attuativo approvato con la DGR n. 150/2015.
A tal fine, le Aziende sanitarie e la GSA, sono tenute:
a recepire ed applicare le indicazioni contenute nelle Linee Guida regionali, tempo per tempo disponibili;
a redigere, adeguare e formalizzare le procedure amministrativo-contabili ed i regolamenti aziendali coerentemente
con i requisiti minimi comuni definiti dalle Linee guida regionali;
ad implementare, applicare e verificare le procedure amministrativo-contabili aziendali delle aree oggetto delle Linee
guida regionali;
a procedere al progressivo perfezionamento degli strumenti e delle procedure tecnico-contabili, migliorando
ulteriormente i sistemi di rilevazione e di controllo, rafforzando ed uniformando le procedure amministrative,
informative, contabili e di controllo interno;
a supportare adeguatamente le procedure di verifica concordate che verranno attivate dai Collegi sindacali e dal
livello regionale;
ad assicurare la partecipazione dei collaboratori individuati dal Gruppo di progetto ai Gruppi di lavoro operativi che
saranno attivati nel corso del 2015;
ad aderire alle attività formative organizzate a livello regionale. Implementazione di un sistema unico regionale per la
gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile
Nel corso del 2015 saranno definite le caratteristiche tecniche e funzionali del sistema informativo unico regionale per
la gestione dell'area amministrativo-contabile, necessarie per la predisposizione del capitolato di gara per
l’individuazione del sistema informativo.
Le Aziende sanitarie sono impegnate nell’assicurare al livello regionale la collaborazione ed il supporto tecnicospecialistico per la definizione delle nuove soluzioni applicative.
Qualità dei dati di Contabilità Analitica
Nel corso del 2015 le Aziende sanitarie dovranno garantire la piena attendibilità dei flussi di Contabilità Analitica
applicando le indicazioni del Manuale e delle linee operative, annualmente revisionate a livello regionale, ai fini della
compilazione dei modelli ministeriali e regionali, confermando la coerenza del Piano dei centri di costo con
l’organizzazione aziendale e la riconciliazione tra CO.GE. e CO.AN.
L’affidabilità delle elaborazioni è funzionale al confronto omogeneo fra le Aziende ed al recupero di efficienza per
livello di assistenza.
2.2 Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi
La recente normativa nazionale ha posto nuovi vincoli per gli acquisti di beni e servizi da parte delle Aziende sanitarie.
Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalle legge 23 giugno 2014, n. 89, da un lato ha
operato un deciso taglio alla spesa per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare delle Regioni e
degli enti regionali, e dall’altro ha dato un forte impulso alla centralizzazione degli acquisti, attraverso la creazione
dell’elenco dei cosiddetti “Soggetti Aggregatori”, di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per
ciascuna Regione. Lo stesso DL 66/2014 prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – su proposta
del Tavolo dei Soggetti Aggregatori - verranno annualmente definite le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al
superamento delle quali le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli Enti del servizio sanitario
nazionale dovranno ricorrere ai soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure.
Conseguentemente per tali categorie l’ANAC non rilascerà più CIG alle singole stazioni appaltanti.
Per supportare lo sviluppo dell’attività dei soggetti aggregatori è stato istituito uno specifico fondo, gestito dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che finanzierà i soggetti che avranno incrementato l’incidenza delle proprie
iniziative sulla spesa delle Amministrazioni di riferimento.
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Coerentemente con l’assetto normativo e organizzativo regionale, il Presidente della Giunta Regionale ha già designato
come Soggetto Aggregatore per l’Emilia-Romagna, l’Agenzia Intercent-ER, la quale dovrà quindi gestire, fra l’altro, tutte
le procedure di gara contenute dei DPCM che verranno emanati.
A livello regionale, il processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del sistema sanitario regionale ha
prodotto risultati importanti negli ultimi anni, con una crescita sostanziale del livello di acquisti centralizzati, passati dal
57% dell’anno 2012 (33% da parte dell’Agenzia Intercent-ER e 24% da parte delle Aree Vaste) al 72% dell’anno 2014
(38% da parte dell’Agenzia Intercent-ER e 34% da parte delle Aree Vaste).
Incrementi sostanziali che portano la nostra Regione a qualificarsi come una best practice nazionale, ma che ancora
necessitano di essere potenziati, anche in virtù del fatto che i risultati raggiunti a livello regionale saranno misurati sul
livello di aggregazione del Soggetto Aggregatore designato e non sugli acquisti a minor livello di centralizzazione.
Anche sul fronte della dematerializzazione, il 2015 si presenta come un anno particolarmente importante: a partire dal
31 marzo 2015, infatti, è divenuta obbligatoria anche per le Regioni e le Autonomie Locali, la ricezione di fatture
elettroniche. Partendo da tale obbligo, occorrerà portare a regime il più ampio progetto di innovazione delineato dalla
legge regionale n. 17/2013, che investe l’intero ciclo legato alle acquisizioni di beni e servizi, in grado di generare
importanti benefici in termini di efficienza e riduzione dei costi gestionali sia per le Aziende Sanitarie che per le
Imprese fornitrici.
Conformemente al quadro di riferimento delineato, per il 2015 le Aziende Sanitarie, per il tramite delle Aree Vaste,
sono chiamate ad aumentare il livello di supporto fornito all’Agenzia Intercent-ER sia sul fronte della razionalizzazione
della spesa per beni e servizi, introducendo forme di collaborazione e creazione di sinergie sempre più stringenti per
l’ottenimento di risultati comuni, sia sul fronte della dematerializzazione del ciclo passivo, rispettando i vincoli imposti
dal legislatore regionale e ponendo le basi per completare il processo di digitalizzazione fattura – ordine elettronico.
Supporto alla pianificazione e al monitoraggio triennale degli acquisti di beni e servizi
Le Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del S.S.R. per l'anno 2014 hanno previsto l’unificazione dei
processi di pianificazione degli acquisti attraverso la realizzazione di un Masterplan triennale contenente tutte le
iniziative di acquisto da realizzare nel triennio di riferimento, le tempistiche di realizzazione, le responsabilità (livello
centralizzato regionale, livello di Area Vasta, livello aziendale). Il Masterplan triennale 2015/2017 è stato approvato con
Determinazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali n. 3617 del 26/3/2015.
Il Masterplan è stato redatto in funzione dei seguenti obiettivi:
- aggredire centralmente nuove categorie di spesa ad alto livello di standardizzazione ovvero di interesse trasversale
rispetto alle Aziende Sanitarie regionali;
- garantire continuità alle forniture ed ai servizi gestiti a livello centralizzato;
- rispettare le specificità locali nel caso di procedure ad alto livello di personalizzazione sul territorio.
In linea con la citata Determinazione, l’Agenzia Intercent-ER svolgerà periodicamente le attività di monitoraggio del
conseguimento dei risultati prefissati tramite report di consuntivo ove saranno evidenziati gli eventuali scostamenti
dagli obiettivi e saranno fornite le azioni di riallineamento rispetto agli stessi.
Nel contesto delineato le Aziende Sanitarie sono chiamate a fare quanto previsto nella pianificazione triennale,
fornendo il massimo contributo nelle fasi di monitoraggio delle iniziative previste e di realizzazione della sua riedizione
annuale. In particolare:
- rispettare i livelli di centralizzazione e le scadenze previste, per le varie categorie merceologiche, nel Masterplan
triennale;
- fornire all’Agenzia, nel rispetto degli standard e delle tempistiche dalla stessa definite, lo stato di realizzazione
delle procedure di acquisto a livello aziendale e di Area Vasta;
- supportare l’Agenzia nell’individuazione degli scostamenti e nella definizione delle conseguenti azioni correttive;
- fornire le informazioni necessarie per la riedizione del Masterplan per il triennio 2016-2018.
Assegnazione temporanea di personale all’Agenzia Intercent-ER finalizzata alla realizzazione della riorganizzazione degli
acquisiti
Anche nel settore degli approvvigionamenti di beni e servizi le sempre minori risorse a disposizione del S.S.R
impongono una maggiore efficienza dell’organizzazione e delle procedure che punti a ridurre duplicazioni e
sovrapposizioni di competenze tra differenti livelli di acquisto. A ciò si deve aggiungere la necessità di garantire
all’Agenzia Intercent- ER, Soggetto Aggregatore della Regione Emilia-Romagna ai sensi del D.L. 66/2014, di poter
accrescere il proprio livello di aggressione della spesa per beni e servizi regionale.
Occorre quindi che il processo di accentramento e le sinergie conseguite a livello di Area Vasta vengano scalate a livello
regionale, attivando forme di collaborazione tra l’Agenzia Intercent-ER e le Aziende Sanitarie, che prevedano
l’assegnazione temporanea all’Agenzia di personale qualificato in materia di acquisiti operante presso le stesse
Aziende, ovvero dedicato allo svolgimento delle gare per l'acquisto di beni e servizi in Area Vasta.
Il personale assegnato ad Intercent-ER dovrà essere impegnato nella realizzazione delle iniziative previste dal
Masterplan triennale in tutte le sue fasi ed in particolare:
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- espletamento della procedura di gara in qualità di funzionario amministrativo ovvero di responsabile del
procedimento;
- partecipazione alle Commissioni di gara, sia in veste di Presidente sia in veste di Commissario “tecnico” ovvero,
nelle gare al prezzo più basso, nel ruolo di Autorità di gara;
- cura degli adempimenti per la stipula e la gestione delle convenzioni quadro (subappalto, subentro fornitore, ecc.).
Per gli anni 2015 e 2016, le Aziende Sanitarie sono quindi chiamate a mettere a disposizione dell’Agenzia Intercent-ER
le risorse umane individuate congiuntamente alle Aziende, dotate di adeguata professionalità e necessarie
all’implementazione del Masterplan triennale degli acquisti secondo le modalità in corso di definizione.
Supporto alla dematerializzazione del processo di ciclo passivo
Nell'ambito degli obblighi normativi in materia di fatturazione elettronica e digitalizzazione dei processi, la Regione
Emilia-Romagna, per il tramite dell’Agenzia Intercent-ER, ha istituito il Sistema regionale per la dematerializzazione del
ciclo passivo (SiCiPa-ER) e reso disponibile il Nodo Telematico di Interscambio (NoTI-ER), portando a regime tutti i
servizi realizzati negli anni precedenti; sono quindi state collegate al NoTI-ER tutte le Aziende Sanitarie, consentendo
loro di poter adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di fatturazione elettronica sia attiva che
passiva. Il NoTI-ER è integrato con il sistema di archiviazione regionale PARER e consente quindi la
conservazione a norma di tutti i documenti scambiati.
Conformemente a quanto previsto dal Capo VI bis della legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004 e s.m.i., la Giunta
Regionale, con la delibera n. 287/2015, ha approvato la direttiva inerente ai tempi ed alle modalità di utilizzo del SICIPaER.
La Delibera prevede, con particolare riferimento alle Aziende Sanitarie regionali:
- l’obbligo, a partire dal 31 marzo 2015, di ricevere fatture elettroniche utilizzando Intercent-ER come intermediario
nei confronti del centro di interscambio nazionale gestito da Sogei S.p.a.;
- l’obbligo, a partire dal 31 gennaio 2016, di inserire nelle procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi,
clausole che prevedano l’obbligo per i fornitori di ricevere ordini elettronici e inviare documenti di trasporto
elettronici attraverso il SiCiPa-ER;
- l’obbligo, a partire dal 30 giugno 2016, di emettere esclusivamente ordini elettronici attraverso il SiCiPa-ER.
Nel corso del 2015 le Aziende Sanitarie sono quindi chiamate, oltre al rispetto degli obblighi cogenti previsti dalla
normativa regionale, ad impegnarsi affinché il processo di dematerializzazione del ciclo passivo giunga alla sua fase di
completamento nei tempi previsti. In particolare, dopo aver portato a regime la gestione della fattura elettronica, le
Aziende sanitarie dovranno collaborare fattivamente con l’Agenzia Intercent-ER per implementare l’ordine elettronico,
secondo le specifiche e le tempistiche della delibera citata.
2.3 Il governo delle risorse umane
La copertura dei fabbisogni di personale delle singole Aziende è condizionata all’approvazione, da parte della Direzione
Generale Sanità e Politiche Sociali e per l’Integrazione, del Piano aziendale annuale di assunzione con la fissazione
della percentuale specifica di copertura del turnover del personale dedicato all’assistenza.
Relativamente al personale dipendente di profilo amministrativo, tecnico e professionale (dirigenza e comparto),
permane per il 2015 il blocco totale del turnover, fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni in deroga,
coerentemente con la normativa e la programmazione regionale vigente. A tal proposito si sottolinea la rilevanza del
processo di integrazione di attività e funzioni tecnico amministrative e di supporto tra Aziende, avviato in questi anni e
ribadito negli obiettivi di mandato dei Direttori Generali, che deve pervenire a completamento, con conseguente
riduzione del fabbisogno di risorse e del numero delle strutture complesse.
Nel 2015 andranno completati gli obiettivi già previsti dalla DGR 1735/2014, con la conseguente riduzione della spesa
del personale a tempo determinato.
Con riferimento alla spesa per il lavoro atipico e le consulenze, le Aziende sono tenute ad applicare la normativa
vigente, compatibilmente con l’erogazione dei LEA.
Contestualmente all’approvazione dei piani di assunzione, la Regione procede al controllo previsto per legge degli atti
deliberativi di adeguamento delle dotazioni organiche, valutando l’opportunità di ridurre i posti rimanenti vacanti.
Conseguentemente le Aziende procederanno all’adeguamento anche dei relativi fondi contrattuali.
Nei piani di assunzione e nelle proprie dotazioni organiche, sottoposti alle valutazioni regionali, le Aziende dovranno
garantire che le eventuali richieste di copertura o istituzione di strutture complesse o semplici risultino coerenti con gli
standard previsti dal Patto per la Salute, ora richiamati nel D.M. 70/2015.
Gli obiettivi sopra formulati dovranno essere rigorosamente rispettati dalle Aziende al fine di consentire la riduzione di
spesa del personale e di garantire il progressivo raggiungimento dei limiti contenuti nel Patto per la Salute 2014-2016,
(art.22), ovvero il parametro di riduzione dell'1,4% sulla spesa 2004, da raggiungere definitivamente nel 2020.
Le Aziende sanitarie devono, con propri atti di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono a loro
carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, garantire nei confronti delle proprie società partecipate
l'applicazione di specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale.
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Al fine di favorire il ricambio generazionale nelle organizzazioni aziendali e di limitare il costo del personale, le Aziende
applicano le facoltà riconosciute alle Amministrazioni Pubbliche sulla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro,
secondo quanto previsto dalla circolare regionale in materia.
Esercizio dell'attività libero professionale intramuraria
In attuazione della DGR n. 326 del 31 marzo 2015, delibera che recepisce l'Accordo Stato- Regioni – Rep. atti n. 19/CSR
del 19 febbraio 2015 - concernente i criteri per la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento dell’attività
libero professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete, le Aziende sanitarie e l'IRCCS dovranno
verificare, entro il 30/6/2015, che l'attività libero professionale intramoenia dei professionisti autorizzati all'utilizzo dei
suddetti studi privati sia effettivamente svolta secondo le regole previste nella legge n. 120/2007 e s.m.i.
In caso di verifica negativa, l'Azienda o l'IRCCS, dopo aver assegnato al professionista interessato un termine perentorio
entro cui adeguarsi a quanto previsto dalla normativa citata, in caso di perdurante inadempienza, dovrà provvedere a
revocare nei confronti del professionista medesimo l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale
presso lo studio privato.
Gli esiti delle verifiche svolte dovranno essere trasmesse dalle Aziende e dall'IRCCS alla Direzione Generale Sanità e
Politiche Sociali e per l’Integrazione.
La rendicontazione separata dell’attività libero professionale rappresenta un obbligo per le Aziende sanitarie che ne
danno rappresentazione nel Bilancio di esercizio. Il D.Lgs. 118/2011 prevede che la Nota Integrativa, allegata al Bilancio
di esercizio, includa una specifica tabella riepilogativa dei costi e dei ricavi dell’attività libero-professionale
intramuraria. Le Aziende sanitarie devono assicurare che i ricavi coprano integralmente i costi, diretti e indiretti, come
prescritto dall’art. 1, comma 4, legge 120/2007.
2.4 Il governo dei farmaci e dei dispositivi medici
2.4.1 Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna per l’anno 2015
La Regione Emilia-Romagna prevede, per l’anno 2015, un obiettivo di spesa farmaceutica convenzionata netta pari a
518.833.087 euro, con riduzione del -3,71% rispetto all’anno 2014, corrispondente ad una spesa farmaceutica
convenzionata procapite di 116,52 euro.
E’ stimato un incremento di spesa per l’acquistato ospedaliero di farmaci, il cui valore dovrà essere contenuto entro il
+2,84% rispetto al 2014, pari ad una spesa per il 2015 di 721.537.421 euro. Tale importo non comprende la spesa per i
nuovi farmaci antivirali contro l’epatite cronica C.
2.4.2 Assistenza farmaceutica convenzionata
L’aumento del ricorso ai farmaci generici e la rivalutazione delle terapie croniche, impiegando il prontuario terapeutico
regionale come principale strumento di indirizzo alla pratica clinica, possono consentire il raggiungimento
dell’obiettivo di spesa fissato a livello regionale.
E’ richiesto, a livello regionale, un aumento del ricorso a farmaci generici di 7,8 punti percentuale rispetto al 2014. E’
necessaria una modulazione dell’obiettivo nelle Aziende, in relazione ai risultati conseguito nell’anno 2014. In
particolare le Aziende sanitarie che dovranno aumentare ulteriormente il ricorso a farmaci generici sono: AUSL di
Piacenza, Modena, Imola e Romagna. Le Aziende che dovranno inoltre incrementare il ricorso al farmaco generico
puro sono: Piacenza, Parma, Bologna e Ferrara.
Sono richiesti alle Aziende sanitarie specifici impegni nel buon uso delle categorie di farmaci oggetto di valutazione
nell’ambito del progetto Bersaglio, al quale la nostra Regione ha aderito. In particolare si chiede: per i farmaci inibitori
della pompa protonica e inibitori selettivi della serotonina il contenimento dei consumi; per i farmaci antipertensivi,
l’aumento del ricorso ad ACE inibitori in alternativa ai sartani; per le statine l’aumento del ricorso a farmaci con
brevetto scaduto e della continuità terapeutica; per gli antibiotici sistemici (J01) la riduzione dei consumi complessivi e
delle classi di molecole ad ampio spettro d'azione attualmente molto utilizzate, in particolare penicilline associate a
inibitori delle betalattamasi (J01CR) e fluorochinoloni (J01MA).
2.4.3 Acquisto ospedaliero di farmaci
(Impiego farmaci in ambito di degenza/ambulatoriale e nelle forme di erogazione diretta dei farmaci, inclusa la DPC)
Possono consentire il raggiungimento dell’obiettivo fissato per l’acquisto ospedaliero dei farmaci le seguenti azioni:
- aumento del ricorso ai farmaci biosimilari già disponibili sia nei pazienti di nuova diagnosi sia in fase di rivalutazione
con superamento delle criticità legate allo shift delle prescrizioni da originator a biosimilare nelle terapie croniche:
ormone della crescita (biosimilare pari al 35% del consumo complessivo), epoetina (biosimilare pari al 50% del
consumo complessivo), biosimilari dei fattori di stimolazione dei granulociti, come richiesto ad ogni singola azienda
- inserimento nella pratica clinica dei farmaci biosimilari che sono appena arrivati o giungeranno in commercio nel
corso dell’anno in ambito ginecologico, reumatologico, diabetologico (esempio: follitropina alfa, infliximab, insulina
glargine);
- aumento del ricorso al farmaco generico nel trattamento dell’HIV, con particolare riferimento alle terapie in 1° linea
e 2° linea (semplificazione o tossicità) che consentirà di allinearsi a target di spesa procapite annua rispettivamente
pari a 7.000 euro e 6.200 euro;
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- adesione alla gara regionale Intercenter “Farmaci 2017”che potrà produrre un risparmio nell’acquisto ospedaliero
dei farmaci;
- compilazione, da parte dei medici prescrittori, dei registri di monitoraggio disponibili sulla piattaforma SOLE (per il
governo dell’appropriatezza nell’uso) e sulla piattaforma AIFA (per la gestione rimborsi di condivisione del rischio, es.
payment by results, cost sharing…).
Per i nuovi farmaci antivirali diretti per il trattamento dell’epatite C cronica l’impiego dovrà avvenire secondo i criteri e
le priorità definiti dalla Commissione regionale del Farmaco (Doc. PTR n° 229) e a parità di efficacia e sicurezza
privilegiando i farmaci con il migliore rapporto costo/opportunità. A tal fine la Commissione regionale farmaco rende
disponibili gli schemi terapeutici considerati dal Gruppo di lavoro a miglior rapporto costo/opportunità tra i farmaci in
commercio in Italia ed il costo dei trattamenti.
E’ necessario potenziare le attività delle Commissioni del farmaco di Area Vasta, quale strumento per promuovere la
diffusione, la conoscenza, l’applicazione, la realizzazione di audit clinici ed il monitoraggio delle Raccomandazioni d’uso
dei farmaci del Prontuario terapeutico regionale e per favorire il confronto fra gli specialisti prescrittori sulle
raccomandazioni prodotte.
Le raccomandazioni regionali prevedono che, a parità di efficacia e sicurezza e nell’ambito dello stesso obiettivo
terapeutico, vengano considerati, per la prescrizione, i farmaci a brevetto scaduto e comunque quelli con il migliore
rapporto costo-beneficio. Per i farmaci di impiego territoriale, il rapporto costo-beneficio dovrà tener conto del prezzo
al pubblico.
Si chiede alle Aziende sanitarie di Modena e di Reggio Emilia un controllo nell’uso dei farmaci biologici
immunosoppressori, alle Aziende sanitarie di Piacenza, Bologna e Romagna di monitorare l’uso dei nuovi farmaci
anticoagulanti orali, all’AUSL di Imola di approfondire l’analisi dell’uso dei farmaci oncologici, all’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma di valutare l’uso dei farmaci impiegati nel trattamento della degenerazione maculare legata
all’età, in quanto si osservano valori di spesa largamente superiori alla media regionale.
Consumo ospedaliero di antibiotici
L'uso appropriato degli antibiotici è un obiettivo centrale per il controllo delle resistenze batteriche, come ribadito
nella Delibera di Giunta Regionale 318/2013 in cui si raccomanda l'attivazione di nuclei operativi aziendali per il
governo dell’uso responsabile di questi farmaci. I consumi ospedalieri di antibiotici sistemici risultano ancora elevati
anche se sostanzialmente stabili nel periodo 2011-2014 in ambito regionale con trend temporali eterogenei nelle
diverse Aziende: riduzioni significative in alcuni contesti e consumi stabili o in aumento in altri. L’obiettivo è quindi di
migliorare l’appropriatezza prescrittiva degli antibiotici sistemici (classe ATC J01) nelle singole Aziende e di ridurre
conseguentemente il consumo complessivo di questi farmaci. Vista l'elevata frequenza di resistenza ai carbapenemi
(J01DH), osservata nei batteri Gram negativi, si sottolinea in particolare l'importanza di contenere il ricorso a questa
classe di antibiotici.
Adozione di strumenti di governo clinico
E’ necessario aderire alle compilazione dei Piani terapeutici regionali informatizzati per la prescrizione, l’erogazione ed
il monitoraggio. Per quanto riguarda i nuovi farmaci anticoagulanti orali, almeno il 90% delle prescrizioni del secondo
semestre 2015 dovrà essere compilato in modo informatizzato; per i nuovi antivirali per l’epatite C la percentuale di
compilazione dovrà essere del 100%.
Inoltre è necessario tracciare l'uso dei farmaci off-label, farmaci Cnn e farmaci fuori prontuario, utilizzando l'apposito
applicativo web regionale, denominato “Eccezioni prescrittive”.
E’ necessario aderire alla compilazione delle schede dei registri della Piattaforma di monitoraggio AIFA. Tale
adempimento è obbligatorio per poter accedere al sistema di rimborso economico di condivisione del rischio con le
aziende produttrici dei farmaci (cost sharing e payment by results).
E' richiesta la compilazione di almeno il 90% delle schede nella piattaforma di monitoraggio AIFA.
Le Aziende sanitarie dovranno consolidare la rilevazione dei dati delle prescrizioni farmacologiche nel trattamento
dell'infezione HIV attraverso la compilazione del flusso dell'erogazione diretta FED secondo le specifiche del flusso
relative al setting di cura ed al progressivo anonimo paziente (atteso circa il 90% di compilazione del flag HIV).
Al fine di contenere fenomeni di induzione sulla prescrizione territoriale, occorre utilizzare, per la continuità
ospedale/territorio (Dimissione, Distribuzione diretta e Per Conto, Visita specialistica ambulatoriale) esclusivamente i
principi attivi presenti nel Prontuario della propria Area Vasta.
Occorre promuovere l’applicazione delle raccomandazioni regionali e nazionali sulla qualità e la sicurezza delle cure
farmacologiche in ambito sanitario e socio-sanitario e negli istituti penitenziari della Regione affinché i temi della
sicurezza nell'uso dei farmaci diventino componenti delle attività nella pratica professionale.
L’implementazione delle Raccomandazioni per la sicurezza nell’uso dei farmaci è oggetto di valutazione rispetto agli
adempimenti LEA; l’applicazione di tali raccomandazioni dovrà essere promossa anche tramite la realizzazione di
progetti audit clinici.
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Dovranno proseguire le attività di vigilanza sull’uso dei farmaci e dei dispositivi medici e la realizzazione dei progetti
regionali, in alcune aree critiche d’impiego dei farmaci, secondo una modulazione organizzativa per Area Vasta.
Devono essere portate a termine le centralizzazioni sovraziendali e aziendali dei laboratori di allestimento delle terapie
oncologiche nelle Aziende di Parma, di Reggio Emilia e di Modena e le Aziende con produzione contenuta come
l’Azienda di Imola e l’Istituto Ortopedico Rizzoli dovranno avvalersi di laboratori limitrofi già in attività, definendone le
modalità organizzative.
Le Aziende sanitarie dovranno applicare gli accordi regionali di distribuzione per conto dei farmaci stipulando accordi
locali che definiscono le modalità per raggiungere obiettivi omogenei di distribuzione delle molecole senza oneri
aggiuntivi per le parti e nel rispetto degli obiettivi complessivi di spesa.
2.4.4 Acquisto ospedaliero dei dispositivi medici
La spesa rilevata nel flusso DiMe per l'anno 2014 è stata pari a circa 364 milioni di euro, con un incremento di oltre il
5% rispetto all’anno precedente. Il flusso informativo ha rilevato i consumi dei dispositivi medici direttamente
acquistati dal SSN e tale quota ha rappresento circa il 94% degli acquisti rendicontati nei conti economici per l’acquisto
di beni di consumo - dispositivi medici, con un risultato superiore alla soglia dell’indicatore LEA di qualità del flusso
(pari al 65%).
Il superamento del tetto di spesa, fissato al 4,4% sul fondo sanitario, di oltre un punto percentuale, determina la
necessità di ottimizzare la spesa per l’acquisto di dispositivi medici. A tal fine si dovranno potenziare le attività della
Commissione Regionale dei Dispositivi Medici (CRDM) ed implementare le raccomandazioni prodotte.
Si richiama in particolare l’attenzione sulle classi: dispositivi per elettrochirurgia - ultrasuoni e radiofrequenza,
medicazioni avanzate per il trattamento di ferite, piaghe ulcere acute e croniche, terapia a pressione negativa, per le
quali è necessario un miglioramento nell’appropriatezza d’uso; dispositivi medici con meccanismo di sicurezza per la
prevenzione di ferite da taglio o da punta con graduale introduzione nella pratica e monitoraggio dell’efficacia nella
riduzione del rischio; dispositivi medici impiantabili attivi per la funzionalità cardiaca (pacemaker e defibrillatori).
Le Aziende dovranno mettere in atto azioni di contenimento della spesa delle suturatrici meccaniche (classe CND H02),
guanti chirurgici (classe T0101) e guanti non chirurgici (classi T0102 e T0199).
Per l’anno 2015 è stato introdotto, nel progetto Bersaglio, il primo indicatore nell’ambito dei dispositivi medici, mirato
al confronto delle performance, tra le Regioni aderenti, della spesa sostenuta per siringhe, guanti e dispositivi da
assorbenza, il cui andamento dovrà pertanto essere oggetto di specifica attenzione.
Si auspica infine una sempre maggiore integrazione a livello di Area Vasta per la valutazione, acquisizione e gestione
dei dispositivi medici, attraverso un coordinamento delle commissioni locali dei dispositivi medici, al fine di garantire la
diffusione dei documenti regionali e il monitoraggio per valutarne l’applicazione nella pratica clinica.
2.5 Programma regionale gestione diretta dei sinistri
Nel 2015 proseguirà l’accantonamento al Fondo risarcimento danni da responsabilità civile, di cui all’art. 48 della citata
Legge Regionale n. 28/2013, dell’importo necessario per far fronte ai risarcimenti assicurativi di seconda fascia,
mediante trattenuta di quota parte delle risorse spettanti alle Aziende sperimentatrici, come riportato nelle Tabelle 2 e
3, che costituiscono gli allegati 2 e 3 al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo.
Per i risarcimenti di prima fascia, gli Enti provvedono con risorse del proprio bilancio.
Per Aziende in sperimentazione:
La Direzione Generale dell’Azienda dovrà implementare le azioni rivolte alla piena attuazione del Programma regionale
per la sicurezza delle cure e la gestione diretta dei sinistri, approvato con delibera di Giunta regionale n. 2079/2013,
rafforzando le funzioni di gestione diretta dei sinistri e dotandosi, se necessario, anche di ulteriori risorse
specialistiche che garantiscano:
- la conclusione dei casi eventualmente ancora pendenti anteriori all’avvio del Programma regionale;
- la rapida e completa istruttoria dei casi di competenza aziendale e del Nucleo Regionale di valutazione.
Affinché il Nucleo regionale possa concretamente esplicare le funzioni stabilite dagli atti normativi e deliberativi, è
indispensabile che le Azienda sanitarie sperimentatrici si conformino ed attuino quanto stabilito nel documento:
“Relazione fra Aziende Sanitarie sperimentatrici, Responsabile dell’attuazione del Programma Regionale e Nucleo
Regionale di Valutazione”, approvato con Determina dirigenziale n. 4955 del 10/4/2014; attenersi alle indicazioni ed alle
tempistiche ivi contenute, costituiranno oggetto di valutazione.
Per Aziende non in sperimentazione
In previsione della progressiva adesione delle Aziende sanitarie al Programma regionale per la sicurezza delle cure e la
gestione diretta dei sinistri, approvato con delibera di Giunta regionale n. 2079/2013, la Direzione aziendale dovrà
assicurare azioni coerenti con le finalità del Programma. A tal fine saranno valutati la sussistenza di adeguati assetti
organizzativi e la presenza di risorse che possano garantire nel tempo la concreta attuazione del suddetto Programma.
3 - Il governo complessivo e la qualificazione del sistema
3.1 Sistema informativo regionale
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Il Servizio sistema informativo della sanità e politiche sociali (Siseps) ha realizzato e messo a disposizione, con la
collaborazione delle Aziende sanitarie, il datawarehouse regionale seguendo sia le priorità indicate dalla
programmazione regionale sia gli obblighi derivanti dal livello nazionale - Ministero dell’Economia e Finanze – Sistema
TS, Ministero della Salute NSIS, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
Assume carattere prioritario l’obiettivo di garantire il mantenimento e lo sviluppo del patrimonio informativo che è
oggetto di adempimento verso NSIS e Sistema TS.
Le Direzioni Generali devono consolidare e sviluppare la raccolta continua e sistematica dei dati al fine di supportare le
funzioni di programmazione e governo regionale oltreché essere la base per il processo di accountability mediante la
costruzione di:
- Indicatori della griglia LEA – finalizzati alla valutazione del mantenimento dell’erogazione dei LEA - Adempimento
verso il livello nazionale al quale è vincolato quota del Fondo Sanitario Nazionale (consultabili all’indirizzo
http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/reporter/reporter-indicatori/lea ).
- Indicatori per la valutazione della performance, degli esiti e della qualità dell’assistenza.
- Strategie per la trasparenza del sistema sanitario e socio-sanitario regionale attraverso lo strumento REPORT –ER
#Open data (http://salute.regione.emiliaromagna.it/siseps/reporter), ponendo particolare attenzione all’adeguata
diffusione nei siti aziendali - sezione trasparenza – del Monitoraggio dei tempi d’attesa.
- Gestione della mobilità interregionale e internazionale.
Le dimensioni per la valutazione degli obiettivi sono: Tempestività e completezza delle rilevazioni oggetto di
alimentazione NSIS e SistemaTS – SDO, ASA, PS, CEDAP, AFO,FED, DIME, Hospice, ADI, Salute mentale adulti e
neuropsichiatria infantile, Dipendenze patologiche, esenzioni, assistiti e scelta medico (MMG/PLS), incarichi medici
prescrittori, assegnazioni ricettari.
3.2 Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
Tenuto conto dell’attuale fase di riorganizzazione, di seguito si indicano gli obiettivi per i quali si richiede alle Aziende
sanitarie di assicurare nel 2015 il mantenimento e rafforzamento della azioni in essere:
- assicurare la puntuale alimentazione dell’anagrafe della ricerca per consentire di continuare a documentare l’attività
di ricerca in corso nelle Aziende sanitarie e gli IRCCS del Servizio Sanitario Regionale. In particolare, le Aziende che
attualmente effettuano meno di un accesso trimestrale all’applicativo devono adoperarsi per migliorare il livello di
esaustività nella registrazione dei dati;
- continuare a promuovere a livello aziendale l’attuazione delle linee di indirizzo regionali per la gestione del rischio
infettivo relativamente alle infezioni correlate all’assistenza e uso responsabile di antibiotici (DGR 318/2013), per le
quali è previsto il monitoraggio da parte dell’ASSR e una rivalutazione a distanza di tre anni dall’entrata in vigore della
delibera;
- continuare l’attività già prevista negli obiettivi 2014 della implementazione degli strumenti di Equity audit;
- proseguire le attività progettuali sviluppate nei territori in una prospettiva di empowerment individuale e di
comunità.
3.3 Promozione della salute, prevenzione delle malattie
3.3.1 Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018
Il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2015-2018 declina a livello regionale gli obiettivi e le strategie del Piano
Della Prevenzione Nazionale 2014-2018 i programmi e le azioni che tutte le Regioni devono mettere in atto mettono in
atto per raggiungere gli obiettivi concordati.
Gli obiettivi 2015 e le relative attività dovranno vedere il contributo attivo delle aziende sanitarie, che sono anche
chiamate a predisporre un piano attuativo triennale (2016- 2018) relativo al nuovo Piano della prevenzione entro la
fine del 2015.
Di seguito si elencano gli obiettivi riguardanti le principali aree di lavoro in campo di promozione della salute e
prevenzione per il 2015:
- sostenere interventi di prevenzione e promozione della salute previsti nel nuovo PRP, realizzando sinergie e
integrazione tra i servizi territoriali e i servizi e presidi ospedalieri al fine di orientare i progetti verso la convergenza e il
rafforzamento dei messaggi di promozione della salute, favorendo l’informazione e gli interventi di prevenzione nei
processi assistenziali e la costruzione di alleanze con enti e associazioni locali e un approccio di sanità pubblica che
garantisca equità;
- garantire il presidio e il monitoraggio di tutto il percorso del PRP con un organizzazione che faccia leva
sull'integrazione e sul coordinamento delle diverse strutture organizzative aziendali, assicuri l'interfaccia con il livello
regionale e lo sviluppo di collaborazioni e intese con gli enti locali e con le diverse forme organizzate del privato
sociale;
- accrescere e favorire processi di empowerment individuale e di comunità con conseguente miglioramento degli stili
di vita e del benessere delle persone, attraverso il lavoro intersettoriale, interdisciplinare e con il coinvolgimento di
tutta la comunità, a partire dagli enti locali;
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- Consolidare e sviluppare i sistemi informativi, i registri e le sorveglianze già esistenti per la raccolta continua e
sistematica di dati, afferenti al sistema di sorveglianza integrato sugli stili di vita, per il monitoraggio dei fattori
comportamentali di rischio per la salute e per la valutazione della diffusione e dell’impatto delle misure e degli
interventi di prevenzione, quale occasione reale di empowerment del sistema di salute aziendale, regionale e delle
comunità.
3.3.2 Sanità Pubblica Veterinaria, Sicurezza alimentare e Nutrizione
Oltre a realizzare, registrare e rendicontare tutte le attività comprese nelle normative specifiche e nei piani nazionali e
regionali in vigore, nel corso del 2015 occorrerà perseguire i seguenti obiettivi.
- Dare attuazione a quanto previsto per il 2015 dal nuovo Piano Regionale della Prevenzione per quanto riguarda:
orealizzazione dell’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Alimentare (ORSA);
opartecipazione al gruppo regionale per le emergenze;
oattuazione delle azioni previste da: progetto malattie trasmesse da vettori, piano sorveglianza sanitaria animali
selvatici, piano regionale alimenti;
oformazione e mantenimento delle qualifiche del personale addetto al controllo ufficiale ai sensi del Reg. 882/2004;
oattuazione delle azioni previste per la realizzazione del progetto “Monitoraggio dei consumi di antibiotici e campagne
informative per l'uso appropriato di questi farmaci in ambito umano e veterinario”;
oattuazione delle azioni previste per promuovere il consumo di alimenti salutari.
- Dare attuazione a quanto previsto dalle linee guida regionali riguardo a:
o attività di supervisione, trasmesse con nota prot. 466507 del 3.12.2014;
o elaborazione del piano delle attività nel Servizio IAN e VET, trasmesse con nota prot. 82530 del 10.2.2015.
- Adeguamento dei sistemi informativi e informatici e in particolare: integrazione anagrafiche SIAN e SVET, attribuzione
del numero/codice univoco aziendale dei verbali di campionamento del controllo ufficiale nell’ambito della sanità
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.
- Adeguamento ai criteri definiti al Capitolo 1, colonna ACL (Autorità Competente Locale) dell’accordo Stato-Regioni di
recepimento delle “Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del
ministero della salute, delle regioni e province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità
pubblica veterinaria” del 7.2.2013, recepito con DGR 1510/2013.
- Partecipazione alla definizione del Piano Regionale Integrato 2015-2018.
- Realizzazione delle azioni finalizzate al mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne del territorio della
Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda: tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi
bovina enzootica.
3.3.3 Vaccinazioni
Per quanto riguarda i programmi vaccinali, obiettivo è assicurare la progressione degli inviti nel rispetto del
calendario vaccinale in vigore, potenziando l'attività e individuando forme organizzative integrate tra servizi vaccinali e
con le case della salute. In particolare, anche in vista del nuovo calendario vaccinale, occorrerà garantire i seguenti
obiettivi:
- la razionalizzazione della rete vaccinale, prevedendo l'ampliamento delle fasce orarie dei centri vaccinali più grandi e
la chiusura/accorpamento degli ambulatori più piccoli per garantire la medesima qualità, accoglienza e sicurezza in
tutti gli ambulatori vaccinali;
- il completamento dell'autonomia professionale (dove non ancora attivo) delle assistenti sanitarie o infermiere
professionali adeguatamente formate, come già previsto dalla DGR 1600/2013;
- le attività necessarie per raggiungere le fasce più deboli e a rischio della popolazione, contrastare l'obiezione alle
vaccinazioni rafforzando gli interventi formativi rivolti a tutto il personale sanitario e il contributo per mantenere
aggiornato il sito regionale dedicato www.perchevaccino.it.
3.3.4 Screening Oncologici
Nel 2015 occorrerà assicurare il rispetto della progressione degli inviti e degli specifici protocolli garantendo il
monitoraggio e la valutazione dell'intero percorso, il rispetto degli standard di performance con particolare attenzione
ai tempi di attesa per gli approfondimenti diagnostici e gli interventi chirurgici.
Andrà poi avviata la riconversione del programma di screening dei tumori del collo dell’utero con HPV test, avviando
altresì le chiamate.
3.3.5 Promozione e prescrizione dell’attività fisica
Occorrerà rafforzare la costruzione di reti per diffondere la pratica dell’attività fisica, in collaborazione con enti locali,
associazioni ed enti sportivi e di volontariato e palestre etiche e sicure, organizzando in ogni Azienda Usl Servizi di
Medicina dello sport in grado di realizzare e sostenere i programmi di prescrizione dell’attività fisica (AFA e EFA) e
proseguendo le attività di tali programmi come da specifica programmazione regionale.
3.3.6 Tutela della salute e della sicurezza nelle strutture sanitarie
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La tutela della salute e della sicurezza nelle strutture sanitarie costituisce un elemento irrinunciabile per il buon
funzionamento di un'azienda e dei servizi da essa erogati.
Gli obiettivi più rilevanti per il 2015 sono rappresentati da:
- promuovere efficaci sistemi di gestione della sicurezza e sostenere l’attuazione ed il puntuale aggiornamento delle
misure individuate per garantire i livelli di tutela della salute e della sicurezza, in relazione alle trasformazioni aziendali
ed alla evoluzione normativa e regolamentare;
- razionalizzare le procedure in essere relativamente alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e alla valutazione della
loro idoneità lavorativa in osservanza alle indicazioni nazionali e regionali;
- sviluppare un sistema idoneo a garantire la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, promuovendo
forme organizzative aziendali che ne assicurino la razionalizzazione, la qualità e la tempestività;
- garantire la promozione del benessere organizzativo nelle aziende sanitarie e favorire la realizzazione di programmi di
promozione della salute in azienda, integrati con i processi di gestione del rischio;
- prevenire le malattie infettive negli operatori sanitari e nei pazienti garantendo adeguate misure di prevenzione in
osservanza alle raccomandazioni nazionali e regionali;
- per quanto riguarda le malattie prevenibili da vaccino (in particolare ma non esclusivamente: influenza, morbillo e
varicella) è necessario promuovere la più alta copertura vaccinale possibile e comunque assicurare lo standard fissato
dalle raccomandazioni nazionali e/o regionali, in particolare è necessario garantire la vaccinazione degli operatori che
hanno fattori di rischio individuali e di quelli che sono addetti a reparti selezionati per il rischio paziente;
- per la tubercolosi è necessario attuare quanto previsto dalla specifica raccomandazione regionale osservando la linea
procedurale prevista: valutazione del rischio e attuazione delle conseguenti misure di prevenzione. Per i nuovi assunti
è raccomandato lo screening dell'infezione tubercolare latente;
- per il controllo della contaminazione degli impianti da legionella è necessario dare attuazione al programma di
controllo secondo le indicazioni regionali.
3.4 Assistenza Territoriale
3.4.1 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza
Il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) del 2015 ammonta a complessivi 430,6 milioni di euro, finanziati:
- per 310,6 milioni dalle risorse consolidate ricomprese nel finanziamento dei livelli di assistenza, derivanti per 217,208
milioni dalla quota “storica” del Fondo sanitario regionale per l'assistenza agli anziani ed alle persone con gravissime
disabilità acquisite, per 93,392 milioni dalla quota del Fondo sanitario regionale per l’assistenza ai disabili;
- per 120 milioni dalle risorse regionali stanziate dalla Legge Regionale n. 3/2015.
Tali finanziamenti saranno integrati con le risorse derivanti dal riparto del Fondo per le non autosufficienze, definito in
400 milioni a livello nazionale dall’articolo 1, comma 159 della Legge n. 190/2014. Sulla base dell’Intesa in sede di
Conferenza Unificata rep. n. 34 del 25 marzo 2015, la quota di competenza regionale ammonta a 30,966 milioni.
La programmazione 2015 del FRNA sarà approvata da questa Giunta con separato atto deliberativo.
Le Aziende Usl dovranno:
- Assicurare il pieno esercizio della funzione di integrazione sociosanitaria a livello aziendale, garantendo la messa a
regime entro la fine del 2015 di adeguati processi sia rispetto agli ambiti distrettuali che alle funzioni dipartimentali;
- Assicurare il monitoraggio tempestivo e il corretto utilizzo del FRNA, FNA e FSR per i servizi sociosanitari accreditati,
garantendo l’omogenea e corretta applicazione del sistema di remunerazione regionale nei contratti di servizio
conseguenti al completamento del processo di accreditamento definitivo;
- Monitorare le modalità di fornitura delle attività sanitarie (infermieristiche, riabilitative, farmaceutiche e protesiche)
ai servizi sociosanitari accreditati ed impegno alla rapida e piena attuazione delle nuove linee regionali in fase di
definizione in materia di omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nei servizi sociosanitari accreditati;
- Assicurare l’attuazione del programma gravissime disabilità acquisite (DGR 2068/2004) ed in particolare la
collaborazione al monitoraggio ed alla riflessione sull’esperienza realizzata per le soluzioni residenziali, da concludere
entro il 2015, finalizzata ad adeguare le indicazioni regionali al nuovo contesto.
3.4.2 Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari
3.4.2.1 Assistenza socio-sanitaria per i pazienti della salute mentale
Il Budget di salute costituisce uno strumento a sostegno del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato per
l’integrazione socio-sanitaria di persone affette da disturbi mentali gravi, costituito da risorse individuali, familiari,
sociali e sanitarie al fine di migliorare la salute, nell’ottica della recovery (possibile guarigione), il benessere, il
funzionamento psico-sociale, l’inclusione della persona e la sua partecipazione attiva alla comunità mediante
l’attivazione di percorsi evolutivi. Per consolidare le esperienze avviate con la sperimentazione del modello Budget di
salute, in alternativa, o in superamento, di percorsi residenziali non appropriati, si definiscono i seguenti obiettivi :
- definire annualmente le risorse che l’Azienda mette a disposizione del DSM-DP per l’attivazione di Progetti
terapeutico riabilitativi personalizzati da realizzarsi con il Budget di salute individualizzato;
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- promuovere azioni di formazione e aggiornamento del proprio personale, anche attraverso progetti condivisi con
Enti Locali e Terzo settore;
- consolidare l’attività delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) composte dall’Azienda Usl e dai Servizi
sociali, nel primo accesso al percorso socio-sanitario e per i pazienti già inseriti in strutture residenziali della salute
mentale (sanitarie o socio-sanitarie) da oltre 1 anno.
Indicatori:
- definizione per il 2015 delle risorse aziendali per la programmazione dei progetti personalizzati con Budget di salute,
in relazione alle tipologie di progetti e al grado di intensità;
- azioni formative e di aggiornamento realizzate (almeno uno per Azienda nel 2015), con particolare rilevo alla fase di
valutazione condivisa, al lavoro con la famiglia, alla definizione del progetto, realizzazione e valutazione degli esiti;
- numero di progetti attivati con Budget di salute per pazienti dimessi da strutture residenziali;
- numero di valutazioni multidimensionali (UVM) realizzate nell’anno per pazienti inseriti in strutture residenziali da
oltre un anno.
3.4.2.2 Percorso di chiusura OPG di Reggio Emilia
La chiusura degli OPG italiani è disposta dalla legge 9/2012, e successive modificazioni, al 31.3.2015. La Regione ha
predisposto un programma per raggiungere tale risultato e per garantire l’assistenza alle persone con misure di
sicurezza.
Per le Ausl di Bologna, Parma e Reggio Emilia: attivare la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)
(Bologna e Parma entro il 31.3.2015, Reggio Emilia nei tempi previsti dal cronoprogramma).
Per tutte le Ausl: presidiare attentamente, in raccordo con le AUSL sede di REMS, le presenze di propri residenti in
dette strutture, favorendone le dimissioni attraverso la messa a punto di progetti terapeutico-riabilitativi individuali
da definirsi entro un mese dall'ammissione nelle REMS.
Indicatori: numero di progetti terapeutico-riabilitativi individuali predisposti entro un mese dall'ammissione nella
REMS/numero residenti ammessi nelle REMS (standard 100%).
3.4.2.3 Case di promozione e tutela della salute in carcere
La deliberazione della Giunta regionale 588/2014 “Programma regionale per la salute negli Istituti penitenziari”
definisce La Casa di promozione e tutela della salute in carcere come un presidio della
Azienda USL, sede di accesso ed erogazione dei servizi sanitari, strutturato come un sistema integrato di servizi che si
prende cura delle persone fin dal momento dell’accesso, nella fase di accoglienza dei detenuti, attraverso la
collaborazione tra i professionisti, la condivisione dei percorsi assistenziali, l’autonomia e la responsabilità
professionale, la valorizzazione delle competenze.
Tra gli obiettivi previsti dalla citata deliberazione, per l'anno 2015 si richiamano in particolare:
- la redazione e sottoscrizione da parte del detenuto del Piano terapeutico individuale Indicatore: % compilazione
congiunta del PAI tra medici ed infermieri / totale PAI compilati
- il pieno utilizzo della cartella clinica informatizzata SISP
Indicatore: realizzazione di attività di formazione e audit sul corretto uso di SISP (almeno 2 audit e 2 attività formative
documentate nel 2015).
3.4.3 Cure Primarie
3.4.3.1 Formazione specifica in medicina generale
Tutte le Aziende Sanitarie che collaborano con la Regione alla realizzazione dei percorsi formativi previsti dal D. Lgs.
368/99 e s.m.i. dovranno favorire la realizzazione dei percorsi formativi dei medici interessati facilitando l’inserimento
nelle unità operative attraverso l’individuazione di una rete di tutor che definiscano appropriati percorsi di
apprendimento in collaborazione con i coordinatori delle attività didattiche pratiche.
Le Aziende Sanitarie sede di attività didattica teorica (AUSL di Bologna, AUSL Modena, AUSL Reggio Emilia e AUSL della
Romagna) metteranno a disposizione spazi idonei per lo svolgimento delle attività teoriche previste dal percorso
formativo.
Obiettivi:
Definizione di un percorso di accoglienza e accesso alle attività formative presso le singole strutture aziendali
(ospedaliere e territoriali)
Avvio di un percorso per la definizione di una rete di tutor per la formazione specifica in medicina generale
Per le sedi di attività didattica teorica, regolare svolgimento della programmazione
dell’attività didattica teorica.
Nel 2015 andrà data evidenza della esistenza di percorsi formalizzati, tramite documento aziendale di sintesi sulle
azioni intraprese.
3.4.3.2 Cure palliative
Le aziende, nel corso del 2015, dovranno avviare la riorganizzazione descritta dalla D.G.R. 560/2015 «Riorganizzazione
della rete locale di cure palliative» con l’obiettivo di assicurare a coloro che usufruiscono dei servizi un accesso equo e
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percorsi unitari e specialistici. La attivazione di percorsi formativi per i professionisti che operano nelle strutture non
dedicate alle cure palliative dovrà permettere un corretto approccio palliativo e la conoscenza dell’organizzazione della
rete.
Inoltre, al fine di poter dare una lettura sempre più precisa del funzionamento delle strutture e delle reti di cure
palliative e per rispondere al meglio agli adempimenti LEA, dovrà essere posta particolare attenzione alla qualità dei
dati che confluiscono nei flussi informativi ADI e Hospice e agli indicatori del DM n. 43/07; in particolare:
Numero di malati nei quali il tempo massimo di attesa fra la segnalazione del caso e la presa in carico domiciliare
da parte della Rete di cure palliative è inferiore o uguale a 3 giorni / numero di malati presi in carico a domicilio dalla
Rete e con assistenza conclusa – Obiettivo: • 80%
Numero di ricoveri di malati con patologia oncologica nei quali il periodo di ricovero in hospice è inferiore o uguale
ai 7 giorni sul numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica – Obiettivo: • 20%.
3.4.3.3 Percorso nascita
Nel corso del 2015 andranno rivalutate le caratteristiche e prassi della rete assistenziale (hub & spoke, servizi
ospedalieri e territoriali, area sociale) monitorando in particolare le connessioni fra i distinti nodi della rete. Entro il
31.12.2015 andranno deliberate: la individuazione del referente provinciale del percorso nascita, cui affidare il
compito di monitorare e assicurare la manutenzione delle connessioni internodali; la istituzione, ove non presente, dei
comitati nascita provinciali/aziendali/area vasta (indicatore LEA).
Andrà inoltre garantita la trasmissione tempestiva, accurata e completa dei dati con cui i flussi informativi aziendali
alimentano il sistema di monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti della Commissione nascita.
Realizzando la corretta alimentazione di SICO, con invio da parte di tutte le Aziende delle prestazioni di gruppo e con
invio delle prestazioni da parte di tutti i consultori presenti nell'Anagrafe regionale delle strutture sanitarie e
sociosanitarie.
Andrà migliorato l’accesso alle metodiche di controllo del dolore nel parto come previsto dalla DGR 1921/07
(indicatore LEA). Dimezzando la percentuale delle donne che non accedono ad alcuna metodica di controllo del dolore
durante il travaglio/parto sul totale delle donne che partoriscono rispetto al 2014.
Andrà assicurata - attraverso interventi gestionali e organizzativi - l’implementazione delle attività di assistenza alla
gravidanza fisiologica da parte dell'ostetrica, descritte nelle DGR n. 533/08, n. 1097/11, n. 1704/12, n. 1377/13 e nella
circolare n. 13/2013, arrivando almeno alla media regionale, in tutte le Aziende che sono al di sotto, relativamente
all’indicatore: numero donne con gravidanza fisiologica a conduzione ostetrica assistita fino al termine dalla
ostetrica/n° nati vivi + morti da madre residente.
Sono da promuovere scelte informate sulla gravidanza ed il parto, anche diffondendo la cartella regionale della
gravidanza fisiologica e il materiale informativo allegato, attraverso iniziative di presentazione della cartella e dei
protocolli aziendali di assistenza della gravidanza.
3.4.3.4 Assistenza pediatrica
Per il 2015 le aree di più rilevante interesse sono rappresentate da
Diabete in età pediatrica: garantire la trasmissione tempestiva, accurata e completa dei dati per il monitoraggio e la
valutazione delle cure dei bambini/adolescenti con diabete, con copertura al 100% al 31.12.2015 del gestionale
diabetici (Mystar Connect e Log 80).
Lotta all’antibioticoresistenza: distribuire ai pediatri di libera scelta i test rapidi (RAD) per la conferma diagnostica della
faringotonsillite streptococcica (100 RAD per PLS/anno in media, da modulare sulla base del numero di assistiti per pls)
coprendo nel 2015 almeno il 10% degli assistiti; promuovere l’utilizzo dell’applicativo web ProBA inserito nel
sistema SOLE per la gestione ambulatoriale della faringotonsillite, vincolando il 98% dell’incentivo al raggiungimento
dello standard minimo di compilazione (•50 cartelle anno/pls)
Allattamento: garantire l'invio, da parte dei centri che effettuano le vaccinazioni dell'infanzia, dei dati contenuti
nell'anagrafe vaccinale che, per il periodo da marzo a giugno, includono i dati sull'alimentazione del lattante e la
copertura per il 98% dell’anagrafe vaccinale regionale con le 4 domande sull’alimentazione infantile al 31.12.2015.
3.4.3.5 Contrasto alla violenza
Contribuire alla ridefinizione della rete sulla base delle linee di indirizzo contrasto violenza bambini e adolescenti
(adottate con DGR n. 1677/2013) e verificare l'utilizzo e la valutazione dei protocolli integrati di accoglienza e assistenza
ai bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso. Accompagnare l'implementazione delle linee d’indirizzo con
un programma formativo specifico concordato con i referenti del percorso individuati dalle CTSS che preveda anche la
presentazione dei 2 quaderni del professionista su fratture e abuso e sulla valutazione clinica e medico-legale e
rendicontando il numero di eventi formativi realizzati e relativo numero partecipanti.
Andranno revisionati i protocolli in tutti i distretti e presidi ospedalieri, in relazione alle linee di indirizzo regionali,
predisponendo documenti di revisione o relazioni da parte dei referenti del percorso maltrattamento e abuso
individuati dalle CTSS.
3.4.3.6 Promozione della salute in adolescenza

469

Prosecuzione degli interventi di promozione alla salute e alla sessualità rivolti agli adolescenti nelle scuole, promozione
di programmi di intervento integrati con gli altri dipartimenti aziendali che effettuano programmi di prevenzione nelle
scuole (Salute mentale - dipendenze patologiche e sanità pubblica). E’ necessario garantire un incremento del numero
di ragazzi coinvolti sulla popolazione target al 31.12.2015.
3.4.3.7 Procreazione Medicalmente Assistita
Nel 2015 andrà garantita la applicazione delle DD.GG.RR. n. 927/2013 e n. 1487/2014 e la partecipazione ai lavori
regionali di implementazione della direttiva. Particolare attenzione andrà posta alla riduzione del 20% delle liste
d'attesa per l'accesso alle procedure di PMA. Occorrerà definire a livello provinciale o di area vasta la rete assistenziale
integrata della PMA, predisponendo protocolli assistenziali integrati per le coppie infertili e materiale informativo
sull’accesso ai servizi, compresa la donazione dei gameti. Su tale aspetto andrà avviata una attività di promozione,
coordinando gli interventi aziendali con le campagne regionali .
3.4.3.8 Salute riproduttiva
Nel 2015 gli interventi volti a ridurre le diseguaglianze d’accesso alla contraccezione, in particolare nella popolazione
più a rischio, andranno rafforzati, mettendo in atto le azioni sperimentate con successo nel progetto CCM di
prevenzione delle IVG nelle donne straniere, con l’obiettivo di ridurre tali eventi rispetto al 2014. Analogamente il
numero di gravidanze totali sulla popolazione femminile con età < 18 anni andrà ridotto rispetto al 2014.
3.4.3.9 Valutazione e qualità delle cure primarie
Le Aziende dovranno continuare a diffondere gli strumenti informatici per la promozione della qualità dell’assistenza a
livello territoriale: tutti gli strumenti infatti hanno lo scopo di favorire il confronto tra professionisti delle cure primarie,
tra professionisti territoriali e specialisti ospedalieri e tra Aziende.
Di seguito gli obiettivi per ciascuna Azienda USL:
Profili di NCP
I profili dei NCP rappresentano uno strumento che deve progressivamente diventare, in tutte le Aziende, non solo
modalità comune e condivisa di confronto e crescita professionale, ma anche strumento per supportare la gestione
delle patologie croniche
Indicatore di esito: organizzazione di almeno un incontro di presentazione di Reporter –Profili di NCP ai coordinatori di
NCP
Profili dei Pediatri di libera scelta
Le Aziende devono impegnarsi a garantire la massima diffusione dei dati a tutti i pediatri, sostenendoli nella
organizzazione di eventi formativi e nello sviluppo di progetti di miglioramento che scaturiscano dalla lettura dei dati.
Indicatore di esito: organizzazione di almeno un incontro di presentazione dei profili a tutti i pediatri di libera scelta
dell’Azienda
Osservatorio Cure Primarie
L’ Osservatorio Regionale sulle Cure Primarie, giunto oramai al quinto anno di attività, consente di raccogliere in
maniera sistematica informazioni sulle scelte organizzative che le Aziende hanno compiuto relativamente all’assetto
delle cure territoriali e disporre di un set informativo relativo ad ogni aspetto del sistema delle Cure.
Indicatore di esito: partecipazione di tutte le Aziende alla fase di raccolta e trasmissione dei dati.
3.5 Assistenza Ospedaliera
3.5.1 Attività di donazione d’organi, tessuti e cellule
Poiché il processo della donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule è ritenuto di primaria importanza per i risvolti
clinici, etici e sociali che tale attività ingenera ed è base imprescindibile per il mantenimento di un buon livello di
attività trapiantologica, nell’ottica di dare un nuovo impulso alla donazione degli organi e dei tessuti, si è ritenuto,
nell’ambito del riordino ospedaliero, di porre per tutti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie dell’Emilia - Romagna
i seguenti obiettivi per l’anno 2015:
creazione di un “Ufficio Locale di Coordinamento” composto dal medico Coordinatore Locale alle donazioni e
almeno una o più figure infermieristiche, che abbiano tutti ottenuto il diploma / attestato TPM (Transplant
Procurement Management) in funzione della tipologia di ospedale (es ospedali monospecialistici e/o con pl 300
potranno avere tale funzione integrata su due o più ospedali). I professionisti che costituiscono tale “team
procurement”, in relazione alle potenzialità donative dell’ospedale (numero decessi con lesione encefalica acuta intra
ed extra Terapia Intensiva, presenza o meno di neurochirurgia), Il tempo lavoro di tali professionisti dovrà essere
quantificato cosi da poter svolgere l’attività di procurement organi o tessuti;
creazione e applicazione operativa di un percorso aziendale d’identificazione in Pronto Soccorso e successivo
monitoraggio di tutti i pazienti con lesioni cerebrali severe ricoverati in reparti non intensivi al fine di valutarne la
migliore scelta terapeutica possibile, il decorso clinico, ma anche la possibile evoluzione verso la morte encefalica con
conseguente accesso rapido e preferenziale al reparto di Terapia Intensiva per un’eventuale successivo avvio del
processo di donazione degli organi e dei tessuti;
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sviluppo e applicazione di percorsi aziendali finalizzati al raggiungimento di un numero di donazioni di cornee pari
ad almeno il 15% dei decessi (dell’anno precedente) con età compresa tra i 3 e gli 80 anni (come da indicazioni del
Centro Riferimento Trapianti dell’Emilia – Romagna – Allegato 1);
sviluppo e applicazione di percorsi aziendali finalizzati al raggiungimento di un numero di donazioni multitessuto
(dopo osservazione di morte cardiaca) pari ad almeno il 2% dei decessi (dell’anno precedente) con età compresa tra i
15 e i 78 anni (come da indicazioni del Centro Riferimento Trapianti dell’Emilia – Romagna – Allegato 2). Si precisa che
il procurement del Donatore multitessuto può avvenire con modalità sia intra che extra ospedaliera.
3.5.2 Sicurezza delle cure
Nell’ambito dei complessivi interventi di promozione della sicurezza delle cure occorrerà applicare a livello delle
singole aziende le raccomandazioni per la sicurezza delle cure, aderendo al monitoraggio regionale specifico.
Andrà garantita l’applicazione delle indicazioni regionali in merito alla predisposizione di un piano per la prevenzione
delle cadute nelle strutture sanitarie (nota del Servizio Presidi Ospedalieri PG/2014/0466526 del 3\12\2014); la
tempestiva segnalazione degli eventi sentinella, in accordo al Protocollo del Ministero della Salute, comprese le fasi di
elaborazione, applicazione e documentazione delle relative azioni di miglioramento; l’utilizzo dello strumento della
checklist di Sala Operatoria in tutte le Sale Operatorie e in tutte le unità operative che effettuano attività chirurgica
assume carattere obbligatorio.
Occorrerà assicurare una corretta e tempestiva gestione dei sinistri, aderendo alle fasi di sviluppo previste dal
programma regionale e procedendo ad una armonizzazione delle funzioni di rischio clinico e gestione dei sinistri, ed
applicare le indicazioni regionali sulla gestione dei sinistri (apertura del sinistro, istruttoria, definizione, risarcimento)
per garantire livelli adeguati di performance del processo che comprende anche le fasi di competenza del Nucleo
Regionale di Valutazione per le Aziende che gestiscono direttamente i sinistri. Le Aziende sanitarie dovranno garantire
inderogabilmente la tempestiva alimentazione del sistema informativo regionale contenzioso legale.

FRIULI V.G.
DGR 10.7.15, n. 1365 - L 449/1997, art. 36 - Programmazione delle iniziative di farmacovigilanza
e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull’impiego e sugli effetti indesiderati dei
medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria. (BUR n.30 del 29.7.15)
Note
PREMESSA
L’articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della Finanza
pubblica”, al comma 14, prevede che per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli
operatori sanitari sulle proprietà, sull’impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per
le campagne di educazione sanitaria è autorizzata, a decorrere dall’anno 1999, la spesa di Lire 100
miliardi.
Il decreto legislativo n. 44/1997 e successive modifiche e integrazioni prevede che le Regioni,
singolarmente o di intesa fra loro, nell’ambito del sistema nazionale di farmacovigilanza, operino
secondo quanto stabilito dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), che agisce in accordo con
l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), anche collaborando con la stessa AIFA nell’attività di
farmacovigilanza, attraverso iniziative finalizzate a promuovere le segnalazioni spontanee da parte
degli operatori sanitari e dei cittadini, nonché alla diffusione al personale sanitario di informazioni
sulla sicurezza dell’impiego dei medicinali.
I commi 8 e 19, lett. b) dell’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella
legge 24 novembre 2003, n. 326, individuano le fonti di finanziamento con cui far fronte per
l’attuazione del programma di farmacovigilanza attiva, tramite strutture individuate dalle Regioni,
con finalità di consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di
libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le Società scientifiche pertinenti
e le Università.
L’art. 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che, con accordo tra il Governo
e le Regioni, siano definite le linee di indirizzo per la realizzazione di un programma di
farmacovigilanza attraverso la stipula di convenzioni annuali tra l’Agenzia Italiana del Farmaco e le
singole Regioni per l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione di iniziative di farmacovigilanza
e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà dei farmaci di all’art. 36, comma 14, della
legge 27 dicembre 1997 n. 449.
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Con Accordo-Stato Regioni del 28.10.2010 (rep. Atti n. 187/CSR), ai sensi dell’art. 4 del decreto
legislativo 28.02.1997 n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, sulla proposta del Ministero della salute, concernente la definizione degli indirizzi per la
realizzazione di un progetto di farmacovigilanza attiva attraverso la stipula di convenzioni tra
l’AIFA e le singole regioni per l’utilizzazione di cui all’art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre
1997 n. 449, è stata sancita l’intesa relativamente ai predetti indirizzi per gli anni 2008-2009
prevedendo tra l’altro che una quota del finanziamento disponibile fosse destinata al potenziamento
delle attività di farmacovigilanza sul territorio attraverso organismi/strutture regionali stabilmente
definiti, una seconda tranche dedicata alla realizzazione di progetti presentati dalle singole regioni
ed infine una quota residua destinata all’attuazione di progetti a valenza nazionale o multi regionale.
L’AZIONE DELLA REGIONE
Con la DGR 582 del 13.04.2011 in merito alle predette attività di farmacovigilanza da realizzarsi
attraverso organismi/strutture stabili si è previsto di dar corso a quanto disposto dall’accordo StatoRegioni del 28.10.2010 attraverso convenzioni con le Aziende Ospedaliero Universitarie di Udine e
Trieste.
Sono individuate, quale quadro di programmazione articolato e pluriennale, le seguenti aree di
attività in cui avviare specifiche progettualità mirate al miglioramento della sicurezza dei medicinali
oggi disponibili sul territorio regionale e incentivare l’appropriatezza d’uso dei farmaci di recente
immissione sul mercato:
• promozione dell’uso sicuro e appropriato dei medicinali anche attraverso corsi di formazione ad
hoc destinati a tutti gli operatori sanitari e ai cittadini e iniziative di informazione indipendente
nell’ambito
delle strutture sanitarie del SSR sia a livello territoriale che ospedaliero;
• prevenzione delle reazioni avverse ed interazioni in ambito territoriale con particolare riferimento
alla residenzialità e semiresidenzialità nonché in ambito ospedaliero;
• promozione di stili di vita sani e miglioramento dell’aderenza alle terapie;
• informatizzazione dei processi di :
a) gestione delle allerte di farmaci e vaccini;
b) prescrizione e segnalazione di sospette reazioni (ADR) avverse in ambito ospedaliero;
c) messa in sicurezza dell’allestimento dei medicinali oncologici nell’ottica del miglioramento
continuo della sicurezza degli operatori e dei pazienti;
d) miglioramento dell’impiego corretto e razionale dei medicinali;
• appropriatezza e formazione continua per la medicina generale e per gli operatori sanitari del
territorio (residenze sanitarie protette, RSA, ADI, farmacie aperte al pubblico)
Viene dato mandato alla Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria, politiche sociali e
famiglia di attivare, in un orizzonte temporale di lungo periodo e con riferimento ai fondi
disponibili per le attività di farmacovigilanza, le specifiche progettualità che di volta in volta
verranno elaborate, in linea con le esigenze del SSR negli specifici ambiti di interesse delle aree di
attività delineate
LAZIO
Decreto del Commissario ad Acta 17 luglio 2015, n. U00342 - Ottemperanza alla sentenza TAR
Lazio - Sezione Terza Quater - n. 6513/2015 e riforma in parte qua del punto 5.6 dell'Atto di
Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione
Lazio approvato con il DCA n. U00259/14. (BUR n. 61 del 30.7.15)
Con la sentenza del TAR Lazio – Sezione Terza Quater – n. 6513/2015 il Tribunale, pronunciando
sul ricorso promosso dall’ANAAO ASSOMED, ha annullato il gravato DCA n. U00259/15 in
particolare nella parte in cui:
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1. al punto 5.6 era previsto che “l’organizzazione aziendale nelle sue articolazioni deve prevedere la
separazione della linea clinica, il cui governo è affidato ai Dipartimenti a Direzione Clinica, da
quello assistenziale il cui governo è proprio delle UU.OO. delle Professioni Sanitarie”;
2. al punto 5.6 era previsto che il dirigente responsabile potesse essere scelto anche in assenza del
requisito della esperienza dirigenziale non inferire a cinque anni.
Viene ottemperato alla sentenza del TAR Lazio n. 6513/2015 e perciò di riformare il punto 5.6 del
DCA U00259/14
“L’organizzazione aziendale, al fine di sostenere e integrare l’apporto delle professioni sanitarie di
cui alla legge n. 251/00, per un appropriato, efficace ed efficiente andamento dei processi
preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi e rendere sinergico e ottimale l’andamento dei
processi assistenziali, prevede nelle sue articolazioni che la linea clinica e la linea assistenziale
agiscano in maniera integrata nel rispetto delle relative peculiarità scientifiche, professionali ed
organizzative. Le modalità con cui si realizzerà l’integrazione dovranno essere esplicitate nel
regolamento dipartimentale.
Tale organizzazione potrà avvalersi di un’articolazione che potrà variare dalla struttura semplice o
complessa fino alla possibilità di istituire, sulla base della complessità aziendale,
il Dipartimento dell’assistenza infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione. Tale dipartimento può essere previsto anche in deroga al
rapporto indicato nel successivo punto 5.9.3, tenuto conto che, in ragione della diversa
complessità, dimensione e natura, non tutte le Aziende hanno la medesima dotazione organica di
professioni sanitarie sia in termini di volume di risorse che di specificità professionale.
Ai fini del conferimento dell’incarico di struttura, sia essa semplice che complessa, al personale
della dirigenza delle professioni sanitarie si applicano le disposizioni previste dalla Legge n.
251/00 e dai vigenti CCCCNNLL della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa”;
Viene preso atto che la disposizione di cui all’ultimo capoverso del punto 5.6 dell’Atto di Indirizzo
approvato con il DCA n.U00259/14, non essendo stata oggetto di impugnazione da parte
dell’ANAAO ASSOMED con il citato ricorso e quindi di giudizio di illegittimità da parte del TAR–
Sezione Terza Quater – con la sentenza n. 6513/2015, rimane vigente nel seguente testo originario:
“Per le Aziende Sanitarie Locali il Dipartimento può comprendere nella sua articolazione anche le
strutture di governo delle professioni sociali”.
Decreto del Commissario ad Acta 22 luglio 2015, n. U00347 - Approvazione del documento
"Linee di indirizzo per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende
sanitarie pubbliche della Regione Lazio Lazio(SGSL-AS)in attuazione dell'art.30 del D.Lgs 81/08 e
s.m.i. di cui alla DGRL 525/20111. . (BUR n. 61 del 30.7.15)
Note
Viene approvato il documento “Linee di indirizzo per un sistema di gestione della salute e sicurezza
sul lavoro nelle aziende sanitarie pubbliche della Regione Lazio (SGSL-AS)”, quale strumento di
supporto alle Aziende sanitarie pubbliche della Regione Lazio per la piena ed efficace attuazione
delle azioni destinate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, costituito dai seguenti
allegati: Linee di indirizzo SGSL-AS 2015, allegati n.1 n.2, n.3, n.4, n.5, n.6 e che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si rinvia).
Decreto del Commissario ad Acta 29 luglio 2015, n. U00363 - Approvazione dello schema di
Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Fondazione Pfizer per la realizzazione del progetto di
promozione della salute e di sani stili di vita nelle classi terze della scuola primaria e nella scuole
secondarie di primo grado. (BUR n. 63 del 6.8.15)
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Note
Viene approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e la Fondazione Pfizer,
allegato e di esso facente parte integrante, che avrà durata a decorrere dalla sua sottoscrizione fino
al 30 novembre 2016.
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DI SANI STILI DI VITA NELLE CLASSI TERZE
DELLE SCUOLE PRIMARIE E NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
TRA
la Regione Lazio con sede in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 C.F.
80143490581 (di seguito denominata per brevità Regione), rappresentata dal Direttore della
Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria ________________, nata a
__________________ il 28 marzo 1951 domiciliata per la carica presso la sede della Regione
Lazio via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma
E
la Fondazione Pfizer (di seguito, per brevità, “Fondazione”), con sede legale in Latina, Via Isonzo
n. 71 e sede amministrativa in Roma alla Via Valbondione n. 113, Codice Fiscale 97259620587 e
partita IVA n. 07300731002, in persona del Presidente, Dott.ssa Maria Gabriella Varallo, munito dei
necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto
PREMESSO CHE
- la promozione del benessere dei giovani e l’adozione di stili di vita sani costituiscono una delle
priorità in base alle quali sono stati definiti i macro-obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione
2014-2018;
- le strategie finalizzate a diffondere e facilitare la scelta di stili di vita sani e corretti nei giovani
sono specificamente indicate nel macro-obiettivo: “Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di
morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili” del “Piano Nazionale della
Prevenzione 2014-2018” finalizzato anche ad implementare gli obiettivi del Programma Nazionale
“Guadagnare Salute”;
CONSIDERATO CHE
- con DCA n. U00017 del 16/01/2015 la Regione Lazio ha recepito l’ “Intesa, ai sensi dell’articolo
8, comma 6, della Legge 5 giugno 2001 n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, recante approvazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, Rep.
Atti n. 156/CSR del 13 novembre 2014. Preliminare individuazione dei Programmi regionali e
approvazione del “Quadro di contesto” del “Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018”;
- con DCA n. U00309 del 06/07/2015 la Regione Lazio ha approvato il Piano Regionale della
Prevenzione (PRP) 2014-2018, ai sensi dell’Intesa Stato, Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano del 13 novembre 2014 (Rep. Atti 156/CSR);
- il Piano Regionale della Prevenzione si basa su quattro principi cardine che sono:
intersettorialità, efficacia degli interventi, governance e sostenibilità, contrasto alle disuguaglianze;
- è opportuno e necessario promuovere iniziative di comunicazione e promozione della salute e del
benessere dei giovani, a supporto del Piano Regionale per la Prevenzione 2014-2018;
RILEVATO CHE
- la scuola rappresenta il luogo privilegiato per la promozione della salute nella popolazione
giovanile;
- il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, prevede il Programma: “Promozione della Salute
e del Benessere nelle Scuole”;
- lo statuto della Fondazione Pfizer, senza scopo di lucro, tra i suoi scopi prevede l’adozione di
iniziative finalizzate ad educare il pubblico ad una cultura di rispetto e della salvaguardia della
persona e della salute, nonché promuovere e divulgare studi e ricerche per la tutela e la
valorizzazione dell’individuo e della sua salute.
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- la Fondazione Pfizer intende promuovere una iniziativa finalizzata alla Prevenzione nell’ambito
della salute, all’apprendimento e all’adozione di corretti stili di vita, rivolta agli alunni delle classi
terze della scuola primaria e quelli delle scuole secondarie di primo grado.
Tutto ciò premesso, le parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
(Oggetto e finalità)
Le Parti si impegnano ad attuare un progetto di promozione della salute e di corretti stili di vita nel
corso dell’Anno Scolastico 2015-2016, nelle classi terze della scuola primaria ed in tutte le classi
della scuola secondaria di primo grado, finalizzato:
rretto e sano stile alimentare;

possono avere sugli stili di vita.
Art. 2
(Azioni)
Per la realizzazione del progetto di Promozione della Salute e di sani stili di vita, nelle classi terze
delle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, sono previste le seguenti azioni:
l’implementazione di interventi di promozione della salute basati sulle migliori evidenze di efficacia
ed il contrasto alle disuguaglianze di salute. Al termine del progetto, la piattaforma resterà
patrimonio della Regione per future finalità ed interventi di promozione della salute nelle scuole;
grado di
alcuni Istituti Comprensivi della Regione Lazio, di attività di formazione da parte degli operatori
delle Asl agli insegnanti, che svolgeranno attività didattiche in aula relativamente ai temi della
corretta alimentazione, dell’importanza di svolgere attività motoria e dell’influenza dei mass-media
sugli stili di vita;
piattaforma
web in tutte le scuole secondarie di primo grado della Regione;
Art. 3
(Impegni delle parti)
Per la realizzazione del progetto:
ed
attività motoria dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl del Lazio, nell’ambito del Piano
Regionale della Prevenzione 2014-2018;
monitoraggio
per la valutazione di processo del progetto al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi;
- ideazione e realizzazione dei materiali informativi e didattici preventivamente validati dalla
Regione
- distribuzione alle scuole dei materiali informativi e didattici sia in formato cartaceo sia in formato
informatico/multimediale
- realizzazione di una piattaforma web
- ideazione e realizzazione di eventi comunicativi
- veicolazione dei messaggi, dal contenuto preventivamente concordato con la Regione,
sull’importanza di uno stile di vita sano basato sull’attività motoria e la corretta alimentazione
tramite testimonials appartenenti al mondo dello sport.
Per la realizzazione di alcune attività per la ideazione della piattaforma web la Fondazione Pfizer si
avvarrà del contributo di specifici professionisti.
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Art. 4
(Trattamento dei dati)
I dati raccolti nel corso della realizzazione del progetto di promozione della salute e di sani stili di
vita nelle classi terze delle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, mediante la
somministrazione di questionari ed elaborati con analisi statistiche al fine di effettuare la verifica
del progetto, saranno trattati nel rispetto delle regole di protezione dei dati sensibili previste dalla
normativa vigente.
Art. 5
(Risorse Finanziarie)
Il presente accordo per l’attuazione della progetto di promozione della salute e dei corretti stili di
vita non comporta oneri finanziari a carico della Regione, che partecipa alla realizzazione attraverso
l’attività svolta dalle ASL, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2014- 2018.
La Fondazione, per la realizzazione della parte del progetto di sua competenza si impegna ad
assumere gli oneri finanziari derivanti dalle attività di propria pertinenza di cui all’art. 3.
La Regione potrà disporre del materiale realizzato da Fondazione per l’utilizzo, la pubblicazione, la
diffusione e la duplicazione. Al termine del progetto la piattaforma resterà patrimonio della Regione
per future finalità ed interventi di promozione della salute nelle scuole.
Art. 6
(Durata)
Il presente Protocollo d’Intesa ha durata a decorrere dalla sua sottoscrizione sino al 30 novembre
2016.
Qualora le Parti convenissero di riproporre un nuovo accordo per le medesime finalità, il Protocollo
potrà essere soggetto ad ulteriore rinnovo per un periodo da definire.
Roma, lì ____________
Per la Fondazione Pfizer Per la Regione Lazio
Il Presidente Il Direttore della Direzione Regionale
Dr.ssa Maria Gabriella Varallo Salute ed Integrazione Sociosanitaria
Dr.ssa Flori Degrassi
Decreto del Commissario ad Acta 30 luglio 2015, n. U00373 - Integrazione della nuova edizione
dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi
sanitari della Regione Lazio approvata con il DCA n.U00247/14. Nuovo assetto territoriale e nuova
denominazione delle Aziende Sanitarie Locali RM/A, RM/B, RM/C, RM/D, RM/E. (BUR n. 64
dell’11.8.15)
Note
Viene data esecuzione a quanto previsto al richiamato punto 1.7 del Nuovo Atto di
Indirizzo per la redazione degli Atti Aziendali approvato con il DCA n. U00259/14 e si procede,
pertanto, alla rivisitazione degli ambiti territoriali delle Aziende che insistono sul territorio del
Comune di Roma adeguando detto territorio alla nuova articolazione dei Municipi di Roma
Capitale, garantendo così omogenee funzioni assistenziali di governo, acquisto e produzione anche
attraverso la realizzazione delle Case della Salute;
Si procedere ad una integrazione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-– 2015 a
salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio,
inserendo tra le azioni da porre in essere un ulteriore punto 3.2.2.5 che preveda l’integrazione tra
ASL Roma B e ASL Roma C da attuarsi entro il 31/12/2015;
Viene prevista una nuova denominazione e un nuovo assetto delle Aziende Sanitarie Locali dotate
di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa,m amministrativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica, ridefinendo i relativi ambiti territoriali come di seguito indicato:
− ASL Roma 1 comprende il territorio delle ASL RM/A, RM/E;
− ASL Roma 2 comprende il territorio delle ASL RM/B, RM/C;
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− ASL Roma 3 comprende il territorio della ASL RM/D;
Il concreto processo di integrazione delle Aziende Roma B e Roma C avverrà entro il 31 dicembre
2015;
Con successivo provvedimento, si procederà al commissariamento delle ASL Roma B e Roma C,
alla nomina del relativo commissario unico per entrambe le Aziende in accorpamento, nonché alla
previsione di specifiche disposizioni in ordine agli incarichi dei vertici aziendali attualmente in
essere presso le ASL Roma B e Roma C;
LOMBARDIA
DD 4.8.15 - n. 6622- Ulteriori determinazioni relative alle attività ambulatoriali conseguenti alla
delibera n. X/2989 del 2014 ed al decreto della D.G. Salute n. 3065 del 2015 (BUR n. 33
dell’11.8.15)
Note
La DGR n. X/2989 del 23 dicembre 2014, avente per oggetto «Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2015 - (di concerto con gli Assessori
Cantù e Melazzini)» che, al paragrafo 2.3.1.1 dell’Allegato B «Regole di sistema 2015 ambito
sanitario», con riferimento alle attività ambulatoriali, tra l’altro prevede:
«Oltre il 106% non viene garantita la remunerazione delle risorse se non a fronte, su base
Asl o Regionale, di una dimostrata ulteriore disponibilità di risorse;
Per le attività di specialistica ambulatoriale si stabilisce che si salvaguardi in via prioritaria il
fabbisogno e la conseguente garanzia da parte dei soggetti contrattualizzati delle seguenti tipologie
di prestazioni:
– Visite specialistiche;
– Attività ecografiche;
– Attività di screening;
– Mammografie.
A tal fine con decreto della D.G. Salute saranno individuati i pesi percentuali massimi che alcuni
macro aggregati di prestazioni (per es: laboratorio, radiologia, ecografia, visite mediche e altre
prestazioni) potranno avere, complessivamente a livello regionale ed eventualmente per ASL
(qualora si registrasse una significativa difformità territoriale della composizione dell’offerta), sul
totale del valore economico erogato a carico del Servizio Sanitario Regionale.
In caso di superamento dei predetti pesi, su base semestrale, le prestazioni del macro- aggregato
subiranno un abbattimento economico finalizzato a rientrare nel peso obiettivo che sarà applicato in
modo differente a seconda del posizionamento delle strutture in tre classi crescenti di
raggiungimento di questo obiettivo. Le risorse così recuperate potranno essere utilizzate per ridurre
le regressioni tariffarie per i macro-aggregati prioritari sopra indicati o per rinegoziare attività
nell’ultimo quadrimestre dell’anno con l’obiettivo di non avere cali importanti nell’erogazione
dell’offerta ambulatoriale alla fine dell’anno»;
Viene individuata per ogni erogatore di diritto privato la quota relativa al 1° semestre 2015 di
esubero che sarà sottratta al 97% contrattato e riservata per la sola erogazione di prestazioni
nell’ultimo quadrimestre che saranno negoziate entro il 15 settembre con le singole ASL per ogni
erogatore secondo criteri finalizzati a garantire una buona accessibilità alle prestazioni che sarà
misurata soprattutto sulla base del raggiungimento dei singoli erogatori della soglia del 106% e/o al
governo dei tempi di attesa delle stesse.
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DGR n. 497 del 06/07/2015 - Prontuario Terapeutico Ospedale -Territorio Regionale (PTOR) –
VIII Edizione aggiornata al 2° trimestre 2015. (BUR n. 60 del 27.7.15)
DGR n. 540 del 15/07/2015 - Interventi regionali di attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione
2014-2018. (BUR n. 60 del 27.7.15)
Note
Sono approvati, in attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, i programmi
individuati nell’Allegato A che forma parte integrante della presente delibera (a cui si rinvia.
DGR n. 534 del 08/07/2015 - Proroga temporanea degli incarichi dei direttori delle Aree vaste
dell’Azienda sanitaria unica regionali. (BUR n. 60 del 27.7.15)
Note
Sono prorogati, a decorrere dal 9 luglio 2015 e fino alla nomina dei nuovi direttori delle Aree vaste
dell’Azienda sanitaria unica regionale, e comunque non oltre trenta giorni dall’adozione della
presente deliberazione, gli incarichi dei direttori nominati con deliberazione n. 34 del 20 gennaio
2014.
DGR n. 541 del 15/07/2015 - Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70:
“Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all’assistenza ospedaliera” (G.U. Serie Generale n. 127 del 4- 6-2015). (BUR n. 60 del
27.7.15)
Note
Viene recepito il “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”
DGR n. 537 del 08/07/2015 - Modifica DGR 1331/2014 allegato A punto 2 area disabili - cure
riabilitative di mantenimento per disabili gravi RD3. (BUR n. 60 del 27.7.15)
Note
Viene
differito al 30 settembre 2015 il termine relativo alla presentazione del piano di
adeguamento previsto al punto 2.1 dell’allegato A della DGR 1331/2014.
DGR n. 559 del 15/07/2015 - Case di cura private multispecialistiche accreditate nella Regione
Marche aderenti ad AIOP. Approvazione schema di Accordo sulla riorganizzazione ai sensi del
Decreto Ministero della Sanità 2 aprile 2015, n. 70: “Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”
(15G00084) (CU n. 127 del 4-6-2015). (BUR n. 60 del 27.7.15)
Note
Viene approvato lo schema di Accordo tra la Regione Marche e le Case di cura multispecialistiche
private accreditate della Regione Marche aderenti ad AIOP, sulla riorganizzazione ai sensi del
Decreto Ministero della Sanità 2 aprile 2015 n. 70 (
MOLISE
DGR 15.7.15, n. 353 - Art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 "disposizioni in materia
di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", come modificato dal
d.l. n. 158 del 13/9/2012. approvazione "linee guida per l'esercizio della libera professione
intramuraria della regione molise".BUR n. 24 del 1.8.15
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DASS 1-7-15 - Istituzione di un Comitato etico con competenza estesa agli Istituti di ricovero e
cura di carattere scientifico della Regione Sicilia e parziale modifica del D.A. n. 1360/2013. (GURS
n. 31 del 31.7.15)
Art. 1
Ai sensi dell’art. 12, comma 10, lettera a), del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, viene istituito un Comitato
etico con competenza estesa agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della Regione
siciliana Centro neurolesi “Bonino- Pulejo” di Messina, “Oasi Maria SS.” di Troina e “Istituto
mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione” ISMETT) di Palermo denominato
“Comitato etico IRCCS Sicilia”, allocato presso l’IRCCS di diritto pubblico Centro neurolesi
“Bonino- Pulejo”, via Palermo S.S.113, c.da Casazza - Messina. Il predetto Comitato dovrà
prevedere l’istituzione di sezioni del comitato etico per ciascun IRCCS alle quali si applicheranno le
disposizioni del presente decreto.
Art. 2
Per effetto dell’art. 1 del presente decreto i Comitati etici individuati all’art. 2 del D.A. n. 1360 del
16 luglio 2013 sono così modificati:
– Comitato etico Palermo 1, allocato presso l’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico P.
Giaccone di Palermo, competente per le sperimentazioni cliniche dell’Azienda ospedaliera
universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo, dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo,
dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta e dell’ospedale Giglio di Cefalù;
– Comitato etico Palermo 2, allocato presso l’Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti Villa SofiaCervello” di Palermo, competente per le sperimentazioni cliniche dell’Azienda ospedaliera
“Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello” di Palermo, dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e
di alta specializzazione “Civico - Di Cristina- Benfratelli” di Palermo, dell’Azienda sanitaria
provinciale di Agrigento e dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani;
– Comitato etico Catania 1, allocato presso l’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio
Emanuele di Catania, competente per le sperimentazioni cliniche dell’Azienda ospedaliera
universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa
e dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro” Catania;
– Comitato etico Catania 2, allocato presso l’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta
specializzazione “Garibaldi” di Catania, competente per le sperimentazioni cliniche dell’Azienda
ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi” di Catania, dell’Azienda
sanitaria provinciale di Catania, dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna e dell’Azienda sanitaria
provinciale di Siracusa;
– Comitato etico Messina, allocato presso l’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G.
Martino” di Messina, competente per le sperimentazioni cliniche dell’Azienda ospedaliera
universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina, dell’Azienda sanitaria provinciale di
Messina e dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti “Papardo-Piemonte”.
Art. 3
Le previsioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.A. n. 1360 del 16 luglio 2013 sono integralmente
applicabili al Comitato etico “IRCCS Sicilia” di cui all’articolo 1 del presente decreto.
Art. 4
Al fine di garantire l’uniformità di applicazione della tariffa da applicare per la valutazione dei
protocolli di sperimentazione clinica, nonché per i gettoni di presenza, deve essere applicato quanto
stabilito con D.A. n. 30 del 17 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 5 del 31 gennaio 2014.
Art. 5
1. Entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione della deliberazione del direttore generale
dell’IRCCS “Bonino Pulejo” di Messina di costituzione del Comitato etico “IRCCS Sicilia”, i
comitati etici in carica a cui afferiscono gli IRCCS della Regione siciliana dovranno trasmettere
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tutta la documentazione in loro possesso inerente le sperimentazioni in itinere al Comitato etico
IRCCS Sicilia.
2. L’insediamento del nuovo Comitato etico IRCCS Sicilia dovrà avvenire entro il suindicato
termine di sessanta giorni.
DASS 2.7.15. - Istituzione di un’area di riabilitazione per pazienti con esiti di stroke presso
l’IRCCS Bonino Pulejo di Messina. (GURS n. 31 del 31.7.15)
Articolo unico
Per le indicazioni espresse in premessa, è autorizzata l’istituzione di un’area di riabilitazione per
pazienti con esiti da stroke presso l’IRCCS Bonino Pulejo di Messina, rimanendo inalterata la
programmazione attuata con il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015, recante la “Riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete ospedaliera territoriale della Regione siciliana”, senza oneri
aggiuntivi a carico del servizio sanitario regionale.
DASS 4.6.15 - Ricostituzione del Comitato regionale di bioetica. (GURS n. 32 del 7.8.15)
Art. 1
È abrogato il D.A. n. 2357 del 18 novembre 2011 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2
È ricostituito presso l’Assessorato della salute il Comitato regionale di bioetica quale organo di
indirizzo e coordinamento, a valenza interdipartimentale, dei comitati etici locali deputato ad
elaborare proposte e ad esprimere pareri su tematiche di carattere deontologico, giuridico, etico
inerenti alle attività sanitarie e di ricerca biomedica applicata alla persona umana, conformemente e
secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 211 del 24 giugno 2003 e dai D.M. 12
maggio 2006 e 8 febbraio 2013.
I membri del Comitato di cui al successivo art. 3 restano in carica per tre anni. Il mandato non può
essere rinnovato consecutivamente più di una volta. Tale limitazione non si applica ai membri exofficio.
Art. 3
Il Comitato regionale di bioetica, come indicato nella nota assessoriale prot. n. 41503 del 15 maggio
2015, è così costituito:
Assessorato della salute;
– dr. Scondotto Salvatore, n.q. di responsabile del servizio 7 “Osservatorio epidemiologico”,
Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Assessorato della salute;
– dr. Giuseppe Murolo, n.q. di responsabile del servizio 5 “Qualità, governo clinico e sicurezza del
pazienti” del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
- Assessorato della salute;
– dr.ssa Silvia Bosio, funzionario direttivo dell’area interdipartimentale 3 “Affari giuridici” del
Dipartimento pianificazione strategica;
– dr. Pasquale Cananzi, farmacologo in servizio presso il servizio 7 “Farmaceutica” del
Dipartimento pianificazione strategica.
• Clinici
– prof. Luigi Pagliaro- prof. emerito di medicina interna;
– prof. Francesco Di Raimondo - ematologo A.O. “V. Emanuele” di Catania;
– prof. Giovanni Raimondo - direttore dell’unità operativa di epatologia clinica e biomolecolare
AOUP di Messina;
– dr. Nicolò Borsellino - oncologo Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo;
– prof. Placido Bramanti - IRCCS Bonino Pulejo di Messina;
– dott.ssa Marzia Furnari - dirigente medico ARNAS
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Civico Palermo.
• Medici di medicina generale
– dr. Merlino Giovanni
• Esperto in analisi decisionali in medicina
– dr. Fabio Tinè, dirigente medico A.O. “Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello” di Palermo.
• Pediatra di libera scelta
– dr.ssa Vittoria Agnello.
• Farmacologi
– prof. Silvio Garattini - director, Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri.
• Esperto di ricerca biomedica
– dr. Giuseppe Remuzzi, research coordinator, Negri Bergamo Laboratories and Daccò Center.
• Rappresentante del settore infermieristico
– presidente dell’IPASVI regionale o suo delegato.
• Medico legale
– prof. Argo Antonella, professore associato del Dipartimento di biopatologia e biotecnologie
mediche e forensi dell’Università degli Studi di Palermo.
• Esperto di bioetica
– prof. Salvino Leone, professore di medicina sociale, bioetica e teologia morale - Università di
Palermo;
– Francesco Giordano, dirigente medico ospedale di Sciacca - Agrigento.
• Rappresentante del volontariato o dell’associazionismo
di tutela dei pazienti
– dr. Giuseppe Greco, segretario regionale Cittadinanza attiva Sicilia.
Il Comitato regionale potrà avvalersi dei sotto elencati esperti di settore per l’esame di particolari
tematiche:
• biostatistico
– prof. Massimo Attanasio prof. ordinario di statistica, Università di Palermo;
• esperto in materia giuridica e assicurativa
– dr. Salvatore Pilato - magistrato Corte dei conti;
• esperto in nutrizione
– dr. Pietro Di Fiore - responsabile Centro prevenzione e cura dell’obesità - ASP di Palermo;
• esperto di genetica
– dr.ssa Maria Piccione - responsabile Centro di riferimento regionale per le malattie genetiche e
cromosomiche rare Azienda ospedaliera ospedali riunti “Villa Sofia- Cervello”.
Le figure di esperto clinico, esperto in dispositivi medici e di un rappresentante dell’area delle
professioni sanitarie saranno di volta in volta individuati tra i professionisti delle aziende sanitarie
in funzione delle tematiche affrontate.
Potranno altresì essere coinvolti i presidenti dei Comitati etici interaziendali nel caso in cui le
tematiche affrontate dal Co.Re.B. ne prevedano il coinvolgimento.
Segreteria tecnico-scientifica:
la segreteria tecnico scientifica è allocata preso il servizio 7 “Osservatorio epidemiologico” del
Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico ed è costituita da:
dr. Roberto Piazza area interdipartimentale 5 DASOE;
– dott.ssa Monica Di Giorgi area 1 coordinamento DASOE;
– sig. Stefano Campo dell'ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore per la salute;
– dott.ssa Rosa Durante dell’ufficio di diretta collaborazione
dell’Assessore per la salute.
Art. 4
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Il Comitato regionale di bioetica, all’atto dell’insediamento, nominerà il presidente e si doterà di un
proprio regolamento nel quale saranno opportunamente disciplinate le modalità di conduzione delle
relative attività ivi compreso il calendario delle riunioni.
Art. 5
Il Comitato regionale di bioetica svolge i compiti ed opera in attuazione delle disposizioni dei
decreti del Ministro della salute del 12 maggio 2006 e 8 febbraio 2013.
Il Comitato in particolare:
• svolge un ruolo propositivo e di stimolo in campo bioetico in ambito regionale e anche per i
Comitati etici locali;
• svolge attività di indirizzo e di coordinamento dei comitati etici locali;
• svolge attività consultiva in relazione a questioni connesse con le attività scientifiche ed
assistenziali allo scopo di tutelare e promuovere i valori della persona umana con particolare
riferimento ai protocolli di sperimentazione clinica ivi compreso l’impiego di farmaci offlabel;
• esprime pareri, per le istituzioni sociali e sanitarie che operano nella Regione siciliana, su
tematiche generali di bioetica e su questioni specifiche, qualora presentino
rilevanza regionale e/o sovraregionale;
• esprime parere obbligatorio ma non vincolante sui progetti di ricerca biomedica;
• fornisce ai cittadini che usufruiscono delle prestazioni socio-sanitarie e alla comunità siciliana
strumenti di valutazione e riflessione sotto il profilo bioetico delle prestazioni stesse;
• elabora proposte di attività di formazione e costante aggiornamento sulla materia;
• fornisce consulenza nelle funzioni di indirizzo politico ed amministrativo nel campo della ricerca
e dell’assistenza socio-sanitaria, e, in particolare, nel controllo della qualità dei servizi con
riferimento ai processi di umanizzazione delle cure;
• offre il supporto agli uffici regionali competenti nei rapporti con le istituzioni, anche straniere, che
si occupano di bioetica, con i Comitati di bioetica di altre regioni e nazioni e le commissioni di
bioetica internazionali e sovranazionali.
Art. 6
Il Comitato regionale di bioetica opera in sinergia con le articolazioni intermedie dell’Assessorato
della salute e con gli altri comitati, commissioni e gruppi di lavoro ed in particolare con la
Commissione regionale per il prontuario terapeutico ospedaliero territoriale, l’Osservatorio
regionale per l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la Consulta regionale, il Nucleo tecnico
regionale per l’HTA, la Commissione regionale per il rischio clinico e la Commissione permanente
per l’integrazione socio sanitaria, nel rispetto delle reciproche competenze e finalità.
Art. 7
Per i componenti del Comitato regionale di bioetica non è prevista alcuna corresponsione di gettoni
di presenza o comunque di compensi. Agli stessi potranno comunque essere rimborsate, alle
medesime condizioni previste per il personale dipendente della Regione siciliana, le spese per le
missioni che graveranno sul capitolo di spesa 412504 dell’Assessorato regionale della salute. Per il
personale dipendente del Servizio sanitario regionale le stesse spese sono a carico delle
Amministrazioni di appartenenza.
TOSCANA
MOZIONE 15 luglio 2015, n. 13 - In merito alla realizzazione di corsi di formazione per tutto il
personale del pubblico impiego della Regione Toscana, a partire dal personale della Regione e del
Consiglio Regionale per la diagnosi dell’arresto cardiorespiratorio e l’utilizzo della rianimazione
cardio polmonare attraverso del tecniche di BLS-D. (BUR n. 30 del 29.7.15)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che la morte improvvisa causata da arresto cardiaco è uno di quegli eventi drammatici che
possono colpire soggetti di tutte le età, compresi giovani apparentemente sani, durante attività
sportive, ricreative, ludiche, ma anche di riposo;
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Considerato che si stima che in Italia 60 mila persone ogni anno muoiano per morte cardiaca
improvvisa e che il 50 per cento dei decessi cardiovascolari è dovuto ad infarti che si verificano al
di fuori delle strutture ospedaliere;
Ricordato che, nei casi di arresto cardiaco, la rapidità con la quale il paziente viene sottoposto a
trattamento di defibrillazione rappresenta quasi sempre la discriminante tra la sopravvivenza o il
decesso dello stesso, in quanto l’arresto cardiaco può essere reversibile con un’immediata RCP
(Rianimazione cardio-polmonare) e con l’utilizzo del DAE (Defibrillatore automatico esterno),
praticata da chi si trova nelle immediate vicinanze del soggetto colpito, in modo da permettere al
cuore la ripresa del normale battito. Sappiamo che, in assenza di manovre di RCP e di utilizzo del
DAE oltre il 99 per cento delle vittime di arresto cardiaco non riesce a sopravvivere all’evento;
sappiamo che con la sola RCP, ma senza utilizzo del DAE entro i 7 minuti, la sopravvivenza è
inferiore all’8 per cento mentre nelle città in cui la RCP immediata e la defibrillazione sono fornite
entro 5/7 minuti, il tasso di sopravvivenza all’arresto cardiaco improvviso, avvenuto nell’ambiente
extra ospedaliero è superiore al 30 per cento. Le possibilità di successo terapeutico si riducono di
circa il 10 per cento per ogni minuto di ritardo nell’intervento;
Considerato che la legge 3 aprile 2001, n. 20 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente
extraospedaliero), consente “l’utilizzo di apparecchiature semiautomatiche di ripristino del battito
cardiaco anche al personale sanitario non medico nonché al personale non sanitario, dipendente o
volontario, purché abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione
cardiopolmonare”;
Considerato, altresì, che in Italia risulta essere ancora poco diffusa una specifica formazione di
persone in grado di effettuare la diagnosi di arresto cardiorespiratorio e le conseguenti operazioni di
rianimazione;
Visto che il pronto intervento di persone idoneamente preparate, sia alla diagnosi, sia al BLS-D
(Basic Life Support and Defibrillator), cioè alle operazioni in grado di garantire il supporto vitale di
base e la riattivazione delle attività elettrocontrattili del cuore, in attesa dell’arrivo del mezzo di
soccorso idoneo, rappresenta l’unica possibilità di salvezza per il paziente colpito da arresto
cardiocircolatorio;
Verificato che i suddetti interventi, garantiti da specifici corsi formativi condotti, sia a livello
sperimentale, sia permanente, hanno comportato un aumento del 25 per cento delle rianimazioni nei
casi di soggetti colpiti da arresto cardiocircolatorio;
Considerato che la formazione in tale tecnica può essere di straordinario aiuto in tutte le circostanze
che necessitano di intervento specifico non solo all’interno delle strutture si appartenenza, ma in
tutte le comunità dove le persone vivono;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità
di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n.
191/2009), che prevede in materia una serie di adempimenti a carico delle regioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, e in particolare l’articolo 7, comma 11;
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
A promuovere e realizzare corsi di BLSD-D per tutti i dipendenti e frequentatori, consiglieri
regionali compresi, delle sedi istituzionali della Regione Toscana, da tenersi ad opera dei formatori
riconosciuti delle aziende unitàm sanitarie locali toscane, eventualmente in collaborazione con le
associazioni di volontariato;
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Ad individuare modalità e risorse per l’acquisto e l’installazione di un idoneo numero di DAE e
cioè almeno un DAE per piano, per tutte le sedi istituzionali della Regione Toscana, compreso
Palazzo Panciatichi;
A proporre che vengano previste forme di riconoscimento, quali specifici crediti, per coloro che
abbiano superato il test di verifica finale al fine di incentivare la partecipazione ai corsi.
UMBRIA
DD 14.7.15, n. 4983 - Approvazione e pubblicazione dell’elenco delle strutture sanitarie e sociosanitarie a cui è stato rilasciato l’Accreditamento Istituzionale al 3 luglio 2015, ai sensi dell’art. 8quater del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. (BUR n. 37 del 29.7.15)
TRENTO
DGP 28.7.15, n. 891 Accordo integrativo provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale Provincia Autonoma di Trento.(BUR n. 31 del 4.8.15)

TUTELA DEI DIRITTI
LAZIO
Determinazione 6 luglio 2015, n. G08278 - Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione di
progetti d'integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale- –
Asse II- Inclusione sociale e lotta alla povertà POR FSE Lazio 2014-2020
n°CCI2014IT05SFOP005. Euro 217.600,00 esercizio finanziario 2015. (BUR n. 61 del 30.7.15)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
La Regione Lazio, in attuazione della legge regionale del 14 luglio 2008, n.10 “Disposizioni per la
promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini
stranieri immigrati“, promuove azioni di tutela nei confronti di gruppi svantaggiati, di esuli, di
soggetti socialmente discriminati e di minoranze culturali prive di riconoscimento nonché nei
confronti di gruppi gravemente sfruttati sessualmente.
La Regione Lazio ha partecipato a livello istituzionale al progetto interregionale “Vie d’uscita”,
promosso dal Dipartimento Pari Opportunità, nell’ambito del quale è stata realizzata una ricerca sul
tema della prostituzione e della tratta scopo di grave sfruttamento, dalla quale si evince come nel
territorio regionale tale fenomeno assuma caratteri specifici riconducibili alla presenza significativa
di Roma e della sua area metropolitana, alla forte presenza di cittadini stranieri immigrati; nonché
alla facilità di
accesso a scali internazionali, rilevando nel 2005 il coinvolgimento di circa quattromila donne.
Nell’area metropolitana di Roma sono stati attivati, fin dalla prima applicazione del Regolamento
nazionale sull’immigrazione, servizi specifici volti all’individuazione ed all’offerta di protezione ed
al reinserimento sociale per donne vittime di tratta, mentre il resto del territorio, pur se interessato in
misura sempre maggiore dal fenomeno, come i territori di Latina e Viterbo, ha potuto fronteggiare
alla richiesta dei servizi soltanto tramite i centri antiviolenza per le donne.
La Regione Lazio, in risposta agli avvisi emanati dal Dipartimento Pari Opportunità ai sensi degli
articoli 13 e 18 del decreto legislativo del 1998, n. 286, ha aderito e cofinanziato dal 2006 progetti
relativi all’ accoglienza, al sostegno sociale e all’inserimento nelle attività lavorative per persone
soggette alla tratta.
La legge regionale del 9 settembre 1996, n.38 nella quale, all’art. 2, si stabilisce che il sistema
socio-assistenziale della Regione risponde ai principi costituzionali del pieno ed inviolabile rispetto
della dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale.
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La legge dell’8 novembre 2000, n.328 riconosce il diritto alle prestazioni anche ai cittadini stranieri
con riferimento al decreto legislativo del 1998, n. 286.
Il POR LAZIO FSE 2014-2020 sostiene, nell’ambito dell’Asse II Inclusione sociale e lotta alla
povertà- Priorità di investimento 9.i) Inclusione attiva anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità - Obiettivo specifico 9.1 Riduzione della povertà,
dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale – l’azione 9.1.2 “Servizi sociali
innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente
svantaggiate o oggetto di discriminazione. Progetti di diffusione e scambio di best practices relativi
ai servizi per la famiglia, ispirati anche al modello della sussidiarietà circolare”.
Il perseguimento della politica di presa in carico sociale delle persone particolarmente svantaggiate
deve essere comunque legato ad interventi di politica attiva formativi e di ricerca del lavoro.
Vengono implementate le iniziative volte a contrastare i fenomeni di grave sfruttamento in ambito
sessuale nei confronti di persone vittime di tratta, attraverso percorsi individuali che favoriscano
l’integrazione sociale e l’uscita dalle situazioni di sfruttamento, anche attraverso l’inserimento
lavorativo.
La Regione Lazio, nell’ambito del Quadro unitario della programmazione delle risorse finanziarie
per le politiche di sviluppo 2014-2020, ha individuato una specifica azione rivolta ai soggetti
vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale.
Le azioni individuate per i progetti riguardano in particolare l’attivazione di percorsi di formazionelavoro, allo scopo di sostenere realmente l’ inclusione socio lavorativa con il coinvolgimento di
settori imprenditoriali, dell’artigianato e della cooperazione, di sostegno psicologico e di
mediazione linguistica per le vittime che accedono ai servizi.
Per la realizzazione dell’azione “Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari
multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione. Progetti
di diffusione e scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia, ispirati anche al modello
della sussidiarietà circolare”, sono state destinate complessivamente, per l’intera programmazione
europea POR FSE Lazio 2014/2020, risorse pari ad euro 25.000.000,00 con l’obiettivo di
raggiungere 4.800 persone
Viene attivato, in via prioritaria, il programma d’integrazione sociale a favore delle vittime di tratta
a scopo di sfruttamento sessuale, destinando allo stesso l’importo complessivo di euro 544.000,00 a
valere sul POR FSE Lazio 2014/2020 – Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà – Priorità di
investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.1.
A causa della diversa consistenza e permanenza del fenomeno sul territorio regionale è necessario
attivare i programmi di intervento su ambiti sovradistrettuali checonsentano, attraverso una
pianificazione più ampia, una maggior efficacia delle azioni, tenendo, comunque, conto della
prevalenza del fenomeno della tratta nell’area metropolitana romana.
La legge del 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta Legge Delrio, «Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» all’art. 5 “Servizi di inclusione sociale e istruzione
scolastica”, nelle more del riordino della legislazione regionale in materia di interventi e servizi
sociali indica le funzioni e i compiti amministrativi di Roma Capitale e delle provincie con
riferimento alla lettera e) a quelle concernenti l’assistenza ed il sostegno alle donne e minori vittime
di violenza attraverso la realizzazione ed il finanziamento di servizi territoriali e strutture
residenziali ad essi dedicati, in concorso con lo Stato, la Regione e i comuni( comma 1 lettera e).
Per garantire l’efficacia dell’intervento ciascun progetto potrà coinvolgere da un minimo di 5 a un
massimo di 8 persone.
Sulla base delle caratteristiche del percorso formativo e di tirocinio nonché del target dei destinatari
da raggiungere, viene riconosciuta una spesa massima di euro 6.800,00 a destinatario, per un costo
complessivo di euro 54.400,00 (per numero massimo di n.8 destinatari coinvolti in ciascun
progetto);
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Sono ripartite, in base al numero massimo di destinatari e agli ambiti provinciali di riferimento, le
risorse per la realizzazione di progetti d’integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo
di sfruttamento sessuale, che ammontano complessivamente ad euro 544.000,00 come di seguito
riportato:
Ambito territoriale Numero max destinatari Importo (in euro)
Roma capitale e città metropolitana di Roma 48 326.400,00
Provincia di Frosinone 8 54.400,00
Provincia di Latina 8 54.400,00
Provincia di Rieti 8 54.400,00
Provincia di Viterbo 8 54.400,00
Per le finalità sopraindicate si procede alla selezione e individuazione dei progetti finanziabili
attraverso un apposito Avviso;
La legge dell’8 novembre 2000, n.328 articolo 5, che individua il ruolo del terzo settore per favorire
l'attuazione del principio di sussidiarietà.
Il terzo settore, costituisce un valido riferimento sul territorio regionale, in termini di approccio,
conoscenza del fenomeno e buone pratiche e che pertanto l’Avviso pubblico sopraindicato viene
rivolto agli organismi che ne fanno parte.
Per l’attuazione dell’intervento sono necessarie specifiche competenze e consolidata esperienza
saranno chiamati a partecipare gli organismi del terzo settore e gli enti formativi, , anche in ATS, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgono programmi di assistenza e protezione sociale disciplinati dall’articolo 18 del Testo
Unico sull’immigrazione (decreto legislativo del 25 luglio 1998 n. 286 e successivo regolamento
d’attuazione) iscritti al registro nazionale delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività a
favore di stranieri immigrati di cui all’art. 52 comma 1 lettera b) Decreto del Presidente della
Repubblica n. 394 del 1999 seconda sezione;
b) siano soggetti accreditati ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre
2007, n. 968 e successive modifiche e integrazioni concernente l’accreditamento dei soggetti che
erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio–Direttiva;
c) abbiano documentata esperienza triennale nello specifico settore nella realizzazione di
programmi di assistenza e protezione sociale per le vittime di tratta per il soggetto capofila;
d) abbiano sede operativa nel territorio della Regione Lazio da almeno tre anni. In caso di ATS il
requisito è richiesto per il soggetto capofila.
Le progettualità in argomento dovranno essere redatte secondo le disposizioni riportate
nell’apposito Avviso pubblico, di cui all’ Allegato A della presente determinazione, di cui forma
parte integrante e sostanziale.
I progetti pervenuti saranno valutati da una Commissione di valutazione costituita con apposito atto
del Direttore della Direzione regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, secondo i
criteri stabiliti nello stesso Avviso;
Viene approvato l’Avviso pubblico di cui all’allegato A per progetti d’integrazione sociale a favore
delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, la relativa modulistica di cui agli allegati alla
presente e lo schema di convenzione, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, rivolto agli organismi del terzo settore.
- destinare al finanziamento dei progetti d’integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a
scopo di sfruttamento sessuale un importo complessivo di euro 544.000,00 a carico del POR FSE
Lazio 2014-2020 Asse II, priorità di investimento 9 i) obiettivo specifico 9.1.
Le risorse, pari a euro 544.000,00, a favore degli ambiti territoriali sono ripartite come di seguito
riportato:
P.O.R. 2014/2020 ASSE II
QUOTA UE (50%)
Ambito territoriale Capitolo Importo max (euro)
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Roma capitale e città
metropolitana di Roma
A 41149 163.200,00
Provincia di Frosinone A 41149 27.200,00
Provincia di Latina A 41149 27.200,00
Provincia di Rieti A 41149 27.200,00
Provincia di Viterbo A 41149 27.200,00
Totale 272.000,00
P.O.R. 2014/2020 ASSE II
QUOTA STATO (35%)
Ambito territoriale Capitolo Importo max (euro)
Roma capitale e città metropolitana
di Roma
A 41150 114.240,00
Provincia di Frosinone A 41150 19.040,00
Provincia di Latina A 41150 19.040,00
Provincia di Rieti A 41150 19.040,00
30/07/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 61
P.O.R. 2014/2020 ASSE II
QUOTA REGIONE (15%)
Ambito territoriale Capitolo Importo max (euro)
Roma capitale e città metropolitana
di Roma
A 41151 48.960,00
Provincia di Frosinone A 41151 8.160,00
Provincia di Latina A 41151 8.160,00
Provincia di Rieti A 41151 8.160,00
Provincia di Viterbo A 41151 8.160,00
Totale 81.600,00
- di erogare le somme sopraindicate in tre rate 40%-40%-20% così come indicato nella
convenzione standard FSE;
- di impegnare a favore di creditori diversi le somme che ammontano complessivamente a
108.800,00 euro sul capitolo A41149, a 76.160,00 euro sul capitolo A41150 e a
32.640,00 euro sul capitolo A41151 per l’esercizio finanziario 2015;
- di impegnare le somme relative al 40% e al 20% sull’esercizio finanziario 2016, per un
importo complessivo di 163.200,00 euro sul capitolo A41149, 114.240,00 euro sul
capitolo A41150 e 48.960,00 euro sul capitolo A41151;
- di redistribuire, qualora in uno o più degli ambiti indicati non fosse raggiunto il numero
minimo richiesto per l’attivazione del progetto, le relative risorse sugli altri ambiti in
base al punteggio raggiunto nelle graduatorie.
- di trasmettere la presente determinazione all’Autorità di Gestione (AdG) e all’Autorità
di Audit (ADA) del POR FSE Lazio 2014 – 2020;
La presente determinazione con i relativi allegati sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione
Lazio, agli indirizzi www.lazioeuropa.it e http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/, oltre che sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli
interessati a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel
termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
il termine di giorni 120 (centoventi).
Il Direttore
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Nereo Zamaro
Provincia di Viterbo A 41150 19.040,00
Totale 190.400,00
Finanziamento di progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1
Determina n.
1/16
REGIONE LAZIO
Assessorato Politiche sociali, Autonomie, sicurezza e Sport
POR – FSE 2014 - 2020
Asse prioritario 2 - Inclusione Sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i- Inclusione attiva anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità.
Obiettivo specifico 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione
dell’innovazione sociale.
Azione 9.1.2 “Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a
persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione.
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
Beneficiari:
Organismi del Terzo Settore
PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DELLE VITTIME DI TRATTA A
SCOPO DI SFRUTTAMENTO SESSUALE
Finanziamento di progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1
Determina n.
2/16
Premessa
Con la comunicazione del 2010 “EUROPA 2020: una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva”, la Commissione europea ha individuato gli obiettivi e i criteri generali per
la programmazione 2014-2020, con tre priorità: crescita intelligente, crescita sostenibile e crescita
inclusiva.
Nella nuova Programmazione il 20% delle risorse complessive del FSE – Fondo Sociale Europeo è
stato destinato all’inclusione sociale, oltre all’enunciazione di 11 obiettivi tematici derivanti dalle
tre priorità generali di Europa 2020 e rappresentanti i cardini della nuova strategia UE, tra i quali
l’OT9 “promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà”.
Nell’ambito delle procedure previste dai regolamenti comunitari (accordo di Partenariato e
Programmi operativi), la Regione ha perciò avviato la nuova programmazione e ha adottato il POR
FSE 2014-2020 - Programma operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo, con lo specifico Asse
prioritario 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà".
Nell’ambito dell’Asse 2 sono state individuate due priorità d’investimento 9.i “Inclusione attiva,
anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità, e
9.i.v “Miglioramento dell’accesso ai servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi
sociali e cure sanitarie d’interesse generale”.
Nell’ambito della priorità d’investimento 9.i “inclusione attiva…”, è stato definito l’obiettivo
specifico 9.1 riduzione della povertà e dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione
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sociale e una Azione 9.1.2 denominata “Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari
multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione [es.
adozione sociale, tutoraggio, mediazione familiare e culturale, “centri territoriali per la famiglia”,
prevenzione dell’abuso e del maltrattamento intrafamiliare, e della violenza]. Progetti di diffusione
e scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia, ispirati anche al modello della
sussidiarietà circolare”.
Uno dei fenomeni che si intende contrastare mediante l’utilizzo delle risorse POR FSE 2014-2020 è
il traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, che rappresenta, oggi una delle peggiori
forme di sfruttamento e di annientamento della persona.
In base alle stime dell’ILO/OLI - Organizzazione Internazionale del Lavoro - il lavoro forzato e il
traffico di essere umani, incluse le vittime della tratta, rappresentano un giro d’affari annuale di
circa 25 miliardi di euro nel mondo e rappresenta per le organizzazioni criminali, la terza forma di
arricchimento dopo quelle del commercio di armi e di droga.
Si stima, inoltre, che siano nel mondo oltre 12 milioni le persone sottoposte a sfruttamento
lavorativo, sessuale e schiavitù e che l’80% delle vittime è costituito da donne e ragazze, minorenni,
in più del 50% dei casi.
Alle persone vittime di tratta, in attuazione dell’art. 18 del D.lgs. 286/98 e del successivo
regolamento d’attuazione (DPR 394/1999), è possibile garantire la possibilità di accedere a servizi
ed attività, in base a piani di assistenza, anche individualizzati, elaborati in base ai loro bisogni
specifici. Le stesse vittime inoltre, ai sensi dell’art. 13 della legge 228/2003 e relativo regolamento
d’attuazione (DPR 237/2005), possono accedere ad uno speciale programma d’assistenza che
garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria.
L’azione si inserisce nel quadro della programmazione FSE 2014/2020 Asse II - Inclusione Sociale
e lotta alla povertà, attuato dalla Direzione Regionale Politiche sociali, Autonomie, Sicurezza e
Sport in qualità di Organismo Intermedio, svolgendo compiti e funzioni delegate, ai sensi dell’art.
123 par. 6 del Regolamento UE n. 1303 del 2013, dall’Autorità di Gestione del POR FSE.
Glossario
Beneficiario: “organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del
regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni”.
Destinatario: persona fisica o giuridica che riceve sostegno da uno strumento finanziario.
1. Finalità
Con il presente Avviso la Regione intende implementare le iniziative volte a contrastare i fenomeni
di grave sfruttamento sessuale nei confronti di persone vittime di tratta, attraverso percorsi
individuali anche formativi e lavorativi, che favoriscano l’integrazione sociale e l’uscita dalle
situazioni di sfruttamento.
2. Oggetto dell’Avviso
L’intervento intende perseguire le finalità di cui all’articolo precedente attraverso la presentazione
di progetti individualizzati da parte di organismi del Terzo Settore rivolti a persone vittime di tratta
in ambiti territoriali specifici.
3.Quadro normativo di riferimento
Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
- “Europa 2020: Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020 - Rif. Ares (2012) 1326063 – del
9 novembre 2012 che individua le principali sfide, le priorità di finanziamento e i possibili fattori di
successo per la nuova programmazione 2014-2020;
lo Sviluppo economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione economica del 27 dicembre 2012 – “Fondi comunitari, metodi e obiettivi per un uso
efficace nel 2014-2020”;
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embre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
2013,
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.
zo 2014, che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi
dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione
dei dati;
nte n. R00004 del 07/08/2013 avente ad oggetto l’istituzione della Cabina
di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi
Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive);
zione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 Linee di indirizzo per un uso
efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020;
Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020;
Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione
2014-2020;
-2020 per l’impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei
adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che
approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001;
approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito
dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n.
CCI2014IT05SFOP005;
mma
Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".
e
Finanza regionale 2015. Anni 2015-2017.
svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale
Europeo e altri Fondi";
gge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” e successive
modifiche e integrazioni;
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21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in
attuazione dell’art. 45, co. 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144” e s.m.i.;
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. “Linee guida in
materia di tirocini" Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 approvato dalla Conferenza Stato Regioni in data 24 gennaio 2013;
interventi e servizi sociali";
materia di politiche attive per il lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”
Legge Delrio, «Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;
integrazioni concernente Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di
orientamento nella Regione Lazio – Direttiva;
transnazionale e Protocollo addizionale contro la Criminalità organizzata Transnazionale per
prevenire reprimere e punire la tratta di persone e in particolare donne e bambine, adottato
dall'Assemblea Generale il 31 maggio 2001, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 16 marzo
206 n. 146;
9 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da
rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di
favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti, pubblicata
sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 261 del 6 agosto 2004;
esseri
umani;
iglio, del 5 aprile 2011 concernente la
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che
sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI;
delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs25 luglio 1998,n.
286”;
ica del 19 settembre 2005, n. 237 “Regolamento di
attuazione dell' articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di
persone”;
d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché
norme di adeguamento dell'ordinamento interno”;
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prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che
sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.
4. Disciplina di riferimento del FSE
Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente avviso, le operazioni si realizzano nel
rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) N. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) N.
1304/2013.
L’Avviso si attua, nelle more del processo di revisione del sistema di gestione e controllo connesso
alla realizzazione della programmazione FSE 2014/2020, tenuto conto dell’avvenuto accertamento
della coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa UE citata al
paragrafo 3.
5. Destinatari
I destinatari del presente Avviso sono n. 80 soggetti vittime di tratta a scopo di sfruttamento
sessuale che, all’avvio delle azioni previste nella proposta, presentino le seguenti condizioni:
sopra citato ex art. 18 del D.lgs. 286/1998 – Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
sull’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;
sfruttamento,
che intendano sottrarsi ai condizionamenti di soggetti ed organizzazioni criminali, già inserite nei
programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 legge 11 agosto 2013 n. 228 e/o nei
programmi di assistenza e integrazione sociale ex art. 18 del D.Lgs. 286/1998.
I destinatari dell’intervento sono riconducibili alla categoria “le altre persone svantaggiate” di cui
all’allegato I del regolamento (CE) 1304/2013 e disciplinati dalla normativa nazionale come da
commi 1 e 2 del presente articolo.
6. Articolazione dei progetti
Per ciascun soggetto preso in carico dovrà essere pianificato un percorso articolato secondo le
azioni di seguito contemplate, inserendo nel processo d’inclusione una o più delle attività elencate.
Per ogni soggetto dovrà essere realizzato un progetto individualizzato con l’obiettivo di pervenire a
soluzioni durature di collocazione. L’attività di empowerment dovrà avere come obiettivo, quindi,
l’accompagnamento verso una completa autonomia attraverso la ricerca del lavoro. Possono essere
proposte metodologie d’intervento sia in attività di gruppo, sia attività individuali.
Descrizione delle azioni Tipologia azioni
Azioni di accompagnamento individuale
Presa in carico, bilancio delle competenze, definizione dei percorsi individuali
Formazione Percorsi di formazione (durata min.80 max 150 ore) per l’acquisizione di competenze
di base e/o tecnico professionali, propedeutiche all’attivazione del tirocinio
Orientamento al lavoro Conoscenza di opportunità lavorative e del mondo del lavoro
Tirocini Esperienze in contesti lavorativi anche protetti con un riconoscimento di un incentivo pari a
Euro 500 mensili a seguito dell’effettiva partecipazione
Monitoraggio Monitoraggio a breve termine a un mese sui risultati conseguiti e monitoraggio a 6
mesi dopo la fine degli interventi con formalizzazione degli esiti dei tirocini
Il beneficiario dovrà indicare la disponibilità di una sede idonea per la realizzazione delle attività.
I progetti proposti dovranno fare riferimento a specifici ambiti territoriali con un numero di
destinatari, minimo 5 e massimo 8, individuati come segue:
Ambito territoriale Numero destinatari massimo
Roma capitale (n.3 gruppi) max 24
Città metropolitana di Roma (n.3 gruppi) max 24
Provincia di Frosinone (n.1 gruppo) max 8
Provincia di Latina (n.1 gruppo) max 8
Provincia di Rieti (n.1 gruppo) max 8
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Provincia di Viterbo (n.1 gruppo) max 8
7. Durata
I progetti di intervento dovranno avere una durata compresa tra i 5 e i 12 mesi.
8. Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari del presente avviso sono organismi del terzo settore anche in ATS,
necessariamente in possesso dei seguenti requisiti:
1. associazioni ed Enti che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale disciplinati
dall’articolo 18 del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286 e successivo
regolamento d’attuazione) iscritti al registro nazionale delle Associazioni e degli Enti che svolgono
attività a favore di stranieri immigrati di cui all’art. 52 comma 1 lettera b) DPR 394/99 seconda
sezione;
2. soggetto accreditato ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale del 29 novembre 2007, n.
968 e s.m.i. concernente l’accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di
orientamento nella Regione Lazio–Direttiva;
3. documentata esperienza triennale nello specifico settore della realizzazione di programmi di
assistenza e protezione sociale per le vittime di tratta per il soggetto capofila;
4. sede operativa nel territorio della Regione Lazio da almeno tre anni per il soggetto capofila;
Per le azioni del progetto che prevedono attività inerenti ai servizi per il lavoro si dovrà fare
riferimento alla deliberazione di Giunta regionale del 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per
l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione
Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani.
Modifica dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4.”
Per le azioni di progetto che prevedono tirocini formativi si dovrà fare riferimento alla
Deliberazione di Giunta regionale 18 lugli 2013, n. 199 ” Attuazione dell’accordo adottato dalla
conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, co. 34 legge 28 giugno 2012, n. 92 in
ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca DGR n. 151 del 13 marzo 2009”. Per il modello
di progetto formativo da presentare, si dovrà fare riferimento alla determinazione Dirigenziale del
14 maggio 2014 n. G07056.
In caso di ATS il soggetto di cui al punto 1 del presente paragrafo dovrà essere incaricato
obbligatoriamente quale soggetto capofila delle attività.
I soggetti proponenti possono presentare al massimo due progetti, siano essi presentati
singolarmente o in ATS, a valere su ambiti territoriali provinciali differenti, pena l’inammissibilità.
In caso di costituenda ATS, la stessa dovrà essere costituita, pena la revoca del finanziamento, entro
e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della
determinazione dirigenziale di approvazione dei progetti ammessi a finanziamento.
La costituzione in ATS deve essere formalizzata mediante la stipula di apposito atto tra il soggetto
capofila ed il soggetto/i da associare, che individui, specificamente, i ruoli, le competenze e la
suddivisione finanziaria tra i soggetti nell’ambito della realizzazione dell’intervento proposto.
Il soggetto capofila è l’unico responsabile del progetto nei confronti dell’Amministrazione
Regionale e, pertanto, risponde in via diretta della realizzazione dello stesso in tutte le sue fasi ed è
individuato quale unico responsabile della tenuta dei rapporti formali con la Regione Lazio in
relazione agli obblighi di cui al presente avviso.
E’ vietata la delega di tutta o parte dell’attività. Pertanto non è possibile cedere, a qualsiasi titolo o
fine, la titolarità delle attività. Tutti gli atti che possano, anche in via indiretta, configurare simili
fattispecie, a giudizio esclusivo della Regione Lazio, determineranno la revoca del finanziamento
concesso.
8. Scadenza
I progetti dovranno pervenire, secondo le modalità descritte al paragrafo 10, entro e non oltre le ore
12:00 del 30 settembre 2015, pena l’esclusione.
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9. Risorse finanziarie
L’intervento è cofinanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo del POR e l’importo
complessivo, per la realizzazione dei progetti, è pari a euro 544.000,00.
L’importo massimo riconoscibile (n.8 partecipanti) per ciascun progetto è pari a euro 54.400,00.
Per ciascun destinatario la spesa massima riconoscibile è pari a euro 6.800,00.
Qualora in uno o più degli ambiti di cui al precedente paragrafo 6 non fosse raggiunto il numero
minimo richiesto per l’attivazione del progetto, la Regione si riserva di effettuare una
redistribuzione delle relative risorse su altri ambiti in base al punteggio raggiunto nelle graduatorie
di cui al successivo paragrafo 11.
10. Modalità di presentazione delle richieste
Le proposte progettuali dovranno pervenire per posta elettronica certificata all’indirizzo:
pianificazionesocio-assistenza@regione.lazio.legalmail.it entro e non oltre le ore 12:00 del 30
settembre 2015, pena l’esclusione.
La PEC utilizzata deve essere del soggetto proponente.
Le domande inviate con posta certificata dovranno indicare come oggetto esattamente la dicitura:
“Avviso pubblico. Progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale - Presentazione delle proposte progettuali”.
L’invio della domanda e dei relativi allegati, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante e
scansionati, deve essere fatto con un unico file in formato PDF, contenente i documenti di seguito
specificati:
Per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati e trasmessi, pena l’esclusione, i
seguenti Allegati:
a) richiesta di finanziamento (Allegato 1);
b) formulario di progetto con relativo piano finanziario sottoscritto dal legale rappresentante, per le
ATS dal legale rappresentante del capofila (Allegato 2);
c) certificazioni o autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 3);
d) dichiarazione di intenti a costituirsi in ATS con indicazione del soggetto capofila o atto di
costituzione in ATS, nei quali siano specificati i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria
per i singoli soggetti nell’ambito della realizzazione delle attività previste (Allegato 4);
e) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato 5);
dovranno, inoltre, essere presentati i seguenti documenti:
- copia dell’atto costitutivo e statuto del soggetto/i proponente;
- curricula delle risorse di progetto secondo il formato europeo e curriculum del soggetto
proponente;
- impegno da parte del soggetto capofila ad individuare aziende/Enti presso i quali attivare i tirocini
per i destinatari del soggetto;
- dati ai fini della richiesta del D.U.R.C. - Documento unico di regolarità contributiva (Modello 1);
La domanda e i relativi allegati dovranno essere firmati dal legale rappresentante del soggetto
promotore (in qualità di capofila), del soggetto mandante, ed inviati con allegata la fotocopia di un
documento d’identità leggibile in corso di validità.
Dovrà essere, altresì, fornita copia dell’intero progetto in formato PDF privo di qualsiasi dato
sensibile ai fini dell’adempimento degli obblighi di trasparenza.
Non saranno ritenute ammissibili le proposte:
1. pervenute fuori termine;
2. non corredate dagli Allegati a), b), c), d) ed e) di cui al presedente paragrafo;
3. non conformi per la tipologia d’azione, per i contenuti, per i destinatari e per i beneficiari.
11. Valutazione dei progetti
I progetti saranno valutati da un’apposita commissione costituita, con successivo atto del Direttore
della Direzione regionale Politiche sociali, Autonomia, Sicurezza e Sport, sulla base dei seguenti
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criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE Regione Lazio 20142020:
Criteri Indicatori Punti
a) Qualità e Coerenza progettuale interna
Max punti 35
Chiarezza espositiva 5
Qualità nell’individuazione dei percorsi di accompagnamento e di empowerment
10
Composizione equipe 5
Curriculum/curricula soggetti proponenti 5
Qualità ed efficacia del monitoraggio previsto 10
Sub totale 35
b) Coerenza esterna
Max punti 10
Coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del Programma Operativo e ai principi
guida
10
c) Innovatività
Max punti 20
Metodologia e organizzazione per l’efficacia nella realizzazione delle attività
20
d) Priorità
Max punti 20
Integrazione con altre iniziative presenti sul territorio 20
e) Soggetti coinvolti
Max punti 15
Quantità e qualità delle adesioni al progetto da parte di Enti/aziende presso i quali attivare i tirocini
15
TOTALE 100
Il punteggio minimo per l’ammissibilità è di 60 punti su 100. Verranno definite per ogni ambito
territoriale le relative graduatorie. A parità di punteggio, nell’ambito della formazione della
graduatoria, sarà data priorità al soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio per la qualità
dell’azione progettuale ( lettera a della tabella dei criteri).
12. Tempi ed esiti della valutazione
Le proposte progettuali saranno valutate entro 40 giorni dalla scadenza del termine di presentazione
dei progetti.
La determinazione dirigenziale di approvazione dei progetti ammessi a finanziamento sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio
agli indirizzi: http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/ e http://www.regione.lazio.it/rl_sport/.
La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Regione Lazio ha valore di notifica agli interessati a
tutti gli effetti di legge.
13. Convenzione
Per i progetti finanziati, il rapporto tra la Regione Lazio e il soggetto proponente per i diversi ambiti
territoriali, sarà regolato in base alla "convenzione-tipo" allegata al presente Avviso Pubblico, tra
Regione Lazio e Comune Capofila.
14. Obblighi del beneficiario
Il beneficiario si obbliga, pena la revoca del finanziamento, a:
alla
Regione Lazio con relativo cronoprogramma delle attività progettuali;
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condizioni
previste dall’atto di convenzione sottoscritto;
secondo le modalità stabilite dalla Regione Lazio, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti
la realizzazione del progetto finanziato;
disposto
dall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n.136, e a comunicare il conto corrente, bancario o postale,
appositamente dedicato, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti il progetto, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale
variazione dei suindicati dati;
o modifiche ai contenuti del progetto senza preventiva e tempestiva
comunicazione alla Regione Lazio per l’eventuale autorizzazione delle stesse;
dell’avvenuta realizzazione delle attività, nonché ogni altro controllo anche garantendo la
conservazione e la disponibilità della relativa documentazione nel rispetto di quanto previsto
dall’art.140 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, restando comunque salvi i maggiori obblighi di
conservazione stabiliti all'art. 2220 del codice civile;
dell’intero
finanziamento concesso.
Il mancato rispetto da parte del beneficiario anche di uno soltanto degli obblighi di cui sopra,
comporterà la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme percepite.
15. Costi ammissibili e adempimenti procedurali
Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente avviso, le operazioni si realizzano nel
rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) N. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) N.
1304/2013.
L’Avviso si attua nelle more del processo di revisione del sistema di gestione e controllo connesso
alla realizzazione della programmazione FSE 2014/2020, tenuto conto dell’avvenuto accertamento
della coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti.
Il rimborso dei costi ammissibili avverrà sulla base delle spese effettivamente sostenute e pagate: si
dovrà fare riferimento, per quanto attiene ai parametri e alle procedure, a quanto previsto nella
“Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate
con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”, di cui alla determinazione n. B06163 del 17 settembre
2012.
Pertanto nell’ambito del presente avviso, sono ammissibili le voci di costo rientranti nelle
macrovoci di spesa di seguito riportate:
A. Risorse umane (costi diretti)
B. Spese partecipanti/destinatari(costi diretti)
C. Spese di funzionamento e di gestione(costi indiretti)
D. Altre spese(costi diretti)
Per l’attivazione e realizzazione dei tirocinio è prevista l’erogazione dell’indennità mensile di
tirocinio in favore del tirocinante pari a euro 500,00 mensili. Tale indennità di tirocinio è erogata dal
soggetto promotore al tirocinante e rimborsata dalla Regione Lazio. L’indennità mensile è
riconosciuta al tirocinante al raggiungimento del 70% delle ore mensili.
Le spese non potranno essere riconosciute se già coperte da altri finanziamenti siano essi regionali o
nazionali.
La fidejussione, per i Soggetti privati dovrà essere conforme al modello predisposto con Decreto
Ministeriale del Ministero del Tesoro per gli interventi cofinanziati dal F.S.E., pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1997 n. 96 e rilasciata da primario istituto di credito iscritto
nell’elenco, pubblicato dall’ISVAP, delle imprese autorizzate nell’esercizio del ramo cauzioni o da
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compagnia di assicurazioni iscritta nell’elenco, pubblicato dall’ISVAP, delle imprese autorizzate
nell’esercizio del ramo cauzioni o da primaria società finanziaria iscritta all’elenco speciale di cui
all’art. 107 della legge bancaria 1 settembre 1993 n.° 385.
16. Modalità di erogazione del finanziamento
L’importo del finanziamento verrà erogato secondo la seguente modalità:
dall’inizio dell’attività, previa sottoscrizione della convenzione e presentazione di fattura e
documentazione attestante la stipula di fidejussione a copertura dell’intero finanziamento concesso;
autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.° 445 attestante la
realizzazione di attività corrispondenti almeno ad un importo pari 90% dell’ammontare della
somma erogata a titolo di primo svincolo, documentazione tratta dal Sistema SI_MON attestante la
consistenza degli inserimenti e la compatibilità con gli stessi di quanto dichiarato e documentazione
attestante la stipula di ulteriore fidejussione a copertura di un importo pari al secondo acconto;
dovrà
essere presentato con le modalità e nei termini previsti ai sensi dell’art. 16 della L.R. 6/99, e dovrà
essere corredato di documentazione tratta dal Sistema SI_MON attestante la consistenza degli
inserimenti sul Sistema e la compatibilità con gli stessi di quanto rendicontato. Il Soggetto gestore
non è invece più tenuto a presentare la “certificazione” del rendiconto di spesa rilasciata da persona
o società iscritta nel registro dei revisori contabili, mentre rimane invariato l’obbligo di
presentazione della modulistica, che sarà predisposta e resa disponibile da parte dell’AdG, relativa
alle attività realizzate. Le attività di controllo della documentazione di progetto, finalizzate alla
predisposizione della certificazione delle attività e quindi alla determinazione del contributo
spettante, saranno svolte presso la sede del Soggetto gestore e riguarderanno il 100% delle spese
sostenute e riportate nella rendicontazione di spesa trasmessa all’Area Politiche migratorie,
Integrazione sociale, Rapporti con le istituzioni di assistenza e beneficienza.
17. Norme per la rendicontazione
La rendicontazione delle attività avviene attraverso la trasmissione all’Amministrazione competente
della domanda di rimborso e la presentazione a conclusione dell’intervento del rendiconto finale
delle spese sostenute.
La domanda di rimborso è rappresentata dalla “certificazioni di spesa” che il Soggetto attuatore
trasmette all’Area Politiche migratorie, Integrazione sociale, Rapporti con le istituzioni di assistenza
e beneficienza al raggiungimento di un importo pari almeno al 90% dell’ammontare della somma
erogata a titolo di primo svincolo.
La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data comunicata di fine delle
attività all’Area Politiche migratorie, Integrazione sociale, Rapporti con le istituzioni di assistenza e
beneficienza. Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente
motivate e subordinate all’approvazione della struttura regionale competente.
E’ fatto obbligo conservare gli originali dei documenti presentati, presso la sede legale del soggetto
attuatore, per un periodo non inferiore a tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla
presentazione dei conti annuali, di cui all’art. 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nei quali
sono incluse le spese dell'operazione.
Tutte le spese devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione
delle attività incluse nel progetto. Fanno eccezione le spese per la progettazione dell’intervento
(precedenti alla presentazione della domanda) e quelle per le operazioni amministrative di
rendicontazione (successive alla fine delle attività). Tali spese dovranno, comunque, essere state
effettivamente sostenute al momento della presentazione del rendiconto, pena l’inammissibilità.
Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al progetto e attestate
da documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.). Devono, inoltre, essere esibiti i
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giustificativi che attestino l’effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici bancari, mandati
di pagamento quietanzati, ecc.). Non sono riconosciuti pagamenti in contanti.
Tutte le spese indicate nella scheda finanziaria devono intendersi al lordo. Pertanto, l’importo
riferito alle risorse umane deve comprendere tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del
lavoratore e del datore di lavoro.
Sarà onere del beneficiario consegnare unitamente ai documenti giustificativi della spesa un
prospetto riepilogativo del calcolo del costo lordo sostenuto per il personale.
Per le retribuzioni calcolate su base oraria sarà fatto riferimento al CCNL del settore di riferimento.
18. Revoca o riduzione del finanziamento
Dalla data di comunicazione dell’approvazione del progetto e, comunque, entro un termine non
superiore a 30 giorni da detta comunicazione, i soggetti beneficiari provvedono all’adempimento di
tutti gli atti loro richiesti e/o necessari, relativi alla proposta ammessa, a pena di decadenza, salvo
che non comprovino che la ragione del ritardo non è riconducibile alla loro volontà.
In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente ed in coerenza
di quanto previsto dalla D.D. n. B06163 del 17 settembre 2012, la Regione, previa diffida ad
adempiere, procede alla revoca del finanziamento e all’eventuale recupero delle somme erogate,
fatto salvo, in via del tutto eccezionale, il contributo calcolato relativo alla porzione di attività
realizzata, solo nel caso in cui tale attività risulti autonomamente utile e significativa rispetto allo
scopo del finanziamento.
19. Adempimenti in materia di informazione e pubblicità
I beneficiari delle operazioni, in materia di informazione e comunicazione, hanno la responsabilità e
sono tenuti a rendere riconoscibile il sostegno dei fondi all’attuazione del progetto, riportando come
di seguito illustrato:
a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel
Regolamento (UE) n. 821/2014 insieme a un riferimento all'Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
In particolare, durante l'attuazione dell’operazione, il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico
sul sostegno ottenuto dai fondi:
in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno
economico ricevuto dall'Unione;
sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso
di un edificio.
Inoltre, il beneficiario garantirà che i destinatari ed i partecipanti siano stati informati in merito a
tale finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il
pubblico, oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, dovrà contenere una
dichiarazione da cui risulti che l’operazione ed il Programma Operativo sono stati finanziati grazie
al Fondo Sociale Europeo (FSE).
Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al
pubblico devono recare i seguenti emblemi:
20. Controllo e monitoraggio
Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni dell’Autorità di Gestione (AdG), in tema
di controllo e monitoraggio delle operazioni.
La Regione potrà effettuare controlli, ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità
dell’attuazione dei progetti, nonché la conformità degli stessi alle finalità per le quali sono stati
concessi i contributi.
La Regione si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della
realizzazione degli interventi ammessi all’agevolazione secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in merito.
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Controlli potranno essere effettuati oltre che dalla Regione, anche dallo Stato Italiano e da organi
dell’Unione Europea.
Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la
documentazione tecnico - didattica ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno
dell’operazione oggetto di valutazione (es: accordi, lettere di sostegno, promozione pari
opportunità, ecc.).
21. Conservazione documenti
In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art.140 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, per il presente Avviso i soggetti attuatori/beneficiari si impegnano
a conservare la documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla Commissione Europea
(CE) e alla Corte dei Conti Europea per un periodo di tre anni, a decorrere dal 31 dicembre
successivo alla presentazione dei conti annuali, di cui all’art. 137 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 nei quali sono incluse le spese dell'operazione.
La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta
debitamente motivata della CE.
Con riferimento alle modalità di conservazione, tutti i documenti devono essere conservati sotto
forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per l’archiviazione di dati comunemente
accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti
esclusivamente in versione elettronica.
I beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione
tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici
utilizzati dovranno soddisfare standard di sicurezza accettati e tali da garantire che i documenti
conservati rispettino i requisiti giuridici riconosciuti a livello nazionale e siano affidabili ai fini
dell'attività di audit.
22. Condizioni di tutela della privacy
Tutti i dati personali forniti all’Amministrazione nell’ambito della presente procedura verranno
trattati nel rispetto della decreto legislativo 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni.
23. Foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di
Roma.
24. Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento è il funzionario Patrizia Di
Tullio dell’Area Programmazione e Pianificazione socio assistenziale della Direzione Regionale
Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport
25. Assistenza Tecnica durante l’elaborazione delle Proposte
Per ricevere assistenza nel corso della predisposizione delle proposte è possibile richiedere un
appuntamento contattando i seguenti numeri:
065168 8389 , oppure 8982, oppure 8118, oppure 8422,
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00,
martedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00,
a partire dal secondo giorno dopo la pubblicazione del presente Avviso Pubblico.
26. Documentazione della procedura
L’Avviso sarà diffuso sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio.
Per informazioni dirette riguardo il presente Avviso Pubblico, gli interessati possono rivolgersi
all’Area Programmazione e Pianificazione socio assistenziale - Direzione Regionale Politiche
Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport – Via del Serafico, 127 – Piano 2° – Stanza 290.
REGIONE LAZIO
Assessorato Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport
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POR – FSE 2014 - 2020
Asse prioritario 2 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà – Priorità di investimento 9.i
Inclusione attiva anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e
migliorare l’occupabilità.
Obiettivo specifico 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale.
Azione 9.1.2 “Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a
persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione.
Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione
2014-2020
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 90.i - Obiettivo specifico 9.1
PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DELLE VITTIME DI TRATTA
A SCOPO DI SFRUTTAMENTO SESSUALE
ALLEGATO 1. DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO
ALLEGATO 2. FORMULARIO DI PROGETTO
ALLEGATO 3. SCHEDA FINANZIARIA DEL PROGETTO
ALLEGATO 4. DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEL DPR 445/2000
ALLEGATO 5. DICHIARAZIONE D’INTENTI A COSTITUIRSI IN ATS
ALLEGATO 6. DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
ALLEGATO 7. DATI AI FINI DELLA RICHIESTA DEL DURC
ALLEGATO B. SCHEMA DI CONVENZIONE
Finanziamento di progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1
Determina n.
ALLEGATO 1. DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO
Il sottoscritto
nato a il
residente in via
CAP C.F.
in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente (oppure mandatario dell’ATS
intenzionale composta da)
In caso di ATS riportare i dati della Capofila (Mandataria)
C. F
P.
IVA
con sede legale
in
via
CAP
in riferimento all’Avviso Pubblico “Progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di
tratta a scopo di sfruttamento sessuale” di cui alla Determinazione Dirigenziale
n.° del
CHIEDE
che la Proposta di progetto avente per Titolo:
venga ammessa a finanziamento.
Finanziamento di progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale
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Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1
Determina n.
Il sottoscritto dichiara che la documentazione richiesta è all’interno dell’allegato che è composto da
n.° pagine compresa la presente.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di cui
all’Avviso pubblico sopracitato, nessuna esclusa, si intenderanno a tutti gli effetti di legge
validamente inviate e ricevute se trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificato –
PEC: ……………………………………………………………………….
Data Timbro e firma del legale rappresentante1
1 Allegare fotocopia del documento di riconoscimento
Finanziamento di progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1
Determina n.
ALLEGATO 2. FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE
Titolo:____________________________________________
N. atteso destinatari coinvolti
Costo totale: ……………………………………………………
Descrizione sintetica:……………………………………………………………………………….
Tipologia destinatari:
persone straniere in possesso dello speciale permesso di soggiorno previsto al comma 1 del sopra
citato ex art. 18
del D.lgs. 286/1998 – Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione e
norme sulle
condizioni dello straniero;
cittadine degli stati membri dell’Unione Europea, vittime di violenza e di grave sfruttamento, che
intendano
sottrarsi ai condizionamenti di soggetti ed organizzazioni criminali, già inserite nei programmi di
emersione e
prima assistenza ex art. 13 legge 11 agosto 2013 n. 228 e/o nei programmi di assistenza e
integrazione sociale ex
art. 18 del D.Lgs. 286/1998.
Descrizione
obiettivi
in
coerenza
con
l’Avviso…………………………………………………………………………..
Localizzazione
intervento/ambito
territoriale………………………………………………………………………….
Roma capitale
Città metropolitana di Roma capitale
Provincia di Frosinone
Provincia di Latina
Provincia di Rieti
Provincia di Viterbo
Metodologie
adottate:………………………………………………………………………………………………
…..
Descrizione e analisi dei risultati attesi: (descrizione delle modalità per il monitoraggio qualiquantitativo
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dei risultati raggiunti al termine degli interventi e a 6 mesi dalla conclusione degli stessi)
Per la descrizione è possibile allegare f ino a 5 ul teriori cartelle.)
…………………………………………………………………………………………
Qualità e coerenza progettuali interna: ( Modalità di selezione del target, integrazione con altre
iniziative in ambito sociale)
…………………………………………………………………………………………
Finanziamento di progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1
Determina n.
…………………………………………………………………………………………
_____________Coerenza esterna: (Coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del
Programma
Operativo e ai principi guida, in termini di inclusione sociale e di politiche attive).
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Innovatività: (Approcci e organizzazione per l’efficacia nella realizzazione delle attività)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Priorità: il progetto rivolto a destinatari con svantaggio economico e sociale
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Soggetti coinvolti
- associazioni ed Enti che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale disciplinati
dall’articolo 18 del
Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286 e successivo regolamento
d’attuazione) iscritti al
registro nazionale delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore di stranieri
immigrati di cui
all’art. 52 comma 1 lettera b) DPR 394/99 seconda sezione; Sì No
- soggetto accreditato ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale del 29 novembre 2007, n. 968
e s.m.i.
concernente l’accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella
Regione
Lazio–Direttiva; Sì No
- documentata esperienza triennale nello specifico settore della realizzazione di programmi di
assistenza e protezione sociale per le vittime di tratta per il soggetto capofila; Sì No
1. sede operativa nel territorio della Regione Lazio da almeno tre anni per il soggetto capofila;
Sì No
2. Altri partner (specificare quali)
…………………………………………………………………………………………
Finanziamento di progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1
Determina n.
Cronoprogramma delle attività
Durata del progetto: Inizio __ /__ /____ Fine __ /__ /____
gg mm anno gg mm anno

502

Elenco del personale coinvolto nel progetto (personale complessivo coinvolto nel progetto)
Nominativo Titolo di studio Esperienza Funzione Ente/organismo di
appartenenza
Referente del progetto:
Nome…………………………………………….Cognome………………………………………
Tel. Cell e-mail
1. Soggetto Proponente/soggetto capofila se in ATS
Denominazione e ragione sociale ________________________________________
Forma giuridica______________________________________________________
Settore d’attività (Codice ateco)_________________________________________
Indirizzo sede legale
AZIONI MESI
1° 2
°
3
°
4
°
5
°
6
°
7
°
8
°
9° 10
°
11° 12
°
Azioni di accompagnamento
individuale
Formazione
Orientamento al lavoro
Tirocini
Monitoraggio
Finanziamento di progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1
Determina n.
Via/Piazza____________________________________N°__________CAP______
Indirizzo Sede operativa (se diversa da sede legale)
Via/Piazza____________________________________N°__________CAP______
Tel……………………………Fax…………………….e-mail……………………….
Indirizzo pagina web
http://........................................................................................................................................
Codice fiscale/Partita IVA______________________________________________
Legale rappresentante__________________________________________________
Nato il ...........................Comune…………………………………….Prov…..…….……
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Codice fiscale/Partita IVA______________________________________________
Esperienza pregressa
Specifiche attività realizzate nel corso degli ultimi tre anni nel settore di assistenza vittime di
tratta (descrizione sintetica):
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
Elenco del personale coinvolto nel progetto (allegare il curriculum)
Nominativo Titolo di studio Esperienza Funzione Ente/organismo
di appartenenza
30/07/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 61
Finanziamento di progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1
Determina n.
2. Soggetto/i partner se in ATS
Denominazione e ragione sociale (per esteso)
___________________________________________________________________
Forma giuridica______________________________________________________
Indirizzo sede legale
Via/Piazza____________________________________N°__________CAP______
Indirizzo Sede operativa (se diversa da sede legale)
Via/Piazza____________________________________N°__________CAP______
Tel……………………………Fax…………………….e-mail……………………….
Indirizzo pagina web
http://...........................................................................................................................................
Codice fiscale/Partita IVA_____________________________________________
Legale rappresentante_________________________________________________
Nato il ....................................................città…………………….prov…..…………….
Codice fiscale/Partita IVA_____________________________________________
Esperienza pregressa
Specifiche attività realizzate nel corso degli ultimi tre anni nel settore di assistenza vittime di
tratta (descrizione sintetica):
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
Elenco del personale coinvolto nel progetto (allegare il curriculum)
Nominativo Titolo di studio Esperienza Funzione Ente/organismo
di appartenenza
Finanziamento di progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1
Determina n.
ALLEGATO 3 : SCHEDA FINANZIARIA DEL PROGETTO
SPESE AMMISSIBILI IMPORTO (€)
COSTI DIRETTI
A. Risorse Umane
A.1 Risorse umane interne (ad esempio,
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docenti, codocenti tutor, personale
amministrativo
e ausiliario, progettista, orientatore, psicologo,
consulente di accompagnamento al lavoro)
A.2 Risorse umane esterne (ad esempio,
docenti, codocenti tutor, personale
amministrativo
e ausiliario, progettista, orientatore, psicologo,
consulente di accompagnamento al lavoro)
A.4 Altro (altre spese relative alle risorse umane
direttamente riferibili all’operazione)
B. Spese destinatari
(almeno 60%)
B.1 Assicurazioni Inail e assicurazioni
aggiuntive
B.3 Indennità di tirocinio/ Borsa lavoro
B.4 Altro (altre spese allievi/destinatari
direttamente riferibili
all’operazione)
D. Altre Spese
D.2 Pubblicità
D.3 Fideiussione
D.6 Altro (altre spese direttamente riferibili
all’operazione)
TOTALE COSTI DIRETTI (A + B + D)
C. Spese di
funzionamento e
gestione
(max 15% dei costi A.
Risorse umane)
Spese varie di gestione (altre spese non
direttamente riferibile all’operazione)
TOTALE COSTI INDIRETTI(C)
TOTALE COSTI A+B+D+C
Luogo e data
------------------------------------------IL DICHIARANTE (timbro e firma)
Finanziamento di progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1
Determina n.
ALLEGATO 4. DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEL DPR 445/2000
Dichiarazione sostitutiva
ex art. 47 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Io sottoscritto/a
..........................................................................................................................................., nato/a
............................................. il .........................., residente a
…................................................................., in ..................................... n. ........, C.A.P. ....................,
Prov........., domiciliato (se diverso dalla residenza) a .......................................................................,
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in .............................................. n. ........, C.A.P. ........., Prov. .........
Telefono
Codice fiscale
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci così come
stabilito dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nonché della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ex articolo 75 del medesimo decreto
DICHIARO
- di aver preso visione dell’avviso “Progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a
scopo di sfruttamento sessuale”;
- di accettare tutte le condizioni di svolgimento del percorso di tirocinio e di essere consapevole
degli obblighi e degli adempimenti di mia competenza;
- di essere consapevole della natura e delle finalità del tirocinio e che lo stesso non configura un
rapporto di lavoro consistendo invece in un’esperienza formativa;
- di impegnarmi ai fini della realizzazione del percorso di tirocinio coerentemente con quanto
previsto nel progetto formativo;
- di assicurare la corretta compilazione e firma del registro presenze ai fini della registrazione
delle attività e delle ore di effettiva frequenza al percorso;
- di essere consapevole che, ai fini dell’erogazione dell’indennità mensile di tirocinio, è richiesta
la frequenza di almeno il 70% delle ore previste nel mese (pari a 98 ore);
- di essere disponibile a fornire eventuale documentazione richiesta dalla Regione o altro soggetto
Finanziamento di progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1
Determina n.
anche ai fini dei controlli di competenza;
- di restituire eventuali somme indebitamente percepite, qualora sulla base degli esiti dei controlli
ivi compreso quello di primo livello risulti un numero di ore di effettiva frequenza inferiore
rispetto a quanto dichiarato;
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità
specificatamente indicate nell’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del
2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- di possedere i requisiti dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 4 del presente Avviso;
- di essere iscritta alla C.C.I.A.A.
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non
sottoposto/i a procedure concorsuali;
(Luogo e data), ...........................
Firma del destinatario
................................................
Copia del documento di identità in corso di validità del firmatario
Finanziamento di progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1
Determina n.
ALLEGATO 5. DICHIARAZIONE D’INTENTI A COSTITUIRSI IN ATS
DICHIARAZIONE DI INTENTI A COSTITUIRSI IN ATS
Con riferimento all’Avviso pubblico “ Progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta
a scopo di sfruttamento sessuale” – POR Lazio 2014-2020
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DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE IN ATS
I sottoscritti:
_______________________________________ nato a ____________________________
Il________________ residente in _______________________________
Indirizzo ______________________ n. ___Prov ___ Codice fiscale_____________________
In qualità di legale rappresentante della ………………………… mandatario dell’ATS intenzionale
composta da _______, ___________, avente sede legale in ______________________
_______________________________________ nato a ____________________________
Il________________ residente in _______________________________
Indirizzo ___________________ n. _____ Prov _______ Codice fiscale___________________
In qualità di legale rappresentante della _______________________________ avente sede legale in
______________________
PREMESSO
● che la Regione Lazio ha approvato con determinazione dirigenziale n. ______ del ___________
l’Avviso ______________________;
● che il suddetto Avviso disciplina l'accesso ai finanziamenti, i soggetti
SI IMPEGNANO
- A costituirsi in ATS entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del progetto
- A Indicare quale futuro Capofila del _______________ il/la _______________
DICHIARANO
- Che la suddivisione tra i componenti l’ATS avverrà secondo la seguente ripartizione:
Soggetto Partecipazione finanziaria Ruolo di attività nel progetto
euro % (indicare azioni/attività)
Finanziamento di progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1
Determina n.
Data_________________
Per la_____________________________
Timbro della struttura e firma del legale rappresentante (con fotocopia documento di
riconoscimento)
Per la_____________________________
Timbro della struttura e firma del legale rappresentante (con fotocopia documento di
riconoscimento)
Finanziamento di progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1
Determina n.
ALLEGATO 6. DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003)
Presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente e dei soggetti componenti
l’aggregazione
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________
il __________________
residente a ___________________________ in _________________________________
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AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente
modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali
DATA________________________
(Firma leggibile)_____________________________
(Firma leggibile)_____________________________
Finanziamento di progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1
Determina n.
ALLEGATO 7. DATI AI FINI DELLA RICHIESTA DEL DURC
DATI AI FINI DELLA RICHIESTA DEL D.U.R.C.
(da compilarsi a cura del rappresentante legale del Soggetto beneficiario/Capofila e di ciascun
componente l’ATS)
RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________________
NOME E COGNOME (legale rappresentante)
_____________________________________________________________
CODICE FISCALE ____________________________________________
SEDE LEGALE ________________________________________________
SEDE OPERATIVA (se diversa da sede legale)
_____________________________________________________________
(Se Datore di lavoro)
ISCRIZIONE INAIL (CAMPO OBBLIGATORIO)
SE SI (CAMPO OBBLIGATORIO, SE SI’)
CODICE DITTA INAIL _____________
SEDE INAIL ____________________
PAT INAIL ______________________
ISCRIZIONE INPS (CAMPO OBBLIGATORIO)
SE SI’ (CAMPO OBBLIGATORIO, SE SI’)
MATRICOLA INPS ______________
SEDE INPS ____________________
Luogo e data_________________ Firma legale rappresentante
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ALLEGATO B. SCHEMA DI CONVENZIONE
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’
TRA
La Regione Lazio - Direzione regionale Politiche sociali , Autonomie, Sicurezza e Sport ( di seguito
Regione)
E
l’Ente/Soggetto/Associazione/ ………………………………………………………(in seguito
Soggetto gestore)
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Si conviene e stipula quanto segue
art. 1
(Affidamento)
La Regione affida e finanzia al Soggetto gestore, così come risulta costituito e rappresentato, la
realizzazione del Progetto presentato ai sensi dell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione
Dirigenziale n.° …….. ……….del ……………….
art. 2
(Disciplina del rapporto)
Il Soggetto gestore dichiara di conoscere la normativa sull’ordinamento della formazione
professionale e del lavoro - in particolare la Legge Regionale n. 23/92 ( in particolare l’art. 23 p. 2
lettera g “l'obbligo da parte del Soggetto gestore, di provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie
necessarie per lo svolgimento delle attività convenzionate”), la L. n. 845/78.
Il Soggetto gestore dichiara di conoscere i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1304/2013 e i relativi
regolamenti di esecuzione e regolamenti delegati, la normativa nazionale e regionale di riferimento
- e si impegna a rispettarla integralmente.
Il Soggetto gestore dichiara inoltre di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale
vigente inerente i costi ammissibili nonché il Regolamento UE vigente in tema di informazione e
pubblicità degli interventi dei Fondi SIE Regolamento di esecuzione (UE) n.821/201.
Il Soggetto gestore accetta la vigilanza dell’Autorità di Gestione, sullo svolgimento delle attività e
sull’utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli.
art. 3
(Termine iniziale e finale)
Il Soggetto gestore si impegna a realizzare in modo puntuale e completo il progetto approvato, entro
i termini e alle condizioni previste dall’atto di convenzione sottoscritto.
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Il Soggetto gestore s’impegna altresì ad avviare le attività entro 30 giorni dalla sottoscrizione della
convenzione con comunicazione alla Regione con relativo cronoprogramma delle attività
progettuali.
Il Soggetto gestore s’impegna inoltre ad attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti
così come indicati nella proposta presentata, che non potranno comunque superare i 12 mesi dalla
sottoscrizione della convenzione. Per giustificati motivi, previa autorizzazione della Regione, detti
termini possono essere prorogati di ulteriori 30 giorni.
art. 4
(Polizza fidejussoria)
Il Soggetto gestore s'impegna a produrre polizza fideiussoria, a seguito dell’approvazione del
progetto, a copertura dell’intero finanziamento concesso.
La fideiussione dovrà essere conforme al modello predisposto con Decreto Ministeriale del
Ministero del Tesoro per gli interventi cofinanziati dal F.S.E., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 26 aprile 1997 n. 96 e rilasciata da primario istituto di credito iscritto nell’elenco, pubblicato
dall’ISVAP, delle imprese autorizzate nell’esercizio del ramo cauzioni o da compagnia di
assicurazioni iscritta nell’elenco, pubblicato dall’ISVAP, delle imprese autorizzate nell’esercizio
del ramo cauzioni o da primaria società finanziaria iscritta all’elenco speciale di cui all’art. 107
della legge bancaria 1 settembre 1993 n.° 385.
art. 5
(Tracciabilità finanziaria)
Il soggetto gestore si impegna a rendere tracciabili i flussi finanziari relativi al finanziamento
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concesso, secondo quanto disposto dall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n.136, e a comunicare il
conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, su cui saranno registrati tutti i
movimenti finanziari afferenti il progetto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su tale conto ed ogni eventuale variazione dei suindicati dati.
art. 6
(Ulteriori adempimenti)
Il Soggetto gestore si impegna a produrre la documentazione giustificativa delle attività
effettivamente realizzate fornendo, secondo le modalità stabilite dalla Regione, tutti i dati finanziari,
procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato, comunicando tempestivamente
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione della destinazione data ai finanziamenti
assegnati, il Soggetto gestore si impegna a tenere tutta la documentazione del progetto presso la
sede di realizzazione delle attività o previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso,
ubicata nel territorio della Regione.
I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato del Progetto finanziato non possono
essere commercializzati dal Soggetto gestore. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 140 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 il Soggetto beneficiario del contributo è tenuto a conservare la
documentazione inerente il progetto realizzato e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla
Corte dei conti europea per un periodo per un periodo non inferiore a 3 anni a decorrere dal 31
dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali (di cui all’art. 137 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 nei quali sono incluse le spese dell’operazione. La Regione si riserva la facoltà di
effettuare verifiche e controlli.
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Il Soggetto gestore dovrà consentire alla Regione e/o alla Commissione Europea, verifiche anche in
loco dell’avvenuta realizzazione delle attività, nonché ogni altro controllo anche garantendo la
conservazione e la disponibilità della relativa documentazione nel rispetto di quanto previsto
dall’art.140 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, restando comunque salvi i maggiori obblighi di
conservazione stabiliti all'art. 2220 del codice civile.
art. 7
(Modalità di esecuzione)
Il Soggetto gestore si impegna a realizzare il progetto finanziato ed autorizzato integralmente nei
termini e con le modalità descritte nella proposta. Ogni variazione, che per cause sopravvenute
dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione e da
quest’ultima autorizzata.
Il Soggetto gestore si impegna a fornire i dati dell’attività finanziata, utilizzando i supporti
informatici predisposti dall’AdG regionale.
Il Soggetto gestore si impegna altresì a non apportare variazioni o modifiche ai contenuti del
progetto senza preventiva e tempestiva comunicazione alla Regione per l’eventuale autorizzazione
delle stesse.
art. 8
(Informazione e pubblicità)
Il Soggetto gestore si impegna a rispettare rigorosamente il vigente Regolamento UE e le
disposizioni adottate dall’AdG relative al tema di informazione e pubblicità sugli interventi
cofinanziati dal POR FSE Lazio 2014/2020.
art. 9
(Certificazione della spesa)
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Il Soggetto gestore si impegna ad inserire telematicamente i dati della gestione finanziaria dei
progetti sul sistema regionale di monitoraggio SI_MON e ad inviare alla Regione le richieste di
rimborso per l’attività realizzata coerente con le risultanze degli inserimenti sul Sistema. Il Soggetto
gestore è consapevole degli obblighi comunitari di comunicazione che investono la Regione e che
comportano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate
nei termini previsti. Il Soggetto gestore è quindi consapevole della propria responsabilità
relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all’Ente pubblico.
art. 10
(Modalità di erogazione dell’Importo)
L’importo del finanziamento verrà erogato secondo la seguente modalità:
dall’inizio dell’attività, previa sottoscrizione della convenzione e presentazione di fattura e
documentazione attestante la stipula di fidejussione a copertura dell’intero finanziamento
concesso;
autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.° 445 attestante la
realizzazione di attività corrispondenti almeno ad un importo pari 90% dell’ammontare della
somma erogata a titolo di primo svincolo, documentazione tratta dal Sistema SI_MON
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attestante la consistenza degli inserimenti e la compatibilità con gli stessi di quanto
dichiarato e documentazione attestante la stipula di ulteriore fidejussione a copertura di un
importo pari al secondo acconto;
dovrà essere presentato con le modalità e nei termini previsti ai sensi dell’art. 16 della L.R.
6/99, e dovrà essere corredato di documentazione tratta dal Sistema SI_MON attestante la
consistenza degli inserimenti sul Sistema e la compatibilità con gli stessi di quanto
rendicontato. Il Soggetto gestore non è invece più tenuto a presentare la “certificazione” del
rendiconto di spesa rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili,
mentre rimane invariato l’obbligo di presentazione della modulistica, che sarà predisposta e
resa disponibile da parte dell’AdG, relativa alle attività realizzate. Le attività di controllo
della documentazione di progetto, finalizzate alla predisposizione della certificazione delle
attività e quindi alla determinazione del contributo spettante, saranno svolte presso la sede
del Soggetto gestore e riguarderanno il 100% delle spese sostenute e riportate nella
rendicontazione di spesa trasmessa alla Regione.
art. 11
(Disciplina delle restituzioni)
Il Soggetto gestore si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro 90 gg.
dal termine dell’intervento mediante versamento su c/c bancario n. 401059955 ABI 03002 CAB
03379 CIN E ; IBAN: IT37E0300203379000401059955 acceso presso la Unicredit Banca di
Roma S.p.A. sportello di Tesoreria Filiale 88 Piazza Santi Apostoli - 00187 Roma - intestato alla
Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento «Restituzione parte
finanziamento non utilizzato per lo svolgimento del Progetto denominato
…………...………………… …………..………………………… contrassegnato dal codice
SI_MON …………………….…… ………………..…………… ………..………………….
……..……………………… (specificare l’importo della restituzione relativo ad ogni codice
SI_MON), finanziato con la determinazione dirigenziale n. ....................... del ........................... ».
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art. 12
(Risoluzione)
In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione la Regione si riserva la
facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale per inadempimento (art. 1453 c.c.).
art. 13
(Divieto di cumulo)
Il Soggetto gestore dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni,
comunque denominati, da organismi pubblici per le azioni oggetto della presente convenzione.
art. 14
(Tutela della privacy)
Il Soggetto gestore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di
qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente
Convenzione.
art. 15
(Foro competente)
Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o
nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.
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art. 16
(Disposizioni finali)
Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento
alla legislazione vigente in materia.

PIEMONTE
DD 29.7.15, n. 620 - POR-FSE 2007/2013. Ob. 2 - Asse II. D.G.R. n. 30-1449 del 18/05/2015.
Bando regionale per la realizzazione sperimentale di percorsi brevi di adeguamento e rinforzo
competenze finalizzati all'inserimento o reinserimento lavorativo di donne vittime di violenza
approvato con D.D. n. 407 del 09/06/2015. Approvazione domanda di contributo ammissibile.
(BUR n. 31 del 6.8.15)
Note
Viene dichiarata ammissibile la domanda n. 5, presentata da ENGIM PIEMONTE con sede legale
in Torino, Codice Fiscale 97691050013 e di concedere il contributo di €.34.380,00 per la
realizzazione del progetto “I TALENTI DELLE DONNE”, finanziabile con le risorse previste dalla
D.G.R. n. 30- 1449 del 18/05/2015, in attuazione del Bando regionale per la realizzazione
sperimentale di percorsi brevi di adeguamento e rinforzo competenze finalizzati all’inserimento o
reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza approvato con D.D. n. 407 del 09/06/2015.

