
Osservatorio

Ottobre / Dicembre 2003
1

 

 

Istituzionale e Normativo 

  

Osservatorio 
 

 

4

9

34

59

67

 

 

I N  P R I M O P I A N O

 4/03
Area Studi 

Istituzionali e Normativi 

 

ISSN: 1594/4573 

In questo numero

Normativa  Nazionale

Normativa  Regionale

In  primo  piano

Parere  dell’esperto

Documenti  Area  SIN

Attività  dell’Area

Recensioni

Indice  normativa

S O M M A R I O  

  I   T E S T I    I N T E G R A L I

Allegati

71

89

98

102

- LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni  per  la formazione  del
bilancio  annuale  e  pluriennaledello  Stato (legge finanziaria 2004)”La
Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno approvato;



Osservatorio 2
Ottobre / Dicembre 2003

Direzione editoriale:
Claudio Tagliaferro
Dirigente Area SIN

Responsabile del comitato di Redazione:
Anna Maria Torsello

Comitato di Redazione:
Giuditta Occhiocupo, Anna Maria
Torsello,  Francesco Pomponi,  Costanza
Romano

Gli  autori  dei  contributi  sono  indicati  nel frontespizio
delle  singole  rubriche

Via G.B. Morgagni, 30/E – 00161 Roma
Tel. 06/445901 – Fax 06/44590446
E-mail: studi.normativi@isfol.it

Area Studi Istituzionali e Normativi

ISSN: 1594/4573

Elaborazione grafica:   Valter Belliscioni
Consulenza editoriale:  Alessandro Mosca

Editoriale

Continua con la pubblicazione del numero 4/2003 la diffu-
sione dell’Osservatorio Istituzionale e Normativo rinno-
vato nella grafica e nei contenuti a cui è stato attribuito
l’ISSN a garanzia dell’affidabilità tecnico – scientifica. Le
norme pubblicate si riferiscono al trimestre ottobre, no-
vembre, dicembre 2003. Anche in questo numero oltre alla
consueta parte dedicata alle politiche pubbliche per l’istru-
zione, la formazione, l’orientamento professionale, la for-
mazione universitaria, il lavoro, il decentramento sono pre-
senti rubriche di approfondimento con contributi dei no-
stri esperti, documenti di attualità, recensioni e provvedi-
menti in forma integrale.

In primo piano commentiamo e alleghiamo il testo della
legge finanziaria (legge n.350/2003)  pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 27 dicembre 2003 ed entrata in vigore il
primo gennaio 2004.  Continua l’impegno dell’area dedi-
cato al tema dello sviluppo locale, con il completamento di
rilevazioni degli interventi in tale materia nelle Regioni del-
l’obiettivo 1, per la realizzazione di un primo Compendium
e la mappatura dei piani integrati territoriali in accordo con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, direzione
impiego.
Il 17 febbraio 2004 si è tenuto presso la sede Isfol il semi-
nario “Nuovi servizi per l’impiego, mercato del lavoro e
sviluppo locale”.  E’ stata completata l’analisi della
governance regionale in tema di politiche attive del lavoro
attraverso lo studio dei Por di sei Regioni obiettivo 3.
E’ stato attivato un Protocollo d’intesa con l’Ocse.

Pubblichiamo inoltre un primo commento alla Circolare n.
41/2003 del Ministero del lavoro concernente i “Soggetti
promotori, le spese ed i relativi massimali per le attività
cofinanziate dal FSE” a cura del nostre esperto Avv. Vin-
cenzo Bencivenga.

In merito alla realizzazione di ricerche, l’Area SIN sta re-
alizzando una serie di interventi che confluiscono all’inter-
no di  due filoni di attività, l’uno legato all’analisi del
decentramento/federalismo istituzionale, l’altro connesso
allo sviluppo locale.

L’Area SIN sta inoltre proseguendo nell’analisi dei riflessi
della legge costituzionale 3/2001 di riforma del titolo V,
parte II della Costituzione sulle politiche formative e del
lavoro, nonché sugli assetti istituzionali e normativi e sui
rapporti tra i diversi livelli di governo, prestando altresì
attenzione ai provvedimenti normativi di attuazione della
Legge.

L’Area ha poi partecipato alla prima riunione del Comitato
Tecnico scientifico tra Comune di Roma, Agenzia Lazio
Lavoro, Formez, Università La Sapienza e Isfol per la de-
finizione del modello organizzativo dei Centri di Orienta-
mento al Lavoro.

E’ inoltre in uscita il numero monografico dell’Osservato-
rio, dedicato al tema degli assetti istituzionali e organizza-
tivi delle Province italiane in tema di formazione, lavoro,
istruzione e politiche sociali.

Claudio Tagliaferro
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I n  q u e s t o  n u m e r o

IN QUESTO NUMERO

a  cura  di  Anna  Maria  Torsello

Come nei precedenti numeri, anche in quest’ul-

timo numero, relativo all’anno 2003,  è stata ef-

fettuata una selezione mirata dei provvedimenti

relativi alle politiche formative, del lavoro, del

sociale e dello Sviluppo locale.

La produzione normativa, del periodo preso in

considerazione, ottobre-dicembre 2003, a livel-

lo nazione, ha riguardato maggiormente gli am-

biti della  formazione e del lavoro. Infatti, il de-

creto-legge n. 328 del 24 novembre 2003 avente

ad oggetto gli interventi urgenti in materia di

ammortizzatori sociali e di formazione profes-

sionale dispone in materia di programmi fina-

lizzati alla gestione di crisi occupazionali e di

interventi di sostegno al reddito. Al riguardo

vengono stanziati 310 milioni di euro di cui 75

per l’anno 2003 e 235 per il 2004 a carico del

Fondo per l’occupazione istituito dal decreto-

legge n. 148/1993, convertito in legge n. 236/

1993.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali vengono assegnate risorse alle

regioni e alle province autonome di Trento e di

Bolzano per la realizzazione delle attività

formative previste dal decreto dirigenziale n.

121/2001.

Passando alla formazione universitaria il Mini-

stero dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca fissa i criteri per la ripartizione tra le Uni-

versità e gli istituti universitari per la ripartizio-

ne delle risorse destinate al finanziamento delle

borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca

e per i corsi post-laurea, per l’anno finanziario

2003.

Nel settore del lavoro, invece, il Governo ha

pubblicato il decreto legislativo n. 276 del 10

settembre 2003 recante l’attuazione delle dele-

ghe in materia di occupazione e mercato del la-

voro, previste dalla legge n. 30 del 23 febbraio

2003.

Numerosi sono i decreti ministeriali pubblicati

nel periodo sopraccitato tra i quali segnaliamo:

- il decreto del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali del 16 settembre 2003 con-

cernente i criteri per la concessione del trat-

tamento di integrazione salariale in favore
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dei lavoratori dipendenti da aziende che

abbiano sottoscritto contratti di solidarietà;

- il decreto del Ministero dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca del 10 ottobre

2003, avente ad oggetto la fissazione dei

criteri e delle moda-

lità di concessione

delle agevolazioni

previste dagli inter-

venti a valere sul

fondo della ricerca

(F.A.R.);

- il decreto del Ministero delle attività pro-

duttive del 17 ottobre 2003 che stabilisce la

destinazione delle risorse finanziarie, del-

l’anno 2003, disponibili per gli interventi

agevolati a favore dell’imprenditoria fem-

minile e la ripartizione delle stesse risorse

tra le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano;

- il decreto del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali del 23 ottobre 2003, attra-

verso il quale vengono ripartiti

100.000.000,00 di euro, tra le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano,

per il finanziamento delle attività di forma-

zione per l’apprendistato, anche se svolte

oltre il diciottesimo anno di età;

- il decreto del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali del 28 ottobre 2003 riguar-

dante la ripartizione delle risorse, tra le re-

gioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, per la realizzazione dei criteri ge-

nerali per lo sviluppo della prassi della for-

mazione continua e per

la promozione di piani

formativi individuali,

aziendali, settoriali e

territoriali;

- il decreto del Mi-

nistero delle attività produttive del 12 no-

vembre 2003 emanato ai fini della promo-

zione e diffusione dell’innovazione tecno-

logica della comunicazione e dell’informa-

zione all’interno delle Piccole e medie im-

prese al fine di migliorarne la competitività.

Sempre nell’ambito della tematica lavoro, è stata

pubblicata la circolare del Ministero delle atti-

vità produttive n. 946397/2003 che ha apporta-

to modifiche alla circolare n. 946323/2003 aven-

te ad oggetto una graduatoria specifica finaliz-

zata al raggiungimento di obiettivi di sviluppo

sostenibile.

Infine la legge n. 289 del 15 ottobre 2003 ha

apportato alcune modifiche all’articolo 70 del

testo unico delle disposizioni legislative in ma-

teria di tutela e sostegno della maternità e della

paternità. Più precisamente sono state modifica
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te le disposizioni in materia di indennità di ma-

ternità per le libere professioniste.

Altra circolare, del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali n. 41 del 5 dicembre 2003, sta-

bilisce i criteri di ammissibilità delle spese e dei

massimali di costo delle attività cofinanziate dal

Fondo sociale europeo che rientrano nei pro-

grammi operativi nazionali a titolarità dello stes-

so Ministero per il periodo di programmazione

2000-2006.

Infine, a seguito dell’accordo

avvenuto in Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato,

le Regioni e le Province auto-

nome in data 15 aprile 2003, per

il coordinamento della

regionalizzazione degli stru-

menti di sviluppo locale, il Co-

mitato Interministeriale per la

Programmazione Economica ha

pubblicato la deliberazione del 25 luglio 2003

con la quale ha ritenuto opportuno procedere alla

ricognizione delle risorse disponibili per il fi-

nanziamento di nuovi contratti di programma,

contratti d’area e patti territoriali.

Per quanto concerne la produzione normativa a

livello regionale, nell’ultimo trimestre 2003,

notiamo che le Regioni hanno legiferato in ma-

niera cospicua relativamente all’istruzione, alla

formazione professionale, al lavoro e sviluppo

locale. I provvedimenti emanati nelle suddette

materie hanno riguardato l’attuazione di leggi

nazionali, ed in particolare quelle relative al di-

ritto allo studio e tra questi citiamo la determi-

nazione n. 279 del 6 settembre 2003, della re-

gione Abruzzo, con la quale viene ratificato lo

schema di protocollo d’intesa tra la regione e il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed

il Ministero dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca, per

la realizzazione, per l’anno sco-

lastico 2003-2004, di un’offerta

formativa sperimentale, di istru-

zione e formazione professiona-

le. Anche la regione Lazio ha

emanato la determinazione

direttoriale n. 2922 relativa alla

sperimentazione dei percorsi in-

tegrati di istruzione e formazio-

ne professionale per l’approvazione dello sche-

ma interistituzionale, la convenzione tipo ed il

modello progettuale.

Nell’ambito della Formazione professionale  la

Regione Emilia Romagna ha pubblicato la deli-

berazione di Giunta n. 2049 del 20 ottobre 2003,

relativa all’approvazione delle modalità per la

selezione dei soggetti attuatori dell’offerta di

percorsi integrati nell’istruzione e di percorsi di

Per quanto concerne la
produzione normativa a
livello regionale, nell’ul-
timo trimestre 2003, no-
tiamo che le Regioni
hanno legiferato in ma-
niera cospicua relativa-
mente all’istruzione, alla
formazione professiona-
le, al lavoro e sviluppo
locale.
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formazione professionale nel segmento dell’ob-

bligo formativo. Il Friuli Venezia Giulia ha ema-

nato la deliberazione n. 2887/2003 relativa alla

programmazione delle attività formative che

rientrano nel sistema regionale di assolvimento

dell’obbligo formativo.

Anche la regione Siciliana ha pubblicato nume-

rose circolari e decreti per modificare ed inte-

grare precedenti provvedimenti relativi alla ap-

provazione e gestione del Piano regionale del-

l’Offerta Formativa, alla realizzazione dei piani

di inserimento professionale per l’utilizzazione

di n. 1526 giovani da assegnare alle imprese che

fanno richiesta, al fine di attuare un più puntua-

le monitoraggio in merito alla effettiva ricaduta

occupazionale degli interventi in questione e di

agevolare lo sviluppo delle imprese locali e i

Comuni della regione.

Proseguendo l’analisi dei provvedimenti, anche

nelle politiche del lavoro, sono stati emanati

provvedimenti che attuano leggi regionali e na-

zionali. Tali provvedimenti prevedono sia la de-

finizione di criteri e modalità per la concessio-

ne di agevolazioni a favore delle imprese arti-

giane, (decreto del Presidente della regione au-

tonoma Friuli Venezia Giulia n. 362/2003), in-

centivi per migliorare le condizioni lavorative

dei disabili (deliberazione della Giunta regiona-

le del 24 ottobre 2003, n. 38/6). La regione

Abruzzo, invece, con deliberazione di Giunta del

24 ottobre 2003, n. 785/P ha approvato il “Piano

delle misure di sostegno all’occupazione per

l’anno 2003” stabilendo la ripartizione delle ri-

sorse finanziarie. Mentre la regione Friuli Vene-

zia Giulia ha emanato il decreto del Presidente

della Regione n. 448/2003 in cui vengono

regolamentati i piani di inserimento professio-

nale dei giovani privi di occupazione al fine di

favorire il loro inserimento lavorativo attraver-

so la realizzazione di progetti per figure profes-

sionalmente qualificate. Inoltre, la regione

Veneto, con deliberazione n. 53 del 5 novembre

2003 ha approvato il programma in materia di

pari opportunità fra uomo e donna. Tale program-

ma ha ad oggetto una serie di iniziative tutte volte

alla realizzazione delle pari opportunità tra uomo

e donna, tra cui ricerche, progetti europei, co-

municazione a rete, convegni e seminari.

Infine, per quanto concerne lo Sviluppo Locale,

la regione Campania ha pubblicato la delibera-

zione della Giunta regionale, n. 2759 del 26 set-

tembre 2003, con la quale viene approvato, nel-

l’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma

della Campania, il piano di riparto tra i settori

di intervento delle risorse per le aree

sottoutilizzate della Regione individuate dalla

deliberazione del CIPE del 9 maggio 2003 n. 17.
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N O R M A T I V A
N A Z I O N A L E

Analisi della legislazione nazionale dal 1° ottobre  al 31 dicembre 2003

U.  Cappuccio,  G.  Ferraro,
M.  P.  Coluzzi,  C.  Romano,

A. M.  Torsello

 

a  cura  di

1

La  selezione  dei  provvedimenti  è  a  cura  di:
G.  Occhiocupo,  A. M. Torsello

I S T R U Z I O N E

Decreto Legislativo del 19 novembre 2003, n.

345.

Norme   di   attuazione   dello   Statuto   spe-

ciale   della  regione Trentino-Alto Adige re-

canti modifiche al decreto del Presidente del-

la Repubblica  10  febbraio  1983,  n.  89,  in

materia  di ordinamento scolastico in provin-

cia di Bolzano.

Sono state apportate modifiche al decreto del

Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,

n.  891  e  al decreto legislativo 24 luglio 1998,

n.   434.

Il  comma  2  dell’articolo  9 del decreto del

Presidente della Repubblica  10  febbraio 1983,

n. 89, come sostituito dall’articolo 5 del  decre-

to  legislativo  24 luglio 1996, n. 434,  è sostitu-

ito dal seguente:

 «La provincia adotta le modifiche di cui al

comma 1 con propria legge  ovvero sulla base di

quanto disposto con propria legge. Ove le pre-

dette  modifiche  non  riguardino disposizioni

recate da normative statali  aventi  forza  di  leg-

ge,  le  stesse  sono  adottate  dalla Provincia

con   proprio   provvedimento,   sentito   il   Mi-

nistero dell’istruzione,  dell’università’  e  della

ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal comma

1.».

1 Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n.
89, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 2 aprile 1983 —
Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761,
concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in pro-
vincia di Bolzano.
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All’articolo  12  del  decreto  del Presidente del-

la Repubblica 10 febbraio  1983, n. 89, sostitui-

to dall’articolo 7 del decreto legislativo  24 lu-

glio  1996,  n.  434,  sono  apportate  le seguenti

modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9.  Gli  istituti  e le materie del rapporto di

lavoro riservati alla   contrattazione   collet-

tiva   sono  disciplinati,  sentito  il Ministero

dell’istruzione,  dell’università  e  della  ri-

cerca,  da contratti  provinciali  volti  al

perseguimento degli obiettivi posti dall’or-

dinamento scolastico e al perseguimento

delle finalità di cui all’articolo  9,  garan-

tendo  il  rispetto  del trattamento economi-

co fondamentale  previsto dai rispettivi con-

tratti collettivi nazionali, nonché  il rispetto

delle qualifiche e del trattamento di previ-

denza previsto  dalle  vigenti  normative.

Ove,  per  il perseguimento dei predetti

obiettivi  e  finalità,  prevedano  prestazioni

lavorative ordinarie  quantitativamente su-

periori rispetto a quelle previste dai contratti

collettivi  nazionali,  i contratti collettivi

provinciali prevedono  altresì  un trattamento

economico fondamentale aggiuntivo

correlato alle maggiori prestazioni e distin-

to da quello previsto dai contratti  collettivi

nazionali medesimi. Per il personale inse-

gnante che  cessa  dal  servizio,  ai  fini  del

calcolo  della pensione il trattamento  eco-

nomico fondametaleaggiuntivo previsto dai

contratti collettivi  provinciali,  salvo  che  il

lavoratore sia soggetto al, ovvero   opti   per

il,  sistema  contributivo,  è computato  come

retribuzione  accessoria.  I  predetti  contrat-

ti  possono, altresì, disciplinare, senza oneri

a carico dello Stato, forme di previdenza e

di  assistenza  sanitaria  integrative.  Per  as-

sicurare l’attuazione delle  finalità  di  cui

al comma 8, la provincia definisce, previa

intesa  con  il  Ministero  dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca,  apposite  misu-

re  per  la  determinazione dei tempi e delle

modalità per la mobilità del personale inse-

gnante tra il territorio provinciale  e  il  re-

stante  territorio  nazionale;  a tale fine, in

applicazione di quanto disposto dalla legge

7 agosto 1990, n. 241, la provincia  può  in-

dire  una  conferenza  di  servizi  secondo

quanto disposto dall’articolo 14 e seguenti

della medesima legge.»;

  b)  il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10.  In  caso di trasferimento del personale

di cui all’articolo 1,  comma  2,  ad  uffici,

istituti o scuole del restante territorio dello

Stato  cessano  di  applicarsi  la  normativa

e  i  contratti collettivi   provinciali  e  acqui-
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stano  integralmente  efficacia  la normativa

e  i contratti collettivi nazionali. A tale fine

l’ente di nuova  appartenenza  provvede  alla

ricostruzione della carriera del personale

trasferito  ai  sensi dei rispettivi contratti

collettivi, garantendo  comunque  parità di

trattamento con il personale già in servizio

nel  rispettivo  ruolo.  Le disposizioni del

presente comma sono  espressamente richia-

mate nei contratti collettivi nazionali del per-

sonale  del comparto scuola e nei contratti

collettivi provinciali di cui al comma 9.».

Gli  articoli 12,  commi 11 e 12, secondo e

terzo periodo, 27 e 35,  comma 3, del decre-

to del Presidente della Repubblica 10 feb-

braio 1983,  n.  89,  e successive

modificazioni, nonché l’articolo 16 del de-

creto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, sono

abrogati.

Decreto del Presidente  della Repubblica del

11 agosto 2003, n. 319

Regolamento di organizzazione del Ministero

dell’istruzione  dell’università e della ricerca.

Il presente decreto dispone la riorganizzazione

del  MIUR. Alla luce  di quanto disposto  dall’art.

51 del decreto legislativo  30 luglio 1999, N

3002 . Il suddetto decreto prevede  che il Miur è

articolato, a livello centrale, in tre dipartimenti.

Tali dipartimenti assumono rispettivamente la

seguente denominazione:

a) Dipartimento per  la programmazione

ministeriale e per la gestione ministeriale del

bilancio, delle risorse umane e dell’informa-

zione;

b) Dipartimento per l’istruzione;

c) Dipartimento per l’università, l’alta forma-

zione artistica, musicale, coreutica  e per la

ricerca.

Nell’ambito dei predetti dipartimenti sono indi-

viduati gli uffici di livello dirigenziale generale.

I capi dipartimento svolgono compiti di coordi-

namento, direzione e controllo degli uffici diri-

genziali generali compresi nel dipartimento al

fine di assicurare la continuità delle funzione

dell’amministrazione sono, altrsì, responsabili

dei risultati complessivamente raggiunti in at-

tuazione delle disposizioni del Ministro.

Dal capo dipartimento dipendono

funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale

generale compresi nel dipartimento stesso. Il

capo del dipartimento può promuovere progetti

2

2 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (in Suppl. ordinario n.
163/L, alla Gazz. Uff. n. 203, del 30 agosto). - Riforma dell’orga-
nizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 mar-
zo 1997, n. 59.
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che coinvolgono le competenze di più uffici di-

rigenziali compresi nel dipartimento, affidando-

ne, il coordinamento a uno dei dirigenti prepo-

sti a tale ufficio.

Il dipartimento per la programmazione

ministeriale e per la gestione ministeriale del

bilancio, delle risorse umane e dell’informazio-

ne svolge funzioni in più aree: studi e program-

mi ministeriali; politica finanziaria; definizione

degli indirizzi generali di gestione e sviluppo dei

sistemi informativi; relazioni sindacali e contrat-

tazione; elaborazioni statistiche ; comunicazio-

ne istituzionale.

Il Dipartimento per l’istruzione si articola nei

seguenti uffici:

1) direzione generale per gli ordinamenti sco-

lastici;

2) direzione generale per lo studente;

3) direzione generale per l’istruzione post-se-

condaria e per i rapporti con i sistemi infor-

mativi delle regioni e degli enti locali;

4) direzione generale per il personale della

scuola;

5)  direzione generale per gli affari internazio-

nali dell’istruzione scolastica.

Al suddetto dipartimento si raccordano

funzionalmente gli uffici scolastici regionali.

La direzione generale dello studente svolge com-

piti relativi allo status dello studente ed all’inte-

grazione dello stesso.

La direzione generale per l’istruzione post-se-

condaria  e per i rapporti formativi delle regioni

e degli enti locali cura le attività istruttorie per i

provvedimenti da  sottoporre all’esame della

Conferenza permanente tra lo Stato, regioni e

province autonome di Trento e Bolzano, della

Conferenza Stato regioni ed autonomie locali.

La direzione generale per il personale della scuo-

la svolge i compiti relativi: alla definizione de-

gli indirizzi generali delle organizzazioni del

lavoro della disciplina giuridica ed economica

del rapporto di lavoro ed alla relativa contratta-

zione; indirizzo e coordinamento con altre am-

ministrazioni in materia di quiescenza e di pre-

videnza reclutamento e selezione dei dirigenti

scolastici; definizione della dotazione organica

nazionale del personale del personale docente

ed educativo, amministrativo, tecnico ed ausi-

liario.

La direzione generale per gli affari internazio-

nali dell’istruzione scolastica cura le relazioni

internazionali in materia di istruzione scolasti-

ca, inclusa la collaborazione con la UE e con gli

organismi internazionali e la partecipazione che

si svolge in tali sedi.

Il Dipartimento per l’università l’alta formazio-

ne artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

scientifica e tecnologica svolge funzioni nelle
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seguenti aree: istruzione universitaria; program-

mazione del sistema universitario, indirizzo e

coordinamento delle università.

Il suddetto dipartimento comprende i seguenti

uffici a livello dirigenziale generale:

1) direzione generale per l’Università;

2) direzione generale per lo studente ed il dirit-

to allo studio;

3) direzione generale per l’alta formazione ar-

tistica, musicale e coreuntica;

4) direzione generale le strategie e lo sviluppo

dell’internalizzazione della ricerca scienti-

fica e tecnologica;

5) direzione generale per il coordinamento e lo

sviluppo della ricerca.

In ciascun capoluogo di regione ha sede l’uffi-

cio scolastico regionale di livello dirigenziale

generale che costituisce  un autonomo centro di

responsabilità amministrativa al quale sono as-

segnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici

periferici dell’amministrazione della pubblica

istruzione fatte salve le competenze riconosciu-

te alle istituzioni scolastiche autonome a norma

delle disposizioni vigenti.

La normativa de quo ha rideterminato anche le

funzioni dirigenziali..

Ogni due anni, inoltre,  ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio

1999 N. 300 l’organizzazione del Ministero è

sottoposta a verifica, ciò al fine di accertarne la

funzionalità e l’efficienza.
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Decreto-Legge  del 24 novembre  2003, n. 328.

Interventi urgenti in materia di ammortizza-

tori sociali e di formazione professionale.

Il presente decreto dispone in materia di pro-

grammi finalizzati alla gestione di crisi occupa-

zionale e di interventi di sostegno al reddito.

In attesa della riforma sugli ammortizzatori so-

ciale nel limite di spesa di 310 milioni di euro,

di cui 75 per il 2003 e 235 per il 2004, a carico

del fondo per l’occupazione di cui all’art. 1

comma 7 del  decreto-legge del 20 maggio 1993,

n. 148 convertito dalla legge n. 236, del 19 lu-

glio 19933 , nel caso di programmi finalizzati alla

gestione di crisi occupazionale, ovvero program-

mi  che mirano al reimpiego di lavoratori coin-

volti in detti programmi, il Ministero del Lavo-

ro e delle Politiche Sociali, di concerto con il

Ministero dell’Economia e delle Finanze, può

disporre entro il 31 dicembre 2004, proroghe di

trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e

di disoccupazione speciale, già previste da di-

sposizione di legge, anche in deroga  alla nor-

mativa vigente in materia, nonché in concessio-

ne.

Il lavoratore decade dal trattamento di mobilità,

dal trattamento di disoccupazione ordinaria o

speciale o da altra indennità o sussidio derivan-

te dallo stato di disoccupazione o inoccupazione

quando: a) rifiuti di essere avviato ad un proget-

to individuale di reinserimento nel mercato del

lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un

corso di formazione professionale autorizzato

dalla regione o non lo frequenti regolarmente;

b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato

in un livello retributivo non inferiore del 20%

rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Il lavoratore, altresì decade dal trattamento di

cassa integrazione  guadagni straordinaria, di

mobilità di disoccupazione ordinaria o specia-

le, da altra indennità o sussidio qualora non ac-

cetti di frequentare un corso di formazione pro-

fessionale o o non accetti di essere impiegato in

opere o servizi di pubblica utilità.

Le disposizioni di cui sopra si applicano quando

le attività lavorative o di formazione si svolgo-

no in un luogo che non dista più di 50 Km dalla

residenza del lavoratore o comunque raggiungi-

bile in 80 minuti mediante i mezzi di trasporto

pubblico.

3

F O R M A Z I O N E  E  O R I E N T A -

M E N T O   P R O F E S S I O N A L E

3 Legge 19 luglio 1993, n. 236 (in Gazz. Uff., 19 luglio, n. 167).
— Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno
dell’occupazione.



Osservatorio

Ottobre / Dicembre 2003
15

Decreto del Ministero del lavoro e delle poli-

tiche sociali dell’11 dicembre 2003.

Modifica all’art. 2, comma 4 del D.D. n. 121/

V/2001 del 4 maggio 2001, recante l’assegna-

zione delle risorse alle regioni e province au-

tonome di Trento e Bolzano.

Il Direttore Generale  dell’Ufficio centrale per

l’orientamento e la formazione professionale dei

lavoratori, preso  atto  delle esigenze manifesta-

te con la nota del 19 novembre 2003  dalle  Re-

gioni  e  dalle  Province autonome sulla necessi-

tà di garantire   gli  impegni  finanziari  già  as-

sunti  o  in  corso  di assunzione  per  la realizza-

zione delle attività finanziate dal D.D. n. 121/V/

2001 del 4 maggio 2001, ha decretato  che l’art.

2, comma 4 del D.D. n. 121/V/2001 del 4 mag-

gio 2001 venga così modificato:

  «4.   Qualora  entro  il  31 dicembre  2003  non

venga  dichiarato impegnato l’intero  ammonta-

re  delle  risorse  assegnate  con  atti ammini-

strativi  giuridicamente  vincolanti  da  parte delle

Regioni e Province  autonome, il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali procede alla re-

voca delle risorse non impegnate. Tali risorse

saranno ridistribuite  tra  le  Regioni  e  Province

autonome, sulla base di criteri   da  concordare

4 con  il  coordinamento  tecnico  formazione pro-

fessionale e lavoro delle Regioni».

Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Uni-

versità e della Ricerca  del 10 ottobre 2003.

Criteri per la ripartizione tra le Università e

gli istituti universitari delle risorse destinate

al finanziamento delle borse di studio per i

corsi di dottorato di ricerca e per i corsi post-

laurea, per l’anno finanziario 2003.

Il presente decreto dispone che per l’anno finan-

ziario 2003, dopo aver detratto gli importi da

assegnare alle Università da assegnare alle Uni-

versità per il pagamento delle borse di dottorato

di ricerca finanziate dal Ministero e attive nel-

l’ambito nell’anno in questione nonché la quota

da destinare agli interventi di cui all’art. 1

comma 1 della legge 11 luglio 2003 n. 1704 , le

rimanenti risorse disponibili sul capitolo 5491

dello stato di previsione di spesa di questo Mi-

5

F O R M A Z I O N E

U N I V E R S I T A R I A

4 Legge 11 luglio 2003, , (in Gazz. Uff., 12 luglio, n. 160). -
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 maggio
2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e
gli enti di ricerca.
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nistero, è destinata al  finanziamento di borse di

studio per la frequenza dei corsi di perfeziona-

mento, anche all’estero, delle scuole di

specializzazione, per i corsi di dottorato di ri-

cerca e per attività di ricerca post laurea e post

dottorato.

Per la SISSA di Trieste il finanziamento è cal-

colato in relazione al numero complessivo dei

posti dei corsi di dottorato di ricerca attivati nel-

l’anno 2003 sulla base dell’importo minimo del-

la borsa di studio pari a Euro 10.561,55.

Per gli atenei di recente istituzione per i quali

non siano ancora disponibili dati relativi ai dot-

tori di ricerca per gli anni solari 2001 e 2002, il

finanziamenti è determinato attribuendo a cia-

scun corso di dottorato attivo nell’anno 2003 un

importo pari al doppio del contributo medio per

dottore di ricerca, calcolato sulla quota del 30%

da ripartire sulla base del numero totale dei dot-

tori di ricerca .Ai fini della ripartizione della

presente quota, non sono presi in considerazio-

ne i corsi di cui al decreto ministeriale del 18

maggio 2001 articoli 11 e 12.

Decreto legislativo del 10 settembre 2003, n.

276

Attuazione delle deleghe in materia di occu-

pazione e mercato del lavoro, di cui alla legge

14 febbraio 2003, n. 30.

Il decreto legislativo 276/03, emanato in attua-

zione della delega contenuta nella legge n.30/

03, è  l’ultimo dei provvedimenti che, negli ulti-

mi anni e con diversa portata, sono intervenuti

in materia di mercato del lavoro, rappresentan-

do un significativo passo verso il completamento

di quel difficile processo di riforma, destinato a

modificarne sia i profili più propriamente

giuslavoristici, sia quelli istituzionali ed orga-

nizzativi.

Sotto quest’ultimo aspetto ha assunto fondamen-

tale importanza la modifica del Titolo V della

Costituzione che, nella ridistribuzione delle com-

petenze legislative tra lo Stato e le Regioni, ha

rafforzato il ruolo di queste ultime.

Qual è, dunque, il panorama che si va delinean-

do nel mercato del lavoro sul piano delle com-

petenze e quali sono le innovazioni introdotte

dal decreto 276/03, rispetto al sistema preceden-

te?

6
L A V O R O
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L’impianto istituzionale che è venuto a deline-

arsi a partire dalla normativa che, sul finire de-

gli anni ’90, è intervenuta sull’organizzazione

del mercato del lavoro (in particolare il D.lgs

469/97), risulta costruito essenzialmente intor-

no all’asse istituzionale Regioni-Province (tra

ruolo normativo-programmatorio delle prime e

ruolo operativo-gestorio delle seconde), mentre

l’altro aspetto, legato all’intermediazione privata

è rimasto, tutto sommato, defilato.

Se anche in materia di collocamento (riformato

dal D.lgs 181/00, modificato dal D.lgs 297/02)

è stata aperta la strada ai privati, vista l’ampia

definizione di “servizi competenti” autorizzati,

il provvedimento in esame non solo estende il

novero degli organismi chiamati ad operare nei

servizi per l’impiego, includendovi anche sog-

getti pubblici diversi dalle Province, ma

ridisciplina (nel Titolo II “organizzazione e di-

sciplina del mercato del lavoro”) l’intero mec-

canismo di autorizzazione, prevedendo, anche,

un dispositivo di accreditamento regionale (art.

4).

La previsione, in sede di delega, di un unico re-

gime autorizzatorio sia per gli intermediari pub-

blici che per quelli privati, è stata solo in parte

recepita, laddove è stato invece introdotto un

duplice regime di autorizzazione.

In generale, gli operatori privati (designati,

unitamente a quelli pubblici, come “Agenzie per

il lavoro”) potranno essere autorizzati (seguen-

do la procedura descritta nell’art. 4 e attraverso

l’iscrizione in un apposito albo, istituito presso

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-

li) a  svolgere attività di somministrazione di

lavoro (è stata prevista anche la

somministrazione a tempo indeterminato), o di

intermediazione (che si esplica nelle attività, già

descritte nell’art.10 del D.lg 469/97), o di sele-

zione e ricerca del personale o di supporto alla

ricollocazione professionale (quest’ultime die-

tro committenza privata). Il superamento del

vincolo rappresentato dall’oggetto sociale esclu-

sivo, poi, consente la nascita di agenzie del la-

voro c.d. generaliste (quelle agenzie, infatti, che

ottengono l’autorizzazione a svolgere attività di

somministrazione a tempo, sia determinato che

indeterminato, sono automaticamente autorizza-

te a svolgere anche tutte le altre attività e le stesse

agenzie di intermediazione potranno svolgere

anche selezione e ricerca del personale e sup-

porto alla ricollocazione professionale).

Al fine di ottenere l’autorizzazione, sono previ-

sti (art.5) requisiti giuridici e finanziari generali

e specifici, in relazione alla tipologia di attività

che si intende svolgere, mentre regimi partico-

lari di autorizzazione allo svolgimento di attivi-

tà di intermediazione, sono previsti, nell’art.6,
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per particolari categorie di soggetti.

Questa norma, che desta qualche perplessità

anche sotto il profilo interpretativo, sembra au-

torizzare, le Università (pubbliche e private),

nonché le fondazioni universitarie, senza stabi-

lire nessun requisito giuridico e finanziario.

Autorizzati all’intermediazione (sulla base di

alcuni dei requisiti previsti per i privati) sono,

poi, i Comuni, le Camere di commercio, gli Isti-

tuti di scuola secondaria superiore, soggetti del

privato sociale (Enti bilaterali, associazioni di

datori o prestatori di lavoro, associazioni nazio-

nali di tutela dell’imprenditorialità, del lavoro o

delle disabilità), o ancora soggetti giuridici ap-

partenenti all’Ordine Nazionale dei consulenti

del lavoro.

Allo scopo di rafforzare il fondamento

regionalista del mercato del lavoro, il comples-

so sistema di autorizzazione (quale provvedi-

mento statale di abilitazione ad operare nel mer-

cato del lavoro) è stato affiancato, come già ac-

cennato, dal sistema di accreditamento regiona-

le.

Analogamente a quanto avviene nel campo del-

la formazione professionale, infatti, si intende

affidare alle regioni il controllo sull’idoneità

reale dei soggetti che operano sul territorio, a

svolgere funzioni inerenti ai servizi all’impie-

go.

Il compito delle regioni sarà, quindi, propriamen-

te organizzativo, provvedendo, anche sulla base

di standard e principi stabiliti al livello naziona-

le, ad assicurare efficienza ed efficacia del mer-

cato del lavoro sul territorio.

Al Capo II, dall’articolo 8 all’articolo 14 del

presente decreto, viene disciplinato l’incontro

domanda-offerta di lavoro con riferimento ai

lavoratori svantaggiati. Si prevede il versamen-

to di un contributo pari al 4 per cento della retri-

buzione corrisposta ai lavoratori assunti con con-

tratto a tempo determinato ed indeterminato,

versato dai soggetti autorizzati alla

somministrazione di lavoro a un fondo bilaterale

appositamente costituito dalle parti stipulanti il

contratto collettivo nazionale delle imprese di

somministrazione di lavoro. Tali risorse sono

destinate per interventi a favore degli stessi per

promuovere percorsi di qualificazione e

riqualificazione dei lavoratori assunti.

Al Capo III è prevista la borsa continua nazio-

nale del lavoro e monitoraggio statistico, quale

sistema aperto e trasparente di incontro tra do-

manda ed offerta di lavoro basato su una rete di

nodi regionali.Tale borsa è liberamente accessi-

bile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve

essere consultabile da qualunque punto della

rete. I lavoratori e le imprese hanno la facoltà di

inserire nuove candidature o richieste di perso-
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nale direttamente.

Il Titolo III disciplina il contratto di

somministrazione di lavoro che può essere con-

cluso da ogni soggetto, denominato utilizzatore,

che si rivolga ad altro soggetto denominato

somministratore; il contratto di appalto, stipu-

lato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655

del codice civile, si distingue dalla

somministrazione di lavoro per l’organizzazio-

ne dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore;

e l’ipotesi del distacco, che si viene a configurare

quando un datore di lavoro, per soddisfare un

proprio interesse, pone temporaneamente uno o

più lavoratori a disposizione di altro soggetto per

l’esecuzione di una determinata attività lavora-

tiva.

Il Titolo IV dispone in materia di gruppi di im-

presa e di trasferimento di azienda, apportando

alcune modifiche all’articolo 2112, comma quin-

to, del Codice civile.

Al Titolo V si dispone in merito ad alcune

tipologie contrattuali a orario ridotto, modula-

to o flessibile. Il contratto di lavoro intermittente

è una delle forme contrattuali a orario ridotto,

ed è il contratto mediante il quale un lavoratore

si pone a disposizione di un datore di lavoro che

ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei

limiti previsti dalla normativa . In questo tipo di

contratto è prevista l’indennità mensile di dispo-

nibilità. Altro tipo di contratto ad orario ridotto

è il contratto a lavoro ripartito. Questo è uno

speciale contratto di lavoro, mediante il quale

due lavoratori assumono in solido l’adempimen-

to di una unica ed identica obbligazione lavora-

tiva. La regolamentazione del lavoro ripartito è

demandato alla contrattazione collettiva. Il Capo

III, articolo 46 prevede norme di modifica al

decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 61

concernente il lavoro a tempo parziale. Anche

il contratto dell’apprendistato Titolo VI, Capo

I, art. 47) viene ridefinito secondo le seguenti

tipologie:

a) Il contratto di apprendistato per

l’espletamento del diritto-dovere di

istruzione e formazione (art. 48). Per

questo tipo di contratto, possono essere

assunti, in tutti i settori di attività, i gio-

vani e gli adolescenti che abbiano com-

piuto quindici anni di età. Ha durata non

superiore a tre anni ed è finalizzato al

conseguimento di una qualifica profes-

sionale.

b) Il contratto di apprendistato

professionalizzante per il conseguimen-

to di una qualificazione attraverso una

formazione sul lavoro e un apprendimen-

to tecnico-superiore (art. 49). Possono

essere assunti i soggetti di età compresa
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tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per

i soggetti in possesso di una qualifica

professionale conseguita ai sensi della

legge n. 53/2003, tale contratto può es-

sere stipulato a partire dal diciassettesi-

mo anno di età. La durata di tale contrat-

to non può essere inferiore a due anni e

superiore a sei.

c) Il contratto di apprendistato per

l’acquisizione di un diploma o per per-

corsi di alta formazione (art. 50). Posso-

no essere assunti, in tutti i settori di atti-

vità, per in conseguimento di un titolo di

studio di livello secondario, per il con-

seguimento di titoli di studio universita-

ri e della alta formazione, nonché per la

specializzazione tecnica superiore di cui

all’articolo 69 della legge n. 144/1999, i

soggetti di età compresa tra i diciotto anni

e i ventinove anni. Anche in questo caso

coloro che, posseggono una qualifica

professionale conseguita ai sensi della

legge n. 53/2003, possono stipulare il

suddetto contratto a partire dal diciasset-

tesimo anno di età. La regolamentazione

e la durata di tale contratto di apprendi-

stato, per l’acquisizione di un diploma o

per percorsi di alta formazione viene di-

sciplinata dalle norme vigenti, è rimessa

alle regioni solo per quanto concerne i

profili che attengono alla formazione, in

accordo con le associazioni dei datori di

lavoro e dei prestatori di lavoro, le uni-

versità e le altre istituzioni formative.

La qualifica professionale conseguita attraverso

il contratto di apprendistato costituisce credito

formativo per il proseguimento nei percorsi di

istruzione e di istruzione e formazione profes-

sionale.

Altro tipo di contratto previsto da tale decreto è

il contratto di inserimento indirizzato a realiz-

zare, attraverso un progetto individuale di adat-

tamento delle competenze professionali del la-

voratore ad un contesto lavorativo, l’inserimen-

to ovvero il reinserimento nel mercato del lavo-

ro di soggetti di età compresa tra i diciotto e i

ventinove anni; disoccupati di lunga durata da

ventinove a trentadue anni; lavoratori con più di

cinquanta anni di età che sono privi di un posto

di lavoro; lavoratori che desiderino riprendere

una attività lavorativa e che non abbiano lavo-

rato per almeno due anni; donne di qualsiasi età

residenti in una area geografica in cui il tasso di

disoccupazione femminile risulti inferiore del 20

per cento di quello maschile o in cui il tasso di

disoccupazione femminile superi del 10 per cen-

to quello maschile. Tale contratto ha una durata

non inferiore a nove mesi e non può essere su-
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periore ai diciotto mesi. Solo in caso di assun-

zione di persone affette da un grave handicap

fisico, mentale o psichico, la durata del contrat-

to può essere estesa fino a trentasei mesi. Il con-

tratto in questione, inoltre, non può essere rin-

novato tra le parti. All’articolo 60 del Titolo VI,

sono disciplinati i tirocini estivi di orientamen-

to promossi durante le vacanze estive a favore

di un adolescente o di un giovane, regolarmente

iscritto a un corso di studi presso l’università o

un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con

fini orientativi e di addestramento. Il tirocinio

estivo e di orientamento ha la durata di tre mesi.

Eventuali borse di studio erogate a favore del

tirocinante non possono superare l’importo mas-

simo mensile di 600 euro. Salvo quanto previ-

sto dai commi 1, 2, 3, 4, dell’articolo 60, a tali

tirocini si applicano le disposizioni contenute

nell’articolo 18 della legge n. 196/1997 e nel

decreto del Ministero del lavoro e della previ-

denza sociale del 25 marzo 1998, n. 142.

Al Titolo VII, Capo I vengono disciplinati il la-

voro a progetto e il lavoro occasionale.

La normativa in oggetto riconduce i rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa, pre-

valentemente personale e senza vincolo di

subordinazione, a uno o più progetti specifici o

programmi di lavoro o fasi di esso determinati

dal committente e gestiti autonomamente dal

collaboratore. Da tale disposizione sono esclu-

se le prestazioni occasionali, intendendosi per

tali i rapporti di durata complessiva non supe-

riore a trenta giorni nel corso dell’anno solare

con lo stesso committente. Se il compenso su-

pera i 5 mila euro, in questo caso trovano appli-

cazione le disposizioni contenute nel suddetto

Titolo VII. Sono, inoltre, escluse le professioni

intellettuali , i rapporti e le attività di collabora-

zione coordinata e continuativa rese ed utilizza-

te in favore delle associazioni e società sportive

dilettantistiche affiliate alle federazioni sporti-

ve nazionali. Sono, altresì esclusi i componenti

degli organi di amministrazione e controllo del-

le società e i partecipanti a collegi e commissio-

ni, nonché coloro che percepiscono la pensione

di vecchiaia.

All’articolo 66 sono disciplinati i diritti del col-

laboratore a progetto.

Infine, al Capo II del Titolo VII si dispone in

materia di prestazioni occasionali di tipo acces-

sorio rese da particolari soggetti   a rischio di

esclusione sociale o comunque non ancora en-

trati nel mercato del lavoro o in procinto di usci-

re.  Tali prestazioni sono rese nell’ambito di pic-

coli lavori domestici a carattere straordinario,

assistenza domiciliare ai bambini e alle persone

anziane; dell’insegnamento privato supplemen-

tare; di piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia
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e manutenzione di edifici e monumenti; della

realizzazione di manifestazioni sociali, sporti-

ve, culturali o caritatevoli; della collaborazione

con enti pubblici e associazioni di volontariato

per lo svolgimento di lavori di emergenza.

Possono svolgere attività di lavoro accessorio i

disoccupati da oltre un anno; le casalinghe, gli

studenti e i pensionati; i disabili e i soggetti in

comunità di recupero; i lavoratori

extracomunitari in regola, nei sei mesi successi-

vi alla perdita del lavoro.

Decreto del Ministero del lavoro e delle poli-

tiche sociali del 16 settembre 2003.

Criteri generali sui contratti di solidarietà.

Con questo decreto viene modificato l’art.  4  del

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

 sociali  n.  31445  del  20 agosto  2002 concer-

nente i criteri per la concessione  del  trattamen-

to di integrazione salariale in favore dei lavora-

tori  dipendenti  da  aziende le quali abbiano

sottoscritto, ai sensi  dell’art.  1  della  legge  n.

863/19845 , contratti collettivi  denominati  «con-

tratti  di  solidarietà», aggiungendo  il  seguente

comma:

“7-bis - In considerazione delle finalità stesse

dell’istituto  della  solidarietà,  non  e’  ammes-

sa, in via generale,  la  possibilità  di  stipulare

accordi sindacali laddove venga   previsto  che

il  numero  dei  lavoratori  interessati  alla ridu-

zione  oraria  risulti  essere  uguale  o inferiore

al numero dei lavoratori  ritenuti  esuberanti. Al-

tresì, in linea di principio, al  fine  di  mantenere

una  reale  tenuta  produttiva dell’azienda, non

possono  essere  ritenuti  idonei  i  contratti  di

solidarietà che  prevedano   una  riduzione  ora-

ria  superiore  al  50%  qualora  tale  riduzione

interessi più della metà dell’organico”.

Decreto  del Ministero dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca del 10 ottobre  2003.

Criteri e modalità di concessione delle

agevolazioni previste dagli interventi a vale-

re sul fondo della ricerca (F.A.R.).

Il presente decreto dispone che a decorrere dal

1° gennaio 2003 le agevolazioni di competenza

del Ministero dell’università e della ricerca a

valere sulle risorse del fondo per le agevolazioni

alla ricerca del FAR, anche se trattasi di doman-

8

7

5 Legge 19 dicembre 1984, n. 863 (in Gazzetta Ufficiale del 22
dicembre, n. 351). - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure ur-
genti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali. (For-
mazione Lavoro) (Part Time) (Contratti Di Solidarietà).
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de presentate precedentemente a tale data sono

concesse secondo i criteri e le modalità stabilite

dalle disposizione di cui agli artt. seguenti.

Le agevolazioni di cui agli artt.4 e 6 del decreto

del MIUR dell’8 agosto 1997 n. 954, dell’art. 4

del decreto del MIUR del 23 ottobre 1997 n. 629

e degli artt. 5,6,7,8,9,10,12 del decreto del MIUR

dell’8 agosto n 2000, n. 593 sono concesse se-

condo le misure di seguito indicate e nel rispet-

to dei limiti previsti dalle disposizioni comuni-

tarie sugli aiuti di stato alla ricerca pari a al 50%

lordo per attività di ricerca industriale ed il 25%

per le attività di sviluppo precompetitivo:

a) per quanto riguarda i costi giudicati ammis-

sibili riferibili alle attività di ricerca indu-

striale, l’agevolazione viene concessa nelle

seguenti forme:

1) 20% dei costi riconosciuti nella forma del

contributo nella spesa;

2) 75% dei costi riconosciuti nella forma del

credito agevolato;

b) per ciò che riguarda i costi giudicati ammis-

sibili riferibili allo sviluppo precompetitivo

l’agevolazione viene concessa nelle seguenti

forme:

1) 10% dei costi riconosciuti nella forma del

contributo nella spesa;

2) 70% dei costi riconosciuti nella forma del

credito agevolato.

Per ciascuna delle 2 tipologie di cui in premessa

possono essere concesse le seguenti ulteriori

agevolazioni nella forma del contributo della

spesa, nella forma del contributo della spesa se-

condo le sottoelencate percentuali sui costi am-

missibili e comunque fino ad un massimo del

25%:

a) 10%  per  progetti di ricerca presentati da

PMI. In caso di progetti presentati da più

congiuntamente da più imprese tutte devo-

no possedere i requisiti richiesti dalla legge;

b) 10% per le attività da svolgere nelle  regioni

di cui all’art. 87 paragrafo 3, lettera a del

trattato di Amsterdam;

c) 5% per le attività di da svolgere nelle regio-

ni di cui all’art. 87, paragrafo lettera c del

trattato di Amsterdam;

d) 10% per i progetti per i quali ricorra almeno

una delle seguenti condizioni:

1) prevedano lo svolgimento di una quota di

attività non inferiore al 10% dell’intero va-

lore del progetto stesso da parte di uno o più

partner di altri stati membri della UE, pur-

ché  non vi siano rapporti di di partecipazio-

ne azionaria o di appartenenza al medesimo

gruppo industriale  tra l’impresa richiedente

e il partner estero;

2) prevedano lo svolgimento di una quota di

attività non inferiore al 10% dell’intero va-
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lore del progetto stesso da parte di enti pub-

blici di ricerca e/o università.

Per quanto riguarda il tasso d’ interesse da ap-

plicare al credito agevolato è fissato in misura

pari  al 0,5% fisso annuo. La durata del finan-

ziamento è stabilità  per un periodo non supe-

riore ai 10 anni a decorrere dalla data di conces-

sione, comprensivo di un periodo di

preammortamento e utilizzo fino a un massimo

di 5 anni.

Tutte le disposizioni  di cui sopra si  applicano,

altresì, alle domande di finanziamenti proposte

consorzi o società consortili di cui all’art. 5

comma 1 lettera e), del decreto ministeriale. 593

dell’8 agosto 2000, purché senza fini di lucro e

caratterizzati da una partecipazioni societaria di

università o enti pubblici di ricerca, ivi compre-

si ENEA ed ASI, non inferiore al 50%.

Per quanto non previsto si fa riferimento alle

disposizioni dai decreti emanati dal MIUR.

Decreto del Ministero delle attività produtti-

ve del 17 ottobre 2003.

Destinazione delle risorse finanziarie del 2003

disponibili per gli interventi agevolati a favo-

re dell’imprenditoria femminile di cui all’art.

2 del decreto del Presidente della Repubblica

del 28 luglio 2000, n. 314, e ripartizione delle

stesse risorse tra le Regioni e le Province au-

tonome di Trento e Bolzano.

Il decreto stabilisce la ripartizione delle  risorse

finanziarie   dell’anno  2003  disponibili  per  gli

interventi  di  cui  all’art.  2, comma 1, del de-

creto del Presidente  della  Repubblica  del 28

luglio 2000, n. 3146 , pari a Euro 122.949.655,00

come segue:

- per 23.033.977,74 euro, alla copertura della

decurtazione dei fondi del 2002, già riparti-

ti tra le Regioni con  decreto  del  Ministro

delle attività produttive dell’11 giugno  2002,

operata  per  effetto del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri 7 marzo

2003.

- per  99.915.677,26 euro ripartiti tra gli  in-

terventi  di  cui  all’art.  2,  comma  1,  del

decreto del  Presidente della Repubblica n.

314/2000 come segue: 92.115.677,26 euro

per  la  concessione di agevolazioni a favo-

re delle  iniziative di cui all’art. 2, comma

1, lettera a), del decreto del Presidente della

Repubblica n. 314/2000; 7.800.000,00  euro

9

6 Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
314 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre
2000.) - Regolamento per la semplificazione del procedimento
recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi
a favore dell’imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 del-
la legge n. 59/1997).
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per  la  concessione  di agevolazioni a favo-

re delle  iniziative di cui all’art. 2, comma 1,

lettera b), del decreto del Presidente della

Repubblica n. 314/2000.

Legge del  15 ottobre 2003, n. 289

Modifiche all’articolo 70 del testo unico di cui

al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

in materia di indennità di maternità per le li-

bere professioniste.

All’articolo 70 del testo unico delle disposizioni

legislative  in  materia di tutela e sostegno della

maternità e della paternità,  di  cui  al decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apporta-

te

le seguenti modificazioni:

- al  comma 2, le parole: “del reddito percepi-

to e denunciato ai  fini  fiscali”  sono  sosti-

tuite  dalle  seguenti:  “del solo reddito pro-

fessionale  percepito e denunciato ai fini fi-

scali come reddito da lavoro  autonomo”, e

le parole: “della domanda” sono sostituite

con: “dell’evento”;

- dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-

bis. L’indennità di cui al comma 1 non può

essere superiore a  cinque  volte  l’importo

minimo derivante dall’applicazione del

comma  3, ferma restando la potestà di ogni

singola cassa di stabilire, con  delibera  del

consiglio di amministrazione, soggetta ad

approvazione del  Ministero  del  lavoro  e

delle  politiche  sociali, un importo massi-

mo  più  elevato,  tenuto  conto  delle  capa-

cità reddituali e contributive della catego-

ria professionale e della compatibilità con

gli equilibri finanziari dell’ente”.

Circolare del Ministero delle Attività Produt-

tive del 22 ottobre 2003, n. 946397.

Legge n. 488/1992 - Modifiche alla circolare

n. 946323 del 5 agosto 2003, concernente una

graduatoria specifica finalizzata al

raggiungimento di obiettivi di sviluppo soste-

nibile, prevista dalla misura 1.1 del Program-

ma operativo nazionale «Sviluppo imprendi-

toriale locale».

Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana n.

253 del 30 ottobre 2003

Sono state apportate modifiche  e  integrazioni

alla  circolare  n.  946323  del  5 agosto  20037

10

11

7 Pubblicata  nel Supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n. 211 dell’11 settembre
2003
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come segue:

- al   punto   3.1,   quarto   capoverso,   dopo

«l’installazione»  è stato aggiunto: “entro  la

data  di ultimazione del programma»;

- al  punto  3.1,  dopo  il penultimo capoverso,

è aggiunto: “Qualora  il  programma  di  in-

vestimenti concernente un determinato  tema

consenta di conseguire positive ricadute in-

dirette  su  uno o su entrambi gli altri temi,

il programma stesso e’ valutato  con  riferi-

mento  al  tema  principale  ed è con riferi-

mento ai dati  relativi   a   quest’ultimo   che

viene   determinato   il   valore dell’indica-

tore ambientale”;

- al  punto  3.2,  primo  capoverso,  dopo il

secondo alinea è aggiunto  il  seguente:  «  -

con riferimento al tema “Multisettore”,

attesti  che i miglioramenti ambientali

conseguibili nei diversi temi non siano con-

seguenza della stessa tecnica/tecnologia»;

- al  punto  6.2,  sottoparagrafo  «Tema  “Ener-

gia”»,  secondo  capoverso,  il  secondo

alinea è sostituito dal seguente: «- per gli

interventi  di  cui  alla  lettera  B),  il  pun-

teggio è  pari alla  differenza,   solo   se

positiva,   tra  l’incidenza,  espressa  in  per-

centuale,   dell’energia   da   fonti

rinnovabili  derivante  da autoproduzione  sul

totale  dell’energia  consumata nell’eserci-

zio a “regime”  e  quella riferita all’eserci-

zio “precedente”; entrambe le incidenze

percentuali ed il punteggio sono espressi in

punti interi e  due decimali”»;

- nell’allegato n. 2, lettera D), dopo il punto 1

è aggiunto il  seguente:  «  2.  una  specifica

attestazione  che  i  miglioramenti ambien-

tali  conseguibili nei diversi  temi non siano

conseguenza della  medesima tecnica/tec-

nologia»;

- nell’allegato n. 3, nel primo capoverso, le

parole da «devono  essere»  a  «investimenti

da  agevolare» sono  sostituite  dalle seguen-

ti:  «devono  essere  direttamente finalizzate

al conseguimento  dei    miglioramenti

ambientali   che   determinano   il   calcolo

dell’indicatore,    anche    con    riferimento

ai   programmi   di  trasferimento»;

- nell’allegato  n.  3  «Spese  ammissibili e

relativi divieti, limitazioni e condizioni»,

dopo il punto ix) è inserito il seguente  pun-

to  « ix-bis): le spese relative alla realizza-

zione di impianti di  produzione  di  energia

da  fonti  rinnovabili  sono  ammissibili in

proporzione  alla  potenza  dell’impianto

necessaria  ai  fabbisogni dell’unita’ produt-

tiva oggetto del programma»;

- nell’allegato  n.  5  «Istruzioni  per  la com-

pilazione della scheda  tecnica»”,  al  punto
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C 3.4.1.2,  dopo le parole «indicare la  per-

centuale»,  sono  aggiunte le parole «, espres-

sa in punti interi e due  decimali,  con

arrotondamento per difetto qualora la terza

cifra decimale sia non superiore a 4 o per

eccesso negli altri casi».

Decreto del Ministero del lavoro e delle poli-

tiche sociali del 23 ottobre 2003.

Ripartizione delle risorse per le attività di for-

mazione nell’esercizio dell’apprendistato.

Il Direttore Generale dell’ufficio centrale per

l’orientamento e la formazione professionale dei

lavoratori, in base a quanto previsto dalla  legge

n. 196  del 24 giugno 19978 , «norme in materia

di promozione  dell’occupazione», in  partico-

lare l’art. 16 recante disposizioni in materia di

apprendistato, considerando il decreto

ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni

concernenti i contenuti formativi delle attività

di formazione degli apprendisti, a seguito di

quanto previsto dalla  legge  n. 289 del 27 di-

cembre 20029,  e vista  la  legge  14 febbraio

2003,  n.  3010, «Delega al Governo in materia di

occupazione e mercato del lavoro», ha disposto

con questo decreto la destinazione di Euro

100.000.000,00 al   finanziamento   delle  attivi-

tà  di  formazione  nell’esercizio  dell’apprendi-

stato,   anche   se   svolte  oltre  il  compimento

del    diciottesimo  anno  di  età, secondo le

modalità di cui all’art. 16 della legge n. 196 del

24 giugno 199711 .

Le risorse, di cui al comma precedente, vengo-

no ripartite fra le Regioni e le Province autono-

me di Bolzano e Trento, per l’80% in base al

numero  degli apprendisti occupati in ciascun

territorio e per il  restante  20% secondo quote

proporzionali al numero degli apprendisti  for-

mati  nell’anno  2002,  prevedendo un limite

minimo di 516.000 euro  per ciascuna Regione.

Per ottenere le risorse assegnate, le Regioni de-

vono comunicare al  Ministero del lavoro e del-

le politiche sociali, l’avvio delle procedure per

la  realizzazione  delle  attività  formative che

deve  avvenire entro il 30 giugno 2004. Qualo-

ra, entro la data indicata, le amministrazioni

regionali  e  provinciali  non abbiano provvedu-

12

8 Legge 24 giugno 1997, n. 196 pubblicata in Supplemento or-
dinario n. 136/L, alla Gazzetta Ufficiale  n. 154, del 4 luglio -
Norme in materia di promozione dell’occupazione.

9 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in Supplemento ordinario n.
240 alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre, n. 305). - Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003).

10 Legge 14 febbraio 2003, n. 30 pubblicata in Gazzetta Ufficia-
le del 26 febbraio, n. 47. - Delega al Governo in materia di
occupazione e mercato del lavoro.

11 Legge 24 giugno 1997, n. 196 pubblicata nel Supplemento or-
dinario n. 136/L, alla Gazzetta Ufficiale  n. 154, del 4 luglio. -
Norme in materia di promozione dell’occupazione
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to ad avviare  tali  procedure,  il  Ministero del

lavoro e delle politiche sociali  procede  alla

revoca  delle  risorse e le ripartisce   fra  le  altre

amministrazioni.

Così come, trascorsi  24  mesi  dalla  data  di

pubblicazione del presente  decreto,  il  Ministe-

ro  del lavoro e delle politiche sociali procede

alla  revoca  delle  risorse  non impegnate - con

atti amministrativi  giuridicamente  vincolanti -

dalle regioni e dalle province autonome. Le ri-

sorse vengono distribuite fra le altre amministra-

zioni sulla base di  indicatori  di  performance

da  concordare  con il coordinamento tecnico

formazione professionale e lavoro delle regio-

ni.

Decreto del Ministero del lavoro e delle poli-

tiche sociali del 28 ottobre   2003

Ripartizioni delle risorse per la realizzazione

dei criteri generali per lo sviluppo della pras-

si della formazione continua e per la promo-

zione di piani formativi individuali, aziendali,

settoriali e territoriali.

Con il presente decreto viene stanziata la som-

ma di euro 50.000.000,00  la quale sarà ripartita

tra le regioni e le province autonome secondo il

criterio che è indicato nella tabella presente in

gazzetta ufficiale; per la realizzazione dei “cri-

teri generali per lo sviluppo della prassi della

formazione continua e per la promozione di piani

formativi individuali, aziendali, settoriali e ter-

ritoriali”.

Decreto  del Ministero del Lavoro e delle Po-

litiche Sociali del 29 ottobre 2003.

Proroga del commissariamento dell’Istituto

per lo sviluppo della formazione professiona-

le dei lavoratori (ISFOL).

Il   commissariamento   dell’Istituto   per  lo

sviluppo  della formazione professionale dei la-

voratori (ISFOL), disposto con decreto  in  data

17 settembre 2001, prorogato con successivi

decreti in data

22 gennaio  2002, in data 5 giugno 2002, in data

20 dicembre 2002, in  data  28 febbraio  2003

ed  in data 30 giugno 2003, è ulteriormente pro-

rogato   fino   alla   data   di   insediamento  degli

organi  di  amministrazione  del  predetto  Istitu-

to  e,  comunque,  non oltre il 31 dicembre 2003.

Il   prof.   Carlo   Dell’Aringa   è  confermato

commissario straordinario dell’ISFOL a decor-

rere dal 1° novembre 2003 e fino alle date  so-

13

14
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pra  indicate.

Decreto del Ministero delle Attività Produtti-

ve del 12 novembre 2003.

Termini criteri e modalità di effettuazione del

bando tematico per lo sviluppo nelle piccole e

medie imprese  dell’innovazione basata sulle

tecnologie dell’informazione e della comuni-

cazione (ICT), ai sensi dell’art. 11 della diret-

tiva del Ministero dell’Industria del Commer-

cio e dell’artigianato 16 gennaio 2001, recan-

te direttive per la concessione delle

agevolazioni del Fondo speciale rotativo per

l’innovazione tecnologica.

L’intervento previsto dal  presente decreto è volto

alla promozione e diffusione dell’innovazione

basata sulle tecnologie della comunicazione e

dell’informazione all’interno delle PIM , ciò al

fine di  migliorare la competitività, coerentemen-

te con quanto previsto nel decreto del 21 otto-

bre  2003 del Ministero delle Attività Produttive

e del Ministero dell’innovazione tecnologica.

Possono partecipare soggetti che possiedano una

stabile organizzazione in Italia:

a) imprese che esercitano attività industriale

diretta alla produzione di beni e servizi;

b) imprese che esercitano un’attività di traspor-

to per terra, per acqua e per aria;

c) imprese agroindustriali;

d) imprese artigiane di produzione di beni di

cui alla legge 8 agosto 1985, n. 44312 .

e) centri di ricerca con  personalità giuridica

autonoma;

f) consorzi e società consortili a condizione che

la partecipazione finzanziaria al fondo o al

capitale sociale dei soggetti di cui alle lette-

re precedenti sia superiore al 50%.

I soggetti di cui alle lettere a), b9, c9 d9 possono

partecipare al bando solo se hanno dimensioni

di PIM secondo i criteri stabiliti dal decreto

ministeriale del 18 settembre 1997.

I soggetti di cui alla lettera e possono presentare

domanda anche congiuntamente fra loro , ovve-

ro con Università ed enti pubblici di ricerca.

I programmi devono avere per oggetto la

sperimentazione e la realizzazione mediante

l’utilizzo di applicazioni informatiche

innovative, di nuovi processi aziendali relativi

alla fase di ideazione, approvigionamento, pro-

duzione, distribuzione e commercializzazione,

finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti o ser-

vizi volti  alla riduzione dei costi aziendali, non-

ché sull’interdipendenza dei processi comuni

nell’ambito dei sistemi produttivi locali o dei

15

12 Legge 8 agosto 1985, n. 443 (in Gazz. Uff., 24 agosto, n.
199). — Legge-quadro per l’artigianato.
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distretti industriali, come definiti dalla legge 11

maggio 1999, n. 14013 .

Le agevolazioni verranno erogate sotto forma di

finanziamento agevolato, integrato e maggiora-

to da un contributo alla spesa nelle misure e con

le modalità indicate dall’art 4 della direttiva del

Ministro dell’industria, del commercio  e del-

l’artigianato del 16 gennaio 2001 ed all’art. 4

della Circolare del suddetto Ministero dell’11

maggio 2001 n. 1034240. Il programma avrà una

durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a

36 mesi. Sono ammissibili programmi di importo

superiore a 200.000/00 relativi ad attività di svi-

luppo precompetitivo. I soggetti legittimati a pre-

sentare il programma lo dovranno presentare,

mediante l’uso del modulo riportato nell’alle-

gato 2 del presente decreto, al Ministero delle

attività produttive, a decorrere dal trentesimo

giorno e sino al novantesimo giorno dalla pub-

blicazione del presente bando sulla Gazzetta

Ufficiale.

Gli interventi del presente sono attuati secondo

le modalità procedurali di carattere valutativo a

graduatoria di cui al decreto legislativo del 31

marzo 1998 n. 12314 .

Le risorse messe a disposizione del presente ban-

do ammontano a euro 62.800.000/00, come in-

dividuate dal decreto interministeriale del 21

ottobre 2003 del Ministro delle attività produt-

tive e del Ministro dell’innovazione tecnologi-

che.

Circolare del Ministero del lavoro e delle po-

litiche sociali del 5 dicembre 2003, n. 41/2003.

Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità

delle spese e massimali di costo per le attività

cofinanziate dal Fondo sociale europeo nel-

l’ambito dei programmi operativi nazionali

(P.O.N.)

Questa circolare stabilisce i criteri di

ammissibilità delle spese e dei massimali di co-

sto delle attività cofinanziate dal Fondo sociale

europeo che rientrano nei Programmi operativi

nazionali a titolarità del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, per il periodo di program-

mazione Fse 200/2006.  La circolare si applica

anche alle attività delegate agli Organismi  in-

termedi  da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e

delle politiche   sociali;   ove   ritenuto  opportu-

no  le  amministrazioni individuate  come  orga-

13 Legge 11 maggio 1999, n. 140 (in Gazz. Uff., 21 maggio, n.
117). - Norme in materia di attività produttive.

14 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (in Gazz. Uff., 30
aprile, n. 99). - Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art.
4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

16
S T R U M E N T I  F I N A N Z I A R I
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nismi intermedi potranno, comunque, integra-

re, per gli aspetti non contemplati, le presenti

disposizioni.  Destinatari   della   circolare  ri-

sultano,  pertanto,  i  soggetti proponenti   e   ge-

stori  delle  attività  progettuali,  nonché  le am-

ministrazioni  interessate  che  dovranno  tener-

ne conto in sede di valutazione e rendicontazione

delle proposte progettuali.

Le voci ammissibili sono state delineate sulla

base del Regolamento (CE)  n.  1685/200015  ,

come modificato dal Regolamento (CE) n. 1145/

200316 . E’ stato inoltre tenuto   in   considera-

zione   il  documento  «Costi  ammissibili  al

finanziamento  del  F.S.E.»  elaborato dal Grup-

po di lavoro istituito presso l’Ufficio centrale

OFPL, del quale il Comitato di sorveglianza QCS

Ob. 3, ha preso atto nella seduta del 20 luglio

2001.

I principi cardine di riferimento sono i seguenti:

a) i soggetti  attuatori  sono  tenuti  ad adottare

un sistema contabile distinto  o una

codificazione contabile appropriata di tutti

gli atti contemplati  dall’intervento (vgs. art.

34, lettera F del Regolamento n. 1260/99).

b) in generale, un costo per essere ammissibi-

le deve essere:

- pertinente ed imputabile ad azioni am-

missibili;

- effettivo: il    principio   dell’effettività

è   fondamentale   ai   fini

dell’ammissibilità di un costo;

- riferibile temporalmente al periodo di

vigenza del finanziamento;

- legittimo: i costi devono essere  confor-

mi  non solo alla normativa europea in

materia di Fondi strutturali  e  del Fon-

do sociale europeo, ma anche delle al-

tre norme comunitarie e nazionali;

- contabilizzato;

- contenuto nei limiti autorizzati.

Per  definire i principi relativi all’ammissibilità

dei costi e le modalità  di  rendicontazione,  gli

operatori dovranno, quindi, fare riferimento   sia

ai  Regolamenti  comunitari  che  alla  normati-

va  nazionale  (il materiale  è consultabile anche

sul sito internet: www.welfare.gov.it).

Deliberazione del Comitato Interministeriale

per la Programmazione Economica del 25 lu-

glio 2003.

Ricognizione risorse contratti di programma

(Deliberazione n. 34/2003).

15 Pubblicato in GUCE serie L n. 193 del 29 luglio 2000.

16 Pubblicato in  GUCE  serie  L  n.  160  del 28 giugno 2003.

17
S V I L U P P O  L O C A L E
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A seguito dell’accordo avvenuto in Conferenza

permanente per i rapporti  tra  lo  Stato  le  Re-

gioni  e  le Province autonome il 15 aprile  200317

per il coordinamento  della  regionalizzazione

degli  strumenti di sviluppo locale quali patti

territoriali  e  contratti  di  programma,  viste  le

delibere  con  le  quali questo Comitato ha pro-

ceduto al  riparto delle risorse delle aree depres-

se, il CIPE, su proposta del Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze, ha ritenuto opportuno

procedere  alla  ricognizione  delle  risorse di-

sponibili  per  il  finanziamento  di nuovi con-

tratti di programma, aggiornate  con le eventua-

li economie, rinunce e revoche intercorse e al

netto  delle  assegnazioni effettuate con la deli-

bera 16 e 17 del 9 maggio 200318,  delibera che

le risorse assegnate  ai diversi strumenti di pro-

grammazione negoziata siano così ripartite:

- Contratti  di  programma: 1.995.899 miglia-

ia di euro, al netto delle  risorse  assegnate

all’Acquedotto pugliese e a Sviluppo Italia

con la delibera n. 77/2001;

- Contratti d’area: 1.955.616 migliaia di euro;

- Patti territoriali: 4.805.668 migliaia di euro.

Stabilisce inoltre che le  risorse  attualmente

disponibili a valere sui contratti di  programma,

al netto delle risorse assegnate con le citate

delibere n.  16/2003 e 17/2003, sono pari a

100.769,96 migliaia di euro.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministero

delle attività produttive  relazionerà  al Comita-

to  sulle  risorse  che si  saranno  rese  disponibili

al  31 dicembre  precedente, a seguito di  econo-

mie  anche  derivanti  dell’emissione  dei decre-

ti definitivi di spesa sui singoli contratti di pro-

gramma.

17 Schema di accordo tra i Ministeri dell’economia e delle finan-
ze, delle attività produttive, le regioni, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM
per il coordinamento della regionalizzazione degli strumenti di
sviluppo locale: patti territoriali e contratti di programma. Ac-
cordo ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281. (Pubblicato in Gazzetta Ufficia-
le  n. 114 del 19-5-2003).

18 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 156/2003 e n. 155/2003.
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N O R M A T I V A
R E G I O N A L E

Analisi della legislazione regionale dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003

 

a  cura  di

1  Regione Marche

U.  Cappuccio,  G.Ferraro,
A.  Ficco,  C.  Romano,  A. M.  Torsello

La  selezione  dei  provvedimenti  è  a  cura  di:
G.  Occhiocupo,  A. M. Torsello

I S T R U Z I O N E

Deliberazione amministrativa del 1 ottobre

2003, n. 105.

Linee guida per la programmazione della rete

scolastica del sistema scolastico marchigiano

per l’anno scolastico 2004/2005 articolo 138

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Con il presente provvedimento approvato dal

Consiglio regionale, la Regione intende promuo-

vere lo sviluppo sul proprio territorio di una of-

ferta formativa integrata tra istruzione, forma-

zione e lavoro, e considera, pertanto, prelimina-

re l’individuazione e la realizzazione di ambiti

territoriali ottimali entro i quali vada a collocar-

si, secondo un criterio di distribuzione

qualitativamente equivalente, la pluralità di fun-

zioni e di prestazioni che attualmente caratte-

rizza ciascuno dei diversi sistemi di educazio-

ne, di istruzione, formazione e lavoro. L’obietti-

vo che la Regione intende raggiungere è la co-

struzione di un sistema territoriale integrato per

l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, che

risponda sempre più efficacemente alla doman-

da formativa, garantendo livelli omogenei di

qualità e di efficienza su tutto il territorio regio-

nale, attraverso l’individuazione degli ambiti

funzionali per il miglioramento dell’offerta

formativa.

Gli ambiti funzionali,  previsti dalla lettera c)

del comma 1 dell’articolo 138 del decreto legi-

slativo n. 112/98, sono individuati nei bacini dei

centri per l’impiego. Le autonomie scolastiche,

sia di base che di grado superiore, non subisco-
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no variazioni a causa della nuova configurazio-

ne degli ambiti, salvo diversa proposta, fino al-

l’entrata in vigore dei decreti attuativi previsti

dalla legge n. 53/20031  ed alla applicazione della

legge costituzionale n. 3/20012 .

All’interno di ciascun ambito funzionale la pro-

grammazione regionale, in armonia con le com-

petenze attribuite nella materia agli enti locali

territoriali, tende a realizzare in ciascuno di essi

la presenza contestuale di:

- diverse tipologie dell’offerta di istruzione

tramite l’azione di programmazione della

rete;

- l’offerta dei servizi e degli interventi nel

campo dell’educazione formale e informa-

le in raccordo con l’azione dei comitati lo-

cali i cui ambiti sono stati individuati nei

bacini dei Centri per l’impiego;

- l’offerta dei servizi e degli interventi nel

campo dell’orientamento, della formazione

professionale, delle politiche attive del la-

voro in raccordo con la rete dei Centri per

l’impiego.

La presente deliberazione nasce dalla necessità

di dare risposte alle forti richieste del territorio

in ordine all’autorizzazione da parte della Re-

gione di corsi, indirizzi sezioni di diploma e di

qualifica e dalla necessità di soddisfare alcune

richieste provenienti dal territorio, di

aggiustamenti al dimensionamento delle istitu-

zioni scolastiche che gli enti locali, previa inte-

sa con le istituzioni scolastiche, ritengono di ap-

portare.

Le Province, in questo nuovo scenario, assumo-

no il coordinamento dell’intera procedura. La

finalità della programmazione scolastica è rea-

lizzare condizioni ottimali omogenee per il mi-

glioramento dell’offerta formativa per l’anno

scolastico 2004-2005. La programmazione con-

siste:

- nelle variazioni del dimensionamento delle

istituzioni scolastiche autonome e cioè: isti-

tuzione, aggregazione, fusione e soppressio-

ne di istituzioni scolastiche autonome;

- nell’istituzione, soppressione di corsi, indi-

rizzi, sezioni di diploma e di qualifica al loro

interno, relativamente all’istruzione superio-

re.

Vengono, infine, definiti le procedure e i criteri

per la programmazione della rete scolastica, le

Province ed i Comuni interessati predispongo-

no le proposte con apposito atto deliberativo.

1 Legge 28 marzo 2003, n. 53 (in Gazz. Uff., 2 aprile, n. 77). -
Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in ma-
teria di istruzione e formazione professionale

2 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in Gazz. Uff., 24
ottobre, n. 248). - Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione.
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Determinazione del 6 settembre 2003, n. 279.

Protocollo D’intesa fra Regione Abruzzo, il

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

della ricerca (MIUR) e il Ministero del Lavo-

ro e delle Politiche Sociali(MPLS) per la rea-

lizzazione dell’anno scolastico 2003/2004 di

un’offerta formativa sperimentale di istruzio-

ne e formazione professionale.

Con la presente delibera è stato ratificato lo sche-

ma di protocollo d’intesa fra Regione Abruzzo,

il MIUR ed il MPLS per la realizzazione per l’an-

no scolastico 2003/2004, di una offerta formativa

sperimentale, di istruzione e formazione profes-

sionale, così come sottoscritto dalle parti il gior-

no 30 luglio 2003 presso il MIUR. Vista, inol-

tre, la Conferenza Unificata Stato-Regioni del

19 giugno 2003, nonché i suddetti protocolli

d’intesa,  con la presente delibera la regione

Abruzzo, stabilisce che i percorsi sperimentali

debbano avere le seguenti caratteristiche:

- durata triennale;

- contenere con equivalente valenza

formativa, discipline ed attività attinenti sia

alla formazione culturale generale, sia alle

aree professionali interessate;

- consentire il conseguimento di una qualifi-

ca professionale riconosciuta a livello na-

zionale e corrispondente almeno al secondo

livello europeo decisione del consiglio (85/

368/CEE).

Tali criteri consentono allo studente che sceglie

la nuova offerta, di continuare il proprio percor-

so formativo attraverso modalità che agevolino

i passaggi ed i rientri tra la tra l’istruzione e la

formazione professionale e viceversa.

Determinazione del direttore del Dipartimen-

to Sociale del 17 ottobre  2003, n. 2922.

Sperimentazione percorsi triennali integrati

di istruzione e formazione professionale. Ap-

provazione schema interistituzionale, conven-

zione tipo e modello progettuale.

Vista la delibera della Giunta regionale n. 736

del 1 agosto 2003 concernente la Legge 144 /99,

art. 683  sull’obbligo formativo, nonché la  legge

n. 53/20034  relativo ai percorsi di istruzione e

formazione professionale. Tenuto conto dell’ac-

 Regione  Abruzzo2

3  Regione Lazio

3 Legge 17 maggio 1999, n. 144 (in Suppl. ordinario n. 99/L,
alla Gazz. Uff. n. 118, del 22 maggio). - Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incenti-
vi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL,
nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

4 LEGGE 28 marzo 2003, n. 53 (in Gazz. Uff., 2 aprile, n. 77).
- Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in ma-
teria di istruzione e formazione professionale.
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cordo quadro approvato dalla Conferenza Uni-

ficata Stato regioni –Autonomie locali- in data

19 giugno per la realizzazione di percorsi speri-

mentali di istruzione e formazione professiona-

le.

La regione Lazio, su proposta del  Dirigente della

Direzione regionale Formazione e politiche del

lavoro, determina:

- di approvare lo schema interistituzionale,

attuativa del Protocollo del 24 luglio 2003;

- di approvare lo schema convenzionale da

sottoscrivere tra le istituzioni formative e le

istituzioni scolastiche impegnate nella rea-

lizzazione della sperimentazione di cui so-

pra;

- di approvare il modello progettuale da as-

sumere a riferimento per la realizzazione

della sperimentazione di cui sopra.

Deliberazione della Giunta Regionale del 24

ottobre 2003, n. 1035.

Legge regionale del 25 agosto 2003, n. 25. Ri-

partizione fondo integrativo statale (art. 16

legge 390/91), E 13.899.540,80. Interventi di-

ritto agli studi universitari, anno accademico

2003-2004, Euro 81.603238,78.

Con la presente delibera  la Giunta Regionale

approva quanto segue:

- le risultanze relative alla gestione delle bor-

se di studio dell’a.a. 2002/2003;

- l’articolazione  degli interventi per il diritto

agli studi universitari per l’anno accademi-

co 2003/2004;

- di assegnare agli enti di gestione per il dirit-

to allo studio la seguente somma Euro

13.899.540/00;

- di assegnare, quale finanziamento ordinario

per spese di funzionamento per l’anno 2003/

2004, agli enti di gestione la somma di Euro

39.102.612/00;

- di assegnare all’Adisu “La Sapienza” la som-

ma di Euro 516.456/00;

- di assegnare al consorzio PEGASO la som-

ma di Euro 500.000/00;

- di stabilire che la presente delibera venga

diffusa sul sito internet

www.sirio.regione.lazio.it.

Determinazione del direttore del Direttore ge-

nerale cultura, formazione e lavoro del 31 ot-

tobre 2003, n° 14272

Adozione delle schede descrittive delle quali-

fiche conseguibili in obbligo formativo di cui

4

5  Regione Emilia  Romagna
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alla deliberazioni della Giunta regionale.

In base alla L.R. 30 giugno 2003, n. 125  relativa

alle norme per l’uguaglianza di opportunità di

accesso  al sapere per ognuno e per tutto l’arco

della vita attraverso l’istruzione e la formazione

e considerata la legge 28 marzo 2003, n. 536

avente ad oggetto la “Delega al Governo per la

definizioni delle norme generali sull’istruzione

e formazione professionale e dei livelli essen-

ziali in materia di istruzione e formazione pro-

fessionale,” la Giunta regionale determina l’ap-

provazione  delle  schede descrittive delle qua-

lifiche conseguibili in obbligo formativo, di cui

alla delibera di Giunta regionale 2049 del 20 ot-

tobre 2003 avente ad oggetto l’approvazione

delle modalità di selezione dei soggetti attuatori

dell’offerta formativa rivolta ai ragazzi in ob-

bligo formativo a partire dall’anno 2004-2005

(L.R. 12, artt. 13 e 27).

Deliberazione del Consiglio regionale del 18

novembre 2003, n. 342.

Piano regionale per l’attuazione del diritto allo

studio – Anno 2003 – L.R. del 16      dicembre

2002, n. 28.

.

Con questa delibera il Consiglio regionale

dell’Umbria approva la relazione che accompa-

gna il piano per il diritto allo studio 2003 nella

quale sono indicati gli obiettivi posti con il pia-

no medesimo e i criteri di riparto dei fondi re-

gionali, che trovano attuazione nel quadro che

fa parte integrante della deliberazione stessa.

La legge 16 dicembre 2002, n. 287 , recante «Nor-

me per l’attuazione del diritto allo studio» al-

l’articolo 12, comma 4, prevede tra le norme

transitorie, che per l’anno 2003 il piano annuale

per il diritto allo studio sia redatto secondo i cri-

teri adottati per il piano 2002 approvato con de-

creto del Consiglio regionale del 26 luglio 2002,

n. 231. Pertanto il piano per il diritto allo studio

per il corrente anno 2003, non si discosta

dall’impostazione di quello dell’anno precedente

accogliendo gli interventi per la qualificazione
5 L.R. 30 giugno 2003, n. 12. Norme per l’uguaglianza delle op-

portunità 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. (B.U.
30 giugno 2003, n. 94).

6 L. 28 marzo 2003, n. 53 (in Gazz. Uff., 2 aprile, n. 77). - Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull’istru-
zione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istru-
zione e formazione professionale.

6  Regione  Umbria

7 L.R. 16 dicembre 2002, n. 28. Norme per l’attuazione del dirit-
to allo studio. Pubblicata nel B.U. della Regione Umbria n.
58 del 24 dicembre 2002.
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della scuola con l’occhio teso alle problematiche

emergenti. Sono stati presi in considerazione

quattro obiettivi specifici:

- Sostegno alle attività di tempo pieno nelle

scuole elementari e di tempo prolungato alle

medie;

- Sostegno alla diffusa attività didattica spe-

rimentale, innovativa e di integrazione che

viene proposta dalle scuole con i propri pia-

ni;

- Sostegno a «particolari» progetti sperimen-

tali, o che si ritengano particolarmente inte-

ressanti per la qualificazione del sistema sco-

lastico, in particolare per l’integrazione ed

il rapporto con la società civile;

- Sostegno a specifici «progetti speciali» rea-

lizzati in accordo Regione, Autorità scola-

stiche ed Amministrazioni locali.

Decreto Assessoriale del 9 ottobre 2003.

Approvazione del Piano regionale dell’offer-

ta formativa – P.R.O.F. 2004 – Diritto/obbli-

go formativo.

L’Assessore per il lavoro, la previdenza sociale,

la formazione professionale e l’emigrazione,

considerato che, a termini dell’art. 2, comma 18 ,

della legge regionale n. 10/2000, gli Assessori

esercitano le funzioni di indirizzo politico-am-

ministrativo, definiscono gli obiettivi ed i pro-

grammi da attuare, adottando gli atti rientranti

nello svolgimento di tali funzioni e ritenuto che,

si può procedere all’approvazione del Piano re-

gionale dell’offerta formativa 2004, con il pre-

sente decreto stabilisce che è approvato il Piano

regionale dell’offerta formativa - P.R.O.F. 2004

- Diritto/obbligo formativo, costituito dai pro-

getti inseriti nell’allegato A, per l’importo a fian-

co di ognuno indicato, che fa parte integrante

del presente decreto. I progetti intestati al Cen-

tro siciliano radio e telecomunicazioni in liqui-

dazione e inseriti nel piano, saranno trasferiti con

successivo provvedimento ad altro/i ente/i all’uo-

po individuato/i sulla scorta dei criteri prefigurati

dalla Commissione regionale per l’impiego. Del

finanziamento del Piano, come sopra approva-

to, è onerato il dirigente generale del dipartimen-

to regionale della formazione professionale che

F O R M A Z I O N E   E   O R I E N T A-

M E N T O   P R O F E S S I O N ALE
7  Regione Siciliana

8 L.R. 15 maggio 2000, n. 10. Norme sulla dirigenza e sui rappor-
ti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana.
Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione
dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in
materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.
(G.U.R. 17 maggio 2000, n. 23).  Art. 2. Indirizzo politico-ammi-
nistrativo. Funzioni e responsabilità.
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adotterà i necessari provvedimenti, ai sensi e per

gli effetti dell’art. 7, lett b)9 , della richiamata

legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, uti-

lizzando le risorse assegnate dallo Stato, ai sen-

si del citato art. 6810  della legge n. 144/99.

Decreto assessoriale del 20 ottobre 2003.

Approvazione del Piano regionale dell’offer-

ta formativa 2004.

Vista la normativa regionale e nazionale relati-

va alla formazione ed alla approvazione del Pia-

no regionale dell’offerta formativa per l’anno

2004, con il decreto  preso in esame si procede

alla sua approvazione. Tale Piano, costituito dai

progetti approvati ed allegati al presente prov-

vedimento, concerne gli interventi relativi alla

formazione ambiti speciali, alla formazione con-

tinua e permanente, al diritto-dovere alla forma-

zione ed euroformazione, ai servizi formativi,

agli interventi formativi coerenti con le misure

3.02, 3.03, 3.04, 3.12 del programma Operativo

Regionale della Sicilia anni 2000-2006 e alle

iniziative escluse e  riammesse a valutazione.

I progetti inseriti nel piano saranno finanziati con

l’adozione di appositi provvedimenti emanati dal

dirigente generale del dipartimento regionale alla

formazione professionale.

Decreto assessoriale del 23 ottobre 2003.

Modifica del decreto 9 ottobre 2003, concer-

nente approvazione del Piano regionale del-

l’offerta formativa – P.R.O.F. 2004 – Diritto/

obbligo formativo.

Tale provvedimento modifica l’articolo 1 del

decreto assessoriale n. 10/FP del 9 ottobre 2003

concernente il Piano regionale dell’offerta

formativa PROF 2004. Tale Piano riguarda il

diritto/obbligo formativo e viene modificato

nella parte relativa all’allegato A, il quale viene

integramente sostituito dall’allegato A1, conte-

nente l’esatta indicazione dei progetti riguardanti

9 L.R. 15 maggio 2000, n. 10. Art. 7. Funzioni dei dirigenti di
strutture di massima dimensione.  1. I dirigenti di struttura
di massima dimensione comunque denominata, nell’ambito
di quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 2, esercitano
fra gli altri i seguenti compiti e poteri:   b) curano l’attua-
zione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal
Presidente della Regione e dagli Assessori regionali;

10 Legge 17 maggio 1999, n. 144 (in Suppl. ordinario alla Gazz.
Uff., 22 maggio, n. 118). - Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occu-
pazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.
Art. 68. (Obbligo di frequenza di attività formative).
1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale
dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quan-
to riguarda l’adempimento e l’assolvimento dell’obbligo
dell’istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere
dall’anno 1999-2000, l’obbligo di frequenza di attività
formative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

8

9
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il diritto/obbligo formativo.

Circolare dell’Assessorato del lavoro della

previdenza sociale della formazione professio-

nale e dell’emigrazione, dipartimento forma-

zione professionale servizio gestione del 12 no-

vembre 2003, n. 13

Modifiche ed integrazioni alle Circolari n. 01/

03/FP del 17.02.2003 e n. 02/03/FP del

25.03.2003: Direttive per la gestione del

P.R.O.F - Piano Regionale dell’Offerta

Formativa - ex L.r. 24/1976 e successive mo-

difiche ed integrazioni, per l’anno 2003.

Con le Circolari n. 01 del 17.02.2003 e 02/03/

FP11  del 25.03.2003, sono state emanate, in pros-

simità temporale con l’entrata in vigore dell’art.

39 della Legge regionale del 23.12.2002, n. 2312,

direttive per la gestione del Piano Regionale

dell’Offerta Formativa per l’anno in corso, cui

si provvede per effetto della nuova norma legi-

slativa, con le medesime modalità del Fondo

Sociale Europeo.

La Circolare 2, al punto 3) stabilisce che “in

deroga alle norme amministrative contenute nel

citato Avviso, gli Enti gestori provvederanno ad

accendere apposito conto da utilizzare esclusi-

vamente per la voce di costo del personale di-

pendente, con le stesse modalità dettate per le

altre attività formative incluse nel Piano Regio-

nale dell’Offerta Formativa, e, per le spese di

gestione, singoli conti per progetto”.

La concreta realizzazione delle azioni del Piano

Regionale dell’Offerta Formativa 2003 ha però

dimostrato che tale previsione è incongrua con

le dimensioni di molti soggetti attuatori, i quali

gestiscono, nell’ambito di una stessa sede, mol-

teplici interventi formativi, cosicché risulta im-

possibile, oltre che diseconomico,

l’attingimento, per il pagamento di una medesi-

ma voce di costo (quali, ad esempio, quelle del-

le utenze di servizio e delle locazioni) a più conti

bancari. Per tale ragione, si rende necessario

modificare l’originaria previsione disponendo

che gli Enti gestori possono accendere, anche

per le spese di gestione, un unico conto corrente

nell’ambito di ogni provincia.

Deliberazione della Giunta Regionale del 20

ottobre 2003 n. 2049

10

11 Pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana
n.11 del 7.3.2003.

12
L.R. 23 dicembre 2002, n. 23. Norme finanziarie urgenti -
Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l’anno fi-
nanziario 2002 - Seconda misura salva deficit. (G.U.R. 27
dicembre 2002, n. 59)

.

11  Regione Emilia  Romagna
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Approvazione modalità di selezione dei sog-

getti attuatori dell’offerta formativa rivolta

ai ragazzi in obbligo formativo a partire dal-

l’anno 2004/2005 (L.R. 12, artt. 13 e 27).

La Giunta della Regione Emilia Romagna ha

approvato l’Allegato A concernente i requisiti e

le modalità di selezione degli organismi di for-

mazione professionale per l’offerta di percorsi

integrati nell’istruzione e di percorsi di forma-

zione professionale nel segmento dell’obbligo

formativo”. La Giunta ha stabilito, inoltre, che

in fase di prima applicazione della legge regio-

nale del 30 giugno 200313 , i percorsi integrati

nell’istruzione possano essere attivati a favore

degli iscritti agli istituti tecnici, agli istituti d’arte

ed agli istituti professionali, con priorità per

questi ultimi. Requisito aggiuntivo richiesto agli

organismi di formazione professionale è costi-

tuito dalla presentazione di un documento di

intenti, sottoscritto anche dall’istituzione scola-

stica coinvolta.

Il finanziamento massimo per classe per anno è

di 110.000,00 euro, in aggiunta a questo è possi-

bile riconoscere un rimborso fino ad un massi-

mo di 1.000 euro annuo pro-capite a fronte del-

le spese per mense, trasporti ed altri eventuali

interventi di diritto allo studio non compresi nei

costi dell’attività formativa.

Decreto Dirigenziale del 10 ottobre 2003, n.

1095.

Progetti di Istruzione e Formazione Tecnica

Superiore I.F.T.S. 2002-2003 – Approvazione

disposizioni amministrative e relativa

modulistica.

Con questo provvedimento viene decretata l’ap-

plicazione della modulistica relativa ai percorsi

di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per

l’anno 2002-2003 e vengono approvati gli

adempimenti amministrativi per la realizzazio-

ne delle attività di formazione a distanza e la

relativa modulistica.

Per quanto concerne gli adempimenti ammini-

strativi per la realizzazione delle attività a di-

stanza, dovranno essere eseguite le indicazioni

della Circolare del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali n. 43 del 1999 riguardanti: l’av-

vio delle attività didattiche attraverso il “con-

tratto di apprendimento” nel quale viene descrit-

13 Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sa-
pere, per ognuno e per tutto  l’arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell’istruzione e della formazione professio-
nale, anche in integrazione tra loro.

12  Regione  Veneto
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to il piano individualizzato e/o di gruppo delle

attività formative. Tale documento dovrà conte-

nere informazioni dettagliate per quanto concer-

ne gli elementi identificativi del progetto. Al-

l’avvio delle attività didattiche relative al pro-

getto dovrà essere definito “il contratto di ap-

prendimento” nel quale va descritto il piano

individualizzato e/o di gruppo delle attività

formative. Relativamente all’avvio delle singo-

le fasi progettuali di Formazione a Distanza do-

vrà essere consegnata la comunicazione com-

pleta sia delle attività formative di gruppo a di-

stanza che delle attività formative individuali a

distanza.

Al termine delle attività, l’ente gestore dovrà

presentare: verbali, elaborati, report e altra do-

cumentazione giustificante le attività di forma-

zione a distanza.

Deliberazione della Giunta regionale del 26

settembre 2003, n. 2887.

Piano regionale di formazione professionale

2003 – 2004. Integrazione D. G. R. 966/2003 e

D.G.R. 1782/2003.

Nell’ambito del Piano regionale di formazione

professionale 2003 – 2004 della Regione Auto-

noma Friuli Venezia Giulia sono programmate

le attività formative che rientrano nel sistema

regionale di assolvimento dell’obbligo

formativo. La Giunta regionale ha ritenuto op-

portuno autorizzare l’inserimento nel Piano re-

gionale in questione di tutte le proposte di atti-

vità presentate dai soggetti aventi titolo, anche

in eccedenza ai limiti previsti dalle disposizioni

di riferimento nei casi in cui si tratti di utenza in

obbligo formativo, di utenza svantaggiata o di

corsi di qualifica esplicitamente previsti da leg-

gi regionali, anche mediante ricorso a soluzioni

organizzative diversificate, fermo restando il li-

mite complessivo di spesa previsto dalla som-

ma dei limiti inizialmente stabiliti per le attività

formative e del fondo di riserva.

Decreto del Presidente della Regione del 29

ottobre 2003, n. 0399.

Regolamento per la concessione di borse di

studio per la partecipazione a corsi formativi

di elevato contenuto professionale, a corsi di

riqualificazione professionale e a corsi di for-

mazione imprenditoriale. Approvazione.

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli

13  Regione  Autonoma  Friuli Venezia

 Giulia

14
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Venezia Giulia ha decretato l’approvazione del

“Regolamento per la concessione di borse di stu-

dio per la partecipazione a corsi formativi di ele-

vato contenuto professionale, a corsi di

riqualificazione professionale e a corsi di for-

mazione imprenditoriale”.

Questo regolamento prevede che le Province,

come previsto dall’articolo 21, commi 3, 4, 5 e

6 della legge regionale del 30 aprile 200314, pos-

sono assegnare borse di studio per la partecipa-

zione a corsi formativi di elevato contenuto pro-

fessionale di durata non inferiore a 240 ore, per

corsi di riqualificazione professionale e per cor-

si di formazione imprenditoriale. I beneficiari

sono soggetti inoccupati, soggetti ammessi al

trattamento di integrazione salariale o collocati

in mobilità.

Le Province disciplinano le modalità ed i termi-

ni di presentazione delle domande e della docu-

mentazione necessaria per ottenere le borse di

studio e determinano le cause di decadenza e

revoca delle borse di studio per mancato rispet-

to dei termini o inadempimento degli obblighi

del beneficiario.

Regolamento regionale del 17 novembre 2003,

n. 16.

Approvazione del Regolamento per

l’accreditamento delle sedi formative.

L’accreditamento è l’atto con cui l’amministra-

zione regionale riconosce ad un organismo l’ido-

neità a realizzare iniziative di formazione a de-

terminate condizioni e regole. Questo regola-

mento definisce gli ambiti, i requisiti e le moda-

lità per l’accreditamento delle sedi operative

degli organismi, pubblici e privati, di formazio-

ne professionale, operanti nel territorio regio-

nale, tenuto conto del D.M. 25/05/0115 e della

normativa di riferimento. La Regione Puglia isti-

tuisce l’elenco regionale degli organismi che

dispongono di una o più sedi operative accredi-

tate, allocate sul territorio regionale pugliese.

L’inclusione nell’elenco regionale costituisce

condizione necessaria per proporre e realizzare

interventi di formazione professionale, può es-

sere sospesa o revocata in caso di riscontrate

difformità.

 Regione  Puglia

14 Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2003.

15

15 Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Socia-
le 25 maggio 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario
n. 185 alla Gazz. Uff., 14 luglio, n. 162 - Accreditamento
delle sedi formative e delle sedi orientative.
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Come previsto dall’articolo 24 della legge re-

gionale del 7 agosto 2002, n. 1516, sono tenuti

all’accreditamento delle proprie sedi operative,

gli organismi, pubblici e privati, che  in confor-

mità alla normativa regionale in vigore, inten-

dono organizzare ed erogare attività di forma-

zione professionale finanziate con risorse pub-

bliche.

L’accreditamento per le attività di formazione

viene rilasciato in relazione alle seguenti

macrotipologie formative: obbligo formativo,

formazione superiore, formazione continua, for-

mazione nelle aree svantaggiate.

Decreto del Presidente della Provincia del 3

novembre 2003 , n. 49.

Modifiche del regolamento sulle attività pro-

fessionali oggetto di rapporto di apprendista-

to.

Il presente decreto modifica il punto 136 del

comma 1 del Decreto del Presidente Giunta pro-

vinciale19 marzo 2003, n. 5, ovvero  aggiunge il

seguente punto 137: “137  Ingegnere logistico  e

della produzione”.

Decreto del 1 dicembre 2003, n. 17794.

Formazione Professionale nell’Obbligo

Formativo annualità 2002-2003. Art. 68 Leg-

ge 17/5/1999 n. 144. Approvazione schema

progetti pilota.

Con il presente decreto si prende atto  del De-

creto Ministeriale n. 1528 del 30/1/2002 e della

nota Ministeriale n. 261/0f4 del 7 febbraio 2003

di assegnazione delle somme per la realizzazio-

ne di 2 progetti pilota  sperimentale nell’obbli-

go formativo all’Istituto all’Istituto  professio-

nale di Stato per i servizi Commerciali e turisti-

ci  “Pertini” di Crotone ed all’Istituto Tecnico

Industriale “Milano” di Polistena da svolgersi

in partenariato, rispettivamente, con i C.R.F.P.

di San Giovanni in Fiore e di Laureanna di

Borrello.

Per la realizzazione dei suddetti progetti vi sarà

un cofinanziamento pari al 30% ( Euro

141.656,48) dell’intero importo pari a Euro

472.188,28.

16 L.R. 7 agosto 2002, n. 15. Riforma della formazione profes-
sionale. B.U. 9 agosto 2002, n. 104.

16  Regione  Autonoma  Trentino

Alto  Adige

17  Regione Calabria
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Deliberazione della Giunta Regionale 28 no-

vembre 2003, n. 1252.

Recepimento  accordo interregionale sulla for-

mazione manageriale

Il Decreto legislativo n. 502/9217  e relative mo-

difiche apportate dal Decreto n. 229 del  19/6/

199918  concerne le norme per la valorizzazione

del Servizio Sanitario Nazionale. Nello specifi-

co, il suddetto decreto, individua la formazione

manageriale anche quale requisito necessario per

lo svolgimento degli incarichi per la direzione

di strutture complesse.

Altresì, il suddetto decreto demanda alle regio-

ni ed alle Province Autonome l’organizzazione

e l’attivazione dei corsi per la formazione di tali

figure.

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni, su

proposta degli assessori alla Sanità, ha approva-

to nella seduta del  10/7/2003 le linee guida  per

permettere il riconoscimento reciproco delle

attestazioni dei corsi manageriali seguiti dal per-

sonale dirigente medico.

Inoltre ogni singola regione deve recepire, con

proprio atto, le linee per la formazione manage-

riale approvate nella suddetta conferenza, su

proposta dell’Assessore alla Sanità la regione

Lazio Delibera di recepire integralmente l’ac-

cordo sulla formazione manageriale esaminato

dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni

nella riunione del 10/7/2003.

Con la presente delibera viene recepito l’accor-

do interregionale in cui vengono definite le li-

nee per la formazione in oggetto, la durata, le

aree tematiche e la metodologia didattica dei

corsi. A conclusione del corso viene rilasciato

un certificato di formazione manageriale.

Decreto dell’Assessorato della cooperazione,

del commercio dell’artigianato e della pesca

del 16 settembre 2003.

Approvazione di una convenzione per l’isti-

tuzione di master universitari di alta

specializzazione.

L’Assessore alla cooperazione, al commercio,

18  Regione Lazio

17 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (in Suppl. ordi-
nario alla Gazz. Uff. , n. 305, del 30 dicembre 1992). — Rior-
dino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

18Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (in Suppl. ordina-
rio n. 132/L, alla Gazz. Uff. n. 165, del 16 luglio). - Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a
norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

19  Regione  Siciliana

F O R M A Z I O N E

U N I V E R S I T A R I A
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all’artigianato e alla pesca ha approvato una con-

venzione per l’istituzione di master universitari

di alta specializzazione tra l’Assessorato regio-

nale ed il Consorzio per l’istituzione e la gestio-

ne di corsi universitari della provincia di

Caltanissetta, che prevede un contributo dell’As-

sessorato pari a 100.000,00 euro.

Oggetto del master, rivolto a laureati in discipli-

ne giuridiche, economiche, sociali, letterarie ed

in ingegneria, sono:

- I.C.T. (Information and comunication

technologies);

- Sistemi e soluzioni di organizzazione, anche

della pubblica amministrazione per il soste-

gno alla creazione, allo sviluppo ed alla

internazionalizzazione delle P.M.I.;

- Marketing territoriale e processi di qualità

per lo sviluppo di imprese collegate al turi-

smo culturale ed enogastronomico.

L’ammissione al master sarà regolata da apposi-

to bando pubblico.

La convenzione ha durata un anno a decorrere

dalla data di inizio dell’attività formativa e resta

in vigore fino alla conclusione di tutte le attività

connesse allo svolgimento del master.

Legge regionale del 10 dicembre 2003, n. 22.

Modifiche alla legge regionale del 2 settem-

bre 1996, n. 38 “Riordino in materia di dirit-

to allo studio universitario”.

Il Consiglio regionale ha approvato la legge re-

gionale in oggetto, che modifica come segue la

L.R. 38/1996:

All’articolo 17 il comma 1 viene sostituito da

“risorse provenienti da altri soggetti pubblici e

privati”.

L’art. 37 regolamenta l’ “Utilizzo delle struttu-

re”; prevede che possano essere utilizzate strut-

ture abitative e di ristorazione per convegni, con-

gressi e attività affini e che si possano stipulare

convenzioni con università e scuole allo scopo

di garantire servizi di ristorazione.

L’art. 45 regolamenta il finanziamento, preve-

dendo che, con la legge di approvazione del bi-

lancio regionale sono stabilite le autorizzazioni

annuali di spesa rivolte al conseguimento delle

finalità previste dalla legge stessa e il comma 2

dell’art. 38 viene abrogato.

L’importo della tassa regionale per il diritto allo

studio universitario per l’anno accademico 2004/

2005 e la tassa di abilitazione all’esercizio pro-

fessionale sono entrambe state fissate dalla nuo-

 Regione Marche20
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va legge a 90,00 euro.

Decreto del Presidente della Regione del 10

ottobre 2003  n. 362.

Legge regionale 12/2002, articolo 53 bis,

comma 1, lettere c) e d) regolamento concer-

nente criteri e modalità per la concessione alle

imprese artigiane dei finanziamenti per ricer-

ca, sviluppo e trasferimento tecnologico. Ap-

provazione.

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia, a seguito della legge regionale

del 22 aprile 2002, n. 1219 , concernente la “Di-

sciplina organica dell’artigianato” ha decretato

l’approvazione del “Regolamento concernente

criteri e modalità per la concessione alle impre-

se artigiane dei finanziamenti per ricerca, svi-

luppo e trasferimento tecnologico ai sensi del-

l’articolo 53 bis, comma 1, lettere c) e d), della

legge regionale 12/2002”. Possono beneficiare

dei contributi le imprese artigiane iscritte all’Al-

bo previsto dalla legge 12/2002, i consorzi e le

società consortili anche in forma di cooperativa

costituiti fra imprese artigiane. Le iniziative

finanziabili riguardano l’acquisizione di brevetti,

marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnolo-

gie finalizzate al ciclo produttivo e la

predisposizione di studi di fattibilità e di pro-

getti di ricerca da presentare allo Stato o al-

l’Unione europea per ottenere agevolazioni in

materia di ricerca e sviluppo.

Decreto del Presidente della Regione del 15

dicembre 2003, n. 0448.

Regolamento per la realizzazione di piani per

l’inserimento professionale dei giovani privi

di occupazione previsti dall’articolo 20 della

legge regionale 1/1998. Approvazione.

Il Regolamento disciplina la realizzazione di

piani per l’inserimento professionale dei giova-

ni privi di occupazione, come previsto dalla leg-

ge regionale 1/199820 . Tali piani sono volti a pro-

muovere l’inserimento lavorativo attraverso la

realizzazione di progetti per figure professional-

mente qualificate mediante periodi di formazio-

21
L A V O R O

 Regione  Autonoma  Friuli  Venezia

Giulia

19 Pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 26 aprile 2002, n. 17
– Serie Speciale n. 7.

20
 L.R. 14 gennaio 1998, n. 1. Norme in materia di politica
attiva del lavoro, collocamento e servizi all’impiego non-
ché norme in materia di formazione professionale e perso-
nale regionale. Pubblicata sul Bollettino Ufficiale del  19
gennaio 1998, n. 2 - S.S. n. 1.

22
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ne e lo svolgimento di un’esperienza lavorativa.

Per figure professionalmente qualificate si in-

tendono i soggetti che, una volta svolto l’obbli-

go formativo, abbiano conseguito almeno un

attestato di qualifica professionale; i soggetti

promotori sono le associazioni dei datori di la-

voro, gli ordini professionali e i collegi profes-

sionali; i soggetti utilizzatori sono i datori di la-

voro interessati all’attivazione dei piani; le Pro-

vince competenti sono quelle Province nel cui

territorio ha sede il soggetto promotore.

Legge regionale del 28 ottobre 2003, n. 20.

Testo unico delle norme in materia industria-

le, artigiana e dei servizi alla produzione.

Con questa legge la Regione Marche, nel rispet-

to dell’obiettivo della crescita e della qualifica-

zione del proprio apparato produttivo, caratte-

rizzato dalla presenza di piccole e medie impre-

se sul territorio, disciplina gli interventi in ma-

teria di sostegno all’artigianato, all’industria e

ai servizi alla produzione. Finalità principale

consiste nel favorire la crescita e la qualifica-

zione dell’apparato produttivo regionale, perse-

guendo in particolare: un incremento della

competitività del sistema e delle imprese; la cre-

scita della responsabilità sociale delle imprese

per lo sviluppo compatibile; la creazione di la-

voro stabile, sicuro e di qualità; l’aumento del

prodotto interno lordo regionale.

La legge in questione disciplina anche l’orga-

nizzazione regionale e locale per la rappresen-

tanza e la tutela dell’artigianato.

Deliberazione della Giunta regionale del 24

ottobre 2003, n. 38/6.

L. 12 marzo 1999, n. 68 art. 5 comma 7: defi-

nizione dei criteri e delle modalità relativi al

pagamento, riscossione e versamento al Fon-

do Regionale per l’occupazione di disabili di

cui all’art. 14 dei contributi esonerativi pre-

visti dall’art. 5, comma 3.

Con la seguente delibera vengono fissati i crite-

ri e le modalità al pagamento, alla riscossione e

al versamento dei contributi esonerativi, così

come previsto dall’art. 5 della L n. 68/9921  e

dall’art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro

n. 357/0022 .

 Regione Marche23

24  Regione  Sardegna

21 Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in Suppl. ordinario n. 57/L, alla
Gazz. Uff. n. 68, del 23 marzo). - Norme per il diritto al lavoro
dei disabili.

22 Decreto Ministeriale 7 luglio 2000, n. 357 (in Gazz. Uff., 4
dicembre, n. 283). - Regolamento recante: «Disciplina dei pro-
cedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupa-
zionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68».
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Sono soggetti interessati i datori di lavoro pri-

vati e gli enti pubblici economici che,  per la

loro speciale condizione, non possono occupare

l’intera percentuale dei disabili, e richiedono gli

uffici competenti di essere parzialmente esone-

rati dall’obbligo dell’assunzione.

Per quanto riguarda i termini come stabilito

dall’art. 2 comma 5, del D.M.L. 7.7.2000, n. 357,

l’obbligo del pagamento del contributo, nella

misura corrispondente alla percentuale di eso-

nero richiesta, decorre dal momento della pre-

sentazione alla Direzione Provinciale del Lavo-

ro competente per territorio della domanda di

autorizzazione all’esonero parziale.

Il contributo esonerativo di cui sopra ammonta

a Euro 12,91 per ogni giorno lavorativo riferito

a ciascun lavoratore disabile non occupato.

I datori di lavoro, la cui domanda di esonero è

stata accolta e che abbiano ricevuto dalla DPL

competente il relativo decreto di autorizzazio-

ne, devono versare le somme dovute per il peri-

odo pregresso ed in una soluzione entro 30 gior-

ni dal ricevimento della comunicazione.

I versamenti devono essere effettuati sul Fondo

Regionale per l’occupazione  dei diversamente

abili, ed è opportuno specificare che si tratta di

somme derivanti dai Contributi Esonerativi ver-

sati dai  datori di lavoro ai sensi dell’art. 5 della

legge 68/99.

Contestualmente ad ogni scadenza di pagamen-

to, i datori di lavoro devono inviare copia del-

l’avvenuto pagamento alla DPL ed all’Assesso-

rato del lavoro, con sede in  Cagliari, XXVIII

febbraio, n. 5.

Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23.

Realizzazione del sistema integrato di inter-

venti e servizi sociali nella Regione Calabria

(in attuazione della Legge n. 328/2000).

Con  la presente legge la  regione Calabria dà

attuazione ad una serie di interventi  volti a ga-

rantire e disciplinare il servizio pubblico in ma-

teria sociale e di assistenza, assicurando sia alle

persone che alle famiglie un sistema integrato

di interventi per garantire  la qualità della vita,

le pari opportunità, le non discriminazione ed i

diritti di cittadinanza.

La  Regione, inoltre, riconosce la centralità del-

le comunità locali, intese come sistema di rela-

zioni tra le istituzioni, le persone, le organizza-

zioni sociali, ognuno con le proprie competenze

e responsabilità per promuovere il miglioramen-

to della qualità della vita e delle relazioni tra le

persone.

Le persone che hanno diritto ad accedere alle

25  Regione  Calabria
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prestazioni indipendentemente dalle condizioni

economiche sono:

- Cittadini italiani;

- Cittadini dell’unione europea,

- Gli stranieri come in base all’art. 41 del de-

creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Tali prestazioni si estendono anche alle persone

presenti occasionalmente o temporaneamente

nel territorio regionale. Il sistema integrato di

interventi viene realizzato dalla Regione e dagli

Enti locali mediante la  programmazione regio-

nale, mediante politiche  e prestazioni  coordi-

nate nei diversi settori della vita sociale, inte-

grando servizi alla persona  e al nucleo familia-

re.

Per quanto riguarda le competenze, la Regione

programma, coordina e indirizza gli interventi

sociali, verifica l’attuazione e disciplina l’inte-

grazione degli interventi. I Comuni e gli Enti

locali programmano, progettano e realizzano il

sistema locale dei servizi sociali a rete, i Comu-

ni progettano  e realizzano la rete o il sistema

integrato degli interventi e dei servizi erogando

servizi e prestazioni; i Comuni e le Province

svolgono le funzioni e i compiti relativi alla pro-

mozione, sostegno e, sviluppo e al coordinamen-

to operativo dei soggetti e delle strutture che

agiscono nell’ambito dei servizi sociali.

La regione  nell’ambito delle proprie funzioni

svolge le seguenti funzioni amministrative:

- l’adozione del piano regionale degli inter-

venti e dei servizi sociali provvedendo  al-

l’integrazione socio-sanitaria;

- la raccolta e l’elaborazione dei dati sui bi-

sogni sulle risorse e sull’offerta dei servizi

socio-assistenziali;

- l’accreditamento;

- la promozione e il coordinamento di azioni

di assistenza tecnica per la istituzione e la

gestione degli interventi da parte degli enti

locali;

· la promozione e la sperimentazione di mo-

delli innovativi di servizi in grado di coor-

dinare le risorse umane e finanziarie.

Deliberazione della Giunta regionale del 28

ottobre 2003, n. 850.

Interventi regionale per il diritto allo studio.

Approvazione definitiva piano annuale 2003.

Art. 22 L. R. 27/85.

Con la presente delibera la Giunta Regionale

approva  il “Piano di interventi regionali per il

diritto allo studio 2003”.

Le politiche regionali per l’attuazione del piano

2003 sono diverse rispetto a quelle degli anni

26
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precedenti per fattori istituzionali, quali  la mo-

difica del Titolo V della Costituzione e la legge

53/03 di riforma dell’ordinamento scolastico, per

fattori economici, produttivi, politico- sociali, e

per fattori scientifici e tecnologici.

Le linee di azione che si intendono sviluppare

con la programmazione regionale 2003 sono:

- favorire e sostenere l’autonomia delle isti-

tuzioni scolastiche al fine di potenziare l’of-

ferta formativa;

- promuovere reti tra istituzioni  pubbliche,

comuni e province;

- contribuire ad elevare la qualità e l’effica-

cia della formazione;

- promuovere l’occupabilità al termine degli

studi;

- sostenere e favorire il sistema formativo in-

tegrato.

Decreto del Presidente della Provincia del 3

novembre 2003 , n. 49.

Modifiche del regolamento sulle attività pro-

fessionali oggetto di rapporto di apprendista-

to.

Il presente decreto modifica il punto 136 del

comma 1 del Decreto del Presidente Giunta pro-

vinciale 19 marzo 2003, n. 5, ovvero  aggiunge

il seguente punto 137: “137.  Ingegnere logistico

e della produzione”.

Deliberazione della Giunta regionale del 24

novembre 2003, n. 1590.

Legge 68/99 del 12.3.1999 “Criteri e modalità

relativi alla ripartizione del fondo nazionale

per il diritto al lavoro dei disabili fra le pro-

vince” anno 2002 – Fondi statali a destinazio-

ne vincolata.

La presente delibera approva i criteri di riparti-

zione  per attuare il diritto al lavoro per i lavora-

tori disabili, stabilendo un criterio di ripartizio-

ne tra  le Province come individuato nella tabel-

la di riferimento che è parte integrante della pre-

sente delibera. L’attuazione del diritto al lavoro

dei  disabili è   garantita  dalle somme accertate

in  entrata per l’anno 2001; per l’impegno  pari

a euro 1.745.846,99 si provvederà con la relati-

va legge di bilancio per l’anno 2004.

Deliberazione del consiglio regionale del 5 no-

vembre 2003, n. 53.

27  Regione  Trentino  Alto  Adige

28  Regione Marche

29  Regione  Veneto
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Legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62. “Isti-

tuzione della Commissione Regionale per la

realizzazione delle pari opportunità fra uomo

e donna”. Programma di iniziative per l’anno

2003. (Proposta di deliberazione amministra-

tiva n. 112.

Con la presente delibera il Consiglio regionale

ha approvato l’iniziativa regionale in materia di

pari opportunità fra uomo e donna per l’anno

2003, con una previsione di spesa pari a Euro

150.000/00.

La Giunta Regionale provvederà a dare  attua-

zione alle iniziative previste dal predetto pro-

gramma mediante la competente direzione e con

la collaborazione della Commissione Regiona-

le per la realizzazione delle pari opportunità fra

uomo e donna istituita mediante legge regiona-

le del 30 dicembre  1987, n. 62.

Il programma avrà ad oggetto una serie di ini-

ziative tutte volte alla realizzazione delle pari

opportunità fra uomo e donna, tra cui ricerche,

progetti europei, comunicazioni a rete, conve-

gni e seminari.

Circolare Assessoriale del 17 ottobre 2003, n.

32.

Piani per l’inserimento professionale dei gio-

vani privi di occupazione di cui all’art. 15 della

legge 19 luglio 1994, n. 451 e art. 9 octies, leg-

ge 28 novembre 1996 n. 608, art. 19 della leg-

ge regionale 7 agosto 1997, n. 30, art. 11 della

legge regionale 7 agosto 1997, n. 30,  art. 11

della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art.

66 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e art. 10

della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 –

Art. 4, comma 3 e art. 8 della legge regionale

26 novembre 2000, n. 24 e art. 2, comma 2,

della legge regionale  9 agosto 2002, n. 9 Di-

sposizioni attuative 2003.

Al fine di attivare la misura in oggetto, prevista

dalle linee programmatiche della Regione Sici-

liana  ai sensi anche dell’art. 1123 , della legge

regionale 26 novembre 2000, n. 24. Il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali ripartii con

decreto direttoriale del 20 aprile 2001 alle re-

gioni le risorse per la realizzazione di piani di

30  Regione  Siciliana

23 L.R. 26 novembre 2000, n. 24.
Disposizioni per l’inserimento lavorativo dei soggetti utilizza-
ti nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di la-
voro ed istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili. (G.U.R. 28 novembre 2000, n. 54).
Art. 11. Organi collegiali. 1. La Commissione regionale per
l’impiego di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 marzo
1979, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, dura in ca-
rica cinque anni ed è integrata da due componenti effettivi e
due supplenti designati dall’Associazione nazionale comuni
italiani-Sicilia (ANCI) e dall’Unione regionale delle province
siciliane (URPS). Alla stessa vengono, altresì, demandate le
attribuzioni assegnate agli organi di cui all’articolo 4, comma
1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469. La predetta disposizione trova applicazione anche nei ri-
guardi della Commissione attualmente in carica.
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inserimento professionale dei giovani privi di

occupazione, assegnando alla Regione Sicilia-

na la somma pari a euro 4.729.660,63, somma

ancora disponibile. Premesso quanto sopra, que-

sta Amministrazione intende realizzare un pia-

no per l’utilizzazione di n. 1526 giovani, da as-

segnare alle imprese che ne faranno richiesta,

coinvolgendo i Comuni della Regione, al fine di

attuare un più puntuale monitoraggio in merito

alla effettiva ricaduta occupazionale degli inter-

venti in questione e di agevolare lo sviluppo delle

imprese locali.

Per quel che concerne le amministrazioni comu-

nali, nella qualità di soggetto garante della effi-

cace riuscita del piano, faranno pervenire, entro

e non oltre il termine fissato, la propria richiesta

di adesione alle finalità delle direttive, allegan-

do  nel contempo il protocollo d’intesa stipulato

con le imprese o le associazioni datoriali indivi-

duate e l’elenco delle imprese stesse che hanno

intenzione di aderire al piano.

Inoltre, le stesse amministrazioni comunali, al-

legheranno, le schede di adesione al piano per

singola impresa, predisposte dalle imprese. Nel

caso in cui  l’amministrazione comunale sia ti-

tolare  di interventi di programmazione nego-

ziata, quali “Contratto d’area”, “Patto territoria-

le”, o altra iniziativa locale, dovrà allegare ido-

nea documentazione.

L’utilizzazione dei giovani nei progetti di inse-

rimento professionale non determina

l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non

comporta la perdita dello stato di disoccupazio-

ne, ma comporta, da parte del datore di lavoro,

alla conclusione del piano, l’assunzione a tem-

po indeterminato, o con contratto a contenuto

formativo di almeno il 60% dei giovani impe-

gnati nei piani predetti, al termine dell’esperien-

za, relativamente alla stessa area professionale.

La possibilità di percepire l’indennità prevista è

quindi strettamente collegata all’effettiva par-

tecipazione del giovane al piano approvato.

Circolare dell’Assessorato del lavoro, della

previdenza sociale, della formazione profes-

sionale e dell’emigrazione del 9 dicembre

2003, n. 36.

Attività socialmente utili. Lavoratori rien-

tranti nel regime transitorio di cui all’artico-

lo 4 della legge regionale del 26 novembre

2000, n. 24 e successive modifiche ed

integrazioni. Prosecuzione dell’attività fino al

31 dicembre 2004. Progetti di utilità colletti-

va, prosecuzione. Articolo 39, legge regionale

3 dicembre 2003, n. 20.

31
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L’articolo 39 della legge regionale del 3 dicem-

bre 2003, n. 2024 , dispone che, per garantire lo

svolgimento degli interventi per l’annualità

2004, l’Assessorato regionale del lavoro, della

previdenza sociale, della formazione professio-

nale e dell’emigrazione può autorizzare la pro-

secuzione delle attività socialmente utili e nei

progetti di utilità collettiva. Le tipologie di la-

voratori che rientrano nella prosecuzione delle

attività socialmente utili, come indicato dalla

circolare 30 dicembre 2002, n. 26, sono:

- i lavoratori prioritari di cui alla legge regio-

nali n. 85/9525 e n. 24/9626;

- i lavoratori di cui alla circolare assessoriale

n. 331/99;

- i lavoratori destinatari del regime transito-

rio rientranti nell’art. 4, commi 1 e 2, della

legge regionale 26 novembre 2000, n. 2427 ;

- i lavoratori di cui all’art. 1, comma 1, della

legge regionale n. 2/200128 , le cui attività

sono state finanziate con risorse del bilan-

cio regionale.

Le attività dei soggetti elencati possono prose-

guire fino al 31 dicembre 2004, entro i limiti

delle autorizzazioni di spesa previste nei prov-

vedimenti legislativi, da cui trae origine la pro-

secuzione, ed iscritte nel bilancio di previsione

della Regione.

I  progetti di utilità collettiva, come previsto

dall’art. 12 della legge regionale 21 dicembre

1995, n. 85, con i relativi contratti e convenzio-

ni, possono avere una durata minima di un anno

e massima di tre anni  e possono essere riproposti

alla scadenza.

Deliberazione della Giunta regionale del 24

ottobre 2003, n. 785.

Legge regionale 10.07.1998,n. 55, articolo 18

– Piano Esecutivo delle misure di sostegno al-

l’occupazione per l’anno 2003.

Con la presente delibera la Giunta della regione

Abruzzo approvata il “Piano delle misure di so-

stegno all’occupazione per l’anno 2003”, stabi-

24 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana,
parte I del 15 dicembre 2003, n. 53.

25 L.R. 21 dicembre 1995, n. 85. Norme per l’inserimento la-
vorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collet-
tiva di cui all’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67
ed interventi per l’attuazione di politiche attive del lavoro.
(G.U.R. 22 dicembre 1995, n. 66).

26 L.R. 6 aprile 1996, n. 24. Integrazioni e modifiche alla legge
regionale 21 dicembre 1995, n. 85 ed interpretazione auten-
tica degli articoli 1 e 12. Modifiche dell’articolo 19 della
legge regionale 1º settembre 1993, n. 25 e dell’articolo 12
della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36. (G.U.R. 11
aprile 1996, n. 17).

27 L.R. 26 novembre 2000, n. 24. Disposizioni per l’inserimen-
to lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili.
Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo
regionale per l’occupazione dei disabili. (G.U.R. 28 novem-
bre 2000, n. 54).

28 L.R. 31 marzo 2001, n. 2. Disposizioni urgenti per l’inseri-
mento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori
socialmente utili. Modifiche ed integrazioni alle leggi regio-
nali 7 agosto 1997, n. 30 e 23 d icembre 2000, n. 32.

(G.U.R. 31 marzo 2001, n. 14).

32  Regione Abruzzo
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lisce la ripartizione delle risorse finanziarie a

disposizione per l’attuazione del Piano stesso,

in base alle varie direttive di intervento come

individuato nella tabella di riferimento “Risor-

se disponibili per linee di intervento”.

Si provvederà con determinazioni dirigenziali

per l’impegno delle risorse da utilizzare per l’at-

tuazione del Piano.

Deliberazione  della Giunta Regionale del 26

settembre 2003, n. 2759.

Intesa Istituzionale di Programma della

Campania. Adempimenti conseguenti alla de-

liberazione CIPE 9 maggio 2003 n. 17.

Con la presente Deliberazione, premesso che

l’intesa Istituzionale di Programma della

Campania, definisce una complessa manovra

operativa articolata in Accordi di Programma

Quadro di natura settoriale che individuano ed

attuano programmi esecutivi di intervento di

interesse comune o funzionalmente collegati e

che l’obiettivo generale dell’intesa è la messa a

punto di interventi, per la ripresa dello sviluppo

economico in Campania, sostenuti dal

potenziamento della dotazione infrastrutturale

primaria e secondaria e la valorizzazione e sal-

vaguardia delle risorse naturali, la Giunta appro-

va il piano di riparto tra i settori di intervento

delle risorse per le aree sottoutilizzate della Re-

gione Campania individuate dalla deliberazio-

ne CIPE del Comitato interministeriale per la

programmazione economica del 9 maggio 2003,

n. 17.

Il piano di riparto che costituisce parte integran-

te e sostanziale del presente atto, individua i se-

guenti obiettivi:

- stipula dell’Accordo di Programma Quadro

sulla “Difesa del Suolo”;

- rafforzamento della componente

infrastrutturale dei Progetti integrati riguar-

danti i Distretti Industriali e i Sistemi Indu-

striali Locali e delle Filiere;

- realizzazione di interventi urgenti in mate-

ria di viabilità funzionali all’attuazione del

Piano Rifiuti Regionale;

- attuazione di una azione sperimentale per il

potenziamento del sistema economico pro-

duttivo dell’Agro Sarnense - Nocerino;

- potenziamento della dotazione finanziaria

dell’Accordo di Programma Quadro sui Si-

stemi della mobilità;

- realizzazione di interventi urgenti nel setto-

re della Depurazione e dell’Emergenza

 Regione  Campania33
S V I L U P P O  L O C A L E
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Idrogeologica proposti rispettivamente dal

Commissariato per il superamento del-

l’Emergenza ambientale del fiume Sarno e

dal Commissariato per gli interventi di emer-

genza nel sottosuolo di Napoli;

- rafforzamento della dotazione finanziaria

del Progetto Integrato della Filiera Terma-

le, finalizzando le risorse aggiuntive dell’in-

tesa alla realizzazione di interventi

infrastrutturali atti a migliorare l’accessibi-

lità e la capacità produttiva degli impianti e

delle strutture del comparto termale regio-

nale;

- potenziamento dei programmi di intervento

nel settore della valorizzazione dei Beni

Culturali regionali, mediante il recupero ed

il ripristino di immobili e strutture suscetti-

bili di utilizzo nel contesto di iniziative

composite finalizzate alla promozione eco-

nomica e all’attrazione di investimento;

- completamento, per la parte infrastrutturale,

dei programmi di investimento previsti dai

Patti Territoriali generalisti con istruttoria

conclusa al 31 maggio 2000 ma non ancora

decretati.
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pianoin primo

a  cura  di  A.  M.  Torsello

Legge 24 dicembre 2003, n. 350

Disposizioni per la formazione del bilancio an-

nuale e pluriennale dello Stato (legge finan-

ziaria 2004).

La legge finanziaria, per l’anno 2004, n. 350,

varata dal Governo in data 24 dicembre 2003, è

particolarmente complessa, infatti, nei soli 4

articoli che la compongono sono racchiusi circa

496 commi. Di seguito si espone un’analisi agli

articoli e ad alcuni commi, relativi alle politi-

che, inerenti il lavoro, la formazione, l’istruzio-

ne ed il sociale, disciplinate all’interno della

succitata legge finanziaria

Iniziando dall’articolo 2, esso dispone in mate-

ria di entrate e reca numerose modifiche all’or-

dinamento tributario ( imposte sui redditi, IVA,

tributi locali, ecc.) e riguarda, inoltre,  le

agevolazioni nel settore agricolo, le proroghe di

agevolazioni fiscali, il differimento dei condoni

fiscali e il concordato preventivo, i termini e le

modalità attuative delle sanatorie fiscali, la po-

testà legislativa regionale e i termini di

adeguamento legislativo regionale in tema di

tributi.

Passando ad analizzare l’articolo 3, esso consta

di 172 commi e, oltre a disporre in materia di

oneri sociali e di personale detta indicazioni  per

il funzionamento di amministrazioni ed enti pub-

blici. Numerose sono le disposizioni sui rinnovi

contrattuali nella Pubblica amministrazione, con

la riduzione del personale e il blocco delle

assunzioni, derogabile solo in casi particolari.

Sempre all’articolo 3, comma 1, vengono dispo-

ste le risorse disponibili per le università e, quin-

di, il fabbisogno finanziario per il periodo 2004-

2006 riferito alle università statali, ai dipartimen-
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 ti e a tutti gli altri centri con autonomia finan-

ziaria e contabile.

Al comma 3, è previsto che gli enti pubblici di

ricerca possono stipulare accordi di programma,

impegnando alcune risorse proprie, con impre-

se pubbliche e private, ivi comprese le piccole e

medie imprese, per sviluppare ricerche nei set-

tori di alta tecnologia e su temi di interesse stra-

tegico per le industrie del Paese, prevedendo

anche l’interscambio di conoscenze per favori-

re la realizzazione di tali programmi ed attività.

Anche le università specialistiche, per la diffu-

sione del diritto europeo, possono promuovere

accordi di programma con enti e imprese pub-

blici e privati, ivi comprese le piccole e medie

imprese, al fine di sviluppare programmi didat-

tici e di ricerca per la formazione di nuove figu-

re professionali e manageriali nei settori di inte-

resse strategico per l’attuazione delle politiche

comunitarie e per l’internazionalizzazione del-

le imprese.

I commi da 46 a 49 dispongono in materia di

rinnovi contrattuali anche per il personale dipen-

dente da amministrazioni, istituzioni ed enti

pubblici. Dal comma 53 al comma 71, invece,si

dispone in materia di assunzione del personale

e più precisamente, in deroga al divieto di cui al

comma 53, per effettive, motivate e

indilazionabili esigenze di servizio e previo espe-

rimento delle procedure di mobilità, le ammini-

strazioni dello Stato, anche ad ordinamento au-

tonomo, le agenzie, gli enti pubblici non econo-

mici, le università. Gli enti di ricerca e gli enti

di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto le-

gislativo 30 marzo 2001, n. 1651 , possono pro-

cedere ad assunzioni nel limite di un contingen-

te di personale complessivamente corrisponden-

te ad una spesa annua lorda a regime pari a 280

milioni di euro.

Il comma 75 dispone in materia di missioni o

viaggi di servizio, effettuati dal personale appar-

tenente alle amministrazioni di cui all’articolo

1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001,

presso le istituzioni dell’Unione europea o che

partecipi in Europa o in Paesi extra-europei, a

riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, nel-

l’ambito o per conto del Consiglio o di altra isti-

tuzione dell’Unione europea,  ad eccezione dei

dirigenti di prima fascia e qualifiche

equiparabili, a tali soggetti spetta il pagamento

delle spese di viaggio aereo nella classe econo-

mica.

1 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in Suppl. ordina-
rio alla Gazz. Uff., 9 maggio, n. 106). - Norme generali sul-
l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche.
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Al comma 76 viene autorizzata la proroga, limi-

tatamente all’esercizio 2004, delle convenzioni

stipulate direttamente con i comuni, per lo svol-

gimento di attività socialmente utili (ASU) e per

l’attuazione di misure di politica attiva del lavo-

ro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella

disponibilità degli stessi comuni da almeno un

triennio, nonché ai soggetti provenienti dallo

stesso bacino, al fine di una definitiva

stabilizzazione occupazionale.

Inoltre, al comma 82, il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali è autorizzato a stipulare,

per il solo esercizio 2004, direttamente con i

comuni nuove convenzioni per lo svolgimento

di attività socialmente utili e per l’attuazione di

misure di politica attiva del lavoro riferite a la-

voratori impegnati in attività socialmente utili,

nella disponibilità, da almeno un quinquennio,

di comuni con meno di 50.000 abitanti.

Dal comma 88 al comma 94 si dispone in mate-

ria di istruzione relativamente alle scuole di ogni

ordine e grado. Gli uffici scolastici regionali isti-

tuiscono corsi di specializzazione intensivi, a

livello provinciale e interprovinciale, destinati

ai docenti in situazione di soprannumero appar-

tenenti a classi di concorso che presentino

esubero di personale rispetto ai ruoli provincia-

li.

Tali  corsi di specializzazione sono realizzati

entro i limiti di una quota di risorse finanziarie

da individuare annualmente nell’ambito degli

stanziamenti di bilancio destinati alla formazio-

ne del personale del comparto scuola.

I docenti che siano in possesso del titolo di

specializzazione per il sostegno agli alunni

disabili sono trasferiti su posti di sostegno, tale

trasferimento viene disposto sia su domanda

dell’interessato che d’ufficio.

Sempre in ambito scolastico, al comma 92, per

l’attuazione del piano programmatico previsto

dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata a

decorrere dall’anno 2004, la spesa complessiva

di 90 milioni di euro per:

- lo sviluppo delle tecnologie multimediali;

- gli interventi di orientamento contro la di-

spersione scolastica e per assicurare il dirit-

to-dovere di istruzione e formazione;

- gli interventi per lo sviluppo dell’istruzione

e della formazione tecnico superiore e per

l’educazione degli adulti;

- l’istituzione del Servizio nazionale di valu-

tazione del sistema di istruzione.

Con il comma 105 viene modificato l’articolo

42 del testo unico delle disposizioni legislative

in materia di tutela e sostegno della maternità e

della paternità, di cui al decreto legislativo 26
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marzo 2001, n. 151. Dopo l’articolo 42 del cita-

to, viene inserito l’articolo 42-bis, con il quale

si riconosce l’assegnazione temporanea ad altra

sede, per un periodo complessivamente non su-

periore a tre anni, dei lavoratori dipendenti dal-

le amministrazioni pubbliche con figli minori

fino a tre anni di età. Il lavoratore può essere

assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato

ad una sede di servizio ubicata nella stessa pro-

vincia o regione nella quale l’altro genitore eser-

cita la propria attività lavorativa,

subordinatamente alla sussistenza di un posto

vacante e disponibile di corrispondente posizio-

ne retributiva e pervio assenso delle amministra-

zioni di provenienza e di destinazione. Il posto

temporaneamente vacante non si renderà dispo-

nibile ai fini di nuove assunzioni.

I commi 116-117 dispongono in materia di poli-

tiche sociali:  aiuti alle famiglie ed in particola-

re per anziani e disabili; abbattimento delle bar-

riere architettoniche; servizi per l’integrazione

scolastica degli alunni portatori di handicap;

servizi per la prima infanzia e scuole dell’infan-

zia.

Viene incrementato il Fondo per l’occupazione

(commi 137-138) previsto dal decreto-legge n.

148/93, convertito in legge n. 236/93 e viene fi-

nanziato l’intervento previsto all’articolo 15 del

decreto-legge n. 299/92, convertito in legge n.

451/922 . In attesa della riforma degli ammortiz-

zatori sociali, il Ministero del lavoro e delle po-

litiche sociali, di concerto con il Ministero del-

l’economia e delle finanze, può disporre, entro

il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamento di

cassa integrazione guadagni, di mobilità e di di-

soccupazione speciale, già previsti da disposi-

zioni di legge, anche in deroga alla normativa

vigente in materia, nonché concessioni anche

senza soluzione di continuità, dei predetti trat-

tamenti.

Proseguendo nella lettura del provvedimento,

analizziamo l’articolo 4, commi da 8 a 10 aven-

ti ad oggetto il finanziamento del Fondo per pro-

getti strategici nel settore informatico, previsti

dalla legge n. 3/2003, articolo 27, commi 1 e 23 ;

il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla

diffusione ed allo sviluppo della società dell’in-

formazione nel Paese.

Inoltre, il Fondo di cui in precedenza è destina-

to alla copertura delle spese relative al progetto

promosso dal Dipartimento per l’innovazione e

le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei

2 Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (in Gazz. Uff., 20
maggio, n. 116). — Disposizioni urgenti in materia di occu-
pazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali. L’articolo
15 dispone in materia di Piani per l’inserimento professio-
nale dei giovani privi di occupazione
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ministri denominato “PC ai giovani” diretto ad

incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli stru-

menti informatici e digitali tra i giovani che com-

piono 16 anni nel 2004, nonché la loro forma-

zione.

Sempre lo stesso Fondo è destinato, anche, al-

l’istituzione di un fondo speciale, denominato

“PC alle famiglie” diretto all’erogazione di un

contributo di 200 euro per l’acquisto e l’utilizzo

di un personal computer con la dotazione ne-

cessaria per il collegamento ad Internet, nel cor-

so del 2004, da parte di contribuenti persone fi-

siche, residenti in Italia, con un reddito comples-

sivo non superiore a 15.000 euro, relativo all’an-

no d’imposta 2002.

Inoltre, al comma 11 dell’articolo 4, viene sta-

bilito che, sempre nel corso dell’anno 2004, i

docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e

grado, anche non di ruolo con incarico annuale,

nonché il personale docente presso le università

statali, possano acquistare un personal compu-

ter portatile da utilizzare nella didattica,

usufruendo di riduzioni di costo e di

rateizzazioni. I benefici per l’acquisto sono ot-

tenuti previa apposita indagine di mercato

esperita dalla Concessionaria servizi informati-

ci pubblici (CONSIP) Spa.

Continuando l’analisi, sempre all’articolo 4,

commi 82 e 83, riguardano l’agevolazione dei

processi di internazionalizzazione ed i program-

mi di penetrazione commerciale promossi dalle

imprese artigiane e dai consorzi di esportazione

ad essi collegati. Il comma 85, invece, prevede

che, all’articolo 72, comma 5, che dispone in

materia di fondi rotativi per le imprese, della

legge 289/2002 (finanziaria per il 2003), venga-

no aggiunte le seguenti parole: “nonché alle

agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio

1992, n. 215, disposte in attuazione del 5° ban-

do”. Questa integrazione fa si che la nuova di-

sciplina4  venga estesa alla legge

sull’imprenditoria femminile che, a partire dal

1° gennaio 2003, avrebbe dovuto usufruire di

3 Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Suppl. ordinario n. 5 alla
Gazz. Uff., 20 gennaio, n. 15). - Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione. L’articolo 27,
comma 1 e 2, dispongono in materia di innovazione tecnolo-
gica: 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed
economicità dell’azione amministrativa, nonché di
modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l’in-
novazione e le tecnologie, nell’attività di coordinamento e
di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azio-
ne formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei siste-
mi informativi, sostiene progetti di grande contenuto inno-
vativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse na-
zionale, con particolare attenzione per i progetti di caratte-
re intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e
nei limiti del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuo-
vere e finanziare progetti del Dipartimento per l’innovazio-
ne e le tecnologie con le medesime caratteristiche (1).
2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società
dell’informazione, individua i progetti di cui al comma 1,
con l’indicazione degli stanziamenti necessari per la realiz-
zazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è
istituito il “Fondo di finanziamento per i progetti strategici
nel settore informatico”, iscritto in una apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze (1).
(1) Per l’utilizzo e la disciplina delle funzioni di indirizzo,
coordinamento e impulso inerenti il Fondo di finanziamento
per i progetti strategici nel settore informatico di cui al pre-
sente comma vedi il D.M. 14 maggio 2003.
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una parte delle agevolazioni a fondo perduto e

del restante come finanziamento agevolato.

Dal comma 99 al comma 104 è previsto che,agli

studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di

cui all’articolo 3 del  regolamento attuato dal

decreto del Ministro dell’università e della ri-

cerca scientifica e tecnologica del 3 novembre

1999, n. 509 ( Laurea specialistica, di

specializzazione e di dottorato di ricerca, non-

ché ai master di primo e secondo livello, istitui-

ti dalle Università). A tal fine viene istituito un

Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie

sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle

banche e dagli altri intermediari. Il fondo può

essere utilizzato, anche, per la corresponsione

agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti, nel-

le medesime condizioni, residenti nelle aree

sottoutilizzate previste all’artico 61 della legge

n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), di contributi

in conto interessi per il rimborso dei predetti

prestiti fiduciari. Tale Fondo  viene gestito dalla

società Sviluppo Italia Spa. Sulla base dei crite-

ri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca, di concer-

to con il Ministero dell’economia e delle finan-

ze, sentita la Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano.

Il comma 103 abroga i commi 1, 2, e 3 dell’arti-

colo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 ine-

rente le “Norme sul diritto agli studi universita-

ri”, che avevano previsto i presti d’onore, quale

strumento a sostegno economico agli studenti.

Ai commi 106-111, si prevede che al fine di fa-

vorire la crescita e lo sviluppo del tessuto pro-

duttivo nazionale, venga istituito il Fondo

rotativo nazionale per gli interventi nel capitale

di rischio delle medie e grandi imprese nei set-

tori dei beni e dei servizi. Tale fondo sarà gesti-

to dalla società nazionale a sostegno delle im-

prese “Sviluppo Italia Spa.”, le condizioni e le

modalità di attuazione degli interventi saranno

approvate dal Comitato interministeriale per la

programmazione economica (CIPE). Viene, inol-

tre, (commi 112-115) istituito, presso il Mini-

stero del lavoro e delle politiche sociali, un fon-

do speciale al fine di incentivare la partecipa-

zione dei lavoratori nelle imprese sia a titolo

operativo, economico o a partecipazione finan-

4 La nuova disciplina contenuta all’articolo 72 della legge
289/2002, in materia di fondi rotativi per le imprese, preve-
de che l’agevolazione concedibile sotto forma di contribu-
to a fondo perduto non può essere, in ogni caso, superiore
al 50% dell’importo complessivo erogabile. All’ultimo
comma della stessa norma è previsto che tale disciplina non
trova applicazione per gli incentivi consistenti in conto in-
teressi, per quelli relativi alla legge 488/92, ai contratti di
programma, ai contratti d’area e ai patti territoriali, non-
ché per le agevolazioni alla ricerca industriale di cui al
Dlgs 297/1999, nulla, invece, era stato previsto per la leg-
ge sull’imprenditoria femminile che, in sostanza, doveva es-
sere assoggettata a tale disciplina.
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ziaria. Tale fondo interviene a sostegno di pro-

grammi predisposti in attuazione di accordi sin-

dacali o statuti societari, finalizzati a valorizza-

re la partecipazione dei lavoratori alle scelte

gestionali  o ai risultati delle imprese medesi-

me.

In questo Osservatorio troverete allegato il testo

non integrale della legge finanziaria, vengono

omesse le tabelle finanziarie

 



Osservatorio 66
Ottobre / Dicembre 2003



Osservatorio

Ottobre / Dicembre 2003
67

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PAREREdell’
  ESPERTO

 
E S P E R T O

  

PRIMO COMMENTO ALLA CIRCOLARE

N. 41/2003 DEL MINISTERO DEL LAVO-

RO CONCERNENTE I “SOGGETTI PRO-

MOTORI, LE SPESE ED I RELATIVI MAS-

SIMALI PER LE ATTIVITÀ

COFINANZIATE DAL FSE”

 Vincenzo Bencivenga

Un notevole contributo alla trasparenza ammi-

nistrativa proviene dalla Circolare concernente

la disciplina delle attività finanziate attraverso

il Fondo Sociale Europeo appena emanata dal-

l’Ufficio Centrale per la Formazione Professio-

nale del Ministero del lavoro, della quale qui si

fornisce un breve commento; essa, peraltro, fa

seguito ad un’altra Circolare (la n. 11 del 2003)

che aveva chiarito gli aspetti relativi alla docu-

mentazione e quindi definisce e completa il qua-

dro giuridico-amministrativo in materia.

Il documento – pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale  del 30/12/2003 n. 301 – costituisce un

importante punto di riferimento per gli enti e gli

operatori del settore. Considerata, infatti, la no-

tevole rilevanza delle risorse comunitarie del

FSE nel quadro delle politiche dell’occupazio-

ne e della formazione, appariva necessario il rior-

dino di una disciplina spesso frammentata e so-

stanzialmente risalente - perlomeno sul versan-

te nazionale - alle regole della precedente pro-

grammazione 1994/1999.

La Circolare ministeriale, elaborata con il sup-
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porto di uno specifico gruppo tecnico, si appli-

ca ai Programmi Operativi Nazionali (PON)

gestiti dal Ministero del lavoro (in gergo, le c.d.

“Azioni di sistema”) ed alle attività finanziate

da altre Amministrazioni Centrali responsabili

o comunque coinvolte nella gestione del Fondo

Sociale Europeo (i c.d. “Organismi Intermedi”)

e potrebbe anche costituire un riferimento per

le Regioni nell’ambito dei rispettivi Programmi

Operativi Regionali (POR).

E’ importante innanzitutto sottolineare come ri-

sulti definitivamente chiarito che il regime di

affidamento di tali attività è quello della “con-

cessione amministrativa”, il che implica da un

lato un rapporto sostanzialmente fiduciario (se-

condo la giurisprudenza amministrativo-conta-

bile “di servizio”) con l’Amministrazione Pub-

blica erogatrice dei finanziamenti, dall’altro la

consapevole necessità per la stessa Amministra-

zione di regolamentare, in maniera il più possi-

bile chiara, trasparente e rispettosa delle proce-

dure concorsuali, i procedimenti connessi alla

presentazione delle proposte progettuali, utiliz-

zo e rendicontazione delle risorse; ciò anche nel

rispetto dei principi generali fissati dalla legge

n. 241 del 1990 sulla trasparenza amministrati-

va. In questo senso, l’intervento indubbiamente

favorisce gli operatori del settore e contribuisce

a definire un quadro maggiormente chiaro delle

regole sottese alla gestione ed al controllo degli

interventi cofinanziati dal FSE.

Attraverso una consapevole operazione di

recepimento delle novità provenienti dai Rego-

lamenti comunitari in materia, risultano

compiutamente delineati, in una sorta di “testo

base” delle disposizioni finora emanate ed at-

traverso l’espressa abrogazione delle preceden-

ti Circolari nn. 98, 130 del 1995 e n. 101 del

1997, risalenti alla programmazione 1994/1999:

- I fondamentali principi giuridici di riferimen-

to presenti nella normativa comunitaria e

nazionale relativa al Fondo Sociale Europeo;

- Le tipologie di azione/attività  (Ricerca, For-

mazione, ecc..) previste dai Programmi Ope-

rativi;

- I soggetti promotori o comunque coinvolti

nell’esecuzione delle attività (partner, dele-

gati, ecc.), con una dichiarata apertura alla

possibilità di aggregazioni specialistiche

(ATI, ATS);

- L’ammissibilità delle spese, con

l’adeguamento dei rispettivi massimali di

costo e la specifica documentazione conta-

bile-amministrativa da produrre al momen-

to della verifica dei rendiconti (nel prece-

dente numero, sempre in questa rubrica, si è
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accennato al recente Regolamento CE n.

1145/03 concernente i costi ammissibili al-

l’interno dei fondi strutturali).

- La disciplina dell’IVA, anche alla luce dei

recenti ed importanti chiarimenti intervenu-

ti con la Risoluzione n. 135 del 2003 del-

l’Agenzia delle Entrate;

Più in generale, di notevole rilevanza risulta

l’adeguamento della disciplina alle nuove

tipologie di attività finanziabili attraverso il Fon-

do Sociale Europeo che – come è noto - ha al-

largato la  “mission” ed il raggio d’azione

ricomprendendo, oltre alle attività tradizionali

(corsi di formazione), anche una serie di attività

complesse e multidisciplinari nell’ottica di un

percorso integrato composto da più fasi tra loro

immaginate come complementari e finalizzati

ad obiettivi di crescita/inserimento professiona-

le del cittadino/lavoratore più mirati ed efficaci.

Le diverse parti del documento risultano tra loro

armonicamente collegate e strutturate e ciò do-

vrebbe, in termini generali, avere delle ricadute

positive in tutte le diverse fasi della elaborazio-

ne, gestione e rendicontazione delle attività

cofinanziate dal FSE. In primo luogo, infatti, ciò

dovrebbe stimolare una offerta progettuale più

mirata e tecnicamente più completa;  in secon-

do luogo, una maggior chiarezza nelle regole,

negli adempimenti documentali e nei costi di

riferimento dovrebbe favorire il compito degli

operatori in un ambito comunque caratterizzato

da una notevole tecnicità ed in definitiva ridur-

re i margini d’incertezza operativa nella fase di

gestione e, quindi, di rendicontazione.
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“L’emersione del lavoro e lo sviluppo locale”1

E’ già stato detto molto sul sommerso e sugli

strumenti e politiche per la riemersione. E’ stato

già sottolineato il suo stretto rapporto con le

politiche di sviluppo locale e  ricordato che le

nuove linee guida della SEO individuano la lot-

ta al sommerso come nono “Pilastro” e che le

deliberazioni dei ministri del Welfare della UE

e la risoluzione del Consiglio Europeo sulla tra-

sformazione del lavoro non dichiarato in lavoro

regolare, segnano un punto di svolta richiaman-

do sul sommerso e sulle politiche per combat-

terlo una attenzione inedita a livello internazio-

nale.

Le pur brevi considerazioni che seguono, frutto

dei primi risultati di un’attività di ricerca ed ana-

lisi che l’Isfol ha avviato sul tema, focalizzano

l’attenzione sul contributo che gli strumenti per

lo sviluppo locale ed in particolare alcune ca-

ratteristiche e modalità attuative possono forni-

re alle politiche ed agli interventi per la

regolarizzazione e l’emersione del lavoro.

Il sommerso e le politiche di intervento per lo

sviluppo locale

Il primo elemento, in particolare, che si pone

alla nostra attenzione è che le azioni di contra-

sto debbono essere articolate per tipologie, set-

tori e territori. Dunque, in relazione alle caratte-

ristiche  dei contesti territoriali di riferimento, il

ruolo delle istituzioni per intervenire efficace-

mente su questa problematica può può essere

utilmente rafforzato attraverso l’adozione degli

strumenti dello sviluppo locale, producendo so-

lide connessioni tra creazione di occupazione,

mobilitazione e partecipazione dal basso delle

1 Il presente contributo prende lo spunto dalla relazione svolta
al Convegno “Politiche per favorire l’occupazione regolare e
l’emersione” tenutosi a Roma il 5 Dicembre 2003

a  cura  di  C. Tagliaferro

D O C U M E N T I  A R E A  S I N



Osservatorio 72
Ottobre / Dicembre 2003

istituzioni locali e degli attori sociali ed econo-

mici dello specifico territorio. Producendo  cioè,

più in generale,  sistemi di cooperazione

interistituzionale.

Pur se i risultati dell’utilizzo degli strumenti di

dello sviluppo locale non possono essere sem-

pre giudicati pienamente positivi in termini di

riduzione dei tassi di disoccupazione (ma l’ana-

lisi è ancora in corso e gli strumenti a disposi-

zione in particolare per il Mezzogiorno si stan-

no evolvendo), dal punto di vista delle istituzio-

ni, vi sono almeno tre fattori che suffragano l’op-

portunità di intervenire attraverso politiche di

sviluppo locale in zone con presenza di sommer-

so, soprattutto nelle aree Meridionali:

1. le politiche per lo sviluppo locale mettono

in primo piano il territorio e le sue caratteri-

stiche, valorizzano le risorse endogene e at-

traggono risorse mobili dall’esterno, fattori

determinati soprattutto nelle politiche di svi-

luppo nel Mezzogiorno, conferendo così

all’emersione un ruolo rilevante negli obiet-

tivi di sviluppo locale;

2. l’economia sommersa può rappresentare uno

dei fattori scatenanti lo sviluppo produttivo

di un’area. Nel Sud il lavoro e le imprese

sommerse sono probabilmente ciò che negli

anni ’60 erano i laboratori domestici e il la-

voro a domicilio del Centro/Nord;

3. attraverso le politiche pubbliche a favore

dello sviluppo imprenditoriale locale si può

ridurre la presenza del settore informale, in-

troducendo strumenti adeguati e creando le

condizioni per la crescita ed il consolida-

mento economico del sistema delle impre-

se.

Pertanto l’implementazione di politiche di svi-

luppo locale in “aree in ritardo” ed a presenza

di lavoro sommerso, può consentire alle ammi-

nistrazioni, soprattutto locali, di raggiungere ri-

sultati concreti in termini di riduzione del feno-

meno del sommerso, ma anche di introdurre e

rafforzare i cosiddetti fattori intangibili dello

sviluppo, che ne garantiscono, come ci ha inse-

gnato l’ampia letteratura in materia, la durata e

persistenza.

Ricordiamo fra i fattori intangibili dello svilup-

po ad esempio:

- l’offerta di opportunità di lavoro regolare;

- il sostegno alla flessibilità dell’impresa;

- l’eliminazione di forme di concorrenza sle-

ale;

- il rafforzamento  delle relazioni fra gli atto-

ri dello sviluppo, (lavoratori, imprese,

fornitori di servizi, istituzioni pubbliche e

private);

- la maggiore coesione sociale;

- il miglioramento del comportamento della
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PA nei confronti dei cittadini e quello dei

cittadini nei confronti dello Stato;

- la riduzione del ricatto sociale del lavoro

irregolare;

- l’accrescimento della rappresentatività dei

sistemi politici locali.

Quindi la buona riuscita di programmi di svi-

luppo ha, anche ai fini dell’emersione, una du-

plice valenza: generale (clima di fiducia tra cit-

tadino ed istituzioni, ecc) e specifica (condizio-

ni effettive di legalità, adozione di meccanismi

volti a favorire l’emersione con l’applicazione

di protocolli sottoscritti dai partners, ecc).

In linea generale, affinché il raccordo tra politi-

che per lo sviluppo locale ed emersione si attui,

si possono identificare alcuni ambiti di lavoro o

aree da presidiare:

- definizione/integrazione del modello di

governance interamministrativo con il

partenariato socioeconomico;

- adeguamento organizzativo interno all’am-

ministrazione;

- identificazione degli elementi di forza attor-

no ai quali articolare il proprio progetto di

sviluppo territoriale, incluse le innovazioni

del sistema e la definizione degli ambiti

settoriali e geografici di riferimento;

- individuazione delle forze e degli interessi

che ostacolano l’emersione;

- individuazione delle risorse finanziarie e

materiali per la crescita del sistema per so-

stenere gli investimenti privati in attività

d’impresa e per finanziare infrastrutture per

l’ambiente;

- attivazione e/o consolidamento di un qua-

dro di intese strategiche e di integrazione

tra strumenti operativi, tra le amministrazio-

ni locali per affrontare i temi dello sviluppo

delle aree coinvolte in modo unitario e inte-

grato (si va dalla politiche attive del lavoro,

dalla formazione al welfare,  fino alle poli-

tiche urbanistiche).

In sostanza, il modello emergente di intervento

per la riduzione dei fenomeni del sommerso e

del lavoro informale, presenti in ampia misura

soprattutto in alcuni contesti territoriali del Pa-

ese, si va sempre più uniformando (grazie an-

che alla spinta proveniente dagli orientamenti

comunitari) verso un ridimensionamento degli

scenari di sviluppo calati dall’alto per ripartire

dal basso, da aree delimitate e dalle risorse in

esse presenti. Al centro, rappresentato sia dallo

Stato che dalle Regioni, il nuovo modello affida

il compito di individuazione e definizione delle

regole generali e dei principi, di assegnazione

delle risorse, di coordinamento globale degli

interventi e di controllo.

Questo nuovo modello implica il rafforzamento
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nell’attribuzione di funzioni, compiti e poteri al

livello locale ed una piena applicazione del prin-

cipio di sussidiarietà e consente una maggiore

capacità di integrazione ed utilizzo degli stru-

menti secondo le particolari esigenze e caratte-

ristiche del contesto territoriale.

Si tratta, naturalmente, di un approccio di por-

tata più ampia, che tende ad assumere il ruolo di

trasversalità e che per questo non interessa solo

il lavoro sommerso ma anche i temi più genera-

li del welfare e della politica sociale, per i quali

risulta cruciale porre adeguata attenzione alle

diversità e specificità socio-territoriali.

Le istituzioni, ai vari livelli, si stanno dunque

muovendo in una logica di integrazione tra poli-

tiche, e gli interventi volti alla riduzione del som-

merso vengono sempre più raccordati stretta-

mente con le politiche del welfare e non solo

con quelle della competitività, come ormai con-

diviso a livello europeo.

Le cause del sommerso e del semi-sommerso (di

lavoro e di impresa) sono molteplici ed hanno

diverse manifestazioni territoriali; una politica

di sviluppo locale parte dalla conoscenza e dal-

la valorizzazione delle risorse presenti. Il miglio-

ramento delle performance dei sistemi produtti-

vi locali porta con sé - insieme al miglioramen-

to della produttività, dell’accesso ai mercati,

delle dimensioni medie d’impresa, delle capa-

cità di associazionismo - anche effetti di

regolarizzazione. Il concetto di emersione viene

in questo senso allargato all’avanzamento eco-

nomico, sociale e civile di un territorio.

Infatti, non si deve ampliando l’attenzione dalla

esclusiva vigilanza e repressione sui comporta-

menti illegali e dalla utilizzazione degli strumen-

ti ad hoc (contratti di riallineamento e legge 383/

2001) 2  che si sono dimostrati scarsamente effi-

caci, si può  potrebbe in un certo senso afferma-

re che una politica di emersione è una politica

(complessa) di sviluppo locale, integrata e ba-

sata su più strumenti.

D’altronde i I programmi di sviluppo locale non

devono essere valutati solamente alla luce delle

loro performances finanziarie ed istituzionali.

Una delle finalità della procedura pattizia, in-

fatti, è quella di cambiare l’approccio degli at-

tori locali ai temi dello sviluppo – incoraggian-

do una impostazione di tipo progettuale e parte-

cipata – e di promuovere un cambiamento del

contesto socio istituzionale in cui operano le

imprese e i cittadini.

2 A partire dalla fine degli anni 80 la principale strategia di lotta
al sommerso è stata realizzata tramite i contratti di
riallineamento. Più recentemente si sono realizzate nuove stra-
tegie di intervento, ancora centrate su un approccio prevalen-
temente fiscale (emersione tramite riduzione temporanea del
costo del lavoro per le imprese), che si sono concretizzate nella
L. 383/2001. Non è ancora possibile tracciare un bilancio  de-
finitivo degli effetti di questa legge, che paiono contenuti, ri-
sultando al maggio 2003 presentati 1.029 piani di emersione
per un numero complessivo di 3.854 lavoratori.
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La Una ricerca (dicembre gennaio 2003) com-

missionata dal Dipartimento per le Politiche di

Sviluppo e Coesione del Ministero dell’Econo-

mia e delle Finanze “La lezione dei Patti territo-

riali per la progettazione integrata nel Mezzo-

giorno”, valuta l’efficacia percepita degli effetti

del Patto. La valutazione di efficacia raggiunge

livelli particolarmente elevati su tutte le questio-

ni che concernono il partenariato e la governance

locale; viene apprezzato non solamente il mi-

glioramento del clima tra le istituzioni  e le or-

ganizzazioni collettive, ma soprattutto valutato

positivamente il rapporto di fiducia creato tra

attori privati ed enti pubblici, originato anche

dalla capacità di condivisione di alcune idee

guida per promuovere lo sviluppo dell’area.

Anche dalle ricerche svolte dall’Isfol, emerge

come l’attenzione prestata al territorio, l’orien-

tamento di tipo progettuale e concertativo, la

mobilitazione delle energie imprenditoriali e

delle risorse endogene, la selezione e la

gerarchizzazione delle priorità d’intervento, si-

ano tutti elementi che, delineando un approccio

dal basso allo sviluppo locale, sono fattori de-

terminanti in grado di produrre risultati positivi

(efficaci).

Un ruolo fondamentale, nella politica di

emersione/sviluppo locale, è giocato da tutte le

azioni mirate alla qualità della formazione e delle

politiche attive  e al miglioramento del capitale

umano e del capitale sociale. Rispondere ai

fabbisogni formativi dei micro e piccoli impren-

ditori nei sistemi locali, completare il loro esse-

re capaci di stare modernamente sul mercato e

di competere per qualità e non solo per prezzo è

un elemento decisivo ai fini dell’emersione (e

della regolarizzazione). Ugualmente fornire stru-

menti anche normativi e contrattuali che riesca-

no ad ampliare le possibilità di scelta del rap-

porto di lavoro, in modo che possa essere, a un

tempo, regolare e adatto alle diverse fattispecie

produttive ed organizzative presenti, significa

adottare un quadro di politiche del lavoro fina-

lizzate all’emersione.

Il miglioramento delle relazioni tra pubblica

amministrazione e mondo produttivo che, in

partenariato, devono essere capaci di sostenersi

reciprocamente in un percorso di emersione/svi-

luppo locale, è un passo cruciale.

Esempi di impatto diretto dei programmi di svi-

luppo locale sulla emersione del lavoro nero,

sono le azioni orizzontali di miglioramento del-

le condizioni di contesto3  previste in quasi tutti

i Patti territoriali per l’Occupazione ed in molti

Patti nazionali.

3 Oltre che sul lavoro sono stati attivati “Protocolli” per la
formazione, sulle relazioni industriali e per il reddito minimo
di inserimento.
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Tra gli obiettivi del Patto della Locride , ad esem-

pio, oltre alla creazione di nuova occupazione,

viene posto quello di favorire l’emersione e la

trasformazione in impresa delle attività produt-

tive sommerse: legalizzazione e sviluppo im-

prenditoriale delle innumerevoli attività artigia-

nali che costituiscono l’economia sommersa

della Locride e che rappresentano un grande

potenziale di sviluppo dell’area.

Un altro esempio è fornito dal Protocollo di in-

tesa sulla sicurezza e sulla legalità stipulato dal

PTO Napoli Nord Est, che prevede tra gli altri

interventi al fine di ricondurre l’economia som-

mersa nell’ambito della legalità.

Il sommerso e i Fondi Strutturali

Un esempio rilevante della logica di integrazio-

ne e di approccio dal basso, è presente nel QCS

per la programmazione 2000-2006, dove gli in-

terventi a favore dell’emersione fanno parte di

una strategia di sviluppo basata sul sostegno

all’imprenditorialità diffusa e ai sistemi di im-

presa fondata sulla centralità del livello locale.

Un campo di sperimentazione particolarmente

significativo, in tal senso, è rappresentato dalla

programmazione integrata. I PIT, infatti, si ba-

sano su tre concetti fondanti quali: la strategia

globale ed integrata, la complessità e lo svilup-

po territoriale. Stando a quanto fin qui afferma-

to si tratta di prerequisiti (seppure dotati di ele-

vato grado di criticità) per rendere efficaci poli-

tiche di emersione in chiave locale.

Per le amministrazioni, ai vari livelli, la sfida

nell’attuazione di questi dispositivi di interven-

to e la loro efficacia nella riduzione del fenome-

no del sommerso non può che collocarsi su due

versanti interconnessi:

- da un lato, si tratta di raggiungere gli obiet-

tivi di sviluppo prefissati dal singolo pro-

getto integrato;

- dall’altro di inglobare i singoli risultati al-

l’interno di una strategia d’insieme, unita-

ria e omogenea, che funga da terreno comu-

ne all’insieme delle realizzazioni volte alla

crescita economica e sociale del territorio.

La determinazione di una strategia unitaria sem-

bra di fondamentale importanza fin dal momen-

to dell’elaborazione del PIT, in quanto influisce

sul grado di integrazione delle iniziative e sui

loro risultati finali.

In tale contesto, dove specificità e omogeneità

si devono controbilanciare per produrre la mas-

sima efficacia, è importante rilevare anche il

grado di coordinamento organizzativo delle azio-

ni e le forme di partnership che si vengono a

creare. Al contempo, acquistano valore strategi-

co le azioni di sensibilizzazione e comunicazio-

ne attivate attraverso canali efficaci e opportu-
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namente tarati secondo i target di riferimento.

Nei progetti integrati, perciò, non può mancare

la considerazione del sommerso, e gli strumen-

ti ora indicati possono essere calibrati anche ai

fini dell’emersione.

Il ruolo dell’Isfol

L’Isfol ha messo in campo una serie di azioni

volte a leggere in modo integrato, anche nella

logica di individuazione dei fattori chiave, le

iniziative concluse ed in corso di realizzazione

per la programmazione di politiche di sviluppo

locale a supporto del ruolo delle amministra-

zioni e della governance territoriale.

– iIn accordo e su incarico con idel Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione

Generale per l’Impiego -–  e con la collabora-

zione delle Regioni, ha avviato un programma

di analisi delle modalità di attuazione degli in-

terventi integrati e delle procedure per attivarli,

tenendo conto delle specificità di ciascuna re-

gione. Si tratta, in particolare, di:

- rilevare all’interno dei documenti program-

matori le strategie globali di sviluppo ela-

borate e individuare le forme di integrazio-

ne previste tra le azioni;

- analizzare le attuazioni sia dal punto di vi-

sta procedurale che dei cambiamenti

intraorganizzativi (all’interno delle ammi-

nistrazioni regionali e locali);

- individuare le modalità con cui vengono re-

alizzate le politiche attive del lavoro e esa-

minare il loro rapporto con gli altri inter-

venti previsti nei PIT al fine di vedere se

esiste qualche effetto amplificatore;

- analizzare le forme di partenariato verticale

o orizzontale adottate per realizzare le ini-

ziative e individuare, se necessario, le loro

trasformazioni nel tempo.

All’interno di questo programma di analisi si

inserisce un quadro di ricerche e di interventi di

assistenza tecnica dell’Isfol in tema di sviluppo

locale, alcunei già avviatei altrei in fase di pro-

gettazione, che risultano essere significativi per

affrontare tale tematica:

-  Una prima ricerca è finalizzata all’analisi e

alla mappatura dei principali programmi di

sviluppo locale realizzati nelle regioni del-

l’Obiettivo 1 a partire dal 1995. Presuppo-

sto della ricerca è la contemporanea esisten-

za  nei programmi individuati di tre elementi:

la cooperazione e il coordinamento

interistituzionale sia orizzontale (tra Ammi-

nistrazioni del medesimo livello) che verti-

cale (Amministrazione centrale/regionale/

locale) finalizzata allo sviluppo locale; la

concertazione, ovvero il coinvolgimento del
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partenariato sociale ed economico, per fa-

vorire i processi di sviluppo locale indivi-

duati; l’impatto degli interventi sulla dimen-

sione politiche attive del lavoro e della for-

mazione a livello locale.

- La seconda ricerca concerne la relazione che

esiste a livello territoriale tra sistema eco-

nomico, mercato del lavoro e promozione

di programmi di sviluppo locale al fine di

individuare quali sono le modalità con cui

all’interno dei programmi di sviluppo sono

presi in considerazione o possono essere

implementati contemporaneamente aspetti

che coinvolgano il sistema economico e il

mercato del lavoro4 .

- La terza ricerca interessa le innovazioni

normative che hanno prodotto, modifican-

do gli ambiti di competenza dei diversi enti

amministrativi interessati, diversi livelli ter-

ritoriali per la realizzazione delle politiche

di sviluppo locale.

- La quarta ricerca, progettata in

concertazione con la Direzione Impiego del

Ministero del lavoro, pone l’attenzione sui

programmi integrati territoriali in corso di

realizzazione nelle sei Regioni Obiettivo 1

e mira a rilevare tutti i programmi approva-

ti, le loro caratteristiche economico-finan-

ziarie, le modalità d’integrazione e di

partenariato prodotte nel loro ambito e i ri-

sultati attesi. Lo studio è articolato in due

fasi: la prima, di rilevazione, rivolta

all’acquisizione di informazioni e dati spe-

cifici relativi a ogni PIT; la seconda, di ap-

profondimento, svolta sotto forma di anali-

si di caso destinata ad individuare e valuta-

re gli effetti dei PIT nei campi economici,

sociali e produttivi nonché a evidenziare i

risultati delle politiche attive del lavoro e le

sinergie emerse con  il partenariato.

Conclusioni

Seguendo l’approccio indicato, si tratta di in-

tensificare gli sforzi, anche in termini di azioni

di sistema, perché le amministrazioni possano

capitalizzare l’esperienza maturata nelle politi-

che di sviluppo locale a favore delle politiche

per l’emersione, come componenti di una più

complessiva ed ambiziosa politica per lo svilup-

po.

Naturalmente, affrontare il problema deal basso

significa anche rafforzare, da un lato, il ruolo

del contesto economico locale e le dinamiche

concorrenziali del mercato, dall’altro, quello

4 La ricerca prevede la realizzazione di dieci studi di caso ri-
feriti principalmente agli interventi di sviluppo locale attua-
ti attraverso la programmazione negoziata e le relative  ini-
ziative comunitarie nelle province di Campobasso,
Benevento, Foggia, Avellino, Reggio Calabria e Messina.
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degli attori locali, quelli istituzionali in primo

luogo. Sotto tale profilo, il tentativo - e l’analisi

di quanto è in corso di realizzazione anche al-

l’interno della programmazione dei fondi strut-

turali ne potrà dare buon conto – di coinvolgere

gli enti locali appare sempre più un’intuizione

corretta, che dovrà essere ripensata e ripresa te-

nendo conto della specificità delle competenze

e delle capacità di iniziativa degli stessi, cui deve

aggiungersi – anche alla luce degli sviluppi in

materia di devoluzione e decentramento – un

riconoscimento di ruolo, di regia e di diretta ge-

stione di alcune politiche di rilievo generale di-

rettamente ascrivibile al livello regionale.

Alla luce degli elementi posti all’attenzione nel

corso dell’analisi l’Isfol si propone, in accordo

e collaborazione con il Ministero del Lavoro, di

fornire un contributo sui temi dello sviluppo lo-

cale e dell’emersione, al servizio sia del livello

centrale che di quello periferico, attraverso for-

me di monitoraggio nel primo caso e, nel secon-

do, tramite attività di supporto, di promozione e

sostegno di reti locali di animazione per la posi-

tiva realizzazione degli interventi previsti.
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REGIONE BASILICATA

Legge Regionale 11 DICEMBRE 2003, n.33

RIORDINO DEL SISTEMA FORMATIVO

INTEGRATO

E’ stata pubblicata, sul B.U.R. della Regione

Basilicata n. 87 del 16.12.2003, la legge regio-

nale 11.12.2003, n.33, recante il “Riordino del

sistema formativo integrato”.

Il provvedimento in questione risulta composto

di 41 articoli, suddivisi in sette Titoli riguardan-

ti rispettivamente: Titolo I: Principi generali;

Titolo II: Politiche d’intervento; Titolo III: Ri-

partizione delle funzioni amministrative; Titolo

IV: Attuazione degli interventi; Titolo V: Quali-

ficazione del sistema formativo integrato; Tito-

lo VI: Diritti dei partecipanti; Titolo VII: Norme

finali.

S’intende qui proporre una lettura sintetica del-

la legge, tramite un richiamo alle tematiche e

agli istituti principali in essa affrontati, seguen-

do la summenzionata divisione in Titoli.

A R E A  S I N

Titolo I

Innanzitutto, con riferimento alle finalità ed al

relativo campo d’applicazione della legge, si

pone in evidenza come essa sia diretta a disci-

plinare le azioni per la promozione dell’orienta-

mento, dell’istruzione e formazione professio-

nale e delle politiche attive del lavoro. L’insie-

me di tali azioni è diretto a dare vita al “sistema

regionale integrato per l’apprendimento lungo

tutto l’arco della vita”, sistema che si prefigge

una triplice finalità volta a realizzare lo svilup-

po della professionalità quale risorsa umana, a

promuovere l’occupabilità e a rendere possibile

l’integrazione sociale e lavorativa, concorren-

do, altresì, a rendere effettivo il diritto all’istru-

zione, alla formazione e al lavoro. Diritti, questi

ultimi, che vengono considerati in grado di assi-

curare lo sviluppo dell’identità personale e so-

ciale della persona (art. 1, commi 1,2).

Lo sviluppo del sistema formativo integrato è

promosso dalla Regione mediante l’adozione di

specifiche azioni considerate, sia nella loro

potenzialità a rispondere ai bisogni delle perso-

ne, delle organizzazioni e delle imprese, median-

a  cura  di  G. Occhiocupo

D O C U M E N T I    A R E A  S I N
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te interventi mirati (descritti nel Titolo II), sia

nella loro utilizzazione per lo sviluppo e la qua-

lificazione dei sistemi pubblici e privati di orien-

tamento, istruzione e formazione e dei servizi

per l’impiego, sia, infine, per la loro capacità di

rendere effettivo il diritto alla formazione e al

lavoro, attraverso specifici interventi (discipli-

nati nel Titolo V).

Accanto al sistema formativo integrato, la Re-

gione prevede anche il sostegno finanziario a

modalità formative individualizzate (art. 2,

commi 1, 2).

Destinatari delle suddette azioni sono i cittadini

europei che abbiano assolto l’obbligo scolasti-

co. L’età di accesso alla formazione professio-

nale iniziale è stabilita dalla Regione, con pos-

sibilità di differenziazioni relative ai diversi pro-

fili formativi e alle corrispondenti figure pro-

fessionali. (art. 2, comm1,2).

Da rilevare la previsione secondo la quale, le

azioni del sistema formativo integrato regiona-

le, sono garantite anche nei confronti degli stra-

nieri e degli apolidi che dimorino in Italia e sia-

no muniti di regolare permesso di soggiorno(art.

2, comma 4).

D’altronde, l’iscrizione e la frequenza ai diversi

tipi di azioni del sistema, finanziate dalla Re-

gione, sono di norma gratuite (art. 2, comma 5).

Titolo II

Per ciò che concerne gli interventi nei quali si

sostanzia il funzionamento del sistema formativo

integrato, la legge ne elenca otto relativi ai se-

guenti ambiti:

-  Obbligo formativo (art. 4).

La Regione promuove il sistema unificato di

istruzione e formazione “finalizzato all’educa-

zione e preparazione professionale dei giovani

fino al 18° anno di età per il conseguimento di

qualifiche e specializzazioni professionali che

assicurino l’ingresso nel mercato del

lavoro”(comma 1); conseguimento che può an-

che essere realizzato attraverso percorsi di ap-

prendistato integrati da attività formative

(comma 2).

Alla Regione, inoltre, compete la potestà di

emanare “gli indirizzi pedagogici, gli ordinamen-

ti didattici e gli standard minimi per la

certificazione delle qualifiche e delle

specializzazioni, tenuto conto degli standard

definiti a livello nazionale” (comma 6).

- Interventi di natura educativa e culturale per

le nuove generazioni (art. 5).

Trattasi di interventi che la Regione promuove

per concorrere alla “formazione integrale della

persona umana attraverso il rafforzamento delle
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competenze di base, lo sviluppo dei saperi nei

diversi ambiti di esperienza, l’acquisizione dei

saperi e dei linguaggi della modernità”.

Destinatari sono persone in età adolescenziale e

giovani. Gli interventi si sviluppano anche nel

quadro dell’offerta formativa integrata, tramite

il raccordo con gli organismi che erogano orien-

tamento, istruzione e formazione. (commi 1,2).

- Formazione superiore (art. 6)

Con tale tipologia di interventi la Regione in-

tende promuovere un’offerta articolata di oppor-

tunità formative, rivolte a persone in cerca di

occupazione. L’offerta, per le persone che han-

no assolto all’obbligo formativo e che non pro-

seguono negli studi universitari o li hanno ab-

bandonati, è diretta  allo sviluppo di capacità

professionali; invece, per le persone che inten-

dono accedere all’alta formazione post-univer-

sitaria, è diretta  al conseguimento di

specializzazioni professionali. Viene realizzata

mediante interventi differenziati, anche a richie-

sta individuale, purchè, in quest’ultimo caso,

sussistano determinate condizioni.

E’ stata prevista l’istituzione, da parte regiona-

le, di un catalogo di programmi di offerta

formativa superiore (master compresi) il cui

aggiornamento deve avvenire periodicamente.

- Formazione continua (art. 7)

In questo caso l’offerta formativa è rivolta a per-

sone occupate e a lavoratori autonomi e si

sostanzia in interventi che sono rispondenti a

necessità espresse dalle imprese o a bisogni pro-

fessionali, volti allo sviluppo delle competenze

di base e tecnico-professionali, alla qualificazio-

ne, al perfezionamento, alla riqualificazione e

alla specializzazione.

Gli interventi di formazione continua si svilup-

pano “sulla base di progetti aziendali o

interaziendali attraverso percorsi corsuali e/o

individuali, nonché attraverso la partecipazione

alle attività formative offerte a catalogo su ri-

chiesta individuale degli interessati”.

La Regione s’impegna anche a sostenere la pro-

mozione, lo sviluppo ed il rafforzamento delle

reti di formazione continua, reti cui possono es-

sere associati istituti scolastici, istituti di ricer-

ca ed università.

- Formazione permanente (art. 8)

Si tratta di interventi di breve durata, finalizzati

all’acquisizione di conoscenze e di competenze

legate allo sviluppo dei saperi e all’adattamento

ai mutamenti che intervengono nei diversi am-

biti di vita sociale e lavorativa. Poiché sono fi-

nalizzati ad assicurare l’apprendimento “lungo

tutto l’arco della vita”, la Regione sviluppa il
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loro progressivo raccordo con le iniziative

educative presenti sul territorio.

- Formazione rivolta a soggetti in condizione

di svantaggio (art. 9)

Attraverso il sistema formativo integrato, la

Regione vuole promuovere l’inserimento nel

mercato del lavoro anche dei “soggetti diversa-

mente abili” e dei soggetti in condizione di svan-

taggio, mediante l’utilizzo di interventi diversi-

ficati.

Le politiche d’intervento della Regione sono

completate dalla previsione della definizione di

un Sistema di orientamento (art. 10) e di un Si-

stema regionale per l’impiego (art. 11).

L’uno, assicura ai cittadini “l’orientamento alle

scelte scolastiche, universitarie, formative, pro-

fessionali e lavorative”, mediante lo sviluppo di

attività di informazione, consulenza e formazio-

ne orientativa; l’altro, è diretto a promuovere

l’occupazione e le politiche sociali del mercato,

tramite la predisposizione di un insieme artico-

lato di servizi territoriali.

Titolo III

Questa sezione è dedicata alla descrizione della

ripartizione delle funzioni amministrative, indi-

cando quali tra esse sono riservate alla Regione,

quali alle Province di Potenza e Matera e quali

alle costituende Agenzie provinciali per la for-

mazione professionale, l’orientamento e l’impie-

go.

Alla Regione sono riservate funzioni di indiriz-

zo e coordinamento, programmazione,

monitoraggio e valutazione, vigilanza e controllo

delle politiche dell’orientamento, dell’istruzio-

ne e della formazione professionale e delle poli-

tiche attive del lavoro, in modo da assicurarne

l’integrazione e l’unitarietà su tutto il territorio

regionale (art. 12).

In particolare, con riferimento alla funzione

programmatoria e valutativa, viene stabilita la

competenza regionale a definire annualmente il

Piano di Indirizzo Generale Integrato delle azioni

di orientamento, di istruzione e formazione pro-

fessionale e dell’impiego (Piano alla cui defini-

zione concorrono anche le Province), contenen-

te le priorità e gli obiettivi specifici, le tipologie

d’intervento, gli standard ed i destinatari, non-

ché le risorse finanziarie destinate a ciascuna

azione; il Piano viene predisposto “nel rispetto

dei livelli essenziali di prestazione, delle norme

e degli orientamenti comunitari” e deve essere

accompagnato “dal rapporto di esecuzione e di

valutazione ex-post delle azioni programmate

nella precedente annualità e dal rapporto di va-

lutazione ex-ante dell’annualità di riferimento”

(art. 19).
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Alle Province sono conferite dalla Regione (nel

rispetto del principio di sussidiarietà) funzioni

amministrative e compiti in materia di forma-

zione ed orientamento professionale (art. 13).

Nell’ambito delle funzioni amministrative loro

conferite, le Province “concorrono

all’individuazione delle attività formative da

realizzare nel territorio regionale e alla redazio-

ne dei piani regionali annuali e pluriennali in

materia di offerta formativa”. Ad esse competo-

no, inoltre, il monitoraggio, le verifiche finan-

ziarie e la rendicontazione delle attività affidate

in concessione, nonché la stipula e la revoca delle

concessioni per l’affidamento delle attività agli

organismi attuatori e agli adempimenti conse-

guenti (art. 14, comma 2, lett. e) e d).

La legge contiene un termine (31 luglio 2004)

entro il quale dovrebbe essere completato il tra-

sferimento delle funzioni dalle Regioni alle Pro-

vince, provvedendo nel contempo la Regione,

tramite atti amministrativi, al trasferimento di

beni e di risorse finanziarie, umane e strumen-

tali (art. 15).

Tra i soggetti titolari di funzioni per la realizza-

zione e il funzionamento del sistema integrato,

sono da annoverare le summenzionate Agenzie

provinciali per la formazione professionale,

l’orientamento e l’impiego (artt. 16-18).

Sono definite come aziende speciali aventi “le

caratteristiche dell’organismo di diritto pubbli-

co, di cui all’art. 114 del Dlgs. 267/00”, (da isti-

tuirsi da parte delle Province di Potenza e

Matera) rivolte “a perseguire finalità di interes-

se pubblico privo di rilevanza economica” e co-

stituenti strumento operativo delle politiche pro-

vinciali e regionali. E’ previsto, inoltre, che sia-

no “dotate di personalità giuridica, di autono-

mia imprenditoriale e di proprio Statuto, appro-

vato dai rispettivi consigli provinciali”. Vengo-

no finanziate dalle Province, che ne determina-

no le finalità e gli indirizzi e ne approvano gli

atti fondamentali. Alle Agenzie la legge affida

la realizzazione di determinate azioni, tra le quali

la più rilevante pare essere quella relativa alla

“gestione operativa del sistema unificato  di istru-

zione e formazione, con particolare riguardo alla

formazione iniziale e all’obbligo formativo, sulla

base di risorse statali, regionali e provinciali loro

assegnate, nonché con il ricorso a fondi comu-

nitari” (art. 17, comma 1, lett. a).

Viene, infine, stabilito che esse operino “in con-

tinuità di gestione con le due Agenzie provin-

ciali per l’orientamento e la formazione di Po-

tenza e Matera, istituite con l’art. 6 della L.R.

12/98” (art. 18).

La sezione relativa alla Ripartizione delle fun-

zioni amministrative si chiude con un articolo

specificamente dedicato alla formazione nella
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pubblica amministrazione (art.20).

In esso viene riconosciuto alla formazione nella

pubblica amministrazione un ruolo fondamen-

tale “per l’adeguamento dell’azione amministra-

tiva alle esigenze economiche e sociali del terri-

torio  e per il miglioramento della qualità dei

servizi”. In particolare, sono previsti interventi

formativi volti a sostenere il decentramento, la

riorganizzazione delle funzioni, la semplifica-

zione amministrativa, la comunicazione e il rap-

porto con i cittadini, nonché l’esercizio associa-

to di funzioni da parte degli Enti locali.

Titolo IV

In questa parte, il legislatore si sofferma sulle

modalità di attuazione degli interventi preceden-

temente elencati.

Gli interventi si devono realizzare essenzialmen-

te mediante tre modalità: in forma diretta da parte

della Regione; in forma diretta da parte delle

Province (che si avvalgono delle Agenzie Pro-

vinciali); in forma mediata, da parte di organi-

smi pubblici e privati che dispongono in

Basilicata di sedi operative accreditate per

l’orientamento e/o la formazione professionale

e che lavorano in regime di concessione ammi-

nistrativa mediante convenzione, a seguito di

procedure di evidenza pubblica (art. 21). Con

articolo immediatamente successivo (art. 22)

vengono descritti i requisiti degli organismi

attuatori; trattasi di requisiti necessari per

l’accreditamento e che vengono “definiti con

apposito regolamento regionale, nel rispetto dei

livelli minimi essenziali fissati nazionalmente”.

E’ altresì definito che gli interventi previsti dal-

la legge siano realizzati “sulla base di progetti

elaborati in conformità alle disposizioni regio-

nali di natura regolamentare, tecnica e finanzia-

ria ed in coerenza con gli obiettivi della program-

mazione regionale generale e settoriale” (art. 23).

Titolo V

La legge, in questa parte, prende in considera-

zione la qualificazione dell’offerta e della do-

manda formativa. Per favorire l’emergere della

domanda formativa, la Regione propone lo svi-

luppo di interventi consistenti in azioni diffe-

renziate, quali, ad esempio, azioni di informa-

zione e sensibilizzazione (art. 25, comma 1);

invece, per qualificare l’offerta formativa inte-

grata, adotta il sistema di accreditamento delle

sedi operative per l’orientamento e la formazio-

ne, sistema approvato con regolamento della

Giunta regionale e che consiste in un processo

di graduale incremento degli standard qualitativi

e si sviluppa in fasi successive (art. 25, commi

2, 3 e 6).

In quest’ottica qualitativa, viene altresì stabilito
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che la Giunta regionale, sentita la competente

Commissione consiliare, definisca “gli standard

di qualità dei servizi, delle attività e degli inter-

venti previsti dalla presente legge”, effettuan-

done di conseguenza anche il controllo, il

monitoraggio e la valutazione (art. 27, comma

1).

Nei successivi articoli (28-31), viene descritto

il sistema di certificazione delle competenze

acquisite, comprese quelle acquisite nel mondo

del lavoro e utilizzabili come crediti nei percor-

si formativi. A tal fine, la Regione s’impegna a

promuovere accordi con le componenti del si-

stema formativo e con le parti sociali, ricono-

scendo ai soggetti formativi del sistema integra-

to la titolarità del potere di riconoscimento del-

le competenze.

Viene inoltre prevista la possibilità, per gli stu-

denti che si iscrivono ad attività di istruzione o

di formazione professionale successiva

all’assolvimento dell’obbligo scolastico, di ri-

chiedere il rilascio del libretto formativo perso-

nale, nel quale sono iscritti i titoli, le qualifiche

e le certificazioni conseguite.

Infine, viene specificato che le certificazioni

professionali rilasciate dalla Regione sono vali-

de ai fini del collocamento, dell’avviamento al

lavoro e dell’inquadramento aziendale e costi-

tuiscono titolo per l’ammissione ai concorsi pub-

blici.

Titolo VI

Questa sezione è specificamente dedicata

all’elencazione dei diritti dei partecipanti agli

interventi del sistema formativo integrato. Tali

diritti dovrebbero trovare un sostanziale ricono-

scimento e tutela nell’istituenda Carta dei Dirit-

ti degli utenti, documento (da adottarsi da parte

della Giunta regionale) che dovrebbe contenere

“i principi fondamentali per l’accesso, per la

partecipazione formativa e la regolamentazione

dei rapporti fra utenti e organismi di formazio-

ne” (art. 33).

Titolo VII

La legge si conclude con una serie di norme fi-

nali di dettaglio (artt. 36-41) volte a regolamen-

tare il regime transitorio, ad abrogare le leggi

previgenti in materia, all’attuazione del P.O.R.

Basilicata 2000-2006, ad istituire la Conferenza

permanente fra Regione e Province per la veri-

fica dell’attuazione della legge stessa, nonché a

disporre per gli oneri finanziari necessari per il

funzionamento della Agenzie provinciali

summenzionate.

Da questa breve descrizione, si evince come la

legge presenti, accanto ad elementi

particolaristici e caratterizzanti il sistema regio-
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nale, elementi di raccordo con la legislazione

nazionale relativa alle riforme del sistema

formativo e del mercato del lavoro, riforme con-

nesse alla riforma dell’ordinamento nazionale

operata con la Legge costituzionale 3/2001 di

revisione del Titolo V, parte II della Costituzio-

ne e con i successivi provvedimenti normativi

attuativi.

In particolare, vi sono contenuti riferimenti “ai

livelli essenziali delle prestazioni” (cui si fa cen-

no innanzitutto nell’art. 117, secondo comma,

lett. m) della Costituzione e nella Legge delega

53/2003); alla formazione intesa quale diritto (da

rendere effettivo tramite il sistema formativo

integrato); al conferimento di funzioni ammini-

strative dalla Regione alle Province; alla quali-

ficazione della domanda e dell’offerta formativa;

all’adozione del sistema di accreditamento del-

le sedi formative e orientative; alla definizione

degli standard di qualità, nonché al rilascio del

libretto formativo personale.

L’idea dell’integrazione tra istruzione e forma-

zione professionale rimanda, invece, ad altre

recenti leggi regionali di riforma del sistema

formativo, prima fra tutte la legge n. 12 del

30.6.2003 della Regione Emilia-Romagna recan-

te “Norme per l’uguaglianza delle opportunità

di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’ar-

co della vita, attraverso il rafforzamento del-

l’istruzione e della formazione professionale,

anche in integrazione tra loro”.

Occorrerà attendere tempo per valutare l’effet-

tiva attuazione della legge in oggetto, che rap-

presenta comunque un’ulteriore dimostrazione,

da parte delle Regioni, della competenza legi-

slativa, esclusiva in materia di istruzione e for-

mazione professionale e concorrente in materia

di lavoro, loro riconosciuta dal sopra menziona-

to art. 117, comma terzo della Costituzione at-

tualmente vigente.

PER VISUALIZZARE IL TESTO DELLA

LEGGE CONSULTA IL SITO WWW.

REGIONE. BASILICATA.IT



Osservatorio 88
Ottobre / Dicembre 2003



Osservatorio

Ottobre / Dicembre 2003
89

 A T T I V I T A’  dell’ A R E A

AREA STUDI ISTITUZIONALI E

NORMATIVI

L’Area Studi Istituzionali e Normativi è impe-

gnata su tre filoni di attività, integrati  tra loro:

- Sistema informativo.

- Sviluppo di attività di Assistenza e con-

sulenza tecnica con creazione e consoli-

damento di una rete di contatti tra ISFOL,

Amministrazioni centrali, Regioni, Pro-

vince e Parti sociali.

- Realizzazione di ricerche.

All’interno del Programma Operativo Naziona-

le (PON) riguardante l’Ob. 3 – Misura A1, Azio-

ne 1 e l’Ob.1 Misura II.I l’Area SIN è responsa-

bile di numerose attività tra cui: monitoraggio e

analisi della normativa e dei documenti istitu-

zionali, nonché dei  processi di decentramento e

dei modelli istituzionali ed organizzativi in atto

nelle Regioni e Province nelle materie della for-

mazione, istruzione e lavoro. Costruzione di un

sistema di monitoraggio permanente di tali pro-

cessi. Realizzazione e manutenzione di un si-

stema informativo comprendente

l’implementazione della “Banca Dati Normati-

va Arlex” e la redazione dell’ “Osservatorio Isti-

tuzionale e Normativo”. Studio di fattibilità e

analisi delle diverse realtà e problematiche re-

lative al tema dello sviluppo locale.

In riferimento al Sistema Informativo, ed in par-

ticolare alla “Banca dati normativa Arlex”, è sta-

to messo a punto un progetto di ristrutturazione

e di implementazione della Banca dati per il

quale, per la parte tecnica, ci si è avvalsi della

a  cura  di  G.  Occhiocupo
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Società CONFORM s.r.l.. Il progetto si è artico-

lato in tre fasi finalizzate a:

- definire il contenuto; individuare le moda-

lità di accesso e di comunicazione; identifi-

care le modalità di analisi delle fonti e dei

parametri di selezione; elaborare l’architet-

tura informatica; realizzare una rete di coo-

perazione con le fonti documentarie esisten-

ti;

- analizzare la documentazione; selezionare

le informazioni; inserire i dati;  controllare

la qualità mediante test di funzionamento,

modifiche e messa a punto dei criteri di

transcodifica;  sviluppare l’ambiente on-line

e la relativa messa on-line del servizio;

transcodificare i dati secondo la nuova clas-

sificazione;

- provvedere alla manutenzione del servizio

on line, con l’assistenza all’ISFOL per la ge-

stione operativa della banca dati.

L’Area ha promosso una nuova fase di lavoro

che comprende la messa a regime e la manuten-

zione ordinaria della Banca dati. Per tale attivi-

tà ha ritenuto di avvalersi della collaborazione

tecnica della Società Euromedia s.r.l. di Roma.

Nell’ambito di questa nuova fase di lavoro, si è

proceduto alla revisione della veste grafica del-

la Banca Dati, al fine di adattarla ai mutati colo-

ri e al nuovo logo dell’Istituto.

Nella seconda metà dell’anno 2003 è  stato messa

on line, all’interno del sito istituzionale, la ban-

ca dati normativa. Si prevede di organizzare un

seminario di presentazione della Banca Dati nel

mese di marzo 2004 e si sta proseguendo con le

verifiche sia tecniche che scientifiche da parte

di alcuni ricercatori dell’Area e si sta lavorando

alla predisposizione di una brochure e di una

pubblicazione che illustri le principali caratteri-

stiche di “Arlex”. E’ stato presentato un nuovo

progetto avente ad oggetto la “Creazione di un

archivio ragionato giuridico-amministrativo sul-

la tematica dello Sviluppo locale”. Il progetto,

realizzato in collaborazione con la Consedin

s.p.a. di Roma, è finalizzato alla rilevazione e

raccolta delle fonti giuridico-amministrative

(nell’arco temporale 1978-2003 e successivo

aggiornamento), tenendo conto dell’evoluzione

che tale tematica ha avuto negli ultimi anni an-

che alla luce del decentramento amministrativo

e del federalismo istituzionale.

Per quanto riguarda le altre iniziative del siste-

ma informativo si mette in evidenza quanto se-

gue:

- Osservatorio Istituzionale e Normativo.

Sono stati pubblicati e diffusi i numeri 1-2-

3/2003 dell’Osservatorio Istituzionale e

Normativo (pubblicazione dell’Area sulla
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normativa nazionale e regionale in tema di

Formazione, Istruzione, Lavoro e Fondo

Sociale Europeo diventata, da quest’anno,

trimestrale, cui è stato attribuito l’ISSN,

codice a garanzia dell’affidabilità tecnico-

scientifica), è qui pubblicato il numero 4/

2003 ed è in lavorazione un numero

monografico.

Si ricorda che, dal numero 5/2002, si è ritenuto

opportuno ampliare i contenuti e rivedere la ve-

ste grafica ed editoriale della pubblicazione, al

fine di creare un formato valido ripetibile. Per

la consulenza grafico-editoriale ci si avvale del-

la collaborazione esterna del  dott. Alessandro

Mosca ed interna del dott. Valter Belliscioni.

- Collegamento a banche dati giuridiche.

E’ attivo il collegamento con:

- la banca dati del Centro Elettronico di Do-

cumentazione della Corte Suprema di

Cassazione;

- il sistema informativo del Senato e della

Camera dei Deputati;

- le banche dati dell’Istituto della Zecca

ISPOTEL-GURITEL dedicate in particola-

re alle informazioni della Gazzetta Ufficia-

le.

Sono anche operanti:

- il CD-Rom “UNICO LAVORO” del Sole 24

ore, comprendente l’archivio storico com-

pleto della contrattazione collettiva e degli

accordi interconfederali dal 1984 ad oggi;

- la banca dati on line “LEX 24 ORE”.

Nel quadro dell’assistenza e della con-

sulenza tecnica, sono stati ampliati i rapporti

diretti con alcuni referenti istituzionali

dell’ISFOL e sono stati elaborati documenti di

natura giuridico-istituzionale. Inoltre, l’Area SIN

continua ad espletare l’attività di assistenza tec-

nica e giuridica alle altre Aree di ricerca del-

l’Istituto. In particolare, è stata prestata la richie-

sta collaborazione all’ “Area Documentazione”,

impegnata nell’organizzazione della consueta

Visita di studio del Cedefop che vede coinvolti

partecipanti provenienti da vari Paesi dell’UE e

che, quest’anno, ha avuto tra le tematiche quel-

la relativa al “Decentramento”. Per questo mo-

tivo, l’Area, oltre ad aver predisposto un appo-

sito documento da distribuire ai partecipanti (do-

cumento pubblicato nell’Osservatorio 3/2003),

è stata invitata ad intervenire nel corso di una

delle giornate di visita ed ha messo a disposi-

zione un proprio consulente per il dibattito del-

la giornata conclusiva.

A supporto delle attività dell’Area SIN è sem-

pre operante il Comitato Scientifico, composto

da: Prof Gian Candido De Martin,  Prof. Guido

Meloni, Prof. Pier Antonio Varesi e Dott. Mario
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Zoccatelli.

In merito alla realizzazione di ricerche, l’Area

SIN sta realizzando una serie di interventi che

confluiscono all’interno di  due filoni di attivi-

tà, l’uno legato all’analisi del decentramento/

federalismo istituzionale, l’altro connesso allo

sviluppo locale.

- Con riferimento al primo filone si sono svi-

luppate attività, da ricomprendere nell’am-

bito del Progetto “Decentramento”,  promos-

se mediante l’elaborazione di varie ricerche

relative allo studio ed analisi degli assetti

istituzionali in atto nelle Regione e nelle

Province a seguito delle leggi sul

decentramento amministrativo e della leg-

ge di riforma del Titolo V, parte II della Co-

stituzione, nonché dei provvedimenti

normativi connessi, nelle materie della for-

mazione, dell’istruzione e del lavoro. Tali

attività sono state condotte con la collabo-

razione delle società ISMO e CLES s.r.l. Una

prima ricerca (2000) ha messo in luce l’esi-

stenza di diversi modelli e modalità di at-

tuazione del processo di decentramento ed

evidenziato come tale processo richieda una

serie organica di interventi e azioni conver-

genti di supporto tecnico, sia a livello cen-

trale che locale.

Successivamente è stata promossa una nuova

ricerca (2002-2003) dal titolo: “Monitoraggio del

processo di decentramento istituzionale in ma-

teria di formazione professionale, istruzione e

lavoro-analisi dei sistemi regionali” che ha pre-

so in considerazione tutte le Regioni, a Statuto

ordinario e speciale, nonché alcune Province

delle Regioni a Statuto speciale. La ricerca è stata

finalizzata all’elaborazione di “ritratti dei siste-

mi regionali”, in grado di fotografare la realtà in

fieri del processo di decentramento, includendo

l’individuazione di indicatori e la realizzazione

di interviste a testimoni privilegiati e tenendo

altresì presenti le eventuali innovazioni conse-

guenti alla riforma del Titolo V, parte II della

Costituzione. E’ in fase di ultimazione una pub-

blicazione in merito.

Sempre nell’ambito dell’Ob. 3 e in coerenza con

il Progetto “Decentramento”, si è ritenuto di pro-

muovere una nuova ricerca dal titolo: “Analisi

dei meccanismi di governance nell’ambito del-

la programmazione regionale FSE 2000-2006”,

focalizzata sullo studio e l’analisi dei P.O.R., dei

relativi Complementi di programmazione e dei

documenti comunitari, nazionali e regionali,

connessi con la programmazione FSE. La ricer-

ca si svolge in collaborazione con la società

CLES s.r.l e si è formalmente conclusa il

31.12.2003.

Al riguardo, il 24 luglio e il 1.10 u.s. si sono

tenute all’Isfol due riunioni finalizzate al con-
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fronto sulla metodologia, alla predisposizione

degli strumenti di lavoro per l’inizio delle atti-

vità progettuali e all’esame degli strumenti ela-

borati o in fase di elaborazione nel corso del-

l’analisi desk, in vista dell’inizio della fase di

campo.

Per un quadro più completo del decentramento

è stata anche realizzata la ricerca “Integrazione

tra le strutture per la gestione dei sistemi locali

di istruzione, formazione, orientamento al lavo-

ro, in collaborazione con la Società SINTAGMI

Srl.

Sul tema e’ stato pubblicato un volume, edito

dalla Franco Angeli, collana Strumenti e Ricer-

che, sui risultati dell’indagine dal titolo “Gli as-

setti istituzionali ed organizzativi delle Provin-

ce italiane in tema di formazione, lavoro, istru-

zione e politiche sociali. Rilevazione nelle Pro-

vince delle Regioni a Statuto ordinario e appro-

fondimento di cinque casi”. E’ in corso di ela-

borazione un numero monografico dell’ “Osser-

vatorio Istituzionale e Normativo” contenente un

aggiornamento dei dati della ricerca.

E’ stata inoltre presentata (in collaborazione con

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-

li-Direzione Impiego) una nuova ricerca dal ti-

tolo “Decentramento e riforma del mercato del

lavoro. Fattibilità di una rete tra soggetti istitu-

zionali territoriali, pubblici e privati nel merca-

to del lavoro” che ha lo scopo di individuare con

chiarezza il ruolo dei diversi livelli istituzionali

rispetto alle politiche di gestione del mercato del

lavoro e di ipotizzare, attraverso uno studio

fattibilità, un modello di rete tra i soggetti pub-

blici e privati, che, alla luce dei recenti provve-

dimenti, hanno o andranno ad assumere un ruo-

lo nell’organizzazione del mercato del lavoro.

La ricerca si svolge in collaborazione con ISMO

s.r.l. di Milano e si è formalmente conclusa il

31.12.2003.

L’Area SIN sta inoltre proseguendo nell’analisi

dei riflessi della legge costituzionale 3/2001 di

riforma del titolo V, parte II della Costituzione

sulle politiche formative e del lavoro, nonché

sugli assetti istituzionali e normativi e sui rap-

porti tra i diversi livelli di governo, prestando

altresì attenzione ai provvedimenti normativi di

attuazione della Legge, come, ad esempio, la

Legge 131/2003 (Legge La Loggia). In tale am-

bito, e’ stato pubblicato il volume, edito dalla

Franco Angeli (collana Strumenti e Ricerche),

che include gli atti e gli interventi del Semina-

rio, tenutosi il 5 giugno 2002 presso il Centro

Congressi Cavour, dal titolo: “Formazione, Istru-

zione e Lavoro. Riflessioni sulla riforma del Ti-

tolo V, parte II della Costituzione”. L’Area SIN

è impegnata a proseguire tale lavoro di analisi e

di monitoraggio delle attuazioni regionali della
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riforma.

Con riferimento a tale filone di ricerca, l’ Area

con la collaborazione dei suoi consulenti giuri-

dici, sta inoltre proseguendo nello studio dei li-

velli essenziali delle prestazioni di cui all’art.117,

secondo comma, lett.m) della Costituzione, nelle

materie dell’istruzione e  della formazione. Si è

organizzato (il 26 novembre u.s.) un apposito

incontro di lavoro interno all’Isfol, alla presen-

za del Direttore Generale e del Commissario

Straordinario Isfol, di due Dirigenti dell’Istituto

che hanno illustrato le problematiche connesse

ai loro settori di appartenenza, di personale in-

terno e di consulenti giuridici dell’Area che si

sono soffermati sui principali quesiti inerenti tale

materia. E’ in corso di elaborazione un docu-

mento tematico che tenga conto anche di quan-

to emerso nel corso di tale incontro.

Con riguardo a tale settore di attività l’Area SIN

è stata invitata a rappresentare il Ministero del

Lavoro-Direzione Generale UCOFPL nell’am-

bito del gruppo di lavoro “Formazione” costitu-

itosi presso la Commissione Politiche del Lavo-

ro e Politiche Sociali del CNEL, cui è stato in-

viato materiale tematico dell’Area in vista della

pubblicazione di un papier del gruppo di lavoro

e di un seminario.

Un ‘altra importante tematica, relativa al primo

filone di attività dell’Area, è quella relativa alla

“Governance”.

A tale proposito l’Area ha fatto parte di gruppi

di lavoro, presso il Ministero del Lavoro-Dire-

zione Generale UCOFPL, e Direzione Generale

Impiego per la preparazione di Convegni Na-

zionali (“Governance e rapporti Stato Regioni”;

“Governance e Pari Opportunità”) nel corso dei

quali sono state presentate delle relazioni e dei

documenti tematici.

Sulla stessa questione (sempre su apposita ri-

chiesta ed in collaborazione con il Ministero del

Lavoro-Direzione Impiego) è stata avviata una

collaborazione con un’esperta per l’elaborazio-

ne di un primo report volto all’analisi dell’im-

patto e delle criticità che i recenti provvedimen-

ti normativi in materia di riforma del mercato

del lavoro avranno sul sistema delle pari oppor-

tunità tra uomini e donne. Il report è stato for-

malmente presentato entro il 31.12.2003.

Con riferimento al secondo filone di attività,

l’Area ha iniziato da quest’anno ad occuparsi

del tema dello sviluppo locale. A tal fine,  fino

ad oggi è stata avviata una serie di attività, arti-

colate nei seguenti ambiti di ricerca:

1) Una prima ricerca è finalizzata all’analisi e

alla mappatura dei principali programmi di

sviluppo locale realizzati nelle regioni del-

l’obiettivo 1 a partire dal 1995. Presuppo-

sto della ricerca è la contemporanea esisten-
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za  nei programmi individuati di tre elementi:

- la cooperazione e il coordinamento

interistituzionale sia orizzontale (tra Ammi-

nistrazioni del medesimo livello) che verti-

cale (Amministrazione centrale/regionale/

locale) finalizzata allo sviluppo locale;

- la concertazione, ovvero il coinvolgimento

del partenariato sociale ed economico, per

favorire i processi di sviluppo locale indivi-

duati;

- l’impatto degli interventi sulla dimensione

politiche attive del lavoro e della formazio-

ne a livello locale.

2) Una seconda ricerca concerne la relazione

che esiste a livello territoriale tra sistema

economico, mercato del lavoro e promozio-

ne di programmi di sviluppo locale a fine di

individuare quali sono le modalità con cui

all’interno dei programmi di sviluppo sono

presi in considerazione o possono essere

implementati contemporaneamente aspetti

che coinvolgano il sistema economico e il

mercato del lavoro. Questa ricerca prevede

la realizzazione di dieci studi di caso riferiti

principalmente agli interventi di sviluppo

locale attuati attraverso la programmazione

negoziata e le iniziative comunitarie nelle

province di Campobasso, Benevento, Fog-

gia, Avellino, Reggio Calabria e Messina.

- Una terza ricerca interessa le innovazioni

normative che hanno prodotto, modifican-

do gli ambiti di competenza dei diversi enti

amministrativi interessati,  diversi livelli

territoriali per la realizzazione delle politi-

che di sviluppo locale. Il processo è tuttora

in corso e lascia intravedere la possibilità

del moltiplicarsi di competenze e ruoli di

amministrazioni centrali e regionali.

3) Una quarta ricerca, progettata in

concertazione con la Direzione Impiego del

Ministero del Lavoro, pone l’attenzione sui

programmi integrati territoriali in corso di

realizzazione nelle sette Regioni dell’Obiet-

tivo 1 e mira a rilevare tutti i programmi

approvati, le loro caratteristiche economi-

co-finanziarie, le modalità d’integrazione e

di parternariato individuate nel loro ambito

e i risultati attesi. Lo studio è articolato in

due fasi: la prima, di rilevazione, rivolta

all’acquisizione di informazioni e dati spe-

cifici relativi a ogni PIT; la seconda, di ap-

profondimento, svolta sotto forma di anali-

si di caso destinata ad individuare e valuta-

re gli effetti dei PIT nei campi economici,

sociali e produttivi nonché a evidenziare i

risultati delle politiche attive del lavoro e le

sinergie emerse con  il partenariato.
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4)  Obiettivo di una quinta ricerca è quello di

individuare e descrivere le reciproche

interconnessioni ed influenze tra la creazio-

ne di nuovi Atenei, corsi o master universi-

tari - nelle Province di Foggia, Campobasso,

Avellino e Benevento, sedi delle Università

di Foggia, del Molise e del Sannio - e le azio-

ni, i processi e gli interventi di sviluppo in-

tesi non solo come fenomeni quantitativi di

carattere economico, ma come realizzatori

di politiche formative e del lavoro. Infatti,

proprio con le citate Università è in firma

(il 12 novembre p.v.) un protocollo d’intesa

con il nostro Istituto.

Inoltre, l’Area ha partecipato ai seguenti semi-

nari:

- “La lezione dei patti territoriali per la pro-

gettazione integrata territoriale nel Mezzo-

giorno, organizzato dal Ministero dell’Eco-

nomia e delle Finanze – DPS – e tenutosi

nel giugno scorso a Roma;

- ganizzato dall’Isfol e tenutosi nel giugno

scorso a Benevento, ed in cui l’Area ha pre-

sentato un documento;

- “Formazione-Intervento e Sviluppo locale”

organizzato dall’IRFI, dall’Università di

Roma La Sapienza e dall’Università di

Cassino, tenutosi il 27 Giugno scorso a

Formia (LT);

- “Lifelong learning: una strategia di svilup-

po congiunto tra istruzione, formazione ed

occupazione” organizzato dal Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali, che si terrà

a Benevento il 21-22 ottobre p.v. ed in cui

l’Area presenterà un aggiornamento del do-

cumento presentato a giugno.

L’Area ha poi partecipato alla prima riunione del

Comitato Tecnico scientifico tra Comune di

Roma, Agenzia Lazio Lavoro, Formez, Univer-

sità La Sapienza e Isfol per la definizione del

modello organizzativo dei Centri di Orientamen-

to al Lavoro.
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R E C E N S I O N I

a  cura  di  C.  Romano

 

Esclusa la potestà delle Regioni sul mobbing,

la Consulta censura la legge voluta dal Lazio.

Pubblichiamo la sintesi di una recensione di un

articolo apparso su “Guida Normativa” del  Sole

24 ore del 27 gennaio 2004.

La Corte costituzionale, con sentenza del 10 –

19 dicembre 2003, n. 359, ha sancito l’illegitti-

mità costituzionale della legge della Regione

Lazio dell’11 luglio 2002, n. 16, “Disposizioni

per prevenire e contrastare il fenomeno del

mobbing nei luoghi di lavoro1 ”.

L’articolo 2 della legge dichiarata illegittima

afferma quanto segue:

“Art. 2. (Definizione del mobbing).

1. Ai fini della presente legge per “mobbing”

s’intendono atti e comportamenti discriminatori

o vessatori protratti nel tempo, posti in essere

nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici

o privati, da parte del datore di lavoro o da sog-

getti posti in posizione sovraordinata ovvero da

altri colleghi, e che si caratterizzano come una

vera e propria forma di persecuzione psicologi-

ca o di violenza morale.

2. Gli atti ed i comportamenti di cui al comma 1

possono consistere in:

a) pressioni o molestie psicologiche;

b) calunnie sistematiche

c) maltrattamenti verbali ed offese personali;

d) minacce od atteggiamenti miranti ad inti-

morire ingiustamente od avvilire, anche in

forma velata ed indiretta;

e) critiche immotivate ed atteggiamenti ostili;

f) delegittimazione dell’immagine, anche di

fronte a colleghi ed a soggetti estranei al-

l’impresa, ente od amministrazione;
1 Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 21
del 30 luglio 2002.



Osservatorio

Ottobre / Dicembre 2003
99

g) esclusione od immotivata marginalizzazione

dall’attività lavorativa ovvero svuotamento

delle mansioni;

h) attribuzione di compiti esorbitanti od ecces-

sivi, e comunque idonei a provocare seri di-

sagi in relazione alle condizioni fisiche e psi-

cologiche del lavoratori

i) attribuzione di compiti dequalificanti in re-

lazione al profilo professionale posseduto;

j) impedimento sistematico ed immotivato al-

l’accesso a notizie ed informazioni inerenti

l’ordinaria attività di lavoro;

k) marginalizzazione immotivata del lavoratore

rispetto ad iniziative formative, di

riqualificazione e di aggiornamento profes-

sionale;

l) esercizio esasperato ed eccessivo di forme

di controllo nei confronti del lavoratore, ido-

nee a produrre danni o seri disagi;

     m) atti vessatori correlati alla sfera pri-

vata del lavoratore, consistenti in

discriminazioni sessuali, di razza, di lingua

e di religione.”

Il ricorso presentato dal Presidente del Con-

siglio dei Ministri, notificato il 27 settem-

bre 2002 e depositato il 7 ottobre 2002, de-

nuncia l’illegittimità  dell’articolo 2 della

legge, che definisce ed elenca gli atti e com-

portamenti discriminatori o vessatori che

possono rientrare nella definizione di

mobbing, li qualifica come illeciti da con-

trastare con effetto erga omnes nel territo-

rio regionale e non li circoscrive solo al per-

sonale dipendente della Regione o di Enti

regionali. Tale articolo, secondo il ricorren-

te, avrebbe leso la competenza legislativa

esclusiva dello Stato in materia di ordina-

mento civile e di ordinamento e organizza-

zione amministrativa dello Stato e degli Enti

pubblici nazionali, in  contrasto con l’arti-

colo 117, secondo comma, lettera l) e lette-

ra g) della Costituzione.

Inoltre il ricorrente afferma che la disciplina del

mobbing rientra nella “tutela della salute” e nella

“tutela della sicurezza del lavoro”, materie di

competenza legislativa concorrente di Stato e

Regioni, e che, con la legge 16/2002, la Regio-

ne Lazio ha fissato i principi fondamentali sen-

za attendere che fosse lo Stato a stabilirli. La

Regione Lazio contesta tale tesi, affermando che

se le Regioni fossero costrette ad attendere l’in-

tervento legislativo dello Stato nelle materie di

potestà legislativa concorrente, non sarebbe ga-

rantita quella snellezza degli interventi che il

federalismo dovrebbe invece assicurare, fermo

restando l’obbligo per le Regioni stesse di uni-

formarsi ai dettami degli atti normativi statali

che dovessero successivamente intervenire.
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La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costitu-

zionale della legge in questione, affermando che

le Regioni possono intervenire con propri atti

normativi, ma, in ambito di potestà normativa

concorrente, è ad esse precluso dettare norme

che vanno ad incidere sul terreno dei principi

fondamentali, come, secondo la Corte, si è veri-

ficato nel caso della legge 16/2002. Infatti l’ar-

ticolo 2 della legge impugnata contiene una de-

finizione di mobbing che costituisce il fonda-

mento di tutte le altre disposizioni e che, essen-

do viziata di illegittimità costituzionale, invali-

da l’intero testo normativo.
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Elenco della
NORMATIVA   NAZIONALE

  Atti pubblicati dal 01-10 al 31-12-2003

Data: 19.11.2003
Provvedimento: Decreto  legislativo
Numero: 345
Descrizione: Norme   di   attuazione   dello   Statuto   speciale
della  regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica  10  febbraio  1983,  n.  89,  in
materia  di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n. del 23.12.2003

I S T R U Z I O N E

 

 
 

 

 

Data: 11.08.2003
Provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica
Numero: 319
Descrizione: Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’istruzione dell’università e della ricerca
Mezzo di pubblicazione:Suppl. n.177, Gazzetta Ufficiale n. 270
del 20.11.2003
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Data: 24.11.2003
Provvedimento: Decreto Legge
Numero: 328
Descrizione: Interventi urgenti in materia di ammortizzatori so-
ciali e di formazione professionale
Mezzo di pubblicazione:Gazzetta Ufficiale n.274 del 25.11.2003
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FO R M A Z I O N E  P R O F E S S I O N A L E
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Data: 11.12.2003
Provvedimento: Decreto Ministeriale
Numero: nessuno
Descrizione: Modifica all’art. 2, comma 4 del D.D. n. 121/V/
2001 del 4 maggio 2001, recante l’assegnazione delle risorse alle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n.298 del 24.12.2003
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Data: 10.10.2003
Provvedimento: Decreto Ministeriale
Numero: Nessuno
Descrizione: Criteri per la ripartizione tra le Università e gli isti-
tuti universitari delle risorse destinate al finanziamento delle
borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca e per i corsi
post-laurea, per l’anno finanziario 2003.
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n.290 del
15.12.2003
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Data: 10.09.2003
Provvedimento: Decreto  Legislativo
Numero: 276
Descrizione: Attuazione delle deleghe in materia di occupazio-
ne e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30.
Mezzo di pubblicazione: Suppl.n.159Gazzetta Ufficiale n.235
del 09.10.2003
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Data: 16.09.2003
Provvedimento: Decreto Ministeriale
Numero: nessuno
Descrizione: Criteri  generali  sui  contratti  di  solidarietà
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana  n. 257 del 05.11.2003
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Data: 10.10.2003
Provvedimento: Decreto Ministeriale
Numero: nessuno
Descrizione: Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni
previste dagli interventi a valere sul fondo della ricerca (F.A.R.).
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n.274 del
25.11.2003
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Data: 17.10.2003
Provvedimento: Decreto Ministeriale
Numero: nessuno
Descrizione: Destinazione delle risorse finanziarie del 2003 di-
sponibili per gli interventi agevolati a favore dell’imprenditoria
femminile di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Re-
pubblica del 28 luglio 2000, n. 314, e ripartizione delle stesse
risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n.261 del 10.11.2003
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Data: 15.10.2003
Provvedimento: Legge
Numero: 289
Descrizione: Modifiche all’articolo 70 del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indenni-
tà di maternità per le libere professioniste.
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n.251 del
28.10.2003
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Data: 22.10.2003
Provvedimento: Circolare
Numero: 946397
Descrizione: Legge n. 488/1992 - Modifiche alla circolare n.
946323 del 5 agosto 2003, concernente una graduatoria specifica
finalizzata al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile,
prevista dalla misura 1.1 del Programma operativo nazionale «Svi-
luppo imprenditoriale locale».
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n.253 del
30.10.2003
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Data: 23.10.2003
Provvedimento: Decreto Ministeriale
Numero: Nessuno
Descrizione: Ripartizione delle risorse per le attività di forma-
zione nell’esercizio dell’apprendistato.
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n.259 del
7.11.2003
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Data:  29.10.2003
Provvedimento:  Decreto Ministeriale
Numero: Nessuno
Descrizione: Proroga del commissariamento dell’Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n.256 del
4.11.2003
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Data:  12.11.2003
Provvedimento:  Decreto Ministeriale
Numero: Nessuno
Descrizione: Termini criteri e modalità di effettuazione del ban-
do tematico per lo sviluppo nelle piccole e medie imprese  del-
l’innovazione basata sulle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT), ai sensi dell’art. 11 della direttiva del Mi-
nistero dell’Industria del Commercio e dell’artigianato 16 gen-
naio 2001, recante direttive per la concessione delle agevolazioni
del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica.
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n.275 del
26.11.2003
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Data: 28.10.2003
Provvedimento: Decreto Ministeriale
Numero: Nessuno
Descrizione: Ripartizioni delle risorse per la realizzazione dei
criteri generali per lo sviluppo della prassi della formazione con-
tinua e per la promozione di piani formativi individuali, aziendali,
settoriali e territoriali.
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n.260 del 8.11.2003
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Data:  05.12.2003
Provvedimento: Circolare
Numero: 41/2003
Descrizione: Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle
spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal Fondo
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali
(P.O.N.)
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n.301 del 30.12.2003
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Data:  25.07.2003
Provvedimento: Deliberazione  CIPE
Numero: Nessuno
Descrizione: Ricognizione risorse contratti di programma (Deli-
berazione n. 34/2003)
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale del 10.11.2003
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Elenco della
NORMATIVA   REGIONALE

  Atti pubblicati dal 01-10 al 31-12-2003

Data: 11.06.2003
Provvedimento: Determinazione del Direttore della direzione
regionale istruzione e diritto allo studio  del  Lazio
Numero: 977
Descrizione: Individuazione dei criteri per i controlli dei rendi-
conti relativi ad attività formative e non, poste in essere nel-
l’ambito dell’Istruzione e Diritto allo Studio
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 21 del 30 luglio 2003

I S T R U Z I O N E

 

 

 

 

 

Data: 30.07.2003
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio regionale  della
Lombardia
Numero: VII/868
Descrizione: Piano annuale per il diritto allo studio relativo al-
l’anno finanziario 2003 – Indirizzi per l’attuazione degli inter-
venti regionali
Mezzo di pubblicazione:Bollettino ufficiale della Regione Lom-
bardia n. 35 del 25 agosto 2003

 

 

 

 

 

 1
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Data: 05.08.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale delle
Marche
Numero: 1131
Descrizione: Presa d’atto dell’accordo quadro nazionale per la
sperimentazione di una offerta integrata di attività di istruzione
e formazione professionale - approvazione del protocollo d’in-
tesa per l’attuazione delle attività
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.80 del 8.09.2003
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Data: 09.08.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale  del-
l’Abruzzo
Numero: 644
Descrizione: Por 2003 - misura A/2.2 - piano percorsi triennali
sperimentali per l’esercizio del diritto-dovere d’istruzione e for-
mazione - direttive attuative
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Abruz-
zo n. 90 Serie Speciale del 10.09.2003
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Data: 25.08.2003
Provvedimento: Decreto del Presidente della Provincia  della
Regione  Autonoma  Trentino - Alto  Adige
Numero: 23-144
Descrizione: Regolamento per la concessione dell’assegno di stu-
dio agli studenti frequentanti le scuole a carattere non statale e
del contributo in conto gestione, in attuazione del Capo III della
legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di
autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Au-
tonoma Trentino Alto Adige n. 39 del 30.09.2003
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Data: 13.06.2003
Provvedimento:  Decreto  della  Regione  Siciliana
Numero: nessuno
Descrizione: Rettifiche all’allegato A del decreto 30 aprile 2003
concernente disposizioni per l’accreditamento delle sedi
formative ed orientative nella Regione siciliana
Mezzo di pubblicazione:Gazzetta ufficiale della Regione Sici-
liana n. 30 del 4.07.2003
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Data: 26.06.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale  della
Lombardia
Numero: 10519
Descrizione: Dispositivo Multimisura Obbligo Formativo –
Sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di Istruzione e di
Formazione “Percorsi Triennali Sperimentali” – Ob. 3, anno 2002
– Approvazione della II e III annualità
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Lom-
bardia n. 29 del 14.07.2003

 

 

 
 

 

Data: 16.06.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta provinciale  della
Provincia  Autonoma  di  Bolzano
Numero: 1988
Descrizione: Sistema di accreditamento delle sedi formative e
orientative della Provincia Autonoma di Bolzano – approvazione
della Guida per l’accreditamento delle sedi orientative e delle
modifiche alla Guida per l’accreditamento delle sedi formative
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige n. 28 del 15 luglio 2003
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Data: 2.07.2003
Provvedimento: Legge  regionale  del Piemonte
Numero: 13
Descrizione: Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Centro
Internazionale di Formazione di Torino dell’Organizzazione In-
ternazionale del Lavoro
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Pie-
monte n. 28 del 10.07.2003
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Data: 15.07.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale  della
Basilicata
Numero: 1313
Descrizione:Piano degli interventi di Politiche Attive della For-
mazione e del Lavoro – Anno 2003 – Misura III.1.D.1 – A.P. 01 2003
– “Formazione continua”.
Mezzo di pubblicazione:Bollettino ufficiale della Regione
Basilicata n. 53 del 23.07.2003
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Data: 1.07.2003
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio regionale  della
Lombardia
Numero: VII/845
Descrizione: Piano annuale di attività 2003 dell’Istituto Regio-
nale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione pubblica
Mezzo di pubblicazione:Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia n. 31 del 28.07.2003
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Data: 30.05.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del Friuli
Venezia Giulia
Numero: 1782
Descrizione: Legge regionale 18/1996, articolo 6. Obiettivi, pro-
grammi, risorse, priorità, direttive generali per l’azione ammi-
nistrativa e la gestione nel settore della formazione professiona-
le – anno 2003. Integrazioni. Legge regionale 76/1982. Direttive
generali per l’impostazione del Piano regionale di formazione
professionale 2003-2004
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Auto-
noma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30.07.2003
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Data: 05.08.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale delle
Marche
Numero: 1123
Descrizione: Assegnazione alle Amministrazioni Provinciali delle
risorse di cui al DM del lavoro e delle politiche sociali – UCOFPL
15 maggio 2003 per il finanziamento delle attività di formazione
nell’esercizio dell’apprendistato – importo euro 4.858.865,00 cap.
32001105/2003
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Mar-
che n. 80 dell’8.09.2003
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Data: 23.07.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale dell’Abruz-
zo
Numero: 544
Descrizione: Disposizioni per la programmazione - Anno 2003 -
delle Attività Formative delle Agenzia Formative Pubbliche Pro-
vinciali (AFPP). Assegnazione Risorse alle Amministrazioni Pro-
vinciali
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Abruz-
zo n. 90 Serie Speciale del 10.09.2003
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Data: 25.07.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Campania
Numero: 2385
Descrizione: Protocollo d’intesa tra la Regione Campania, il MIUR
e il MLPS per la realizzazione, dall’anno scolastico 2003/2004, di
un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione
professionale
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 39 del 1.09.2003

 

 

 
 

 13

 



Osservatorio 114
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Data: 01.08.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale  del  Lazio
Numero: 736
Descrizione: Legge n. 144/99, art. 68, obbligo formativo. Legge
n. 53/2003, percorsi di istruzione e formazione professionale.
Triennio 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, direttive alle Pro-
vince
Mezzo di pubblicazione: Supplemento ordinario n. 1 al Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30.09.2003

 

 

 

 

 17

 

Data: 01.09.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della To-
scana
Numero: 843
Descrizione: Apprendistato: ripartizione risorse finanziarie per
attività di formazione esterna per l’anno 2003 – decreto del Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 maggio 2003
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione To-
scana n. 38 del 17.09.2003
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Data: 25.08.2003
Provvedimento: Legge regionale del Lazio
Numero: 25
Descrizione: Disposizioni in materia di diritto agli studi univer-
sitari
Mezzo di pubblicazione: Supplemento Ordinario al Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 10.09.2003
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Data: 30.05.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del Veneto
Numero: 1721
Descrizione: Adozione piano annuale degli interventi di attua-
zione del Diritto allo Studio Universitario A:A: 2003/2004 ex art.37
L.R. n. 8/1998
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale Regione Veneto n.
62 del 1.07.2003
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Data: 25.07.2003
Provvedimento: Decreto del Presidente della Regione Friuli Ve-
nezia Giulia
Numero: 259
Descrizione: Regolamento concernente misure di aiuto e criteri
e modalità per la concessione alle imprese artigiane di
finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazio-
ni del Fondo di rotazione per le imprese artigiane, ai sensi
dell’art. 45 della legge regionale 12/2002. Approvazione
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Au-
tonoma Friuli-Venezia Giulia n.35 del 27 agosto 2003
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Data: 31.03.2003
Provvedimento: Legge della  Regione  Valle  D’Aosta
Numero: 6
Descrizione: Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese
industriali e artigiane
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta ufficiale –  3^ serie speciale
- n. 27 del 5 luglio 2003
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L A V O R O

Data: 16.05.2003
Provvedimento: Decreto del Presidente della Regione Autono-
ma Friuli Venezia Giulia
Numero: 131
Descrizione: Legge regionale 12/2002, articolo 50. Regolamen-
to concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la con-
cessione di finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti
aziendali
 Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Au-
tonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 9 luglio 2003
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Data: 25.07.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del  Friuli
Venezia Giulia
Numero: 2278
Descrizione: F.S.E. – obiettivo 3 – 2000-2006. Approvazione di
moduli formativi relativi al miglioramento della sicurezza e del-
la salute dei lavoratori durante il lavoro
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Au-
tonoma Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 27 agosto 2003
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Data: 09.07.2003
Provvedimento: Legge regionale  del  Piemonte
Numero: 16
Descrizione: Interventi speciali in favore di piccole e medie
imprese commerciali, artigiane e di servizi, economicamente
danneggiate dai cantieri per la realizzazione della metropolita-
na, del passante ferroviario e delle infrastrutture per i XX Giochi
olimpici invernali “Torino 2006”
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Pie-
monte n. 28 del 10 luglio 2003
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Data: 09.06.2003
Provvedimento: Deliberazione della  Giunta regionale del Pie-
monte
Numero: 50-9625
Descrizione: L.R. 41/98, art. 2, comma 3, lett. b) e comma 4 –
Atto di indirizzo alle Province ed ai servizi competenti relativo
all’applicazione dell’art. 3, comma 3 e di definizione dei criteri
relativi all’applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. a) del Dlgs
297/02. Provvedimento privo di spesa a carico dell’esercizio fi-
nanziario dell’anno 2003
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Pie-
monte n. 28 del 10 luglio 2003
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Data: 14.04.2003
Provvedimento: Decreto del Presidente della Provincia  Auto-
noma di Bolzano
Numero: 14
Descrizione: Disposizioni per l’attuazione della direttiva 1999/
42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 giugno 1999
che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche
per le attività professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che
completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Au-
tonoma Trentino-Alto Adige n. 28 del 15 luglio 2003
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Data: 10.09.2003
Provvedimento: Legge della Provincia Autonoma di Trento
Numero: 8
Descrizione: Disposizioni per l’attuazione delle politiche a fa-
vore delle persone in situazioni di handicap
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Au-
tonoma Trentino Alto Adige n. 38 del 23 settembre 2003
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Data: 14.07.2003
Provvedimento: Legge  regionale della Sardegna
Numero: 9
Descrizione: Recepimento delle disposizioni contenute nel de-
creto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in materia di lavoro e
servizi all’impiego
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Sar-
degna n. 21 del 18 luglio 2003
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Data: 18.07.2003
Provvedimento: Legge regionale della Basilicata
Numero: 24
Descrizione: Prosecuzione attività dei lavori socialmente utili
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione
Basilicata n. 52 del 22 luglio 2003
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Data: 15.07.2003
Provvedimento: Deliberazione della  Giunta regionale della
Basilicata
Numero: 1313
Descrizione:Piano degli interventi di Politiche Attive della For-
mazione e del Lavoro – Anno 2003 – Misura III.1.D.1 – A.P. 01 2003
– “Formazione continua”
Mezzo di pubblicazione:  Bollettino ufficiale della Regione
Basilicata n. 53 del 23 luglio 2003
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Data: 27.06.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della Li-
guria
Numero: 740
Descrizione: Nuova disciplina transitoria delle operazioni di cre-
dito agevolato a favore delle imprese artigiane della Liguria
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Ligu-
ria  n. 30 del 23 luglio 2003
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Data: 21.07.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale
dell’Umbria
Numero: 1087
Descrizione: Indirizzi applicativi per l’attuazione nel sistema
regionale dei Servizi per l’impiego delle Province del D.Lgs. n.
181/2000, recante disposizioni per agevolare l’incontro tra do-
manda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/
2002, e del D.P.R. n. 442/2000
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria  n. 31 del 30 luglio 2003
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Data: 03.09.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale
dell’Umbria
Numero: 1248
Descrizione: Indirizzi regionali per l’applicazione della legge 12
marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione
dell’Umbria, supplemento ordinario n. 2, serie generale, n. 40
del 24 settembre 2003
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Data: 04.08.2003
Provvedimento: Legge regionale della Lombardia
Numero: 13
Descrizione: Promozione all’accesso al lavoro delle persone
disabili e svantaggiate
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Lom-
bardia n. 32 dell’8 agosto 2003

 

 

 
 

 34

 



Osservatorio 120
Ottobre / Dicembre 2003

Data: 02.09.2003
Provvedimento: Legge regionale del Lazio
Numero: 27
Descrizione: Interventi regionali a favore dei lavoratori
parasubordinati
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 27 del 30 settembre 2003
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Data: 21.07.2003
Provvedimento: Legge regionale del Lazio
Numero: 19
Descrizione: Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili.
Modifiche all’articolo 28 della legge regionale del 7 agosto 1998,
n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia
di poltiche attive per il lavoro). Abrogazione dell’articolo 229
della legge regionale del 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per
l’esercizio finanziario 2001).
Mezzo di pubblicazione: Supplemento Ordinario n. 6 al Bollet-
tino Ufficiale n. 22 del 9 agosto 20
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Data: 14.07.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della Lom-
bardia
Numero: 7/13628
Descrizione: Criteri e modalità di gestione delle risorse del Fon-
do Nazionale di cui all’art. 13 della legge 68/99 per le agevolazioni
a favore di datori di lavoro privati per le assunzioni di disabili
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale n. 33 della Regione
Lombardia del 11 agosto 2003
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Data: 01.08.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale
del Lazio
Numero: 732
Descrizione: Por Ob. 3 Fse 2000 – 2006, misura A1, annualità
2003. Interventi per lo sviluppo dei servizi per l’impiego. Affida-
mento in gestione all’Agenzia Lazio Lavoro, euro 2.175.079,58
capitoli A22101, A22102, A22103, esercizio 2003
Mezzo di pubblicazione: Supplemento ordinario n. 1 al Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 2003
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Data: 29.07.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale delle
Marche
Numero: 1040
Descrizione: Quadro attuativo 2003 della LR 20 maggio 1997, n.
33 “Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigiana-
to marchigiano” così come modificata dalla LR 23 febbraio 2000,
n. 14
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Mar-
che n. 75 del 26 agosto del 2003

Data: 01.08.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
Numero: 737
Descrizione: POR Obiettivo 3, Fse 2000 – 2006, annualità 2002 –
2003, 2004, 2005, 2006. Direttive alle Province per l’attuazione
delle Misure A1, A2, A3, B1, C2, D3, E1. Attribuzioni compiti e
funzioni amministrative inerenti la gestione delle attività com-
messe. Euro 166.682.071,61
Mezzo di pubblicazione: Supplemento ordinario n. 1 al Bolletti-
no ufficiale n. 27 del 30 settembre 2003
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Data: 30.05.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale
del Friuli Venezia Giulia
Numero: 1787
Descrizione: Modifiche ed integrazioni al testo del documento
di indirizzo programmatico per l’anno 2003 della Direzione re-
gionale del lavoro e delle professioni
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Au-
tonoma Friuli Venezia Giulia n. 29  del 16 luglio 2003
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Data: 29.08.2003
Provvedimento: Decreto  della Regione Calabria
Numero: 12099
Descrizione: Presa d’atto della modulistica predisposta dal di-
partimento n. XV per la rendicontazione e certificazione delle
spese sostenute sul P.O.R. Calabria 2000 – 2006
Mezzo di pubblicazione: Supplemento Ordinario n. 5 al Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria n. 16 del 1° settembre 2003

Data: 29.08.2003
Provvedimento: Decreto Dirigenziale della Regione Calabria
Numero: 12098
Descrizione: Integrazione e modifica della circolare n. 12110
dell’11 dicembre 1995 recante norme relative alla
rendicontazione e certificazione delle spese sostenute sul Fse
Mezzo di pubblicazione: Supplemento Ordinario n. 5 al Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria n. 16 del 1° settembre 2003
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Data: 28.07.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Provinciale della
Provincia  Autonoma di Bolzano
Numero: 2597
Descrizione:  Settori servizi, turismo, commercio, artigianato:
Criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997,
n. 4 “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige
per il sostegno dell’economia” – revoca della propria delibera-
zione n. 4007 del 4.11.2002
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Au-
tonoma Trentino-Alto Adige n. 35 del 2 settembre 2003
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Data: 18.07.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 2348
Descrizione: Presa d’atto dello schema di protocollo d’intesa
tra Regione Campania, Provincia di Napoli, TESS e Patto territo-
riale del Miglio d’Oro “Politiche formative e sviluppo locale,
Azioni di sostegno formativo e di qualificazione professionale
delle risorse umane dell’area Vesuviana”
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 40 dell’8 settembre 2003

Data: 12.08.2003
Provvedimento: Regolamento regionale della Lombardia
Numero: 18
Descrizione: Regolamento attuativo della legge regionale 14
marzo 2003, n. 2 “Programmazione negoziata regionale”
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia 1° supplemento ordinario del 14 agosto 2003
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LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004)”
La  Camera  dei  deputati  ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
                      (Risultati differenziali)
   1.  Per  l’anno  2004,  il  livello  massimo  del  saldo  netto da
finanziare  resta  determinato  in  termini  di  competenza in 54.600
milioni  di  euro,  al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni
debitorie.  Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello   massimo   del   ricorso   al  mercato  finanziario  di  cui
all’articolo  11  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo
complessivo  non  superiore  a  2.000  milioni  di  euro  relativo ad
interventi  non  considerati  nel bilancio di previsione per il 2004,
resta  fissato,  in termini di competenza, in 267.000 milioni di euro
per l’anno finanziario 2004.
   2.  Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da
finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e’  determinato,
rispettivamente,  in  53.600  milioni di euro ed in 43.000 milioni di
euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per
le  regolazioni  debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato
e’  determinato,  rispettivamente,  in  327.000 milioni di euro ed in
315.000  milioni  di  euro.  Per il bilancio programmatico degli anni
2005  e  2006,  il  livello  massimo del saldo netto da finanziare e’
determinato,  rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000
milioni  di  euro  ed  il  livello  massimo del ricorso al mercato e’
determinato,  rispettivamente,  in  319.500  milioni  di  euro  ed in
310.000 milioni di euro.
   3.  I  livelli  del  ricorso  al  mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono  al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima  della  scadenza  o  ristrutturare  passivita’ preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
   4.  Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate
rispetto  alle  previsioni  derivanti  dalla  normativa  vigente sono
interamente   utilizzate   per   la  riduzione  del  saldo  netto  da
finanziare,   salvo   che   si  tratti  di  assicurare  la  copertura
finanziaria   di  interventi  urgenti  ed  imprevisti  necessari  per
fronteggiare  calamita’ naturali, improrogabili esigenze connesse con
la   tutela  della  sicurezza  del  Paese,  situazioni  di  emergenza
economico-finanziaria   ovvero   riduzioni  della  pressione  fiscale
finalizzate  al  conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento
di programmazione economico-finanziaria.
                               Art. 2.
                (Disposizioni in materia di entrate)
   1.  All’articolo  45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  e  successive  modificazioni,  le  parole da: “per i
quattro  periodi successivi” fino alla fine del comma sono sostituite
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dalle seguenti: “per i cinque periodi d’imposta successivi l’aliquota
e’  stabilita  nella  misura  dell’1,9  per  cento;  per  il  periodo
d’imposta  in  corso al 1° gennaio 2004 l’aliquota e’ stabilita nella
misura del 3,75 per cento”.
   2.  All’articolo  11  del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313,  concernente  il  regime speciale per gli imprenditori agricoli,
come  modificato  dall’articolo  19, comma 2, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  5,  ovunque ricorrano, le parole: “anni dal 1998 al
2003" sono sostituite dalle seguenti: “anni dal 1998 al 2004”;
   b)  al  comma  5-bis, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2004”
sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2005”.
   3.  Il  termine  di cui al comma 3 dell’articolo 70 della legge 30
dicembre  1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione  e l’arrotondamento della proprieta’ contadina, prorogato,
da  ultimo,  al  31  dicembre  2003 dall’articolo 52, comma 22, della
legge  28  dicembre  2001,  n.  448, e’ ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2004.
   4.  Per l’anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra  e’  esente  da  accisa.  Per  le  modalita’  di erogazione del
beneficio  si  applicano le disposizioni contenute nel regolamento di
cui  al  decreto  14  dicembre  2001,  n.  454, adottato dal Ministro
dell’economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali.
   5.   Per  l’anno  2004  sono  prorogate  le  disposizioni  di  cui
all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all’articolo  29,  comma  2, la lettera c) e’ sostituita dalla
seguente:
   “c)  le  attivita’  di  cui  al terzo comma dell’articolo 2135 del
codice    civile,    dirette   alla   manipolazione,   conservazione,
trasformazione,  commercializzazione  e valorizzazione, ancorche’ non
svolte  sul  terreno,  di  prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con
riferimento  ai  beni  individuati,  ogni due anni e tenuto conto dei
criteri  di  cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e
delle  finanze  su  proposta  del Ministro delle politiche agricole e
forestali”;
   b) dopo l’articolo 78 e’ inserito il seguente:
   “Art.  78-bis.  - (Altre attivita’ agricole) - 1. Per le attivita’
dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui
all’articolo  29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte
eccedente  concorre  a  formare  il reddito di impresa nell’ammontare
corrispondente  al  reddito  agrario  relativo  alla superficie sulla
quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
   2.  Per  le  attivita’  dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione,  valorizzazione  e  commercializzazione  di  prodotti
diversi  da  quelli  indicati  nell’articolo 29, comma 2, lettera c),
ottenuti  prevalentemente  dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall’allevamento  di  animali,  il  reddito e’ determinato applicando
all’ammontare   dei   corrispettivi  delle  operazioni  registrate  o
soggette   a  registrazione  agli  effetti  dell’imposta  sul  valore
aggiunto,   conseguiti   con   tali  attivita’,  il  coefficiente  di
redditivita’ del 15 per cento.
   3.  Per  le  attivita’ dirette alla fornitura di servizi di cui al
terzo  comma  dell’articolo  2135  del  codice  civile, il reddito e’
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determinato   applicando   all’ammontare   dei   corrispettivi  delle
operazioni   registrate  o  soggette  a  registrazione  agli  effetti
dell’imposta  sul  valore aggiunto, conseguiti con tali attivita’, il
coefficiente di redditivita’ del 25 per cento.
   4.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai
soggetti  di  cui  all’articolo  87,  comma  1,  lettere a), b) e d),
nonche’ alle societa’ in nome collettivo ed in accomandita semplice.
   5. Il contribuente ha facolta’ di non avvalersi delle disposizioni
di cui al presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la
determinazione  del  reddito  nel  modo  normale si esercitano con le
modalita’  stabilite  dal  regolamento  recante norme per il riordino
della  disciplina  delle  opzioni  in  materia  di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni”;
   c) all’articolo 85, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
   “2-bis.  In  deroga  alla  disposizione  di cui al comma 2, per le
operazioni  di  cui  all’articolo  81,  comma 1, lettera i), poste in
essere dai soggetti che svolgono le attivita’ di cui all’articolo 29,
eccedenti  i  limiti  di  cui  al  comma  2, lettera c), del predetto
articolo, si applicano le percentuali di redditivita’ di cui ai commi
2  e  3  dell’articolo 78-bis. Le disposizioni del presente comma non
incidono  sull’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7
aprile 2003, n. 80".
   7.  Dopo l’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, e’ inserito il
seguente:
   „Art.  34-bis.  -  (Attivita’  agricole  connesse)  -  1.  Per  le
attivita’  dirette  alla  produzione  di  beni  ed  alla fornitura di
servizi  di  cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile,
l’imposta  sul  valore  aggiunto  e’  determinata riducendo l’imposta
relativa  alle  operazioni  imponibili in misura pari al 50 per cento
del  suo  ammontare,  a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta
afferente agli acquisti ed alle importazioni.
   2. Il contribuente ha facolta’ di non avvalersi della disposizione
del  presente  articolo.  In  tal  caso  l’opzione o la revoca per la
determinazione  dell’imposta  nel  modo  normale si esercitano con le
modalita’  stabilite  dal  regolamento  recante norme per il riordino
della  disciplina  delle  opzioni  in  materia  di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni”.
   8.  All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel primo comma:
   1)  dopo  la  parola:  “manipolazione,” sono inserite le seguenti:
“conservazione, valorizzazione,”;
   2)   le   parole:   “,   nei  limiti  stabiliti  alla  lettera  c)
dell’articolo  28  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597,” sono soppresse;
   3)   dopo   la   parola:  “conferiti”  e’  inserita  la  seguente:
“prevalentemente”;
   4)  le  parole:  “nei limiti della potenzialita’ dei loro terreni”
sono soppresse;
   b) il secondo comma e’ abrogato.
   9.  All’onere  derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di
euro  per  l’anno  2005  e  9,6 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006,     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione
dell’autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228.
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   10.  All’articolo  33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4:
   1)  alla  lettera  a),  le  parole:  “almeno del 9 per cento” sono
sostituite dalle seguenti: “almeno dell’8 per cento”;
   2)  alla  lettera  b),  le  parole:  “i ricavi o compensi del 2003
almeno del 4,5 per cento, nonche’ il relativo reddito del 2003 almeno
del  3,5  per  cento”  sono  sostituite  dalle  seguenti: “i ricavi o
compensi  minimi  concordati  per  il  2003  almeno  del 5 per cento,
nonche’ il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno
del 3,5 per cento”;
   3)  alla  lettera b), le parole: “un incremento non superiore al 5
per  cento  dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili”
sono  sostituite  dalle  seguenti: “un incremento non superiore al 10
per  cento  dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili,
con  una  sanzione  pari  al 5 per cento delle imposte correlate alla
differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili”;
   b)  al  comma  6,  le  parole: “dal comma 4” sono sostituite dalle
seguenti: “dai commi 4 e 5”;
   c) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
   “7-bis.  Ai  fini  dell’imposta sul valore aggiunto, all’ammontare
dei  maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si
applica,  tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta   ovvero   soggette   a  regimi  speciali,  l’aliquota  media
risultante  dal  rapporto  tra  l’imposta  relativa  alle  operazioni
imponibili,  diminuita  di  quella  relativa  alle  cessioni  di beni
ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato”;
   d) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
   “8.  Per  i  periodi  d’imposta  soggetti a concordato preventivo,
relativamente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti
i  poteri  spettanti  all’amministrazione  finanziaria  in  base alle
disposizioni di cui:
   a)  al  primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma,
lettere  a), d) e d-bis), dell’articolo 39 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni;
   b)  all’articolo  54,  secondo comma, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
   c)  all’articolo  55,  secondo  comma,  numero 3), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni”;
   e) dopo il comma 8 e’ inserito il seguente:
   “8-bis.  Per  i  medesimi  periodi  d’imposta  di  cui al comma 8,
relativamente  al  reddito  d’impresa  o  di  lavoro  autonomo,  sono
preclusi  gli  atti  di  accertamento  qualora  il  maggiore  reddito
accertabile   sia  inferiore  o  pari  al  50  per  cento  di  quello
dichiarato”;
   f)  al  comma  9,  le  parole:  “non  soddisfa la condizione” sono
sostituite  dalle seguenti: “non soddisfa le condizioni”; al medesimo
comma, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
   “c)   gli   obblighi  di  documentazione  riprendono  dal  periodo
d’imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le
condizioni di cui al comma 4";
   g) il comma 11 e’ sostituito dal seguente:
   “11.  La  sospensione  dell’esercizio dell’attivita’, ovvero della
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licenza  o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’, prevista
dall’articolo  12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del
1997, e’ disposta dal direttore regionale dell’Agenzia delle entrate,
per  un  periodo  da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi
dei   contribuenti   che   non  hanno  aderito  al  concordato  siano
constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di
emettere  la  ricevuta  fiscale  o  lo  scontrino fiscale compiute in
giorni  diversi  nel  corso di un quinquennio; in deroga all’articolo
19,  comma  7,  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il
provvedimento   di   sospensione   e’  immediatamente  esecutivo.  La
disposizione   di   cui  al  presente  comma  non  si  applica  se  i
corrispettivi  non  documentati  sono complessivamente inferiori a 50
euro.  Il  presente  comma  non si applica alle violazioni constatate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto”;
   h)  al  comma  12,  lettera  b),  le  parole: “importo superiore a
5.154.569,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: “importo superiore
a 5.164.569,00 euro”; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole:
“hanno  titolo  a  regimi forfettari” sono sostituite dalle seguenti:
“si sono avvalsi dei regimi forfettari”;
   i)  al  comma  13, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con
provvedimento   del   direttore   dell’Agenzia   delle   entrate   di
approvazione  del  modello  di dichiarazione IVA annuale, per tutti i
soggetti  passivi  di  tale  imposta,  sono  definite le modalita’ di
separata  indicazione  delle  cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti
titolari di partita IVA”;
   l)  al  comma  14  e’  aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il
periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di
cui al comma 4".
   11.  Per  l’anno  2004  e’  istituita  l’addizionale  comunale sui
diritti  d’imbarco  di  passeggeri sulle aeromobili. L’addizionale e’
pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e’ versata all’entrata del
bilancio  dello  Stato, per la successiva riassegnazione per la parte
eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il
Ministero dell’interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico
aeroportuale secondo i seguenti criteri:
   a)  il  20  per  cento  del  totale a favore dei comuni del sedime
aeroportuale  o  con  lo  stesso  confinanti  secondo  la media delle
seguenti   percentuali:  percentuale  di  superficie  del  territorio
comunale  inglobata  nel  recinto aeroportuale sul totale del sedime;
percentuale  della superficie totale del comune nel limite massimo di
100 chilometri quadrati;
   b)   al   fine   di   pervenire   ad  efficaci  misure  di  tutela
dell’incolumita’  delle persone e delle strutture, l’80 per cento del
totale  per  il  finanziamento  di misure volte alla prevenzione e al
contrasto della criminalita’ e al potenziamento della sicurezza nelle
strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
   12.   Alla   legge   27   dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all’articolo  2, commi 3 ed 11, dopo le parole: “l’anno 2003",
sono inserite le seguenti: “e per l’anno 2004";
   b) all’articolo 16, comma 6, dopo le parole: “30 aprile 2004” sono
inserite  le  seguenti:  “,  salvo  che  il contribuente non presenti
istanza di trattazione”;
   c)  all’articolo  19,  comma 3, le parole: “31 dicembre 2003” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”;
   d)  all’articolo  21,  comma 3, le parole: “31 dicembre 2003” sono
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sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”;
   e)  all’articolo  21,  comma 6, le parole: “31 dicembre 2003” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”.
   13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
   14.  All’articolo  6 del decreto del Ministro delle finanze del 23
marzo  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio
1998,  le  parole:  “10%”  sono  sostituite  dalle  seguenti: “30 per
cento”.  La  presente  disposizione  si  applica  anche ai successivi
decreti  che  definiscono  la  percentuale  da  fissare  per  analoga
esigenza.
   15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
di  bonifica  dell’amianto, compete, per le spese sostenute nell’anno
2004,  entro  l’importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al
41  per  cento  degli  importi  rimasti a carico del contribuente; si
applicano,   per  il  resto,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  5
dell’articolo  2  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.  Per  i medesimi interventi e’ data facolta’ ai comuni
di  prevedere  la  riduzione,  fino all’esenzione, della tassa per la
occupazione  di spazi ed aree pubbliche per l’esecuzione delle opere,
e  di  ridurre  al  50  per  cento  gli  oneri  correlati al costo di
costruzione.
   16. All’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le  parole:  “31  dicembre 2003” e: “30 giugno 2004” sono sostituite,
rispettivamente,  dalle  seguenti:  “31  dicembre 2004” e: “30 giugno
2005"  e le parole da: “aliquota del 36 per cento” fino alla fine del
comma  sono sostituite dalle seguenti: “aliquota del 41 per cento del
valore  degli  interventi  eseguiti, che compete in misura pari al 25
per  cento  del  prezzo  dell’unita’ immobiliare risultante nell’atto
pubblico  di  compravendita  o  di  assegnazione  e,  comunque, entro
l’importo massimo di 60.000 euro”.
   17.  All’articolo  30,  comma  4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,   le   parole:   “prorogata   da  ultimo  al  31  dicembre  2000
dall’articolo  7,  comma  3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’
ulteriormente  prorogata  al  31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
seguenti: “e’ stabilita sino al 31 dicembre 2004".
   18.  Sono confermate per l’anno 2004 le disposizioni in materia di
compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’IRPEF di cui
all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
   19.  Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1°
agosto  2002,  n.  166,  e’  prorogato al 31 dicembre 2004. All’onere
derivante  dall’attuazione  del presente comma si provvede nel limite
massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.
   20.  All’articolo  3  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1,  lettera b), sesto periodo, le parole: “31 marzo
2003" sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2004”;
   b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: “Il Governo
presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003" sono sostituite dalle
seguenti:  “;  il  Governo  presenta al Parlamento entro i successivi
trenta giorni”;
   c)  al  comma  1,  lettera  b),  e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  “Se la scadenza del 30 settembre 2004 non e’ rispettata, la
Commissione  e’  sciolta,  tutti  i suoi membri decadono e il Governo
riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i
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quali   non  ha  ritenuto  di  proporre  al  Parlamento  l’attuazione
dell’articolo  119  della Costituzione con particolare riferimento ai
principi  costituzionali  dell’autonomia  finanziaria di entrata e di
spese  dei comuni, delle province, delle citta’ metropolitane e delle
regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali
riferibili al loro territorio”.
   21.  Fino  al  31  dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli
aumenti  delle  addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera
a)  del comma 1 dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
eventualmente  deliberati;  gli  effetti  decorrono,  in ogni caso, a
decorrere dal periodo d’imposta successivo alla predetta data.
   22.  Nelle more del completamento dei lavori dell’Alta Commissione
di  cui  all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre
2002,   n.   289,   nelle  regioni  che  hanno  emanato  disposizioni
legislative  in  tema  di tassa automobilistica e di IRAP in modo non
conforme  ai  poteri  ad  esse  attribuiti in materia dalla normativa
statale,  l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di
entrata  in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo
di  imposta  decorrente  dal  1°  gennaio  2007, sulla base di quanto
stabilito  dalle  medesime  disposizioni  nonche’,  relativamente  ai
profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle
norme statali che disciplinano il tributo.
   23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le
regioni  di  cui  al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti
legislativi  in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa
statale vigente in materia.
   24.  All’articolo  4,  comma  4,  del decreto legislativo 4 maggio
2001,  n.  207,  le  parole: “31 dicembre 2003” sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2005”.
   25.  Nell’articolo  10,  comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.
342,  le  parole:  “chiuso entro il 31 dicembre 1999” sono sostituite
dalle  seguenti:  “chiuso  entro  il  31  dicembre  2002”.  L’imposta
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma
deve  essere  versata  in  tre  rate  annuali,  entro  il  termine di
versamento  del  saldo  delle  imposte  sui  redditi, rispettivamente
secondo  i  seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel
2005 e 25 per cento nel 2006.
   26.  Le  disposizioni  previste  dagli  articoli 17, 18 e 20 della
legge  21  novembre  2000, n. 342, possono essere applicate anche con
riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in
corso  alla  data  del  31  dicembre  2003.  In questo caso la misura
dell’imposta  sostitutiva del 19 per cento e’ ridotta al 12 per cento
e  quella  del  15  per  cento  e’  ridotta al 9 per cento. L’imposta
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma
deve   essere  versata  in  tre  rate  annuali,  senza  pagamento  di
interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel
2004,  25  per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L’applicazione
dell’imposta  sostitutiva  deve  essere richiesta nella dichiarazione
dei  redditi  relativa  al  periodo  di  imposta in cui e’ effettuato
l’affrancamento dei valori. All’articolo 4 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
   “3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
o  controllo  presso  la fondazione non possono ricoprire funzioni di
amministrazione,  direzione  o  controllo presso la societa’ bancaria
conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono
funzioni  di  indirizzo  presso  la  fondazione non possono ricoprire
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funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa’
bancaria conferitaria”.
   27.  Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25
e 26 del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili,
alle  modalita’ stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al
decreto  del  Ministro  delle  finanze  13 aprile 2001, n. 162, e dal
regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro dell’economia e delle
finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
   28. All’articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  dopo  le  parole: “reddito
complessivo”  sono inserite le seguenti: “, diminuito degli eventuali
citati redditi di terreni e da abitazione principale,”.
   29.  Nei  comuni  con  popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli
interventi  di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
possono  essere  oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche
in deroga alla normativa vigente. L’importo degli interventi non puo’
essere superiore a 15.000 euro.
   30.   Nell’ipotesi  di  piani  attuativi  di  iniziativa  privata,
comunque  denominati, le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 33,
comma  3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni
caso,  a  seguito  della  sottoscrizione  della  convenzione  con  il
soggetto attuatore.
   31.  Le  disposizioni  della  legge  16  dicembre  1991, n. 398, e
successive   modificazioni,   e   le  altre  disposizioni  tributarie
riguardanti  le  associazioni  sportive dilettantistiche si applicano
anche    alle    associazioni    bandistiche   e   cori   amatoriali,
filodrammatiche,  di  musica e danza popolare legalmente riconosciute
senza fini di lucro.
   32.  All’articolo  52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole:
“,  fatta  salva  la  facolta’  del  rinnovo  dei contratti fino alla
revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo
13  aprile  1999,  n.  112,  e  comunque non oltre il 30 giugno 2004,
previa  verifica  della  sussistenza  di  ragioni di convenienza e di
pubblico interesse”.
   33.  In  deroga  alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle
norme  tributarie,  i  termini  per  la liquidazione e l’accertamento
dell’imposta  comunale  sugli  immobili,  che  scadono il 31 dicembre
2003,   sono  prorogati  al  31  dicembre  2004,  limitatamente  alle
annualita’ di imposta 1999 e successive.
   34.  All’articolo  47,  comma  10,  primo  periodo, della legge 27
dicembre  1997,  n.  449,  le parole: “trenta unita’” sono sostituite
dalle seguenti: “33 unita’”.
   35.  Per  garantire  con  carattere  di continuita’ le esigenze di
monitoraggio  degli  andamenti di finanza pubblica e il completamento
del  processo  di razionalizzazione dei relativi servizi, nonche’ per
la  prosecuzione  dell’attivita’  della  struttura  interdisciplinare
prevista dall’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300, e successive modificazioni, l’autorizzazione di spesa
di  cui  all’articolo  47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,   e   successive  modificazioni,  e’  determinata,  a  decorrere
dall’anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
   36.  All’articolo  47,  comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:
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   “f)  le  indennita’,  i  gettoni  di presenza e gli altri compensi
corrisposti  dallo  Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni
per  l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreche’ le prestazioni non
siano  rese  da  soggetti che esercitano un’arte o professione di cui
all’articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio
di  impresa  commerciale,  nonche’  i  compensi corrisposti ai membri
delle  commissioni  tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del
tribunale  di  sorveglianza,  ad  esclusione  di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;”.
   37. All’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, le parole: “conseguente alla” sono sostituite dalle seguenti:
“anche  a  seguito  della”;  nello  stesso  comma,  dopo  le  parole:
“relativi  ai  rimborsi ed ai recuperi” sono inserite le seguenti: “,
anche mediante iscrizione a ruolo,”.
   38.  Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana
e  di  sostenere  lo  sviluppo delle attivita’ di ricerca e studio e’
autorizzata   la   spesa   di   100.000  euro  per  l’anno  2004.  Le
disponibilita’    di   cui   al   presente   comma   sono   destinate
prioritariamente  all’erogazione  di  contributi,  anche  in forma di
crediti  di  imposta,  a favore degli istituti di cultura di cui alla
legge  17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede
principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente
comma.   Lo   schema  di  decreto  e’  trasmesso  al  Parlamento  per
l’espressione del parere delle competenti Commissioni.
   39.  All’articolo  6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988,
n.  511,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n.   20,  dopo  la  parola:  “imprese”  sono  inserite  le  seguenti:
“produttrici  o”  e dopo la parola: “distributrici”, sono inserite le
seguenti: “compresi i grossisti”.
   40.  Il  numero  103) della parte III della Tabella A, allegata al
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’
sostituito dal seguente:
   “103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas
per  uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le
imprese  poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita
ai  clienti  grossisti  di  cui  all’articolo 2, comma 5, del decreto
legislativo  16  marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi
liquefatti,  destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle  reti  di  distribuzione  per  essere  successivamente erogati,
ovvero  destinati  ad  imprese  che li impiegano per la produzione di
energia elettrica”.
   41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti
edilizi  di  cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n.  326,  l’imposta  comunale  sugli  immobili  prevista  dal decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, e’ dovuta, in ogni caso, con
decorrenza  dal  1°  gennaio  2003 sulla base della rendita catastale
attribuita  a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che
la  data  di  ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato e’
comunque  utilizzato  sia  antecedente.  Il  versamento  dell’imposta
relativo  a dette annualita’ e’ effettuato a titolo di acconto, salvo
conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di
pagamento  dell’imposta  per l’anno 2004, in misura pari a 2 euro per
ogni  metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di
imposta.
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   42.  Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi
per  l’utilizzazione  di  beni  immobili del demanio o del patrimonio
indisponibile  dello  Stato,  richiesti  sulla base dell’articolo 12,
comma  5,  del  decreto-legge  27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di
definitivita’  per  il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1990 e
la  data  di  entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
nonche’ dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo
12  luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio
1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.
   43.  Fatte  salve  le  competenze  conferite alle regioni ai sensi
della  normativa vigente, resta sestuplicata dal 1° gennaio 1990 alla
data  di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni
di  cui  all’articolo  14,  primo  comma, del decreto-legge 2 ottobre
1981,  n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
1981, n. 692.
   44.  Le  disposizioni  degli  articoli  7,  8  e  9 della legge 27
dicembre  2002,  n.  289, si applicano, con le medesime modalita’ ivi
rispettivamente  indicate,  anche relativamente al periodo di imposta
in  corso  al  31  dicembre  2002, per il quale le dichiarazioni sono
state  presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento
entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
   a)  per  i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  hanno  gia’  effettuato  versamenti  utili  per  la
definizione  di  obblighi  ed  adempimenti  tributari  ai sensi degli
articoli  7,  8  e  9  della  predetta  legge  n. 289 del 2002, ferma
restando la rateizzazione dell’eccedenza, il versamento da effettuare
entro il 16 marzo 2004 e’ pari:
   1)  all’intero  importo  dovuto, fino a concorrenza, con un minimo
rispettivamente  di  100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le
persone  fisiche  e  di  6.000  euro  per  gli  altri  soggetti, se i
versamenti gia’ effettuati sono inferiori a tali somme;
   2)  al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro
per  le  persone  fisiche  e  200  euro  per gli altri soggetti, se i
versamenti  gia’ effettuati sono pari o superiori alle predette somme
di 3.000 e 6.000 euro;
   b)  la  presentazione  della  dichiarazione  integrativa  in forma
riservata  ai  sensi  del  comma  4  del  predetto  articolo 8 non e’
consentita  ai  soggetti  che  hanno  omesso  la  presentazione delle
dichiarazioni  relative a tutti i periodi d’imposta di cui al comma 1
del  medesimo  articolo, nonche’ al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2002;
   c)  non  possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8
della  citata  legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato
la  definizione automatica per gli anni pregressi di cui all’articolo
9 della medesima legge;
   d)  i  contribuenti  che intendono avvalersi delle disposizioni di
cui all’articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di
nullita’, una dichiarazione concernente tutti i periodi d’imposta per
i  quali  le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31
ottobre 2003;
   e)  le  definizioni  ed integrazioni non possono essere effettuate
dai  soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge,  e’  stato  notificato  processo  verbale di constatazione con
esito  positivo,  ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte
sui  redditi,  dell’imposta  sul  valore aggiunto ovvero dell’imposta
regionale    sulle    attivita’   produttive,   nonche’   invito   al
contraddittorio  di  cui  all’articolo  5  del decreto legislativo 19
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giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e’ stata perfezionata
la  definizione  ai  sensi  dei  commi  48 e 49. In caso di avvisi di
accertamento  parziale  di  cui  all’articolo  41-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni,  relativamente  ai  redditi  oggetto  di definizione o
integrazione,  ovvero  di  avvisi di accertamento di cui all’articolo
54,  quinto  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o
integrazione e’ ammessa a condizione che il contribuente versi, entro
la  prima  data  di  pagamento  degli  importi  per  la definizione o
l’integrazione,  le  somme  derivanti dall’accertamento parziale, con
esclusione  delle  sanzioni  e  degli  interessi;  non  si fa luogo a
rimborso di quanto gia’ pagato;
   f)  per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del
presente  comma,  si  applica  l’articolo  10 della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
   g)  i  contribuenti  che  hanno  presentato  successivamente al 31
ottobre  2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2,
comma  8-bis,  del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica   22   luglio   1998,  n.  322,  possono  avvalersi  delle
disposizioni  di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni
originarie  presentate.  L’esercizio della facolta’ di cui al periodo
precedente   costituisce   rinuncia  agli  effetti  favorevoli  delle
dichiarazioni integrative presentate.
   45.  Le disposizioni dell’articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge
27  dicembre  2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e
delle  ritenute  dovute alla data di entrata in vigore della presente
legge,  ed  il  relativo  versamento  e’ effettuato entro il 16 marzo
2004,  ovvero,  per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge.
Qualora  gli  importi  da  versare  ai  sensi  del presente comma, in
applicazione  del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le
persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma  di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
tre  rate  con  le  modalita’  stabilite con il decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 2, ultimo
periodo,  del  decreto-legge  24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  1° agosto 2003, n. 212, come modificato
dall’articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
   46. Le disposizioni dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica
e  liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  si  applicano  anche relativamente agli atti
pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture
private  registrate  fino  al  30 settembre 2003, alle denunce e alle
dichiarazioni    presentate   entro   tale   ultima   data,   nonche’
all’adempimento  delle  formalita’  omesse  per le quali alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono  decorsi i relativi
termini.  La  presentazione  delle istanze, il versamento delle somme
dovute,  l’adempimento  delle  formalita’  omesse, di cui allo stesso
articolo  11,  sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in
particolare,  l’articolo  11,  comma  1, ultimo periodo, della citata
legge n. 289 del 2002.
   47.  I  soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  che  si avvalgono delle disposizioni degli
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articoli   8   e  9  della  stessa  legge  n.  289  del  2002,  anche
relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per
il  quale  le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2003,  procedono  alla  regolarizzazione delle scritture contabili di
cui  al  predetto  articolo  14, anche con riferimento alle attivita’
detenute  all’estero  alla  data  del  31  dicembre  2002, secondo le
seguenti disposizioni:
   a)   le   variazioni   ovvero   le   iscrizioni   sono  effettuate
nell’inventario,  nel  rendiconto  ovvero  nel  bilancio chiuso al 31
dicembre  2003,  ovvero  in  quelli del periodo di imposta in corso a
tale  data  nonche’ negli altri libri e registri relativi ai medesimi
periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
   b)  nei  casi  di  cui  ai  commi 4 e 5 del citato articolo 14, le
attivita’  ed  i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti
ai  fini  delle  imposte  sui  redditi e dell’imposta regionale sulle
attivita’  produttive  a  decorrere  dal  terzo  periodo  di  imposta
successivo  a  quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai
fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
   c)  il  versamento  dell’imposta  sostitutiva dovuta e’ effettuato
entro il 16 marzo 2004.
   48.  Relativamente  al  periodo  d’imposta in corso al 31 dicembre
2002,  le disposizioni dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di
contestazione  ed  agli  avvisi  di  irrogazione delle sanzioni per i
quali  alla  data  di entrata in vigore della presente legge non sono
ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti
al   contraddittorio  di  cui  agli  articoli  5  e  11  del  decreto
legislativo  19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data,
non e’ ancora intervenuta la definizione, nonche’ ai processi verbali
di  constatazione  relativamente ai quali, alla medesima data, non e’
stato  notificato  avviso  di  accertamento ovvero ricevuto invito al
contraddittorio.  Il pagamento delle somme dovute e’ effettuato entro
il  16  marzo  2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in
vigore  della  presente legge, hanno gia’ effettuato versamenti utili
per  la  definizione  di  obblighi  ed adempimenti tributari ai sensi
dell’articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando
la  rateizzazione dell’eccedenza, si applicano le disposizioni di cui
al  comma  44,  lettera  a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i
termini  per  la  proposizione  del  ricorso  avverso  gli  avvisi di
accertamento,  gli  atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione
delle  sanzioni,  di  cui  al  primo  periodo,  nonche’ quelli per il
perfezionamento   della   definizione   di   cui  al  citato  decreto
legislativo   n.   218   del   1997,  relativamente  agli  inviti  al
contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
   49. Le disposizioni dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite
dalla  lettera  a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge;  si  intende,  comunque,
pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia
intervenuta  sentenza  passata  in  giudicato.  Le  somme dovute sono
versate  entro  il  16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate
anche  ratealmente  in  un  massimo  di  sei rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute
superano  i  50.000 euro. L’importo della prima rata e’ versato entro
il  predetto  termine  del  16  marzo 2004. Gli interessi legali sono
calcolati dal 17 marzo 2004 sull’importo delle rate successive.
   50.  Gli  ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni
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degli  articoli  7,  8,  9,  9-bis,  11,  14,  15 e 16 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche’ quelli per la mera trasmissione in via
telematica  delle  dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono
rideterminati,    rispettivamente,    con   decreti   del   Ministero
dell’economia  e  delle  finanze  e  del direttore dell’Agenzia delle
entrate,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  2, ultimo periodo, del
decreto-legge  24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall’articolo 34,
comma  1,  lettera  b),  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
   51.  Per  i  soggetti  che,  anteriormente alla data di entrata in
vigore  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n. 326, hanno gia’
effettuato  versamenti  utili  per  la  definizione  di  obblighi  ed
adempimenti  tributari  ai  sensi  degli  articoli 7, 8, 9 e 15 della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e intendono avvalersi, ai sensi
dell’articolo  34  del  citato  decreto-legge  n. 269 del 2003, delle
medesime  definizioni  relativamente  ad  altri  periodi  di imposta,
ovvero  ad  altro  settore  impositivo,  nonche’  a diversi avvisi di
accertamento,  atti  di  contestazione,  avvisi  di irrogazione delle
sanzioni,  inviti  al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del
decreto  legislativo  19  giugno  1997, n. 218, e processi verbali di
constatazione,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui al comma 44,
lettera a), numeri 1) e 2).
   52.  Ai  fini del concordato preventivo di cui all’articolo 33 del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, i titolari di
reddito  d’impresa  e  gli  esercenti  arti  e  professioni che hanno
dichiarato, relativamente al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio
2001,    ricavi    o   compensi   inferiori   a   quelli   risultanti
dall’applicazione  degli  studi di settore, ovvero dei parametri, non
sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma
5  dello  stesso  articolo  33,  a  condizione  che  provvedano  alla
definizione  del  periodo  d’imposta  in corso al 31 dicembre 2002 ai
sensi  del  comma  44; resta comunque fermo l’obbligo di applicare le
percentuali  di  incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi,
previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi
adeguati   a  quelli  risultanti  dall’applicazione  degli  studi  di
settore, ovvero dei parametri.
   53.  Il  comma  22 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e’ sostituito dal seguente:
   “22.  Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno
2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di
euro,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione
entro  il  predetto  termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al
primo  periodo, i canoni per la concessione d’uso sono rideterminati,
con  effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle
allegate  al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento”.
   54.  All’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il
comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
   “2-quater.  Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui
all’articolo  2435  del codice civile puo’ essere effettuato mediante
trasmissione  telematica  o  su supporto informatico degli stessi, da
parte  degli  iscritti  negli  albi  dei  dottori commercialisti, dei
ragionieri  e  periti commerciali, muniti della firma digitale e allo
scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa’.
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   2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione
di  cui  al  comma  2-quater  attesta  che i documenti trasmessi sono
conformi agli originali depositati presso la societa’. La societa’ e’
tenuta  al  deposito degli originali presso il registro delle imprese
su  richiesta  di  quest’ultimo.  Gli  iscritti agli albi dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma
digitale,   incaricati  dai  legali  rappresentanti  della  societa’,
possono  richiedere  l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti
gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la
cui  redazione la legge non richieda espressamente l’intervento di un
notaio”.
   55.  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, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  le parole: “Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato”
sono sostituite dalle seguenti: “Birra: euro 1,59 per ettolitro e per
grado-Plato”;
   b) le parole: “Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro” sono
sostituite  dalle  seguenti: “Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15
per ettolitro”;
   c)  le  parole:  “Alcole  etilico:  lire  1.146.600  per ettolitro
anidro”  sono sostituite dalle seguenti: “Alcole etilico: euro 730,87
per ettolitro anidro”.
   56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall’aumento
dell’aliquota  di  accisa  e  dal  conseguente incremento del gettito
dell’imposta   sul   valore  aggiunto,  sono  utilizzate  a  parziale
copertura   degli  oneri  recati  dal  terzo  periodo  del  comma  53
dell’articolo  3,  nonche’  per  l’applicazione,  per  il  periodo di
imposta  in  corso  al  31  dicembre 2004 e per il periodo di imposta
successivo,  e  nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per
ciascuno   degli   anni   interessati,   delle  disposizioni  di  cui
all’articolo  21,  comma  1,  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448,
concernenti  la  deduzione  forfettaria  in  favore  degli  esercenti
impianti di distribuzione di carburante.
   57.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2003, all’articolo 13 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   22   dicembre  1986,  n.  917,  come  sostituito
dall’articolo  2,  comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  dopo le parole: “reddito complessivo”, ovunque ricorrono, sono
inserite   le   seguenti:   “,  al  netto  della  deduzione  prevista
dall’articolo  10,  comma  3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze,”;
   b)  al  comma  1,  le parole: “reddito concorrono” sono sostituite
dalle  seguenti:  “reddito  complessivo,  al  netto  della  deduzione
prevista  dall’articolo  10,  comma  3-bis,  per l’unita’ immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  e  per  le  relative pertinenze,
concorrono”.
   58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i
contribuenti,  e  di  rimborso delle imposte, l’Agenzia delle entrate
provvede  alla  erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in
base  alle  dichiarazioni  dei  redditi  presentate fino al 30 giugno
1997,  senza  far  valere  la  eventuale prescrizione del diritto dei
contribuenti.
   59.  Al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  dicembre  1999,  n.  544, all’articolo 8, comma 1, le
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parole  da:  “previsti”  fino  a:  “cinquanta  milioni  di lire” sono
sostituite  dalle  seguenti:  “che  effettuano spettacoli viaggianti,
nonche’  quelli che svolgono le altre attivita’ di cui alla tabella C
allegata  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di
affari non superiore a cinquantamila euro”.
   60. All’articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)   dopo   le   parole:  “dei  soggetti  convenzionati  ai  sensi
dell’articolo  3,  commi  1  e  11,  del decreto del Presidente della
Repubblica  del  22  luglio  1998, n. 322" sono inserite le seguenti:
“nonche’  dei  soggetti  incaricati  di  cui all’articolo 3, comma 3,
lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,”;
   b)  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: “ovvero, per i
predetti  soggetti  incaricati,  ad una somma pari al dieci per cento
della  sanzione  minima  prevista  dall’articolo  7-bis  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
   61.  Al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322, all’articolo 3, dopo il comma
3-bis e’ inserito il seguente:
   “3-ter.   Ai   soggetti   di  cui  al  comma  3  incaricati  della
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  spetta un compenso, a
carico   del   bilancio   dello  Stato,  di  euro  0,5  per  ciascuna
dichiarazione  elaborata  e trasmessa mediante il servizio telematico
Entratel.  Il  compenso  non  costituisce  corrispettivo agli effetti
dell’imposta  sul valore aggiunto. Le modalita’ di corresponsione dei
compensi  sono  stabilite  con  decreto del Ministero dell’economia e
delle  finanze.  La  misura  del  compenso e’ adeguata ogni anno, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con l’applicazione
di  una  percentuale  pari  alla variazione dell’indice dei prezzi al
consumo  per  le  famiglie  di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT
nell’anno precedente”.
   62.  A  decorrere  dall’anno 2004, con i decreti di cui al comma 8
dell’articolo   21  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  sono
assicurate  ulteriori  maggiori  entrate  annue pari a 650 milioni di
euro.
   63. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma
5  dell’articolo  52  del  testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta  di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del
10 per cento.
   64.  All’articolo  14,  comma  2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  le parole: “50 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti:
“100 milioni di euro”.
   65.  Al comma 38 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  le  parole:  “degli  utili  distribuiti”  sono sostituite dalle
seguenti:  “dei  proventi  cui  al  comma  37”,  dopo  le parole: “la
provincia  di  Lecco,”  sono  inserite  le seguenti: “la provincia di
Varese”  e  sono  soppresse  le  seguenti: “, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Lecco”.
   66.  Il  termine  di cui all’articolo 138, comma 1, della legge 23
dicembre  2000,  n.  388, come modificato dall’articolo 52, comma 24,
lettera  a),  della  legge  28  dicembre  2001, n. 448, e’ differito,
limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005.
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   67.  Su  tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da
decubito  e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli
idrogeli,   idrogeli  in  forma  di  placche,  arginati,  schiume  di
poliuretano,  film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di
argento,   medicazioni  non  aderenti  con  antisettico,  si  applica
l’aliquota  IVA  nella  misura  del  4  per  cento. L’efficacia delle
disposizioni   del   presente   comma   e’   subordinata,   ai  sensi
dell’articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita’  europea,  alla  preventiva  approvazione  da  parte  della
Commissione europea.
   68.  All’articolo  39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 14-bis e’ inserito il seguente:
   “14-bis.1.  L’efficacia  delle  disposizioni  del  comma 14-bis e’
subordinata,  ai  sensi  dell’articolo  88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo  della  Comunita’ europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea”.
   69.  L’autorizzazione  di  spesa  di  cui all’articolo 47, secondo
comma,  della  legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
destinata  allo  Stato  dell’otto  per mille dell’imposta sul reddito
delle  persone fisiche (IRPEF) e’ ridotta di 80 milioni di euro annui
a decorrere dal 2004.
   70.  Sono  abrogati  i  commi  6,  9, 11 e 24 dell’articolo 32 del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
                               Art. 3.
(Disposizioni  in  materia  di  oneri sociali e di personale e per il
         funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
   1.  Il  sistema  universitario  concorre  alla realizzazione degli
obiettivi  di  finanza  pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo
che  il fabbisogno finanziario, riferito alle universita’ statali, ai
dipartimenti  e  a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e
contabile,  da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia
superiore  al  fabbisogno  determinato  a  consuntivo  nell’esercizio
precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca procede annualmente
alla   determinazione  del  fabbisogno  finanziario  programmato  per
ciascun  ateneo,  sentita la Conferenza dei rettori delle universita’
italiane,   tenendo  conto  degli  obiettivi  di  riequilibrio  nella
distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del
sistema  universitario,  garantendo l’equilibrata distribuzione delle
opportunita’  formative  e tenendo conto delle necessita’ relative ai
corsi di laurea di nuova istituzione e all’articolazione su piu’ sedi
dell’attivita’ didattica.
   2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l’Agenzia spaziale
italiana  (ASI),  l’Istituto  nazionale  di  fisica nucleare (INFN) e
l’Ente  per  le  nuove  tecnologie,  l’energia  e  l’ambiente  (ENEA)
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il  triennio  2004-2006  garantendo  che il fabbisogno finanziario da
essi  complessivamente  generato in ciascun anno non sia superiore al
fabbisogno   determinato   a   consuntivo  nell’esercizio  precedente
incrementato   del   5  per  cento  per  ciascun  anno.  Il  Ministro
dell’economia  e  delle  finanze, sentiti i Ministri dell’istruzione,
dell’universita’  e  della  ricerca  e  delle  attivita’  produttive,
procede  annualmente  alla  determinazione del fabbisogno programmato
per ciascun ente.
   3.  Gli  enti  pubblici  di  ricerca  possono stipulare accordi di
programma,  impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e
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private,  ivi  comprese  le  piccole  e medie imprese, per sviluppare
ricerche  nei  settori  ad  alta  tecnologia  e  su temi di interesse
strategico   per   le   industrie   del   Paese,   prevedendo   anche
l’interscambio  di  conoscenze  per favorire la realizzazione di tali
programmi e attivita’.
   4.  Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori
strategici  per  la diffusione del diritto europeo possono promuovere
accordi  di  programma  con  enti  e  imprese pubblici e privati, ivi
comprese  le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi
didattici   e   di   ricerca   per  la  formazione  di  nuove  figure
professionali  e  manageriali nei settori di interesse strategico per
l’attuazione      delle      politiche      comunitarie     e     per
l’internazionalizzazione delle imprese.
   5.  Non  concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario
annuale  dell’ASI,  i  pagamenti  relativi alla contribuzione annuale
dovuta  all’Agenzia  spaziale  europea  (ESA), in quanto correlati ad
accordi   internazionali,   nonche’  i  pagamenti  per  programmi  in
collaborazione  con  la medesima ESA e programmi realizzati con leggi
speciali,  ivi  compresa  la  partecipazione  al  programma  “Sistema
satellitare  di  navigazione  globale  GNSS-Galileo”,  ai sensi della
legge  29  gennaio  2001,  n.  10,  e  dell’articolo 15, comma 2, del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
   6.  Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il
2004  del  CNR,  si  tiene conto degli istituti confluiti e di quelli
fuoriusciti  dal CNR medesimo ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 5,
del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
   7.  Il  fabbisogno  finanziario  annuale  di cui ai commi 1 e 2 e’
incrementato  degli  oneri contrattuali del personale limitatamente a
quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
   8.  Per  l’anno  2004  e’  istituito  un Fondo di riserva di 1.200
milioni  di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la
proroga delle missioni internazionali di pace.
   9.  Il  Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare
al  Parlamento  copia  delle  deliberazioni relative all’utilizzo del
Fondo  di  cui  al comma 8 e di esse viene data formale comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari.
   10.  Ferma  restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma
5,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla
estinzione  dei  debiti  pregressi  nei  confronti di enti, societa’,
persone  fisiche,  istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le
seguenti spese:
   a)  100  milioni di euro per l’anno 2004 e 150 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2005  e  2006  per  i debiti contratti dall’ex
Ministero  delle  finanze per le attivita’ svolte fino al 31 dicembre
2000;
   b)  171  milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006
per  i  debiti  contratti  dal  Ministero dell’interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza, per le attivita’ svolte fino al 31 dicembre
2003.
   11.  Gli  importi  di  cui  al comma 10 sono iscritti in specifici
fondi,  rispettivamente,  nello  stato  di  previsione  del Ministero
dell’economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero dell’interno, per
essere assegnati nel corso della gestione alle unita’ previsionali di
base  interessate,  con  decreti dei rispettivi Ministri, comunicati,
anche  con  evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle
finanze,  tramite  gli  Uffici  centrali  del  bilancio, nonche’ alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
   12.  Al  fine  di  provvedere  all’estinzione  delle anticipazioni
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effettuate  per  spese  di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31
dicembre 2002, e’ autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.
   13.  Ai fini e per gli effetti del primo comma dell’articolo 6 del
Trattato  Lateranense  tra  la  Santa Sede e l’Italia, reso esecutivo
dalla  legge  27 maggio 1929, n. 810, e’ autorizzata la spesa massima
di  25  milioni  di  euro  per  l’anno  2004 e di 4 milioni di euro a
decorrere   dall’anno   2005,   da   iscrivere   in  apposita  unita’
previsionale  di  base  dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture  e  dei trasporti. Le modalita’, i criteri e l’entita’
delle  erogazioni  a  favore dei soggetti creditori sono definiti con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da emanare entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge.
   14.  Per  le  finalita’  di  controllo, trasparenza e contenimento
della  spesa  pubblica,  la  Banca  d’Italia  trasmette  al Ministero
dell’economia   e  delle  finanze  le  informazioni  in  merito  alle
operazioni  finanziarie  poste  in  essere da singole amministrazioni
pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalita’
e  tempi  indicati  con  decreto  del  Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la stessa Banca d’Italia.
   15.  Per  le  medesime  finalita’ di cui al comma 14, all’atto del
perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni
pubbliche  con  onere  di  ammortamento  a totale carico dello Stato,
l’istituto  finanziatore e’ tenuto a darne comunicazione al Ministero
dell’economia  e  delle finanze, indicando il beneficiario, l’importo
dell’operazione  finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo
modalita’  e tempi definiti con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, sentita l’Associazione bancaria italiana.
   16.  Ai  sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
le  regioni  a  statuto  ordinario, gli enti locali, le aziende e gli
organismi  di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del
testo  unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad
eccezione  delle  societa’  di capitali costituite per l’esercizio di
servizi   pubblici,  possono  ricorrere  all’indebitamento  solo  per
finanziare  spese  di  investimento.  Le  regioni a statuto ordinario
possono,   con  propria  legge,  disciplinare  l’indebitamento  delle
aziende  sanitarie  locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di
cui  all’articolo  12  del  decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76,
solo per finanziare spese di investimento.
   17.  Per  gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento,
agli  effetti  dell’articolo  119,  sesto  comma, della Costituzione,
l’assunzione  di  mutui,  l’emissione  di prestiti obbligazionari, le
cartolarizzazioni  di  flussi  futuri  di  entrata  non  collegati  a
un’attivita’  patrimoniale  preesistente  e  le cartolarizzazioni con
corrispettivo  iniziale  inferiore  all’85  per  cento  del prezzo di
mercato  dell’attivita’  oggetto  di  cartolarizzazione  valutato  da
un’unita’   indipendente  e  specializzata.  Costituiscono,  inoltre,
indebitamento  le  operazioni  di  cartolarizzazione  accompagnate da
garanzie  fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni
e   le  cessioni  di  crediti  vantati  verso  altre  amministrazioni
pubbliche.  Non  costituiscono indebitamento, agli effetti del citato
articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma
consentono  di  superare,  entro  il  limite  massimo stabilito dalla
normativa  statale vigente, una momentanea carenza di liquidita’ e di
effettuare  spese  per  le quali e’ gia’ prevista idonea copertura di
bilancio.  Modifiche  alle  predette  tipologie di indebitamento sono
disposte  con  decreto  del  Ministro  dell’economia e delle finanze,
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sentito l’ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.
   18.   Ai   fini  di  cui  all’articolo  119,  sesto  comma,  della
Costituzione, costituiscono investimenti:
   a)   l’acquisto,   la   costruzione,   la  ristrutturazione  e  la
manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati
sia residenziali che non residenziali;
   b)   la  costruzione,  la  demolizione,  la  ristrutturazione,  il
recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
   c)    l’acquisto    di    impianti,    macchinari,    attrezzature
tecnico-scientifiche,  mezzi  di  trasporto  e  altri  beni mobili ad
utilizzo pluriennale;
   d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
   e) l’acquisizione di aree, espropri e servitu’ onerose;
   f)  le  partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei
limiti  della  facolta’  di  partecipazione  concessa ai singoli enti
mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
   g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla
realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo
appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
   h)  i  trasferimenti  in  conto  capitale  in  favore  di soggetti
concessionari  di  lavori  pubblici  o  di  proprietari  o gestori di
impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi
pubblici   o  di  soggetti  che  erogano  servizi  pubblici,  le  cui
concessioni  o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli
investimenti   agli   enti  committenti  alla  loro  scadenza,  anche
anticipata.  In  tale  fattispecie rientra l’intervento finanziario a
favore  del  concessionario  di cui al comma 2 dell’articolo 19 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
   i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani
urbanistici  attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse
regionale   aventi  finalita’  pubblica  volti  al  recupero  e  alla
valorizzazione del territorio.
   19.  Gli  enti  e  gli  organismi  di  cui al comma 16 non possono
ricorrere  all’indebitamento  per  il  finanziamento  di conferimenti
rivolti  alla ricapitalizzazione di aziende o societa’ finalizzata al
ripiano  di  perdite.  A  tale  fine l’istituto finanziatore, in sede
istruttoria,   e’   tenuto   ad  acquisire  dall’ente  l’esplicazione
specifica  sull’investimento  da  finanziare  e  l’indicazione che il
bilancio  dell’azienda  o della societa’ partecipata, per la quale si
effettua  l’operazione, relativo all’esercizio finanziario precedente
l’operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di
esercizio.
   20.  Le  modifiche  alle  tipologie  di  cui ai commi 17 e 18 sono
disposte  con  decreto  del  Ministro  dell’economia e delle finanze,
sentito l’ISTAT.
   21.  Ai fini della tutela dell’unita’ economica della Repubblica e
nel  quadro  del  coordinamento  della  finanza  pubblica di cui agli
articoli  119  e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da
16  a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome  di  Trento e di Bolzano, nonche’ agli enti e agli organismi
individuati nel comma 16 siti nei loro territori.
   22.  Al  fine  di  accelerare  le  procedure di liquidazione degli
indennizzi  previsti  dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero
dell’economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  del  tesoro  e’
autorizzato   a   stipulare   apposite   convenzioni   con   societa’
direttamente  controllate  dallo  Stato  o  con enti pubblici, con le
quali  affidare l’istruttoria delle domande presentate ai sensi della
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citata  legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati
e di una commissione per la gestione.
   23.  All’onere  derivante dall’applicazione del comma 22, pari a 2
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli anni 2004 e 2005, si provvede
mediante  utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo
di  cui  all’articolo  49,  comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
   24.  Le  disposizioni dell’articolo 2 della legge 15 ottobre 1991,
n.   344,   relative  all’aumento  degli  importi  delle  provvidenze
economiche  previste  dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore
dei profughi italiani, gia’ prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge
13  luglio  1995,  n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile
1998,  n.  89,  continuano  ad  applicarsi a decorrere dal 1° gennaio
2001.  A tale fine, e’ autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro
per il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
   25.  Fino  al  31  dicembre  2003, la determinazione degli importi
dell’IVA  da  rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti
locali  interessati  ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 7
dicembre  1999,  n.  472,  e dell’articolo 6, comma 3, della legge 23
dicembre  1999,  n.  488, e’ effettuata al lordo delle quote dell’IVA
spettanti  alle  regioni  a  statuto ordinario in base alla normativa
vigente.  E’ autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno
degli   anni  2004,  2005  e  2006  per  ristorare  i  predetti  enti
territoriali  dei  maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in
cui  il  rimborso  e’  stato operato al netto delle suddette quote di
compartecipazione.
   26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori
restano  ferme le vigenti modalita’ di determinazione dei rimborsi di
cui al comma 25.
   27.  Per l’anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni
e’ incrementato di 20 milioni di euro. L’incremento e’ riservato alle
unioni  di  comuni  che  abbiano  effettivamente attivato l’esercizio
associato di servizi.
   28.  Gli  enti  locali  di  cui all’articolo 2, comma 1, del testo
unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali, di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  hanno  facolta’ di
utilizzare   le  entrate  derivanti  dal  plusvalore  realizzato  con
l’alienazione  di  beni  patrimoniali,  inclusi  i beni immobili, per
spese,  aventi  carattere  non permanente, connesse alle finalita’ di
cui  all’articolo  187,  comma  2,  del  citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
   29.  I  compensi  che  gli  enti locali, ai sensi dell’articolo 18
della  legge  11  febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni,
ripartiscono,  a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura
non  superiore al 2 per cento dell’importo a base di gara di un’opera
o  di  un  lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori
connessi  alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a
carico degli enti stessi.
   30.  In  deroga  a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del
decreto   legislativo   18   febbraio   2000,  n.  56,  il  Ministero
dell’economia  e  delle  finanze,  limitatamente  all’anno  2004,  e’
autorizzato   a   concedere   alle   regioni   a   statuto  ordinario
anticipazioni,  da  accreditare  sulle  contabilita’  speciali di cui
all’articolo  66  della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, in essere
presso  le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95
per  cento  delle  somme  previste  per  ciascuna  regione  a statuto
ordinario  a  titolo  di  IRAP  e di addizionale regionale all’IRPEF,
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quali risultano dalla deliberazione del CIPE per l’anno 2004, nonche’
a titolo di compartecipazione all’IVA, quali risultano dalla proposta
formulata,  per  lo  stesso  anno 2004, dal Ministero dell’economia e
delle  finanze  ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 56 del 2000.
   31.  Limitatamente  all’anno  2004,  il  Ministero dell’economia e
delle  finanze  e’  autorizzato  a  concedere  alle regioni Sicilia e
Sardegna  anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme
previste per ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale
all’IRPEF  e  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente, quali
risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno.
   32.  Ai  fini dell’accesso al finanziamento integrativo previsto a
carico  dello  Stato  dall’Accordo tra Governo, regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del 6 settembre 2001, restano fermi gli
adempimenti  a  carico  delle  regioni,  di  cui  all’articolo  4 del
decreto-legge  15  aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15 giugno 2002, n. 112, all’articolo 52, comma 4, della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e  agli  articoli  48  e 50 del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326. Nei confronti
delle  regioni  per  le  quali sia verificato il mancato rispetto dei
predetti adempimenti resta fermo l’obbligo del ripristino del livello
del  finanziamento  corrispondente a quello previsto dall’Accordo tra
Governo,  regioni  e  province  autonome di Trento e di Bolzano del 3
agosto 2000, come integrato dall’articolo 85, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
   33.  Nelle  more  della deliberazione del CIPE e della proposta di
decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4
dell’articolo  2  del  decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56,
nonche’  della  stipula  di  specifico Accordo tra Governo, regioni e
province  autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione
del  procedimento  di verifica degli adempimenti regionali, di cui al
comma   32,   le   anticipazioni  sono  commisurate  al  livello  del
finanziamento  corrispondente  a  quello  previsto  dall’Accordo  tra
Governo,  regioni  e  province  autonome di Trento e di Bolzano del 3
agosto 2000, di cui al comma 32.
   34.  Sono  autorizzati,  in sede di conguaglio, eventuali recuperi
che  dovessero  rendersi  necessari  anche  a  carico  delle  somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.
   35.  I  trasferimenti  erariali  per l’anno 2004 in favore di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo  31,  comma  1,  primo periodo, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289.  Per l’anno 2004, l’incremento annuale delle risorse,
pari  a  180  milioni  di euro, derivante dall’applicazione del tasso
programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall’articolo
49,  comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e’ distribuito in
misura  del  50  per  cento  del  totale  in favore dei comuni di cui
all’articolo  9,  comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.
244,  e  per il restante 50 per cento in favore della generalita’ dei
comuni.
   36.  Per  l’anno  2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e’ concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime
finalita’  dei  contributi  attribuiti  a  valere sul fondo nazionale
ordinario per gli investimenti.
   37.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 14 dell’articolo 31 della
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legge  27  dicembre  2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di
debito   e  credito  tra  province  ovvero  tra  queste  e  lo  Stato
conseguenti  ad  errate  attribuzioni  di  somme  dovute  a titolo di
imposta   sulle   assicurazioni   contro  la  responsabilita’  civile
derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli
anni 1999 e 2000, dai concessionari della riscossione.
   38.  Al comma 14 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  le  parole:  “31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti:
“31 dicembre 2003”.
   39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e’
istituito,  nell’ambito  della  unita’ previsionale di base 6.1.1.2 -
Uffici  all’estero,  un  fondo  da  ripartire  per eventuali maggiori
esigenze  per  consumi intermedi, relativi agli uffici all’estero, la
cui   dotazione  iniziale  e’  commisurata  al  10  per  cento  degli
stanziamenti  per  consumi  intermedi  iscritti nella medesima unita’
previsionale  di  base,  che  vengono corrispondentemente ridotti. La
ripartizione  del  fondo  e’  disposta con decreti del Ministro degli
affari   esteri  comunicati,  anche  con  evidenze  informatiche,  al
Ministero  dell’economia  e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale
del bilancio, nonche’ alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
   40.  All’articolo  5  della  legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il
quinto comma sono inseriti i seguenti:
   “A  seguito  di motivata richiesta formulata dalle sedi all’estero
ed  in  attesa  dell’accreditamento dei finanziamenti ministeriali di
cui  all’articolo  2,  la competente direzione generale del Ministero
degli   affari  esteri  puo’  autorizzare,  previa  comunicazione  al
competente  Dipartimento  del  tesoro  del  Ministero dell’economia e
delle finanze e all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
degli  affari  esteri,  le  rappresentanze  diplomatiche e gli uffici
consolari  a  prelevare  somme  dai  rispettivi conti correnti valuta
Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.
   Ad  operazione effettuata viene disposto il versamento all’entrata
del controvalore in euro dell’importo prelevato seguendo le procedure
previste  dall’articolo  6  della  presente  legge  e dai decreti del
Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  6 agosto 2003, pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  197 del 26 agosto 2003, di attuazione
degli  articoli  3,  6  e  7  del  regolamento  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell’avvenuto
versamento   viene   data  comunicazione,  a  cura  della  competente
direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento
del  tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e all’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri”.
   41.  All’articolo  80,  comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  le  parole:  “da  emanare  entro  il  28  febbraio  2003,” sono
soppresse.
   42.  All’articolo  80,  comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  dopo  le  parole: “Il 10 per cento delle maggiori entrate” sono
inserite le seguenti: “di ciascun anno”.
   43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite  le  competenti  Commissioni parlamentari, emana disposizioni
per   razionalizzare   i  flussi  di  erogazione  finanziaria  e  per
semplificare  le  procedure relative alla gestione delle attivita’ di
cooperazione   internazionale,   con   particolare  riferimento  alle
procedure    amministrative    relative   alle   organizzazioni   non
governative.
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   44.  Per  gli  oneri  derivanti  dall’assunzione,  per  il periodo
febbraio   2004-febbraio   2005,   della   Presidenza   italiana  per
l’organizzazione  dell’attivita’  della “International Task Force per
l’educazione,  il  ricordo  e  la  ricerca  relativi  alla  Shoah” e’
autorizzata,  per l’anno 2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere
nello    stato   di   previsione   del   Ministero   dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca.
   45.  L’articolo  10  della  legge  14  dicembre  2000,  n. 376, e’
sostituito dal seguente:
   “Art.  10.  -  (Copertura  finanziaria)  -  1. Gli oneri derivanti
dall’attuazione  degli  articoli  3  e  4,  nella  misura  massima di
3.500.000  euro  annui,  a  decorrere dal 2004 sono posti a carico di
apposita  unita’  previsionale  di base dello stato di previsione del
Ministero della salute”.
   46.  Ai  fini  di  quanto  disposto dall’articolo 48, comma 1, del
decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005
gli  oneri  posti  a  carico  del  bilancio  statale  derivanti dalla
contrattazione  collettiva  nazionale,  ivi  comprese  le  risorse da
destinare  alla contrattazione integrativa per il miglioramento della
produttivita’,  comportanti  incrementi  nel limite massimo dello 0,2
per  cento,  sono  quantificati  complessivamente in 1.030 milioni di
euro  per  l’anno  2004  ed  in 1.970 milioni di euro a decorrere dal
2005.
   47.   Le   risorse   per   i   miglioramenti   economici   e   per
l’incentivazione  della  produttivita’ al rimanente personale statale
in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro
per  l’anno  2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005
con  specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e
di  690  milioni  di  euro, per il personale delle Forze armate e dei
Corpi  di  polizia  di  cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195,  e  successive  modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal
primo  periodo  e’ stanziata, a decorrere dall’anno 2004, la somma di
200  milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio
del  personale  delle  Forze  armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto   legislativo   12   maggio   1995,   n.  195,  e  successive
modificazioni,  in  relazione alle pressanti esigenze connesse con la
tutela  dell’ordine  e della sicurezza pubblica anche con riferimento
alle   attivita’   di   tutela  economico-finanziaria,  della  difesa
nazionale  nonche’  con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in
campo internazionale.
   48.  Le  somme  di  cui  ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri
contributivi  e  dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di
cui  al  decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni,  costituiscono  l’importo  complessivo  massimo di cui
all’articolo  11,  comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.
468.
   49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti   pubblici   diversi   dall’amministrazione  statale  gli  oneri
derivanti  dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonche’
quelli  derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale  di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In
sede  di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo
47,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, i
comitati  di  settore  provvedono alla quantificazione delle relative
risorse    e   alla   determinazione   della   quota   da   destinare
all’incentivazione  della  produttivita’,  attenendosi,  quale  tetto
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massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma
46 per il personale delle amministrazioni dello Stato.
   50. In relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27
dicembre  2002,  n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio
contrattuale  2002-2003,  ivi  comprese  le  spese  di cui all’ultimo
periodo  del comma 40 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326,  non sono considerati, a decorrere dall’anno 2003, ai
fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di
cui  all’articolo  29,  commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre
2002,  n. 289, nonche’ ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le
regioni   a   statuto  ordinario  di  cui  alle  disposizioni  recate
dall’articolo   1  del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29.
   51.  A  decorrere dall’anno 2004, i contributi spettanti agli enti
locali  in  relazione  agli  oneri derivanti dalla corresponsione del
trattamento  economico  al  personale  immesso  nei ruoli speciali ad
esaurimento,  di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre
1986,  n.  730,  gia’  consolidati  nel Fondo di cui all’articolo 39,
comma  1,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel loro
tetto  massimo,  sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli
enti  per  l’anno  2003.  Per  i  comuni  che  non certificheranno il
mantenimento  del  requisito soggettivo dal 1° gennaio 2004 e per gli
anni  successivi,  sara’  effettuata  una riduzione sul trasferimento
nella misura del 10 per cento annuo.
   52. In deroga a quanto stabilito dall’Accordo tra Governo, regioni
e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in
relazione  a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  il concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria  e’  incrementato,  in  via  aggiuntiva  rispetto  a quanto
stabilito  dal  predetto  Accordo,  di 550 milioni di euro per l’anno
2004  e  di  275  milioni  di euro a decorrere dall’anno 2005 per far
fronte  ai  maggiori  oneri  di  personale  del  biennio contrattuale
2002-2003.
   53.  Per l’anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma  2,  e  70,  comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni,  ivi  comprese le Forze armate, i
Corpi  di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e’ fatto
divieto   di   procedere   ad   assunzioni   di   personale  a  tempo
indeterminato,  fatte  salve  le  assunzioni  di personale relative a
figure  professionali  non  fungibili la cui consistenza organica non
sia  superiore  all’unita’,  nonche’  quelle  relative alle categorie
protette.  Per  le  Forze  armate,  i  Corpi  di  polizia  e il Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  sono  fatte  salve  le assunzioni
autorizzate  per  l’anno  2003  e  non ancora effettuate alla data di
entrata  in  vigore della presente legge, nonche’ quelle connesse con
la  professionalizzazione  delle  Forze  armate  di  cui  al  decreto
legislativo  8  maggio  2001, n. 215, e successive modificazioni, nel
limite  degli  oneri  indicati  dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
Fermo  restando  quanto  previsto  dall’articolo  39  della  legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le
assunzioni   di   ricercatori  delle  universita’  e  degli  enti  ed
istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla
data   del   31  ottobre  2003.  Per  le  universita’  continuano  ad
applicarsi,  in  ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui
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all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal
fine    e’    istituito    presso   il   Ministero   dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del
Ministro  dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, d’intesa
con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  si  provvede al
trasferimento  alle  singole  universita’  ed  enti  delle occorrenti
risorse  finanziarie.  Per  le  amministrazioni  dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita’  e  gli  enti  di  ricerca sono fatte salve le assunzioni
autorizzate  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 luglio
2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003,
e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge.  Per  le  autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio
sanitario  nazionale  sono  fatte  salve  le  assunzioni  previste  e
autorizzate  con  i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del
14  ottobre  2003,  e  non  ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma
si  applicano  all’Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli di Stato,
anche  ai  fini  dell’assorbimento di personale delle amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilita’, nel limite complessivo di
200 unita’.
   54.  In  deroga  al  divieto  di  cui  al comma 53, per effettive,
motivate  e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento
delle  procedure  di  mobilita’,  da  effettuare  secondo  le vigenti
disposizioni  legislative  e  contrattuali,  le amministrazioni dello
Stato  anche  ad  ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici
non  economici, le universita’, gli enti di ricerca e gli enti di cui
all’articolo  70,  comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad  una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale
fine  e’ costituito un apposito fondo nello stato di previsione della
spesa   del   Ministero   dell’economia   e  delle  finanze  con  uno
stanziamento  pari  a  70  milioni  di  euro per l’anno 2004 ed a 280
milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
   55.  Le  deroghe  di  cui  al comma 54 sono autorizzate secondo la
procedura  di  cui  all’articolo  39,  comma  3-ter,  della  legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni
richiedono  le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di
apposito  modello  recante  criteri  e  parametri  individuati  dalla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  e  dal Ministero dell’economia e delle finanze. Nell’ambito
delle    procedure    di    autorizzazione    delle   assunzioni   e’
prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a
compiti  connessi  alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni
internazionali,  alla  difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente,
alla  prevenzione  e  vigilanza  antincendi e alla protezione civile,
alla  tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore
della  giustizia,  alla  tutela  del  consumatore  e alla sicurezza e
ricerca  agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonche’ dei
vincitori  di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei
vincitori  di  concorso  per  ricercatore universitario, ricercatore,
primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e
dirigente  tecnologo  e  degli  idonei nelle procedure di valutazione
comparativa     a    professore    universitario.    Sono    altresi’
prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da
parte  dell’amministrazione  civile  del  Ministero  dell’interno  in
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correlazione   all’effettiva   restituzione  a  compiti  direttamente
operativi   di   personale   dei  ruoli  della  Polizia  di  Stato  e
dell’amministrazione   penitenziaria  in  correlazione  all’effettiva
restituzione  a compiti direttamente operativi di personale del Corpo
di polizia penitenziaria.
   56.  Fermo  restando  quanto  previsto  ai  commi  53, 54 e 55, e’
comunque   consentito   il  trasferimento  dei  docenti  universitari
dall’universita’  nella  quale prestano servizio ad altra universita’
statale.
   57.  Il  pubblico  dipendente che sia stato sospeso dal servizio o
dalla  funzione  e,  comunque, dall’impiego o abbia chiesto di essere
collocato  anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento
penale  conclusosi  con sentenza definitiva di proscioglimento, anche
se  gia’ collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  ha  il  diritto  di ottenere, su propria richiesta,
dall’amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino
del rapporto di impiego, oltre i limiti di eta’ previsti dalla legge,
per   un  periodo  pari  a  quello  della  durata  complessiva  della
sospensione  ingiustamente  subita,  anche  in  deroga  ad  eventuali
divieti  di  riassunzione  previsti  dal  proprio ordinamento, con il
medesimo  trattamento  giuridico  ed  economico  a  cui avrebbe avuto
diritto in assenza della sospensione, secondo modalita’ stabilite con
regolamento  da  adottare  ai  sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge  23  agosto  1988,  n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
   58.  Le  disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano
ai  magistrati  ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e
procuratori  dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle
relative  federazioni nonche’ al comparto scuola. Per l’anno 2004, in
attesa  della  completa  attuazione  della legge 21 dicembre 1999, n.
508,  al  personale  delle  Accademie  di  belle arti, dell’Accademia
nazionale  di  danza,  dell’Accademia  nazionale  di arte drammatica,
degli   Istituti   superiori   per   le   industrie  artistiche,  dei
Conservatori  di  musica  si  applica,  in  materia di assunzioni, la
disciplina  autorizzatoria di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della
legge  27  dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le
regioni  e  le  autonomie  locali,  nonche’ per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  e  l’Unioncamere  si applicano le disposizioni di cui al
comma 60.
   59.  Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile
di  fronteggiare  le  molteplici  situazioni di emergenza in atto, la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e’ autorizzata ad assumere
personale,  mediante  concorsi  pubblici,  nel  limite massimo di 180
unita’,  da  assegnare  al  predetto  Dipartimento.  Con  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro per la funzione
pubblica,  sono  definiti  le  qualifiche,  i requisiti professionali
specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale
in  servizio  presso  il  Dipartimento  stesso  con contratto a tempo
determinato,  ovvero  in  posizione  di  comando o di fuori ruolo. Il
personale  di cui al precedente periodo e’ mantenuto in servizio fino
alla  conclusione  delle predette procedure concorsuali. E’ garantito
in  ogni  caso  un  adeguato  accesso  dall’esterno.  Ai  fini di una
graduale  copertura  dei  posti,  sono  autorizzate, per l’anno 2004,
assunzioni  per 50 unita’ di personale e, per l’anno 2005, assunzioni
per  ulteriori  130  unita’.  All’onere derivante dall’attuazione del
presente  comma, pari a 1,75 milioni di euro per l’anno 2004 ed a 6,3
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milioni  di  euro,  a decorrere dall’anno 2005, si provvede, quanto a
1,75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 a carico del fondo di
cui  al  comma  54  e,  quanto  a  4,55  milioni  di euro a decorrere
dall’anno  2005,  mediante  utilizzo  delle  disponibilita’  relative
all’autorizzazione  di  spesa  di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225.
   60.  Ai  fini  del  concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  con  decreti  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  emanare entro sessanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, previo
accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede
di   Conferenza   unificata,  sono  fissati  per  le  amministrazioni
regionali,  per  le  province  e i comuni con popolazione superiore a
5.000  abitanti  che  abbiano  rispettato  le  regole  del  patto  di
stabilita’  interno per l’anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario
nazionale,  criteri  e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato
per  l’anno  2004.  Tali  assunzioni,  fatto  salvo  il  ricorso alle
procedure  di  mobilita’,  devono,  comunque, essere contenute, fatta
eccezione  per  il  personale  infermieristico del Servizio sanitario
nazionale,  entro  percentuali  non  superiori  al 50 per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003, tenuto
conto,  in  relazione  alla  tipologia  degli  enti, della dimensione
demografica,  dei  profili  professionali  del personale da assumere,
della  essenzialita’  dei servizi da garantire e dell’incidenza delle
spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio
sanitario    nazionale   possono   essere   disposte   esclusivamente
assunzioni,  entro  i  limiti  predetti, di personale appartenente al
ruolo  sanitario.  Non  puo’  essere,  in  ogni  caso,  stabilita una
percentuale  superiore  al  20 per cento per i comuni con popolazione
superiore  a  5.000  abitanti  e  le province che abbiano un rapporto
dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall’articolo 119,
comma  3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato
del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto
alle   entrate   sia   superiore   alla  media  nazionale  per  fasce
demografiche.  I  singoli  enti  in  caso  di assunzioni di personale
devono  autocertificare  il  rispetto delle disposizioni del patto di
stabilita’  interno  per l’anno 2003. Fino all’emanazione dei decreti
di  cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui
al  comma  53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri previsti dal presente comma entro il 30
giugno   2004   trovano   applicazione  in  via  provvisoria  e  fino
all’emanazione   degli   stessi   le  disposizioni  dei  decreti  del
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  del  12  settembre  2003,
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003. Le
province  e  i  comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che
non  abbiano rispettato le regole del patto di stabilita’ interno per
l’anno  2003  non  possono  procedere  ad  assunzioni  di personale a
qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 15,
della  legge  27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite,
previa  autocertificazione  degli  enti,  le  assunzioni  connesse al
passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il
cui  onere  sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della
mancata  assegnazione  di  unita’  di  personale.  Per  le  camere di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura e l’Unioncamere, con
decreto  del  Ministero  delle  attivita’  produttive d’intesa con la
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  e  con  il  Ministero  dell’economia  e delle finanze, sono
individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario,
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volti   a  fissare  criteri  e  limiti  per  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato,  nel  rispetto  delle  percentuali  di cui al presente
comma.
   61.  I termini di validita’ delle graduatorie per le assunzioni di
personale  presso  le  amministrazioni  pubbliche che per l’anno 2004
sono  soggette  a  limitazioni  delle assunzioni sono prorogati di un
anno.  La  durata  delle  idoneita’  conseguite  nelle  procedure  di
valutazione  comparativa  per  la  copertura  dei posti di professore
ordinario  e  associato  di  cui  alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e
successive  modificazioni,  e’  prorogata  per l’anno 2004. In attesa
dell’emanazione  del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel
rispetto  delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a
71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di
pubblici  concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo
tra le amministrazioni interessate.
   62.  I  Ministeri  per  i  beni  e  le  attivita’ culturali, della
giustizia,  della  salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati
ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con
contratti   di   lavoro  a  tempo  determinato,  prorogati  ai  sensi
dell’articolo  34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il
Ministero  dell’economia e delle finanze puo’ continuare ad avvalersi
fino   al   31  dicembre  2004  del  personale  utilizzato  ai  sensi
dell’articolo  47,  comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l’anno 2004,
puo’  altresi’ continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni
di  euro, ad avvalersi del personale di cui all’articolo 91, comma 1,
della   legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  mediante  contratti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  nonche’  a stipulare le
convenzioni   previste   dal   comma  2  dello  stesso  articolo;  ai
conseguenti  oneri  si  fa  fronte  mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione  di spesa di cui all’articolo 36, comma 14, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
   63.  Le  procedure  di  conversione  in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato   dei   contratti   di   formazione  e  lavoro  di  cui
all’articolo  34,  comma  18,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289,
possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e
delle  modalita’  previste  dai  commi da 53 a 71 per l’assunzione di
personale  a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con
il  personale  interessato  alla  predetta  conversione sono comunque
prorogati al 31 dicembre 2004.
   64.   I   comandi   del  personale  delle  Poste  italiane  Spa  e
dell’Istituto  poligrafico  e  Zecca dello Stato, di cui all’articolo
34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al
31 dicembre 2004.
   65. Per l’anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono
avvalersi  di  personale  a tempo determinato, ad eccezione di quanto
previsto    dall’articolo   108   del   testo   unico   delle   leggi
sull’ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  o  con  convenzioni  ovvero con contratti di
collaborazione   coordinata  e  continuativa,  nei  limiti  di  spesa
previsti dall’articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e  successive  modificazioni. La spesa per il personale a tempo
determinato  in  servizio  presso  il  Corpo  forestale  dello  Stato
nell’anno  2004,  assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124,
non  puo’ superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno
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2003.   Le   limitazioni   di  cui  al  presente  comma  non  trovano
applicazione  nei  confronti  delle regioni e delle autonomie locali,
fatta  eccezione  per  le province e i comuni che per l’anno 2003 non
abbiano  rispettato le regole del patto di stabilita’ interno, cui si
applica  quanto  disposto  dall’articolo 29, comma 15, della legge 27
dicembre   2002,   n.   289,  nonche’  nei  confronti  del  personale
infermieristico  del  Servizio  sanitario  nazionale. Per il comparto
scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
   66.   Il   Ministero   della   giustizia,   per  far  fronte  alle
straordinarie      esigenze      operative      del      Dipartimento
dell’amministrazione   penitenziaria,  provvede  all’acquisizione  di
personale  civile  con  professionalita’  nei settori socio-educativo
tecnico  e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di
mobilita’.  In  caso  di  esito  negativo  delle  predette  procedure
l’Amministrazione   puo’  avvalersi  di  personale  assunto  a  tempo
determinato  entro  un  limite  di  spesa  di  6  milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005.
   67.  La  definitiva pianta organica dell’Autorita’ per le garanzie
nelle  comunicazioni  e’ confermata nel limite di 320 unita’ previsto
per  la  pianta  organica  provvisoria.  La  ripartizione  dei  posti
suddetti tra l’aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato,
quella  del  personale con contratto a tempo determinato e quella del
personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in
posizione  di  fuori  ruolo,  comando  ovvero provvedimenti analoghi,
questi   ultimi   nel   limite  massimo  di  30  unita’,  nonche’  la
ripartizione  del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite
con  regolamento  adottato  dall’Autorita’  con  le  modalita’ di cui
all’articolo  1,  comma  9,  della  legge  31 luglio 1997, n. 249, ad
invarianza  di  spesa  con  riferimento agli stanziamenti di bilancio
previsti  per  il  funzionamento  dell’Autorita’.  I  posti  di ruolo
previsti  per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente
periodo  possono  essere  coperti,  anche  mediante  le  procedure di
mobilita’  previste  dalla  normativa vigente, da dipendenti pubblici
che,  alla  data di entrata in vigore della presente legge, risultino
da  almeno  dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro
provvedimento  di  distacco  presso  l’Autorita’.  La  disciplina del
personale   con   contratto   a   tempo   determinato   e’  stabilita
dall’Autorita’ con propria delibera, in conformita’ alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
   68. Per l’anno 2004, per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore
di  sanita’  (ISS),  l’Istituto  superiore  per  la  prevenzione e la
sicurezza  del  lavoro  (ISPESL),  gli  Istituti di ricovero e cura a
carattere   scientifico   (IRCCS),  l’ASI,  l’ENEA,  nonche’  per  le
universita’ e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte
comunque  salve  le  assunzioni  a  tempo determinato e la stipula di
contratti   di   collaborazione   coordinata   e   continuativa   per
l’attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al
miglioramento  di  servizi  anche  didattici  per gli studenti, i cui
oneri  non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti
o  del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento
ordinario delle universita’.
   69.  Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle
procedure  di  mobilita’,  le  amministrazioni  dello  Stato anche ad
ordinamento  autonomo,  le  agenzie e gli enti pubblici non economici
con  organico  superiore  a  200  unita’ sono tenuti a realizzare una
riduzione  del  personale  non  inferiore  all’1 per cento rispetto a
quello  in  servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui
all’articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
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modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie
politiche  di reclutamento di personale al principio del contenimento
della  spesa  in  coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di
finanza   pubblica.  A  tal  fine,  secondo  modalita’  indicate  dal
Ministero  dell’economia  e delle finanze, d’intesa con la Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
gli  organi  competenti  ad  adottare  gli atti di programmazione dei
fabbisogni   di   personale  trasmettono  annualmente  alle  predette
amministrazioni  i  dati  previsionali  dei  fabbisogni. Per le Forze
armate,  i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
trovano  applicazione,  per  ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani
previsti  dall’articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
   70.  A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri
ausiliari  di  cui  all’articolo  21 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  e  fermo  restando  quanto  previsto dall’articolo 34, comma 8,
della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289, l’Arma dei carabinieri e’
autorizzata,  nei  limiti  di  spesa di 80 milioni di euro per l’anno
2004,  190  milioni  di  euro per l’anno 2005 e 300 milioni di euro a
decorrere   dall’anno   2006,   ad  arruolare  contingenti  annui  di
carabinieri  in  ferma  quadriennale  comunque  non superiori a 2.490
unita’  nell’anno  2004, 3.420 nell’anno 2005 e 3.430 nell’anno 2006.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, della legge 28
dicembre  2001,  n. 448, se il numero delle domande di partecipazione
ai  concorsi  per  gli  arruolamenti  di  cui  al  presente  comma e’
inferiore  al  parametro  di  riferimento  stabilito  con decreto del
Ministro   della   difesa  in  funzione  del  numero  dei  potenziali
concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a
concorso,  per  i  posti  riservati  ai  volontari delle Forze armate
eventualmente   non  coperti  si  provvede  mediante  i  reclutamenti
ordinari.
   71.   Per   sopperire   a   straordinarie   esigenze  di  supporto
amministrativo,  il  Consiglio  di  Stato, i tribunali amministrativi
regionali,  la  Corte  dei  conti  e l’Avvocatura dello Stato possono
avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle
vigenti   disposizioni  legislative  e  contrattuali  in  materia  di
mobilita’  e,  comunque,  nel  limite  complessivo di 300 unita’, del
personale  dipendente,  alla  data  del  7  luglio 2002, del Comitato
olimpico   nazionale   italiano  (CONI),  nonche’  di  enti  pubblici
interessati  da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto
del   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  delle
amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni
sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con
il   Ministro   dell’economia  e  delle  finanze,  si  provvede  alla
definizione  delle  modalita’ di trasferimento del predetto personale
ed  alla  ripartizione  delle unita’ tra le predette amministrazioni.
Con  le  medesime  deroghe  e  modalita’,  le  citate amministrazioni
possono  avvalersi  del  personale  in  servizio presso l’Agenzia del
demanio  che  ha esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad
altra  pubblica  amministrazione.  Il  medesimo personale in servizio
presso  l’Agenzia  del  demanio  puo’ essere destinato anche ad altre
amministrazioni con modalita’, criteri e limiti numerici definiti con
decreto del Ministro per la funzione pubblica.
   72.  L’articolo  5,  comma  2,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  31  luglio  1995,  n. 394, si interpreta nel senso che le
maggiorazioni   ivi   previste   sono  attribuite  esclusivamente  al
personale  percettore  dell’indennita’  operativa di base di cui alla
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Tabella  riportata  al  comma 1 del medesimo articolo 5, e successive
modificazioni,  ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4,
comma  2,  del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n.  255.  L’articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266,
si  interpreta  nel  senso  che  l’emolumento  ivi  previsto  compete
esclusivamente  ai  colonnelli  e  ai brigadieri generali delle Forze
armate,  nonche’ ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi
di  Polizia  e  non  e’  computabile  ai  fini  dell’attribuzione dei
trattamenti  di  cui  all’articolo  5, commi 3 e 3-bis, della legge 8
agosto   1990,  n.  231,  ed  agli  articoli  43,  commi  sedicesimo,
ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n.
121.  Gli  importi  erogati  o  da  erogare in esecuzione di sentenze
passate  in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente
comma  rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con
i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.
   73. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche’ le
norme  ivi  richiamate  si  interpretano  nel senso che il divieto di
procedere  all’aggiornamento  delle  indennita’,  dei compensi, delle
gratifiche,  degli  emolumenti  e dei rimborsi spesa si applica anche
alle  misure  dell’assegno  di  confine di cui alla legge 28 dicembre
1989, n. 425, e successive modificazioni.
   74.  L’articolo  8  delle  norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al decreto
legislativo  28  luglio  1989, n. 271, si interpreta nel senso che la
domanda   prodotta   dagli   ufficiali  e  dagli  agenti  di  polizia
giudiziaria  della  Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del
Corpo   della   guardia   di  finanza  e’  da  considerare,  ai  fini
dell’applicazione  della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di
trasferimento di sede.
   75.  Ai  fini  del contenimento della spesa pubblica, al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  che  si reca in missione o viaggio di servizio presso
le istituzioni dell’Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o
in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro,
comunque denominati, nell’ambito o per conto del Consiglio o di altra
istituzione  dell’Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima
fascia  e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di
viaggio aereo nella classe economica.
   76.  Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali e’ autorizzato a prorogare,
limitatamente  all’esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in
deroga  alla  normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,
direttamente   con   i   comuni,  per  lo  svolgimento  di  attivita’
socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di
20,937  milioni  di  euro,  di  misure di politica attiva del lavoro,
riferite  a  lavoratori  impiegati  in ASU nella disponibilita’ degli
stessi  comuni da almeno un triennio, nonche’ ai soggetti provenienti
dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia’ stipulate
in  vigenza  dell’articolo  10,  comma  3, del decreto legislativo 1°
dicembre  1997,  n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato,
non  ecceda  i  sessanta  mesi complessivi, al fine di una definitiva
stabilizzazione occupazionale.
   77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di
cui  all’articolo  78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e’ prorogato al 31 dicembre 2004.
   78.   Nelle   more  dell’attuazione  della  vicedirigenza  di  cui
all’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
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al   fine   di   tenere   conto  dei  nuovi  compiti  attribuiti  dal
decreto-legge   6   settembre   2002,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   31  ottobre  2002,  n.  246,  e  dal
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale del
Ministero dell’economia e delle finanze appartenente alla ex carriera
direttiva,  posizione economica C2, gia’ in servizio alla data del 31
dicembre  1990  nella  ex VIII qualifica funzionale, e’ inquadrato ai
sensi  dell’articolo  7  del  decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21,
nella  IX  qualifica funzionale, posizione economica C3, a decorrere,
ai fini giuridici, dal 31 dicembre 1990. Le vacanze di organico nella
posizione  economica  C3,  disponibili  per le riqualificazioni, sono
rideterminate  sottraendo  i posti in organico attribuiti al suddetto
personale.   Al   predetto  personale  e’  attribuita  la  decorrenza
economica  nel  nuovo inquadramento a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica  28  aprile  1998,  n.  154.  Sugli  emolumenti  arretrati
maturati  prima  del  1° gennaio 2004 non spettano gli interessi e la
rivalutazione  monetaria.  Le  controversie  pendenti,  promosse  dal
predetto  personale,  relative  all’applicazione  dell’articolo 7 del
decreto-legge   24   novembre   1990,   n.   344,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte di
diritto con compensazione delle spese di lite.
   79.   Ai   magistrati   che   esercitano   effettive  funzioni  di
legittimita’  presso  la  Corte  di  cassazione e la relativa Procura
generale,  a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del
Consiglio  di  Stato  e presso le sezioni giurisdizionali della Corte
dei   conti   centrale   e   la  relativa  Procura  generale  compete
l’indennita’  di  trasferta  per  venti  giorni  al  mese, escluso il
periodo  feriale,  ove  residenti  fuori  dal  distretto  della corte
d’appello di Roma.
   80.  Per  le  finalita’  di  cui al comma 79, la spesa prevista e’
determinata in 3.844.206 euro a decorrere dall’anno 2004. Il Ministro
dell’economia    e    delle    finanze   provvede   al   monitoraggio
dell’attuazione  del  presente comma, anche ai fini dell’applicazione
dell’articolo  11-ter,  comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni,  e  trasmette  alle  Camere,  corredati da
apposite   relazioni,   gli   eventuali   decreti  emanati  ai  sensi
dell’articolo  7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del
1978.
   81.  Al  fine  di  realizzare  l’omogeneizzazione  dei trattamenti
economici  accessori,  la  misura mensile dell’indennita’ speciale di
seconda   lingua   prevista   per   il   personale   di  magistratura
dall’articolo  1  della  legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita
dai  decreti  del  Ministro  del  tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, e’ rideterminata
in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.
   82.   Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e’
autorizzato  a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro,
e  per  il  solo  esercizio  2004,  direttamente  con  i comuni nuove
convenzioni  per  lo svolgimento di attivita’ socialmente utili e per
l’attuazione  di  misure  di  politica  attiva  del lavoro riferite a
lavoratori   impegnati   in   attivita’   socialmente   utili,  nella
disponibilita’,  da  almeno  un  quinquiennio,  di comuni con meno di
50.000 abitanti.
   83.  Dopo  l’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, e’ inserito il seguente:
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   “Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga)
-  1.  Il  coordinamento  delle politiche per prevenire, monitorare e
contrastare   il   diffondersi   delle   tossicodipendenze,  e  delle
alcooldipendenze  correlate,  di  cui  al  testo unico delle leggi in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9  ottobre  1990, n. 309, e’ organizzato in apposito Dipartimento, al
quale  sono  trasferite  le risorse finanziarie, strumentali ed umane
connesse   allo  svolgimento  delle  competenze  gia’  attribuite  al
Dipartimento  per  le politiche sociali e previdenziali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 10, comma 4,
comprese  quelle previste dall’articolo 127 del citato testo unico di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e
successive modificazioni.
   2.  Il  Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative
sociali  di  cui  alla  legge  8  novembre 1991, n. 381, le comunita’
terapeutiche  e  i  centri  di  accoglienza  operanti nel campo della
prevenzione,  recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
raccoglie  informazioni  e  documentazione  sulle  tossicodipendenze,
definendo   e   aggiornando   le   metodologie  per  la  rilevazione,
l’elaborazione,  la  valutazione e il trasferimento all’esterno delle
informazioni   sulle   tossicodipendenze.   Esso  opera  secondo  gli
indirizzi  del  Comitato  nazionale  di  coordinamento  per  l’azione
antidroga  di  cui  all’articolo  1  del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive
modificazioni,  ferme  restando  le  competenze  attribuite  ad altre
amministrazioni  pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla
droga   e   recupero   delle   persone  dedite  all’uso  di  sostanze
stupefacenti e psicotrope.
   3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al
Parlamento  una  relazione dettagliata sugli interventi effettuati in
attuazione  del  presente  articolo, con particolare riferimento alle
azioni  di  contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e
riabilitazione  dei  relativi  stati di tossicodipendenza, contenente
altresi’ l’elenco delle associazioni, comunita’ terapeutiche e centri
di  accoglienza,  ritenuti  validamente  idonei  alle  loro  funzioni
statutarie  da  una  apposita  Commissione  istituita,  senza nuovi o
maggiori  oneri  a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento,
che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso”.
   84.  All’articolo  1,  comma  7,  del  testo  unico delle leggi in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9  ottobre  1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni, le parole:
“Dipartimento per gli affari sociali” sono sostituite dalle seguenti:
“Dipartimento nazionale per le politiche antidroga”.
   85.  All’articolo  133,  comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: “con
eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga”.
   86.  All’attuazione  delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85
si  provvede  nei  limiti  delle risorse trasferite dal Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  nell’ambito  delle dotazioni
organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.
   87.  Il  decreto  previsto  dal comma 3-bis dell’articolo 24 della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive modificazioni, e’
emanato  dal  Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo
2004,  anche  al  fine  di  indicare  le  linee  guida  generali  per
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assicurare   la   massima  trasparenza  nelle  procedure  non  ancora
concluse.
   88. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  e dall’articolo 35 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  l’articolo  459  del  testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e’ sostituito dal seguente:
   “Art.  459.  -  (Esoneri  e semiesoneri per i docenti con funzioni
vicarie)  -  1.  Nei  confronti  di  uno  dei docenti individuati dal
dirigente   scolastico   per   attivita’   di   collaborazione  nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a
norma  dell’articolo  25,  comma  5, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165, e dell’articolo 31 del contratto collettivo nazionale
di   lavoro  relativo  al  personale  del  comparto  scuola,  di  cui
all’accordo  del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  188  del  14  agosto 2003, puo’ essere
disposto  l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento sulla base dei
criteri indicati nei commi da 2 a 5.
   2.  I  docenti  di  scuola  dell’infanzia  ed  elementare  possono
ottenere  l’esonero  quando si tratti di circolo didattico con almeno
ottanta classi.
   3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti
di  istruzione  secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi
di  scuole  di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l’esonero
quando  si  tratti  di  istituti  e scuole con almeno cinquantacinque
classi,  o  il  semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con
almeno quaranta classi.
   4.  L’esonero o il semiesonero dall’insegnamento puo’ essere anche
disposto  sulla  base  di  un numero di classi inferiore di un quinto
rispetto  a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di
scuole  o  istituti  funzionanti  con  plessi  di qualunque ordine di
scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.
   5.  Negli  istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o
sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l’esonero o
il semiesonero puo’ essere disposto nei confronti dei docenti addetti
alla  vigilanza  delle  predette  sezioni staccate o sedi coordinate,
anche  se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma
1".
   89.   Nell’ambito   delle   attivita’  di  riconversione  previste
dall’articolo   1  del  decreto-legge  25  settembre  2002,  n.  212,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268,
gli    uffici    scolastici    regionali    istituiscono   corsi   di
specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale,
destinati ai docenti in situazione di soprannumerarieta’ appartenenti
a  classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai
ruoli    provinciali,    individuate   con   decreto   del   Ministro
dell’istruzione,  dell’universita’  e  della ricerca 25 ottobre 2002,
prot.  n.  2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma
sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da
individuare  annualmente  nell’ambito  degli stanziamenti di bilancio
destinati alla formazione del personale del comparto scuola.
   90.  I docenti in situazione di soprannumerarieta’, appartenenti a
classi  di  concorso  in esubero a livello provinciale e che siano in
possesso  del  prescritto  titolo di specializzazione per il sostegno
agli  alunni  disabili  sono  trasferiti  su  posti  di  sostegno; il
trasferimento  viene  disposto  a  domanda  e,  nel  caso  in cui gli
interessati  non  producano  domanda  o  non ottengano una delle sedi
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richieste, d’ufficio.
   91.  Al comma 21 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e’  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: “Al predetto piano
straordinario  e’  destinato un importo non inferiore al 10 per cento
delle  risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto
2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004".
   92.  Per  l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo
1,  comma  3,  della  legge  28  marzo 2003, n. 53, e’ autorizzata, a
decorrere  dall’anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro
per i seguenti interventi:
   a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
   b)  interventi  di orientamento contro la dispersione scolastica e
per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
   c) interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica
superiore e per l’educazione degli adulti;
   d)  istituzione  del Servizio nazionale di valutazione del sistema
di istruzione.
   93.  Per  consentire  alle  istituzioni scolastiche l’affidamento,
nell’anno  2004,  delle  attivita’  in base ai contratti stipulati ai
sensi  dell’articolo  78,  comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e’ autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.
   94.  Dopo il comma 7 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono inseriti i seguenti:
   “7-bis.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  7 sono individuati,
altresi’,  i  limiti  di  reddito  per  l’attribuzione del contributo
medesimo.
   7-ter.  In  attesa  della  regolamentazione  del diritto-dovere di
istruzione  e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui
all’articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni
iscritti  alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali
continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche”.
   95.  L’adeguamento  dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente  dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo  1989,  n.  88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59,
comma  34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e successive
modificazioni, e’ stabilito per l’anno 2004:
   a)  in  557,01  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo pensioni
lavoratori  dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione  speciale minatori, nonche’ in favore dell’Ente nazionale di
previdenza   e  di  assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo
(ENPALS);
   b)  in  137,65  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo pensioni
lavoratori  dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera  a),  della  gestione esercenti attivita’ commerciali e della
gestione artigiani.
   96.  Conseguentemente  a quanto previsto dal comma 95, gli importi
complessivamente  dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2004
in  15.208,02  milioni  di  euro  per le gestioni di cui al comma 95,
lettera  a),  e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 95, lettera b).
   97.  I  medesimi  complessivi importi di cui ai commi 95 e 96 sono
ripartiti  tra  le  gestioni  interessate  con il procedimento di cui
all’articolo  14  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive
modificazioni,  al  netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al  comma  95,  lettera  a),  della somma di 1.101,12 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell’integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell’onere    relativo   ai   trattamenti   pensionistici   liquidati
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anteriormente  al  1°  gennaio  1989, nonche’ al netto delle somme di
2,28  milioni  di  euro  e  di  52,92  milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
   98.  All’elenco  di  cui  all’articolo 3, primo comma, del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
dopo il numero 23) e’ aggiunto il seguente:
   “23-bis) lavoratori autonomi esercenti attivita’ musicali”.
   99.  All’articolo  6,  secondo  comma, del decreto legislativo del
Capo  provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e’ aggiunto, in
fine,   il  seguente  periodo:  “In  alternativa  il  certificato  di
agibilita’  potra’  essere  richiesto dai lavoratori di cui al numero
23-bis)  del primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia
dello stesso che e’ posto a carico del committente”.
   100.  All’articolo  1  del  decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
182, e’ aggiunto il seguente comma:
   “15-bis.  I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo
comma  dell’articolo  3 del decreto legislativo del Capo provvisiorio
dello   Stato   16  luglio  1947,  n.  708,  provvedono  direttamente
all’adempimento  degli  obblighi  contributivi  di  cui  al  presente
articolo”.
   101.  Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro
del  lavoro e delle politiche sociali nell’ambito del Fondo nazionale
per  le  politiche  sociali  di  cui all’articolo 59, comma 44, della
legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni, e
detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l’anno 2004 e fino a
40  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare
all’ulteriore finanziamento delle finalita’ previste dall’articolo 2,
comma  7,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche’ una quota di
15  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli anni 2004, 2005 e 2006 da
destinare  al  potenziamento  dell’attivita’ di ricerca scientifica e
tecnologica,  lo  Stato  concorre  al finanziamento delle regioni che
istituiscono   il  reddito  di  ultima  istanza  quale  strumento  di
accompagnamento  economico  ai  programmi  di  reinserimento sociale,
destinato  ai  nuclei  familiari a rischio di esclusione sociale ed i
cui  componenti  non  siano  beneficiari  di  ammortizzatori  sociali
destinati a soggetti privi di lavoro.
   102. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni,
sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza  obbligatorie,  i  cui  importi risultino complessivamente
superare  un  importo  pari  a  venticinque  volte  quello  stabilito
dall’articolo  38,  comma  1,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448,
rivalutato  annualmente nella misura stabilita all’articolo 38, comma
5,  lettera  d),  della  predetta  legge 28 dicembre 2001, n. 448, e’
dovuto un contributo di solidarieta’ nella misura del 3 per cento. Al
predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti
dai   soggetti  nei  cui  confronti  trovano  applicazione  le  forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese
quelle  di  cui  al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al
decreto   legislativo   21   aprile   1993,   n.  124,  e  successive
modificazioni,  e  al  decreto  legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
nonche’ le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti
pubblici,  inclusi  quelli  alle  dipendenze  delle regioni a statuto
speciale  e  degli  enti  di  cui  alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive  modificazioni,  ivi  compresa  la  gestione  speciale  ad
esaurimento  di  cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica   20  dicembre  1979,  n.  761,  nonche’  le  gestioni  di
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previdenza  per  il personale addetto alle imposte di consumo, per il
personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto  alle  esattorie  e  alle  ricevitorie delle imposte dirette,
prestazioni   complementari   al   trattamento   di  base.  L’importo
complessivo  assoggettato al contributo non potra’ comunque risultare
inferiore,  al  netto  dello stesso contributo, all’importo di cui al
primo   periodo   del   presente  comma.  Gli  importi  dei  predetti
contributi,  al  netto  della  somma  corrispondente all’applicazione
dell’aliquota   marginale   prevista   dalla  normativa  vigente  per
l’imposta  sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di
cui al comma 101.
   103.  Con  uno  o  piu’  decreti  del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze,  sono  stabilite  le modalita’ di attuazione dei commi 101 e
102.
   104.  In  relazione  alle  competenze  riconosciute  alle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dallo  Statuto speciale e dalle
relative  norme  di  attuazione,  contenuti nel testo unico di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per
gli  aventi  diritto  ivi  residenti l’assegno di maternita’, pari ad
euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato dal
1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per
ordine  di  nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo
periodo,  e’  concesso  ed  erogato dalle province medesime, a valere
sulle  risorse  all’uopo  corrisposte dall’apposita gestione speciale
dell’INPS.
   105.  Dopo  l’articolo  42  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della
paternita’,  di  cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e’
inserito il seguente:
   “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. 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”.
   106.  All’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative  in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della
paternita’,  di  cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le
parole: “da almeno cinque anni” sono soppresse.
   107.  All’articolo  49,  comma  1,  del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326,  dopo  le parole: “e delle aziende sanitarie locali,”
sono  inserite  le  seguenti:  “degli  Istituti  di ricovero e cura a
carattere   scientifico   pubblici   e   privati   e  degli  ospedali
classificati,”.
   108.  E’ istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  il  Fondo  per  l’edilizia  a  canone  speciale,  con una
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dotazione  finanziaria  di  5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004  e  2005  e  di 10 milioni di euro per l’anno 2006. Per gli anni
successivi  al  2006  si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni.
   109.  Il  Fondo  di cui al comma 108 e’ ripartito annualmente, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei
cui  territori  si  trovano  i  comuni  ad  alta  tensione abitativa,
proporzionalmente  alla  popolazione  complessiva dei comuni compresi
negli   elenchi,   previo   parere   delle   competenti   Commissioni
parlamentari.
   110.  Le  somme  assegnate  al  Fondo  di  cui  al  comma 108 sono
utilizzate per l’attuazione di programmi finalizzati alla costruzione
e  al  recupero  di  unita’  immobiliari  nei comuni ad alta tensione
abitativa,   destinate  ad  essere  locate  a  titolo  di  abitazione
principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 113.
   111.  Ai  fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell’economia  e  delle  finanze,  sono individuate, nei limiti delle
disponibilita’ di cui al comma 108:
   a)  le  agevolazioni  fiscali che possono essere concesse a favore
degli investimenti necessari per l’attuazione dei programmi di cui al
comma  110, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione
dei  lavori,  la  sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio,
nonche’  gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
eventualmente  previsti  a  carico  dell’attuatore e per i successivi
interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
   b)  la  misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone
speciale  percepiti  in  attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono
alla determinazione della base imponibile dei percettori.
   112.   L’attuazione   dei   programmi  di  cui  al  comma  110  e’
condizionata  alla  stipula tra le imprese di costruzione e il comune
sul  cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi
stessi,  di  specifica  convenzione la cui efficacia e’ soggetta alla
condizione   sospensiva  della  relativa  trascrizione  nei  registri
immobiliari.
   113.  I  contratti  di  locazione a canone speciale possono essere
stipulati   esclusivamente   con   soggetti   il  cui  reddito  annuo
complessivo,  riferito  al  nucleo  familiare, sia superiore a quello
massimo  previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi
di   edilizia   residenziale   pubblica,   ma  inferiore  all’importo
determinato,  ai  sensi  della  presente legge, dalla regione nel cui
territorio   si   trovano   le   unita’   immobiliari,  tenuto  conto
dell’andamento    del   mercato   delle   locazioni   immobiliari   e
dell’incidenza  tra  la  popolazione  residente  delle  situazioni di
disagio abitativo.
   114.  Le  unita’  abitative  realizzate o recuperate in attuazione
delle  disposizioni  del comma 110, la cui superficie complessiva non
puo’  essere  superiore  a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla
locazione  a canone speciale per la durata prevista della convenzione
di cui al comma 112, e comunque per un periodo non inferiore a cinque
anni  con  successivi  rinnovi  biennali.  I  rinnovi  possono essere
esclusi   solo  in  presenza  di  gravi  inadempienze  da  parte  del
conduttore  ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui
al  comma  113. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per
cento del valore convenzionale dell’alloggio locato.
   115.  I comuni, nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 112,
possono  disporre  la riduzione del contributo commisurato agli oneri
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di  urbanizzazione  o  al costo di costruzione ovvero l’esenzione dai
contributi  stessi  nonche’  la  riduzione  dell’aliquota  ICI, anche
differenziando  tali benefici in relazione alle caratteristiche degli
interventi e agli impegni assunti dall’imprenditore.
   116.  L’incremento  della  dotazione  del  Fondo  nazionale per le
politiche  sociali  di  cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre  1997,  n.  449,  disposta per l’anno 2004 dall’articolo 21,
comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato
dalla  presente  legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004
per le seguenti finalita’:
   a)  politiche  per  la  famiglia  e  in  particolare per anziani e
disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
   b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9
gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
   c) servizi per l’integrazione scolastica degli alunni portatori di
handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
   d)  servizi  per  la prima infanzia e scuole dell’infanzia, per un
importo pari a 67 milioni di euro.
   117.  Gli  interventi  di  cui alle lettere c) e d) del comma 116,
limitatamente  alle  scuole  dell’infanzia,  devono  essere  adottati
previo  accordo  tra  i Ministeri dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.
   118.  Per  gli  anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla
formazione   del  reddito  di  lavoro  dipendente,  relativamente  ai
contributi  di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 48, comma 2,
lettera  a),  del  testo  unico  delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e’ fissato in euro 3.615,20.
   119.  All’articolo  18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21
aprile  1993,  n.  124, le parole: “fino al termine di tale periodo,”
sono soppresse.
   120.  Nei  confronti  dei  fondi  di  previdenza complementare che
abbiano  presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  ai  sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del
decreto  legislativo  n.  124  del  1993, non trovano applicazione le
disposizioni  di  cui  all’articolo  1  del  decreto  legislativo  18
febbraio  2000,  n. 47, nonche’ l’articolo 15, comma 6, della legge 8
agosto  1995,  n.  335.  Le  medesime  forme  pensionistiche  possono
operare,  in  deroga  alla  normativa  vigente,  secondo le modalita’
fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti
sociali costituenti.
   121.  Nei  procedimenti  giurisdizionali concernenti l’invalidita’
civile di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112,  nei  casi  in cui sia legittimata la regione, quest’ultima,
fatte salve le ordinarie modalita’ di difesa in giudizio, puo’ essere
difesa  da  propri  funzionari,  da funzionari di enti locali o delle
aziende  sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione con
l’INPS,  da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a
carico   della  finanza  pubblica.  Le  controversie  concernenti  il
trattamento  economico  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  cui al
decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545,  che comunque non
configura  mai  attivita’  di  pubblico  impiego,  sono devolute alla
competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n.
545  del  1992,  all’articolo  27, comma 1, la parola: “regionale” e’
soppressa.
   122.  All’articolo  8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,



Osservatorio 164
Ottobre / Dicembre 2003

dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
   “1-bis.  Per  gli apporti di beni immobili ai fondi d’investimento
immobiliare  chiusi  disciplinati  dall’articolo  37  del testo unico
delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n. 58, e dall’articolo
14-bis  della legge 25 gennaio 1994, n. 86, al pagamento dell’imposta
e’  tenuta la societa’ di gestione del risparmio per ciascun fondo da
essa  istituito.  La  fattura,  emessa dall’apportante senza addebito
dell’imposta,   con  l’osservanza  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 633, e con l’indicazione della disposizione di cui
al  presente  comma, deve essere integrata dalla societa’ di gestione
del  risparmio  con  l’indicazione  dell’aliquota  e  della  relativa
imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e
24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
entro  il  mese  di  ricevimento  ovvero  anche  successivamente,  ma
comunque  entro  quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al
relativo  mese;  lo  stesso  documento,  ai fini della detrazione, e’
annotato  anche  nel  registro  di  cui  all’articolo 25 del medesimo
decreto n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta nel
terzo  comma  dell’articolo 30 del citato decreto n. 633 del 1972, le
cessioni sono considerate operazioni imponibili”.
   123.  L’efficacia  delle disposizioni del comma 122 e’ subordinata
alla  preventiva  approvazione  da  parte  del  Consiglio dell’Unione
europea  ai  sensi  dell’articolo  27  della direttiva 77/388/CEE del
Consiglio, del 17 maggio 1977.
   124.  Al  comma  2-bis  dell’articolo 37 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall’articolo
41-bis,  comma  7,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
le  parole:  “5  per  cento”  sono sostituite dalle seguenti: “10 per
cento”  e le parole: “dei partecipanti che rappresentano almeno il 30
per cento delle quote emesse” sono sostituite dalle seguenti: “del 50
per  cento  piu’ una quota degli intervenuti all’assemblea. Il quorum
deliberativo non potra’ in ogni caso essere inferiore al 30 per cento
del valore di tutte le quote in circolazione”.
   125.  Il  Centro  di alta specializzazione per il trattamento e lo
studio  della  talassemia,  con  connessa scuola di specializzazione,
previsto  dall’articolo  48  della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e’ da
identificarsi  nella  Fondazione  Istituto mediterraneo di ematologia
(IME), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.
   126.  Le  autorizzazioni  di spesa per l’attivazione del Centro di
alta  specializzazione  di  cui  al  comma  125  sono  assegnate alla
Fondazione IME, per l’anno 2004.
   127.  Al  fine  di  favorire l’integrazione dei poli di eccellenza
ospedaliera  con  l’attivita’  di  ricerca  scientifica e tecnologica
avanzata,  di  alta formazione e di aggiornamento professionale degli
operatori,  e’  autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5,5
milioni   di   euro  annui  a  decorrere  dal  2005  funzionali  alla
realizzazione  del  Parco  della  Salute  e  delle nuove Molinette di
Torino.
   128.   Per   la   prosecuzione  degli  interventi  necessari  allo
svolgimento  dei  giochi  olimpici  “Torino  2006”  e’ autorizzato il
limite d’impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal
2005,  quale  limite  massimo  del  concorso  dello  Stato agli oneri
derivanti  dalla  contrazione  di  mutui da parte dei soggetti di cui
alla  legge  9  ottobre  2000,  n.  285,  e successive modificazioni.
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Nell’attesa  che  sia  portata  a  termine  la  procedura relativa al
reperimento  delle risorse finanziarie previste dal presente comma, i
soggetti  di  cui  al  medesimo  comma  sono  autorizzati a stipulare
contratti   per  l’affidamento  di  incarichi  di  progettazione,  di
attivita’   accessorie   e  di  lavori  nei  limiti  della  copertura
finanziaria di cui al presente comma.
   129. Al comma 1-bis dell’articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n.
285,  introdotto  dall’articolo  1  della legge 26 marzo 2003, n. 48,
dopo  le  parole:  “formalmente delegati”, sono inserite le seguenti:
“nonche’   da   tre   rappresentanti   scelti  rispettivamente  dalla
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti e dal Ministero dell’economia e delle
finanze”  e  il  periodo:  “Partecipa  alle  riunioni del Comitato di
regia,  senza  diritto  di voto, un rappresentante del Presidente del
Consiglio dei ministri” e’ soppresso.
   130.  Per  il completamento e l’ottimizzazione della Torino-Milano
con  la  viabilita’  locale mediante l’interconnessione tra la strada
statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 e’ autorizzato il limite
d’impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.
   131.  All’articolo  39,  comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  dopo  la  parola: “drepanocitosi” sono inserite le seguenti: “,
nonche’  talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento
trasfusionale o con idrossiurea,”.
   132. In favore dei lavoratori che abbiano gia’ maturato, alla data
del  2  ottobre  2003,  il  diritto  al  conseguimento  dei  benefici
previdenziali  di  cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992,  n.  257,  e  successive  modificazioni,  sono  fatte  salve le
disposizioni  previgenti  alla  medesima  data del 2 ottobre 2003. La
disposizione  di  cui  al primo periodo si applica anche a coloro che
hanno  avanzato  domanda  di riconoscimento all’INAIL o che ottengono
sentenze  favorevoli  per cause avviate entro la stessa data. Restano
valide   le  certificazioni  gia’  rilasciate  dall’INAIL.  All’onere
relativo  all’applicazione  del  presente  comma  e  del  comma  133,
valutato  in  25  milioni di euro per l’anno 2004, 97 milioni di euro
per  l’anno  2005  e  182 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2006,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione del Fondo per
l’occupazione  di  cui  all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
   133.  I  benefici  previdenziali  di cui all’articolo 13, comma 8,
della  legge  27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono
estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro
e  ammine,  dello  stabilimento  ex ACNA di Cengio, indipendentemente
dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.
   134.  All’articolo  3,  comma  20,  del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001,  n.  410,  dopo  il  primo periodo e’ inserito il seguente: “Le
unita’ immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del
comma  13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
in  opzione,  abbiano  manifestato  volonta’  di acquisto entro il 31
ottobre  2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
sono  vendute  al  prezzo  e alle condizioni determinati in base alla
normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta’
di acquisto”.
   135.  All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998, n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 41, comma
2,  della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, le parole: “31 dicembre
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2003" sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004” e le parole:
“e  di  45  milioni  di  euro  per l’anno 2003" sono sostituite dalle
seguenti:  “e  di  45  milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004".
   136.  All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998, n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 41, comma
3,  della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, le parole: “31 dicembre
2003"  sono  sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”. All’onere
derivante  dall’attuazione del presente comma si provvede, nel limite
di  18  milioni  di  euro,  a carico delle risorse preordinate per la
medesima finalita’ e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2003.
   137.  Per  le  finalita’  di  cui all’articolo 117, comma 5, della
legge  23  dicembre  2000, n. 388, e’ autorizzata la spesa nel limite
massimo  di  euro  51.645.690  nell’esercizio  finanziario 2004 a far
carico  sul  Fondo  per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7,
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236. L’intervento di
cui  all’articolo  15  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
puo’  proseguire  nell’anno 2004 nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate per la medesima finalita’ entro il 31 dicembre 2001 e non
utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro. All’articolo 118, comma
16,   della   legge   23  dicembre  2000,  n.  388,  come  modificato
dall’articolo  47,  comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole:  “e  di  100 milioni di euro per l’anno 2003" sono sostituite
dalle  seguenti:  “e  di  100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003  e 2004". In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e
nel  limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro, a carico del
Fondo   per  l’occupazione  di  cui  all’articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati
alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori
produttivi  e  ad  aree  territoriali, ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori  coinvolti  in  detti  programmi, il Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle  finanze, puo’ disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita’ e di disoccupazione speciale, gia’ previsti da disposizioni
di  legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche’
concessioni,  anche  senza  soluzione  di  continuita’,  dei predetti
trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in
sede  governativa  intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei
trattamenti  e’  ridotta  del  20  per  cento.  Tale riduzione non si
applica  nei  casi  di  prima  proroga  o  di  nuova  concessione. Il
lavoratore  decade dal trattamento di mobilita’, qualora l’iscrizione
nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal
trattamento  di  disoccupazione  ordinaria  o  speciale  o  da  altra
indennita’  o sussidio, la cui corresponsione e’ collegata allo stato
di  disoccupazione  o  inoccupazione,  quando:  a)  rifiuti di essere
avviato  ad  un progetto individuale di reinserimento nel mercato del
lavoro,  ovvero  rifiuti  di essere avviato ad un corso di formazione
professionale   autorizzato   dalla   regione   o  non  lo  frequenti
regolarmente;  b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un
livello  retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello
delle  mansioni  di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento
di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  qualora  rifiuti di
essere  avviato  ad  un  corso  di  formazione professionale o non lo
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frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa
integrazione  guadagni straordinaria, di mobilita’, di disoccupazione
ordinaria  o  speciale,  o da altra indennita’ o sussidio qualora non
accetti  di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilita’.
Il  lavoratore  percettore  del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni  straordinaria,  se  decaduto  dal  diritto di godimento del
trattamento  previdenziale  ai  sensi  del  presente  comma, perde il
diritto   a   qualsiasi   erogazione   a   carattere   retributivo  o
previdenziale  a  carico  del  datore di lavoro, salvi i diritti gia’
maturati.  Le  disposizioni  di cui al settimo, ottavo e nono periodo
del  presente  comma si applicano quando le attivita’ lavorative o di
formazione  si  svolgono  in  un  luogo  che  non  dista  piu’  di 50
chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in
ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte
le  disposizioni  legislative  e  regolamentari  incompatibili con il
presente comma.
   138.  Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002,
n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  primo  periodo,  le  parole:  “e  comunque non oltre il 31
dicembre  2003" sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre
il 31 dicembre 2004";
   b)  al  terzo periodo, le parole: “con passaggio diretto presso le
imprese  dello  stesso  settore  di  attivita’” sono sostituite dalle
seguenti:  “con  passaggio  diretto  o  anche  con  interruzione  del
rapporto  di  lavoro  tramite  la procedura di mobilita’, purche’ non
superiore  ad  un  periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso
settore   di   attivita’  o  che  operano  all’interno  dello  stesso
stabilimento”.
   139.  Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base  del  decreto-legge  24  novembre  2003,  n.  328.  La  presente
disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004.
   140.  Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge 1° agosto 2002,
n. 166, e’ aggiunto il seguente:
   “3-bis.   Le   somme   relative   ad  eventuali  economie  che  si
realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui
o altre operazioni finanziarie effettuate dalla regione Lombardia per
la  realizzazione  degli  interventi per i campionati mondiali di sci
alpino  del  2005  in  Valtellina  a  valere  sui  limiti  di impegno
quindicennali  possono essere destinate alla copertura di altre spese
preventivamente   autorizzate  dalla  regione  per  la  realizzazione
dell’evento”.
   141.  Per  l’anno  2004  i  trasferimenti  erariali a favore delle
comunita’  montane  sono  incrementati  di  5  milioni di euro e di 5
milioni di euro quelli destinati alle province.
   142.  Nell’ambito del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria
costituito  in  attuazione  dell’Accordo  tra  Governo,  regioni e le
province  autonome  dell’8  agosto  2001,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  207  del  6  settembre 2001, sono analizzati anche gli
effetti  finanziari  della  legalizzazione  del  lavoro irregolare di
extracomunitari prevista dall’articolo 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del
predetto  monitoraggio  sono  sottoposte  all’esame  della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
   143.   In   considerazione   dell’accresciuta  complessita’  delle
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funzioni  e  dei compiti assegnati al Ministero dell’economia e delle
finanze  dal  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche’ in
relazione  alle  prioritarie  esigenze  collegate  alle  attivita’ di
previsione,  di  gestione,  di  controllo  e  di  monitoraggio  degli
andamenti  di  finanza  pubblica attribuite al predetto Dicastero dal
decreto  legislativo  3  luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque
milioni  di  euro  annui e’ destinata, d’intesa con le organizzazioni
sindacali, all’incentivazione della produttivita’ del personale delle
aree professionali in servizio presso il predetto Ministero.
   144.  In  attuazione  del punto 13 del citato Accordo tra Governo,
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto
2001  ed in relazione al Piano di risanamento del Policlinico Umberto
I  di  Roma,  presentato dalla regione Lazio, per gli anni 2002-2004,
sono  assegnati  alla regione Lazio a favore dell’Azienda Policlinico
Umberto  I  di Roma 65 milioni di euro per l’anno 2004, 60 milioni di
euro  per l’anno 2005 e 75 milioni di euro per l’anno 2006, nonche’ 5
milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore
dell’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.
Per  le  ulteriori  definitive  occorrenze finanziarie della gestione
liquidatoria  dell’Azienda  universitaria  Policlinico  Umberto  I di
Roma,  a  tutto  il 31 dicembre 1999, lo Stato provvede ad attribuire
alla  regione Lazio l’importo di 19.000.000 di euro a titolo di saldo
dei  disavanzi che residuano dopo l’assegnazione della quota parte di
risorse  attribuite  alla regione Lazio ai sensi dell’articolo 4-bis,
comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  15  aprile  2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
   145.   La   reversibilita’   dell’assegno   di   cui  al  comma  1
dell’articolo  2  della  legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive
modificazioni,   si   intende  applicabile  solo  in  presenza  delle
condizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2 della stessa legge.
   146.  In  deroga  al divieto di cui al comma 53, per consentire la
piu’  efficace attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale,
nonche’   al   fine  di  rafforzare  significativamente  i  risultati
dell’attivita’ di controllo tributario in relazione a quanto previsto
dall’articolo  39,  comma  3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  l’Agenzia  delle  entrate  puo’  procedere  ad assumere a tempo
indeterminato  fino a 750 unita’ di personale appartenente all’area C
che  abbia  superato  procedure  selettive pubbliche che prevedono un
tirocinio teorico-pratico retribuito.
   147.  Al  fine  di garantire la piena operativita’ delle pubbliche
amministrazioni che, in relazione a quanto previsto dall’articolo 34,
comma  1,  lettera  a),  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano
state   interessate   da   una  rideterminazione  o  da  una  diversa
distribuzione   dei   posti   di   livello   dirigenziale   generale,
all’articolo  19,  comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  “50 per cento” sono
sostituite  dalle  seguenti:  “70  per cento”. Per le amministrazioni
pubbliche  indicate  al primo periodo del presente comma, i cui posti
di  livello  dirigenziale  generale contrattualizzato dell’area 1 non
superino  le cinque unita’, il predetto articolo 19, comma 4, fino al
31   dicembre   2004,  trova  applicazione  prescindendo  dai  limiti
percentuali indicati.
   148.  Per  sopperire  alle carenze di organico e per far fronte ai
propri  compiti  istituzionali  ed  alle  esigenze  connesse  con  la
protezione  civile,  per  l’anno  2004,  l’Agenzia  per la protezione
dell’ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  (APAT)  e’ autorizzata ad
avvalersi   di   personale  utilizzato  a  tempo  determinato  o  con
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convenzione  o  con  altre forme di flessibilita’ e di collaborazione
nel  limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso
personale  nell’anno  2003  dalla  predetta Agenzia. I relativi oneri
continuano a far carico sul bilancio dell’Agenzia.
   149. In attuazione dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.
127,  al finanziamento delle spese di funzionamento della commissione
di  garanzia  per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici  essenziali  si  provvede  mediante  un  fondo appositamente
costituito  ed  iscritto  nello stato di previsione del Ministero del
lavoro  e delle politiche sociali. La dotazione del suddetto fondo e’
pari  a  2.416.187  euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A
decorrere  dal  2007  si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
   150.  In  relazione  all’accresciuta  complessita’ dei compiti del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  in  materia  di
previdenza    sociale   e   di   lavoro   derivanti   dall’attuazione
dell’articolo  8  della legge 14 febbraio 2003, n. 30, l’intera quota
del  10  per  cento  dell’importo proveniente dalla riscossione delle
sanzioni   penali   e   amministrative   comminate   dalle  direzioni
provinciali  del  lavoro  -  servizio  ispezioni  del  lavoro  per le
violazioni  delle  leggi sul lavoro, di cui all’articolo 79, comma 2,
della  legge  23  dicembre  1998, n. 448, e’ destinata, limitatamente
all’anno  2004,  all’incentivazione  del  personale  con le modalita’
previste  dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi l’importo
percentuale  della  predetta  quota  da  destinare alla formazione ed
aggiornamento  del  personale  da assegnare al servizio ispezione del
lavoro  e  per  l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale,
delle  attrezzature,  degli strumenti e degli apparati indispensabili
per  lo svolgimento dell’attivita’ e delle procedure ad essa connesse
e’  definito  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
   151.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero dell’interno e’
istituito   un  fondo  da  ripartire  per  le  esigenze  correnti  di
funzionamento  dei servizi dell’Amministrazione, con una dotazione, a
decorrere  dall’anno  2004,  di  100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro    dell’interno,   da   comunicare,   anche   con   evidenze
informatiche,  al  Ministero  dell’economia  e delle finanze, tramite
l’Ufficio  centrale del bilancio, nonche’ alle competenti Commissioni
parlamentari  e  alla  Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del fondo tra le unita’ previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.
   152.  Per  le  esigenze  infrastrutturali  e di investimento delle
Forze dell’ordine, e’ autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per
l’anno  2004,  iscritta  in  un  fondo  dello stato di previsione del
Ministero  dell’interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
unita’  previsionali  di  base  interessate  con decreto del Ministro
dell’interno,  da  comunicare,  anche  con  evidenze informatiche, al
Ministero  dell’economia  e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale
del bilancio, nonche’ alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
   153.  Per  conseguire  un  piu’  elevato  livello di efficienza ed
efficacia   nello   svolgimento   dei   compiti   e   delle  funzioni
istituzionali,  la  dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco e’ incrementata di 500 unita’ complessive. Con decreto del
Ministro  dell’interno,  di  concerto con il Ministro dell’economia e
delle   finanze,   si  provvede  alla  distribuzione  per  qualifiche
dirigenziali  e  per  profili  professionali  delle unita’ portate in
incremento  ai  sensi della presente disposizione nel limite di spesa
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di euro 5.000.000 per l’anno 2004, euro 12.000.000 per l’anno 2005 ed
euro  16.000.000  a  decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di
posti  di  cui  all’articolo  18,  comma 1, del decreto legislativo 8
maggio  2001,  n.  215,  i posti portati in incremento nel profilo di
vigile  del  fuoco  sono  riservati  nella misura del 50 per cento ai
vigili  volontari  ausiliari  collocati  in congedo negli anni 2004 e
2005  e  con  decreto  del  Ministro  dell’interno  sono  stabiliti i
relativi criteri, modalita’ e requisiti. Alla copertura dei rimanenti
posti nello stesso profilo di vigile del fuoco si provvede, in uguale
misura,  mediante  assunzione  degli  idonei  della  graduatoria  del
concorso  pubblico  a  184  posti  di  vigile  del fuoco, indetto con
decreto  del Ministro dell’interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del
concorso  per  titoli  a  173  posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto  del  Ministro  dell’interno  del 5 novembre 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre
2001.  Le  predette  graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre
2005.  Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate
in  deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure di
programmazione ed approvazione.
   154.  L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22 della legge
26 marzo 2001, n. 128, e’ rideterminata in euro 48 milioni per l’anno
2004 e in euro 14 milioni a decorrere dall’anno 2005.
   155.  E’  autorizzata  la  spesa  di 87 milioni di euro per l’anno
2004,  42  milioni  di  euro  per  l’anno 2005 e 38 milioni di euro a
decorrere  dal  2006  da destinare a provvedimenti normativi volti al
riallineamento,  con  effetti  economici  a  decorrere dal 1° gennaio
2003,  delle posizioni di carriera del personale dell’Esercito, della
Marina,  ivi  comprese  le  Capitanerie  di porto, e dell’Aeronautica
inquadrato  nei  ruoli  dei marescialli ai sensi dell’articolo 34 del
decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale
dell’Arma  dei  carabinieri  inquadrato  nel ruolo degli ispettori ai
sensi  dell’articolo  46  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198.  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.
   156.   A  decorrere  dal  1°  gennaio  2004,  per  continuare  nel
progressivo  allineamento  delle  indennita’ corrisposte al personale
specialista  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  a quelle
percepite  dall’analogo  personale delle Forze di polizia, le risorse
di  cui  al  comma  2,  lettera  d),  dell’articolo  47 del contratto
collettivo    nazionale   di   lavoro   del   comparto   aziende   ed
amministrazioni  autonome  dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 142 del 20
giugno 2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro
da  destinare,  con  modalita’  e  criteri  da  definire  in  sede di
contrattazione  integrativa, rispettivamente al personale del settore
operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del
settore   aeronavigante,   nelle   more  dell’inquadramento  previsto
dall’articolo  28  dello stesso contratto collettivo nazionale, ed al
personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio
presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalita’ le risorse per la
contrattazione   collettiva  nazionale  indicate  al  comma  46  sono
incrementate  di  un  importo  pari  a  400.000  euro da destinare al
trattamento  accessorio  dei padroni di barca, dei motoristi navali e
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dei  comandanti  di altura in servizio nei distaccamenti portuali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
   157.  Al  fine  di  garantire  il proseguimento e la funzionalita’
dell’attivita’  di  soccorso  aereo  svolto dal nucleo elicotteri del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, 120 unita’ appartenenti al
profilo operativo della posizione economica B1, che svolgono mansioni
corrispondenti  a  quelle  dei  profili aeronaviganti della posizione
economica  B2,  sono  collocate  in  tali profili in soprannumero con
progressivo  riassorbimento  nell’ambito della dotazione organica del
settore aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli
oneri  derivanti sono determinati nella misura complessiva massima di
282.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2004.
   158.  Per  l’anno  2004, nell’ambito delle deroghe di cui al comma
54,  le  vacanze  organiche  nei  ruoli  dei  sovrintendenti  e degli
ispettori  del  Corpo  di polizia penitenziaria di cui alla tabella F
allegata  al  decreto  legislativo  21  maggio  2000, n. 146, possono
essere  utilizzate,  fatti  salvi  i  posti riservati ai volontari in
ferma  breve  delle  Forze  armate  di  cui  ai bandi gia’ emanati in
applicazione  dell’articolo  3  del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  2 settembre 1997, n. 332, e successive
modificazioni,  per  le  assunzioni di agenti anche in eccedenza alla
dotazione  organica  del  ruolo  degli  agenti  ed  assistenti  della
predetta  tabella  F,  utilizzando  i candidati gia’ idonei collocati
nella  residua  graduatoria  di  cui  al decreto interministeriale 12
novembre  1996,  nonche’ mediante assunzione, a domanda, degli agenti
ausiliari  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria, reclutati ai sensi
dell’articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell’articolo
50  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  anche se cessati dal
servizio.  Le  conseguenti  posizioni in soprannumero nel ruolo degli
agenti  ed  assistenti  sono riassorbite per effetto dei passaggi per
qualunque  causa  del  personale  del  predetto  ruolo  a  quelli dei
sovrintendenti   e  degli  ispettori.  Ferme  restando  le  procedure
autorizzatorie  di  cui  al  comma 55, con decreto del Ministro della
giustizia,  sono  definiti i requisiti e le modalita’ per le predette
assunzioni,  nonche’  i  criteri  per  la  formazione  della relativa
graduatoria  e modalita’ abbreviate del corso di formazione, anche in
deroga  agli  articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443.
   159.  Nello  stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e’  istituito  un  fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento
delle  misure  di  sicurezza  attiva  e  passiva delle rappresentanze
diplomatiche  e  degli  uffici  consolari,  con dotazione a decorrere
dall’anno  2004,  di  10  milioni  di euro. Con decreti del Ministero
degli  affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al   Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  tramite  l’Ufficio
centrale   del   bilancio,   nonche’   alle   competenti  Commissioni
parlamentari  e  alla  Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del fondo tra le unita’ previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.
   160.  All’articolo  51  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, il
comma 10 e’ sostituito dal seguente:
   “10.  L’aliquota  prevista dal comma 4 dell’articolo 1 della legge
25  giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell’articolo
7  della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto
del  Ministro  dell’istruzione,  dell’universita’  e della ricerca di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.
   161.  All’articolo  4,  comma  1, della legge 23 dicembre 1999, n.
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499,  dopo  le  parole:  “universita’  degli  studi  e  da altri enti
pubblici di ricerca”, sono inserite le seguenti: “nonche’, nei limiti
stabiliti  di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
alle attivita’ di supporto a quelle di competenza del Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  ed al funzionamento delle connesse
strutture  ministeriali  e,  per  l’anno  2004,  dell’Agenzia  per le
erogazioni  in  agricoltura  di  cui al decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165".
   162.  Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2, della legge
28  dicembre 2001, n. 448, non si applicano ai contributi dello Stato
in  favore  degli  enti  e  delle  associazioni per l’assistenza alle
collettivita’  italiane  all’estero  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
   163. Al comma 4, ultimo periodo, dell’articolo 7 del decreto-legge
27  aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165, sono soppresse le parole da: “, salvo una quota,
stabilita  con  decreto del Ministro delle finanze” fino a: “stato di
previsione della spesa del Ministero delle finanze”.
   164.  In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni
di  cui  ai  commi  193 e 194 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, non trovano applicazione relativamente al potenziamento
dell’Amministrazione   finanziaria  e  alla  erogazione  di  compensi
incentivanti  la  produttivita’  del  personale.  I  commi  195 e 196
dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
   165.  All’articolo  12  del  decreto-legge  28  marzo 1997, n. 79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
   “1.  Il  Ministro  dell’economia e delle finanze, sulla base delle
somme   riscosse  in  via  definitiva  correlabili  ad  attivita’  di
controllo  fiscale,  delle maggiori entrate realizzate con la vendita
degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell’articolo 3, comma
99,  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, nonche’ sulla base dei
risparmi  di  spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni
definitive  di  bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e
del  debito pubblico e con l’attivita’ di controllo e di monitoraggio
dell’andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il
perseguimento  degli  obiettivi  programmatici, determina con proprio
decreto  le  misure  percentuali  da  applicare  su  ciascuna di tali
risorse, con effetto dall’anno 2004, per le finalita’ di cui al comma
2   e   per   il   potenziamento   dell’Amministrazione  economica  e
finanziaria,  in  misura tale da garantire la neutralita’ finanziaria
rispetto al previgente sistema”;
   b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
   “2.  Le  somme  derivanti  dall’applicazione  del comma 1, secondo
modalita’  determinate  con  il  decreto ivi indicato, affluiscono ad
appositi  fondi destinati al personale dell’Amministrazione economica
e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attivita’ di
cui   al   citato   comma  che  hanno  conseguito  gli  obiettivi  di
produttivita’   definiti,   anche  su  base  monetaria.  In  sede  di
contrattazione  integrativa  sono stabiliti i tempi e le modalita’ di
erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare
a  ciascuno dei predetti Uffici in relazione all’apporto recato dagli
Uffici medesimi alle attivita’ di cui al comma 1".
   166.  L’articolo  24  della  legge  27  dicembre  2002,  n. 289, e
successive  modificazioni,  e’  abrogato,  ad  eccezione  dell’ultimo
periodo  del  comma  3,  nonche’  dei  commi  6-bis  e  7. Il comma 6
dell’articolo  27  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, e il comma
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1-bis  dell’articolo  32  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
abrogati.  All’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  nella  rubrica  sono aggiunte le seguenti parole: “che abbiano
rilevanza nazionale”;
   b)  al  comma  1,  dopo le parole: “di fornitura” sono inserite le
seguenti: “di beni e servizi a rilevanza nazionale”;
   c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
   “3.   Le  amministrazioni  pubbliche  possono  fare  ricorso  alle
convenzioni  stipulate  ai  sensi  del  comma 1, ovvero utilizzarne i
parametri  di  prezzo-qualita’  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi
comparabili con quelli oggetto di convenzionamento”.
   167.  All’articolo  59  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  nella  rubrica  e nel comma 1 dopo le parole: “e servizi” sono
inserite le seguenti: “a rilevanza regionale”;
   b) al comma 5 e’ soppresso il secondo periodo.
   168.  Al  decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1  dell’articolo  2,  le  parole:  “aderiscano alle
convenzioni  stipulate  ai  sensi  dell’articolo  26  della  legge 23
dicembre  1999,  n.  488,  e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388, ovvero ad” sono sostituite dalle seguenti: “attuino i
principi di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e all’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero”;
   b) il comma 2 dell’articolo 2 e’ abrogato.
   169.  All’articolo  24  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  6,  primo periodo, dopo le parole: “e servizi” sono
inserite  le  seguenti:  “di rilevanza nazionale” e sono soppressi il
secondo ed il terzo periodo;
   b) il comma 7 e’ abrogato.
   170.  Al comma 1 dell’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,   le   parole:   “Tali  enti,  per  l’acquisto  di  beni  e  per
l’approvigionamento  di  pubblici  servizi  caratterizzati  dall’alta
qualita’  dei  servizi  stessi  e  dalla  bassa intensita’ di lavoro,
aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della
legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e  successive  modificazioni, e
dell’articolo   59  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388"  sono
soppresse.
   171.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente
legge  le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad
utilizzare  o  meno  le  convenzioni  precedentemente stipulate dalla
CONSIP Spa.
   172.  Al  fine  di  razionalizzare la spesa pubblica e favorire il
rispetto  del  patto  di stabilita’ interno la CONSIP Spa, attraverso
proprie  articolazioni  territoriali  sul territorio, puo’ fornire su
specifica   richiesta  supporto  e  consulenza  per  le  esigenze  di
approvvigionamento  di  beni e servizi da parte di enti locali o loro
consorzi  assicurando  la  partecipazione  anche alle piccole e medie
imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.
                               Art. 4.
                  (Finanziamento agli investimenti)
   1.  Per  l’anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio
radiodiffusione,  in  regola per l’anno in corso con il pagamento del
relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio
idoneo  a  consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per
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l’utente  e  per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in
tecnica   digitale   terrestre   (T-DVB/C-DVB)   e   la   conseguente
interattivita’,  e’  riconosciuto  un  contributo  statale pari a 150
euro.  La  concessione  del contributo e’ disposta entro il limite di
spesa di 110 milioni di euro.
   2.  Un  contributo statale pari a 75 euro e’ altresi’ riconosciuto
alle  persone  fisiche  o  giuridiche  che  acquistano o noleggiano o
detengono  in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o
la  ricezione  a  larga banda dei dati via Internet. Il contributo e’
corrisposto   mediante   uno   sconto  di  ammontare  corrispondente,
praticato  sull’ammontare  previsto  nei  contratti di abbonamento al
servizio  di  accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1°
dicembre  2003.  La  concessione  del contributo e’ disposta entro il
limite di spesa di 30 milioni di euro.
   3.  Il  contributo  di  cui  al  comma 2 e’ riconosciuto, nel caso
dell’acquisto,  immediatamente  sulle  prime  bollette di pagamento e
fino  alla  concorrenza  dello  sconto. Nel caso del noleggio o della
detenzione  in  comodato, il cui contratto deve avere durata annuale,
il contributo e’ riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del
primo anno.
   4.  Con  decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il  Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sono
definiti  i  criteri  e  le  modalita’ di attribuzione dei contributi
statali.  In  ogni  caso, il contributo statale di cui al comma 2 non
puo’  essere  cumulato, nell’ambito della stessa offerta commerciale,
con  quello  di  cui  al  comma  1  quando  erogati,  direttamente  o
indirettamente,  da  parte  dello  stesso  fornitore  di  servizi nei
confronti  del  medesimo  utente.  Il  contributo  per  l’acquisto  o
noleggio  dei  decoder  in tecnica C-DVB e’ riconosciuto a condizione
che  l’offerta commerciale indichi chiaramente all’utente i fornitori
di  contenuti  con  i quali i soggetti titolari della piattaforma via
cavo  abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione
via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.
   5.  Il  finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18,
della   legge   28   dicembre   2001,   n.  448,  come  rideterminato
dall’articolo  80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e’
incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. Per il
solo anno 2004 il predetto finanziamento e’ incrementato di ulteriori
10 milioni di euro.
circuiti  telefonici”  sono  inserite  le  seguenti: “e a larga banda
punto   a  punto  e  multipunto  in  ambito  nazionale  per  fonia  e
trasmissione  dati,”.  All’onere  derivante dalle disposizioni recate
dal  presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel
limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 8.
   7.  E’  autorizzata  l’ulteriore  spesa  di  euro  8,5 milioni per
ciascuno   degli  anni  2004,  2005  e  2006  per  la  proroga  della
convenzione  tra  il  Ministero  delle  comunicazioni  e il Centro di
produzione  spa,  stipulata  ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
legge  11  luglio  1998,  n.  224,  avviando  la  sperimentazione dei
seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet
della  totalita’  delle  sedute  d’aula  dei due rami del Parlamento,
pubblicazione  delle  sedute  in  audio  e  video  in  differita  con
indicizzazione  per  intervento,  consultazione dell’archivio audio e
video delle sedute.
   8.  Per  il  finanziamento  del  Fondo per progetti strategici nel
settore  informatico,  di cui al comma 2 dell’articolo 27 della legge
16  gennaio  2003,  n.  3,  e’  autorizzata l’ulteriore spesa di 51,5
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milioni  di euro per l’anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno
degli  anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate
alla diffusione ed allo sviluppo della societa’ dell’informazione nel
Paese.
   9.  Il  Fondo  di  cui  all’articolo  27,  comma 1, della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  e’  destinato  alla  copertura delle spese
relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato “PC
ai giovani”, diretto ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli
strumenti  informatici  e digitali tra i giovani che compiono 16 anni
nel  2004, nonche’ la loro formazione. Le modalita’ di attuazione del
progetto,   nonche’   di   erogazione  degli  incentivi  stessi  sono
disciplinate  con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  per  l’innovazione  e le tecnologie,
emanato  ai  sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
   10.  Il  Fondo di cui al comma 9 e’ destinato anche, nel limite di
30  milioni  di  euro  per  l’anno  2004, all’istituzione di un fondo
speciale,  denominato  “PC alle famiglie”, finalizzato alla copertura
delle  spese  relative  al  progetto  promosso  dal  Dipartimento per
l’innovazione  e  le  tecnologie  della  Presidenza del Consiglio dei
ministri,  diretto  all’erogazione  di  un contributo di 200 euro per
l’acquisizione  e l’utilizzo di un personal computer con la dotazione
necessaria  per  il  collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da
parte  dei  contribuenti  persone  fisiche residenti in Italia con un
reddito  complessivo  non  superiore a 15.000 euro, relativo all’anno
d’imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro  per  l’innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
Ministro  dell’economia  e  delle  finanze, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro
i limiti delle disponibilita’ finanziarie di cui al primo periodo, le
modalita’ di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti
reddituali   e   dei  soggetti  tenuti  alla  verifica  dei  predetti
requisiti,  nonche’  di  erogazione degli incentivi stessi prevedendo
anche la possibilita’ di avvalersi a tal fine della collaborazione di
organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non e’
cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.
   11.  Nel  corso dell’anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di
ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche’
il   personale   docente   presso  le  universita’  statali,  possono
acquistare   un  personal  computer  portatile  da  utilizzare  nella
didattica,  anche  attraverso  appositi  programmi  software  messi a
disposizione  dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca,  usufruendo  di  riduzione  di  costo  e di rateizzazione. I
benefici   per  l’acquisto  sono  ottenuti,  rispettivamente,  previa
apposita  indagine  di  mercato esperita dalla Concessionaria servizi
informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non
regolamentare  il  Ministro  per  l’innovazione  e  le tecnologie, di
concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze e con il
Ministro  dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, fissa le
modalita’  attuative  per  poter  accedere  ai  benefici previsti dal
presente comma.
   12.  Per  il  proseguimento degli studi e il perfezionamento delle
fasi di realizzazione sperimentale, gia’ avviati nei decorsi anni dal
Ministero  dell’interno,  aventi  per oggetto l’applicazione del voto
elettronico alle consultazioni elettorali, e’ autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
   13.  All’articolo  1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10,
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il  secondo  periodo  e’  sostituito  dal seguente: “Le quote versate
all’ENAV  e  all’ASI  non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio
2004  all’entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
fondo stesso”.
   14.  L’Istituto  per  il  credito  sportivo  opera nel settore del
credito per lo sport e le attivita’ culturali, ai sensi dell’articolo
151  del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n.  385.  Entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, impartisce le
necessarie  direttive all’Istituto per il credito sportivo al fine di
adeguare  il  relativo  statuto  ai  compiti  di  cui  al  comma 191,
assicurando  negli  organi  anche  la rappresentanza delle regioni ed
autonomie locali, nonche’ stabilendo le procedure ed i criteri per la
liquidazione  delle  quote  di  partecipazione  al fondo di dotazione
dell’Istituto  medesimo.  Con  decreto  del  Ministro per i beni e le
attivita’  culturali,  di  concerto  con  il Ministro dell’economia e
delle  finanze,  e’ approvato lo statuto e sono nominati i componenti
dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 56, comma
1,  del  testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385.
   15.  All’articolo  145  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, al
comma  52,  le  parole:  “di un polo di attivita’ industriali ad alta
tecnologia”  sono sostituite dalle seguenti: “di un polo di ricerca e
di  attivita’  industriali  ad alta tecnologia”; dopo le parole: “del
comune  di  Genova”,  sono  inserite le seguenti: “anche in relazione
all’attuazione  dell’articolo  4 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326,” ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le risorse di
cui  al  presente  comma  non  possono  essere  utilizzate  per altre
finalita’ fino al 31 dicembre 2006".
   16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere
sul  Fondo  speciale  per la ricerca applicata istituito con legge 25
ottobre  1968,  n.  1089,  ai  sensi  degli  articoli  4, 5 e 6 della
medesima  legge,  e  successive  modificazioni, e che hanno ancora in
essere  rate  di  mutuo  in  sofferenza, e’ dovuto solo il versamento
della quota originaria residua con esclusione degli interessi di mora
anche  se  ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio 2004. Per
importi  superiori  a  25.000  euro  e’  consentito  il versamento in
quattro rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30
giugno  2004,  il  31  dicembre  2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate
degli  interessi  legali.  A  tale  fine e’ autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
   17.  All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n.
68,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 18 giugno 2002, n.
118,  dopo  le parole: “connesse all’attivita’ antincendi boschivi di
competenza,” sono inserite le seguenti: “ivi comprese quelle relative
al   funzionamento  delle  strutture  operative  e  di  coordinamento
impegnate nella lotta agli incendi boschivi,”.
   18.  Le  risorse provenienti da iniziative di cui all’articolo 67,
comma  1,  della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448, nonche’ quelle
relative  agli  interventi di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8
luglio  2002,  n.  138,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  2002,  n.  178,  accertate  al 31 dicembre di ogni anno, sono
trasferite  sullo  stato  di previsione del Ministero delle politiche
agricole  e forestali, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 66
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
   19.  Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18,
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e  in  base  alle  specifiche assegnazioni determinate annualmente ai
sensi  dell’articolo  11,  comma  3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche
agricole  e  forestali  sottopone  all’approvazione  del  CIPE  nuovi
contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.
   20.  Alla  riscossione  dei  contributi previdenziali dovuti dalle
imprese  agricole  colpite  da  eventi  eccezionali,  ivi comprese le
calamita’  naturali  dichiarate  ai sensi del comma 2 dell’articolo 2
della  legge  14  febbraio  1992, n. 185, e le emergenze di carattere
sanitario,  si  applicano  le disposizioni di cui all’articolo 19-bis
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
   21. All’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 15 e’ inserito il seguente:
   “15-bis.  Per  le  aziende agricole colpite da eventi eccezionali,
ivi  comprese  le  calamita’ naturali dichiarate ai sensi del comma 2
dell’articolo  2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze
di  carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al
comma  8  e’  fissata  con  decreto  del  Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale”.
   22. All’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 17 e’ inserito il seguente:
   “17-bis.  Nei  casi di particolare eccezionalita’, individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze tra quelli previsti dal
comma  15-bis,  il pagamento rateale di cui all’articolo 2, comma 11,
del   decreto-legge   9   ottobre   1989,  n.  338,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  1989,  n. 389, puo’ essere
consentito fino a venti rate trimestrali costanti”.
   23. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre  1981,  n.  537,  e  successive  modificazioni, il tasso di
interesse  di  differimento,  da  applicare  sulle  singole  rate, e’
fissato   nella  misura  del  tasso  legale  vigente  all’atto  della
rateizzazione.
   24.  Le  disposizioni  di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in
riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.
   25.  All’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: “1° gennaio 2003”
sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2004”.
   26.  Per la prosecuzione delle attivita’ nel campo della ricerca e
sperimentazione agraria, e’ concesso al Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione  in  agricoltura  di  cui  all’articolo 1 del decreto
legislativo  29  ottobre  1999, n. 454, un contributo annuo pari a un
milione di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006.
   27.  Le  disposizioni  dei commi da 17 a 26 si applicano anche per
gli  eventi  previsti  dall’articolo  9,  comma  17,  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  nonche’  alle  imprese  del settore ittico
operanti  nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali
che  comportino  la  moria  della  fauna marina o l’impossibilita’ di
svolgere attivita’ di pesca o di allevamento.
   28.  In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell’articolo 10 del
decreto-legge  28  marzo  2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  maggio  2003, n. 119, i quantitativi di riferimento
assegnati   ad  aziende  ubicate  nelle  zone  svantaggiate,  di  cui
all’articolo  19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999, della regione autonoma della Sardegna, possono essere
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trasferiti  ad  aziende  ubicate nelle zone di pianura della medesima
regione.
   29.  Nelle  more  dell’adozione  dei  decreti legislativi previsti
dalle  leggi  5  giugno  2003,  n.  131,  e  7 marzo 2003, n. 38, gli
interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio
1982,  n.  41,  sono  realizzati  dallo  Stato, dalle regioni e dalle
province  autonome  limitatamente alle rispettive competenze previste
dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura
adottato   con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali  25  maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000.
   30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al
comma  29  e  in  deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
della  legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con
decreto   del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  e’
approvato  il  Piano  nazionale  della  pesca e dell’acquacoltura per
l’anno 2004.
   31.    Per    assicurare    la   prosecuzione   degli   interventi
infrastrutturali di cui all’articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23
dicembre   2000,  n.  388,  sono  autorizzati  i  limiti  di  impegno
quindicennali  pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e
di 50 milioni di euro dal 2006.
   32. Le economie d’asta conseguite sono utilizzate con le modalita’
risultanti   dalle  relative  disposizioni  per  la  prosecuzione  di
ulteriori  lotti  di impianti rientranti nelle finalita’ previste dai
commi  31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove
risorse idriche in aree critiche.
   33.  Gli  enti  interessati  agli  interventi  di  cui al comma 31
presentano,  per  il tramite delle regioni competenti per territorio,
al  Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi
entro il 30 aprile 2004.
   34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e
forestali,  di  concerto  con  il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  e con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce
il  programma  degli  interventi e le relative risorse finanziarie in
relazione agli stanziamenti di cui al comma 31.
   35.  Al  fine  di  garantire  il  necessario  coordinamento  nella
realizzazione  di  tutte le opere del settore idrico, in coerenza con
gli  Accordi di programma quadro esistenti, e’ definito il “Programma
nazionale   degli   interventi  nel  settore  idrico”.  Il  Programma
comprende:
   a)   le  opere  relative  al  settore  idrico  gia’  inserite  nel
“programma  delle  infrastrutture  strategiche”  di cui alla legge 21
dicembre  2001,  n.  443,  e  successive modificazioni, approvato con
delibera  CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle
procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
   b)  gli  interventi  previsti  dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio;
   c) gli interventi di cui al comma 31;
   d)  gli  interventi  inseriti  negli  Accordi  di programma di cui
all’articolo  17  della  legge  5  gennaio  1994,  n. 36, nonche’ gli
interventi  concernenti  trasferimenti transfrontalieri delle risorse
idriche.
   36.  Entro  il  30 luglio 2004, il Ministero dell’ambiente e della
tutela  del  territorio,  di concerto con i Ministeri dell’economia e
delle   finanze,   delle  politiche  agricole  e  forestali  e  delle
infrastrutture  e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
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e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma
35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai
singoli  interventi  di  cui  al  comma  35, lettere a), b), c) e d),
previsti  dalle  relative  leggi di spesa e, con esclusione di quelli
gia’  inseriti  negli  Accordi  di  programma quadro, ne definisce la
gerarchia  delle  priorita’,  tenuto conto dello stato di avanzamento
delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli
interventi  del  Programma  nazionale  sono inseriti negli Accordi di
programma   quadro  sempreche’  presentino  requisiti  relativi  alla
progettazione  e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo
strumento.
   37.   Agli  interventi  individuati  dal  Programma  nazionale  e’
assegnata  priorita’  anche in relazione all’attuazione del programma
delle  infrastrutture  strategiche  per  il periodo 2004-2007, di cui
alla  legge  21  dicembre  2001,  n. 443, e successive modificazioni,
approvato  con  la  citata  delibera  CIPE  n. 121/2001, e successive
modificazioni,  tenendo  conto  delle  procedure previste dal decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
   38.  Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il
95   per   cento   da  comuni  classificati  come  montani  ai  sensi
dell’articolo  1,  comma  3,  della  legge 31 gennaio 1994, n. 97, le
funzioni  di  cui  all’articolo  89, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n. 112. A tale fine e’ attribuito alle
stesse province l’introito dei proventi di cui all’articolo 86, comma
2, dello stesso decreto legislativo.
   39.  A  copertura  dell’onere  aggiuntivo  a  carico delle regioni
interessate,  derivante dall’attuazione del comma 38, e’ assegnato un
contributo  di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006.
   40.  Con  decreto  del  Ministro  dell’ambiente e della tutela del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle
finanze,  le risorse di cui al comma 39 sono ripartite fra le regioni
interessate,  proporzionalmente all’ammontare dei proventi attribuiti
alle province di cui al comma 38.
   41.  Fatte  salve  le disposizioni recate dalla legislazione delle
regioni  e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
possono  riconoscere  alle  province  di  cui  al comma 38 condizioni
speciali  di  autonomia  nella  gestione delle risorse del territorio
montano.
   42.  Le  risorse  finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli
interventi  di  cui  alla  delibera  CIPE  4  agosto  2000,  n. 90, e
successive  modificazioni,  nonche’  quelle previste al punto 2 della
delibera  CIPE  2  agosto  2002,  n.  62,  per  gli interventi di cui
all’articolo  3,  comma  9,  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
sono trasferite all’ISMEA.
   43.  L’ISMEA  subentra  nelle funzioni gia’ esercitate da Sviluppo
Italia  Spa per l’attuazione degli interventi di cui al comma 42, che
risultano   assegnate  dalle  leggi  vigenti,  nonche’  nei  relativi
rapporti giuridici e finanziari.
   44.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono  definite  le  modalita’ e le procedure per l’attribuzione delle
risorse  finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di
cui al comma 43.
   45.  Per  le finalita’ di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l’ISMEA puo’:
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   a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia
a  breve  che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie
imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;
   b)  provvedere  all’acquisto  di crediti bancari sia a breve che a
medio  e  a  lungo  termine  in  favore delle piccole e medie imprese
operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva
cartolarizzazione;
   c)  effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori
nei  confronti  dei  soggetti  di  cui al regolamento (CE) n. 1663/95
della Commissione, del 7 luglio 1995.
   46.  Allo  scopo  di  promuovere  l’introduzione di nuove tecniche
produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari
di  qualita’ del Mezzogiorno, e’ autorizzata la spesa di 1 milione di
euro  annui  per  ciascuno  degli  anni  2004,  2005  e  2006  per la
istituzione   dell’Istituto   per   la   ricerca  e  le  applicazioni
biotecnologiche  per  la  sicurezza  e la valorizzazione dei prodotti
tipici e di qualita’.
   47.  L’Istituto  di  cui  al comma 46 effettua ricerche e studi in
materia di:
   a)   nutraceutica,   qualita’   e   tracciabilita’   dei  prodotti
agroalimentari;
   b)  applicazione  delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e
biomedici;
   c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;
   d) genomica funzionale e proteomica.
   48.  L’Istituto  di  cui  al comma 46 ha sede presso l’universita’
degli studi di Foggia che puo’ avvalersi, allo scopo di assicurare la
massima   efficacia   dello   stesso,  di  collaborazioni  con  altre
universita’ o con istituti di ricerca.
   49.  L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione
ovvero  la  commercializzazione  di  prodotti recanti false o fallaci
indicazioni  di  provenienza  costituisce reato ed e’ punita ai sensi
dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la
stampigliatura  “made  in  Italy”  su  prodotti e merci non originari
dall’Italia   ai   sensi   della   normativa   europea  sull’origine;
costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine
e  la  provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni,
figure,  o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto  o  la  merce  sia  di origine italiana. Le fattispecie sono
commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana
per  l’immissione  in consumo o in libera pratica e sino alla vendita
al  dettaglio.  La fallace indicazione delle merci puo’ essere sanata
sul  piano  amministrativo  con  l’asportazione a cura ed a spese del
contravventore  dei  segni  o  delle figure o di quant’altro induca a
ritenere  che  si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa
indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci puo’
essere   sanata   sul   piano   amministrativo   attraverso  l’esatta
indicazione  dell’origine o l’asportazione della stampigliatura “made
in Italy”.
   50.  Per  potenziare  le attivita’ di controllo e di analisi nelle
operazioni  doganali  con finalita’ antifrode, sono istituite, presso
l’Agenzia  delle  dogane,  una  centrale  operativa  mediante  idonee
apparecchiature  scanner  installate negli spazi doganali e una banca
dati  delle  immagini  derivate  dalle  medesime apparecchiature e da
quelle  analoghe  in  dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il
trattamento  delle  immagini  e’  da intendere attivita’ di rilevante
interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati
personali, essendo diretta all’applicazione delle disposizioni la cui
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esecuzione  e’  affidata  alle  dogane. Ai medesimi fini si applica a
dipendenti  dell’Agenzia  delle  dogane  addetti  a  tali servizi, in
numero  non  superiore  a  dieci,  il disposto di cui all’articolo 7,
comma  10,  dell’accordo  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  18  giugno  2002, n. 164, nella parte in cui il limite di
240   giorni  di  missione  continuativa  nella  medesima  localita’,
previsto  dall’articolo  1,  comma  3, della legge 26 luglio 1978, n.
417,  e’ elevato a 365 giorni. Le spese derivanti dall’estensione del
citato  limite  trovano  copertura nello stanziamento di cui al comma
53.
   51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di
merci   provenienti  da  Paesi  terzi  e  destinate  ad  altri  Paesi
comunitari,  a  fornire  informazioni  agli uffici doganali dei Paesi
destinatari  delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela
del “made in Italy”.
   52. L’accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 e’
disciplinato  d’intesa  tra il direttore dell’Agenzia delle dogane ed
il comandante generale della Guardia di finanza.
   53. Al fine di cui al comma 50, e’ autorizzata la spesa di 500.000
euro annui a decorrere dall’anno 2004.
   54.  Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la
specificita’  dei prodotti, l’Agenzia delle dogane puo’ sottoscrivere
con  gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in
una   banca  dati  multimediale  dei  dati  caratteristici  idonei  a
contraddistinguere  i  prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a
carico  dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed
il  relativo trattamento e’ attivita’ di rilevante interesse pubblico
ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo
diretta  all’applicazione  delle  disposizioni  la  cui esecuzione e’
affidata alle dogane.
   55.  Con  determinazione  dirigenziale,  adottata  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite  le  modalita’ tecniche di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 54.
   56.  Per  le finalita’ di cui all’articolo 2, comma 2, lettera l),
del  decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e’ consentito al Corpo
della  guardia di finanza l’accesso diretto alla banca dati di cui al
comma  54,  secondo  modalita’  stabilite  di intesa tra il direttore
dell’Agenzia  delle dogane ed il comandante generale della Guardia di
finanza.
   57.  Presso  gli uffici dell’Agenzia delle dogane, e’ istituito lo
“sportello   unico  doganale”,  per  semplificare  le  operazioni  di
importazione  ed  esportazione  e  per  concentrare  i  termini delle
attivita’   istruttorie,   anche  di  competenza  di  amministrazioni
diverse, connesse alle predette operazioni.
   58.  Ferme  tutte  le  competenze  di  legge,  lo  sportello unico
doganale  concentra  tutte le istanze inviate anche in via telematica
dagli  operatori  interessati  e inoltra i dati, cosi’ raccolti, alle
amministrazioni   interessate   per  un  coordinato  svolgimento  dei
rispettivi procedimenti ed attivita’.
   59.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su
proposta  del  Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i
Ministri  interessati  e  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  sono  definiti  i  termini  di conclusione dei procedimenti
amministrativi  che  concorrono  per  l’assolvimento delle operazioni
doganali  di  importazione  ed  esportazione, validi fino a quando le
amministrazioni  interessate  non  provvedono  a  stabilirli,  in una
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durata  comunque non superiore, con i regolamenti di cui all’articolo
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   60.  Dalla  attuazione  dei  commi da 57 a 59 non possono derivare
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
   61. E’ istituito presso il Ministero delle attivita’ produttive un
apposito  fondo  con  dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30
milioni  di  euro  per  il  2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal
2006,  per  la  realizzazione  di  azioni  a sostegno di una campagna
promozionale  straordinaria  a  favore  del  “made  in  Italy”, anche
attraverso   la   regolamentazione   dell’indicazione  di  origine  o
l’istituzione   di   un   apposito   marchio  a  tutela  delle  merci
integralmente  prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi
della  normativa  europea  in  materia  di  origine,  nonche’  per il
potenziamento  delle  attivita’  di  supporto formativo e scientifico
particolarmente  rivolte  alla  diffusione  del  “made  in Italy” nei
mercati mediterranei, dell’Europa continentale e orientale, a cura di
apposita   sezione  dell’ente  di  cui  all’articolo  8  del  decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi
periferiche  esistenti,  con  particolare  attenzione  alla  naturale
vocazione   geografica   di   ciascuna   nell’ambito  del  territorio
nazionale.  A tale fine, e per l’adeguamento delle relative dotazioni
organiche,  e’  destinato  all’attuazione delle attivita’ di supporto
formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non
superiore  a  5  milioni  di  euro  annui.  Tale  attivita’ e’ svolta
prioritariamente dal personale del ruolo di cui all’articolo 5, comma
5,  del  regolamento  di cui al decreto del Ministro delle finanze 28
settembre  2000,  n.  301, al quale, per la medesima attivita’, fermi
restando  gli  incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico
complessivo  in  godimento secondo l’ordinamento di provenienza, e il
riconoscimento  automatico  della  progressione  in  carriera, nessun
emolumento  ulteriore e’ dovuto. Le risorse assegnate all’ente di cui
all’articolo  8  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per
l’anno  2004  possono  essere  versate all’entrata del bilancio dello
Stato  per  essere  riassegnate  agli  anni successivi. Si applica il
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.
   62.  Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali provvede
alla  vigilanza  del marchio destinato alle produzioni agroalimentari
italiane di qualita’ “Naturalmenteitaliano”.
   63.  Le modalita’ di regolamentazione delle indicazioni di origine
e  di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite
con  regolamento  emanato  ai  sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro delle
attivita’  produttive,  di  concerto  con  i Ministri dell’economia e
delle  finanze,  degli  affari  esteri,  delle  politiche  agricole e
forestali e per le politiche comunitarie.
   64.   Al  fine  di  garantire  il  consolidamento  dell’azione  di
contrasto  all’economia  sommersa,  nonche’  la piena efficacia degli
interventi  in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla
luce  dei  nuovi  compiti  conferiti  ai sensi della presente legge e
dell’articolo  23  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
l’organico  del  ruolo  degli  appuntati e finanzieri del Corpo della
guardia di finanza e’ incrementato di 470 unita’ dall’anno 2004, e di
ulteriori  530  unita’ a decorrere dall’anno 2005. Alla copertura dei
posti  derivanti  da tale incremento di organico si provvede mediante
l’assunzione  in deroga a quanto previsto al comma 53 dell’articolo 3
di  un  corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5
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milioni di euro per l’anno 2004, 28 milioni di euro per l’anno 2005 e
32 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
   65.  All’articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994,
n.   84,   dopo  la  parola:  “Livorno,”  e’  inserita  la  seguente:
“Manfredonia,”.
   66.  Allo  scopo  di assicurare migliori condizioni di trasparenza
del mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con
uno  o  piu’  decreti  del  Ministro delle attivita’ produttive e del
Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto
previsto  dall’Unione europea in materia, sono definite le condizioni
di  uso  delle  denominazioni  di  vendita  dei  prodotti italiani di
salumeria  e  dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresi’ i
requisiti  dei  soggetti  e degli organismi di ispezione abilitati ad
effettuare i controlli, garantendone l’integrita’ e l’indipendenza di
giudizio.
   67.  Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in
materia  di  etichettatura  e  presentazione dei prodotti alimentari,
l’uso  delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei
prodotti  da  forno  italiani  in  difformita’ dalle disposizioni dei
decreti  di  cui al comma 66 e’ punito con la sanzione amministrativa
da  tremila  a  quindicimila  euro.  La  confisca  amministrativa dei
prodotti  che  utilizzano  denominazioni di vendita in violazione dei
decreti  di cui al comma 66 e’ sempre disposta, anche qualora non sia
stata  emessa  l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di
cui al presente comma.
   68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, e’
istituita  dal Ministero delle attivita’ produttive in collaborazione
con  la societa’ EUR Spa l’Esposizione permanente del design italiano
e del made in Italy, con sede in Roma.
   69.  L’Esposizione  permanente  del  design italiano e del made in
Italy  ha  finalita’  di valorizzazione dello stile italiano, nonche’
obiettivi   di   promozione  del  commercio  internazionale  e  delle
produzioni italiane di qualita’.
   70.  Per  l’attuazione  dei commi 68 e 69 e’ autorizzata una spesa
pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a
valere sulle risorse di cui al comma 61.
   71.  All’articolo  80,  comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  le  parole:  “per  l’anno 2003" sono sostituite dalle seguenti:
“per gli anni 2003 e 2004”.
   72.  Presso il Ministero delle attivita’ produttive e’ costituito,
senza   oneri   per   la  finanza  pubblica,  il  Comitato  nazionale
anti-contraffazione  con  funzioni  di  monitoraggio  dei fenomeni in
materia  di  violazione  dei  diritti  di  proprieta’  industriale ed
intellettuale,  di  coordinamento  e  di  studio delle misure volte a
contrastarli, nonche’ di assistenza alle imprese per la tutela contro
le pratiche commerciali sleali.
   73.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita’  produttive, di
concerto  con  i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari
esteri,  delle  politiche  agricole e forestali, dell’interno e della
giustizia,   sono   definite   le  modalita’  di  composizione  e  di
funzionamento  del  Comitato  di  cui  al  comma  72,  garantendo  la
rappresentanza degli interessi pubblici e privati.
   74.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita’  produttive, di
concerto   con  i  Ministri  dell’economia  e  delle  finanze,  delle
politiche  agricole  e  forestali  e  degli affari esteri, presso gli
uffici  dell’Istituto  per  il  commercio  con  l’estero o presso gli
uffici  delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti
uffici  di  consulenza  e di monitoraggio per la tutela del marchio e
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delle  indicazioni di origine, e per l’assistenza legale alle imprese
nella  registrazione  dei  marchi  e  brevetti  e  nel contrasto alla
contraffazione e alla concorrenza sleale.
   75.  Per  l’attuazione  del  comma 74 e’ autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.
   76. Presso il Ministero delle attivita’ produttive e’ istituito un
fondo destinato all’assistenza legale internazionale alle imprese per
la  tutela  contro le violazioni dei diritti relativi alla proprieta’
industriale  e  intellettuale, nonche’ contro le pratiche commerciali
sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61.
   77.  Le  modalita’  di  gestione del fondo di cui al comma 76 sono
stabilite dal decreto di cui al comma 73.
   78.  Per  l’attuazione  dei commi 76 e 77 e’ autorizzata una spesa
pari  a  2  milioni  di  euro  per l’anno 2004, 4 milioni di euro per
l’anno  2005  e  2  milioni  di  euro per l’anno 2006, a valere sulle
dotazioni del fondo di cui al comma 61.
   79.  Qualora  ne  abbia  notizia,  il  Ministero  delle  attivita’
produttive  segnala  all’autorita’  giudiziaria, per le iniziative di
sua  competenza,  i  casi  di  uso di merci che violano un diritto di
proprieta’ intellettuale.
   80.  L’autorita’  amministrativa,  quando  accerta,  sia  all’atto
dell’importazione  o  esportazione  che  della  commercializzazione o
distribuzione,   la   violazione   di   un   diritto   di  proprieta’
intellettuale  o  industriale,  puo’ disporre anche d’ufficio, previo
assenso  dell’autorita’ giudiziaria e facendone rapporto alla stessa,
il  sequestro  della  merce  contraffatta,  e,  decorsi  tre mesi, la
distruzione,  a  spese,  ove  possibile, del contravventore; e’ fatta
salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
   81.  L’opposizione  avverso  il  provvedimento  di  distruzione e’
proposta  nelle  forme  di  cui  agli articoli 22 e 23 della legge 24
novembre  1981,  n.  689,  e successive modificazioni; a tale fine il
termine  per  ricorrere  decorre  dalla  data  di  notificazione  del
provvedimento  o  da  quella  della  sua pubblicazione, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale.
   82. Le disponibilita’ del fondo di cui all’articolo 37 della legge
25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate
di  10  milioni  di  euro per l’anno 2004 per agevolare i processi di
internazionalizzazione  ed  i  programmi  di penetrazione commerciale
promossi  dalle  imprese  artigiane  e dai consorzi di esportazione a
queste collegati.
   83.  Le  modalita’,  le  condizioni  e  le  forme  tecniche  delle
attivita’  di  cui al comma 82 sono definite con decreto del Ministro
delle  attivita’ produttive di concerto con il Ministro dell’economia
e  delle  finanze,  ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
   84.  All’articolo  6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
31  marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell’articolo
23  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n. 326, le parole:
“delle  imprese  industriali  e  dei  servizi”  sono sostituite dalle
seguenti:  “delle  imprese  industriali ed artigiane di produzione di
beni e di servizi”.
   85.  All’articolo  72,  comma  5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “,
nonche’  alle  agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n.
215, disposte in attuazione del 5° bando”.
   86.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti  ai  sensi
dell’articolo   5   del   decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  548,
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convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641,
per gli anni 2004, 2005 e 2006 e’ autorizzata la spesa di 3,5 milioni
di euro annui.
   87.  Per il completamento degli interventi di cui all’articolo 17,
comma  5,  della legge 11 marzo 1988, n. 67, e’ autorizzato un limite
di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004.
   88.  Ai  fini  dell’utilizzazione  delle  risorse  destinate  agli
interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai
sensi  dell’articolo  30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  sono  autorizzati  a  contrarre  mutui  quindicennali, a totale
carico dello Stato, secondo criteri e modalita’ stabiliti con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze.
   89.  Le  risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate
dai  comuni  beneficiari anche per le finalita’ di cui al primo comma
dell’articolo  18  della  legge  7  marzo 1981, n. 64; in tale caso i
rapporti  tra  il  provveditorato  alle  opere  pubbliche  e i comuni
interessati sono disciplinati da apposita convenzione.
   90.  Le  disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge
27  dicembre  2002,  n.  289,  si applicano ai soggetti colpiti dagli
eventi  alluvionali  del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti
agevolativi  in  materia di versamento delle somme dovute a titolo di
tributi,   contributi   e  premi  di  cui  ai  commi  2,  3  e  7-bis
dell’articolo   6   del  decreto-legge  24  novembre  1994,  n.  646,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22,
che  possono  regolarizzare  la  propria posizione relativa agli anni
1995,  1996  e  1997,  entro  il  31  luglio  2004, ovvero secondo le
modalita’ di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell’articolo
9  della  legge  n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica
entro  il  limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal
2004.
   91.   Per   la  prosecuzione  degli  interventi  e  dell’opera  di
ricostruzione nei territori colpiti da calamita’ naturali per i quali
e’  intervenuta  la  dichiarazione dello stato di emergenza di cui al
decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, il
Dipartimento  della protezione civile e’ autorizzato a provvedere con
contributi  quindicennali  ai mutui che i soggetti competenti possono
stipulare  allo scopo. A tale fine, nonche’ per la prosecuzione degli
interventi  di  cui all’articolo 50, comma 1, lettera i), della legge
23  dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono
autorizzati  due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5
milioni  di  euro  ciascuno  a  decorrere dall’anno 2005, nonche’ due
ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere
dall’anno  2006.  I  predetti  mutui  possono essere stipulati con la
Banca  europea  per  gli  investimenti,  la  Banca  di  sviluppo  del
Consiglio  d’Europa,  la  Cassa  depositi e prestiti e con i soggetti
autorizzati  all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
   92.  All’articolo  138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  le  parole:  “31 dicembre 2003” sono sostituite dalle seguenti:
“31 dicembre 2006”.
   93.  Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti
di  impegno  autorizzati  con  riferimento  alle  disposizioni di cui
all’articolo  50,  comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  spettano  alle  regioni Basilicata e Campania nella misura,
rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento.
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   94.  All’articolo  86,  comma  2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  il  secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Il commissario
di  cui  al  comma  1, con propria determinazione, affida, entro otto
mesi  dalla  definizione degli stati di consistenza, il completamento
della  realizzazione  delle  opere suddette con le modalita’ ritenute
piu’  vantaggiose  per  la  pubblica amministrazione sulla base della
medesima  disciplina  straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219, e ne cura l’esecuzione”.
   95. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili
danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge
26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio  1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro per il
coordinamento  della  protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio
1987, e’ autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione
di euro a decorrere dall’anno 2005.
   96.  Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione
di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti
delle strutture universitarie di cui al comma 1 dell’articolo 3 della
legge  3  agosto  1998,  n.  315, e’ autorizzato un limite di impegno
quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
   97.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  volti  al riassetto
idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2
maggio   1990,   n.   102,   e’  autorizzato  un  limite  di  impegno
quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
   98.  Al  comma  1 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n.
433,  dopo  le  parole:  “della  presente  legge,”  sono  inserite le
seguenti:  “e comunque per fare fronte ad ogni calamita’ verificatasi
nell’intero territorio regionale,”.
   99.  In conformita’ con il principio di cui all’articolo 34, terzo
comma,   della  Costituzione,  agli  studenti  capaci  e  meritevoli,
iscritti  ai  corsi  di  cui all’articolo 3 del regolamento di cui al
decreto  del  Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere concessi prestiti
fiduciari per il finanziamento degli studi.
   100.  Al fine di cui al comma 99 e’ istituito un Fondo finalizzato
alla  costituzione  di  garanzie  sul rimborso dei prestiti fiduciari
concessi  dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti
all’elenco  speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1°  settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo puo’
essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di
mezzi, e agli studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree
sottoutilizzate  di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti
prestiti fiduciari.
   101.  Il  Fondo  di cui al comma 100 e’ gestito da Sviluppo Italia
Spa  sulla  base  di  criteri  ed  indirizzi  stabiliti dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il
Ministero  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.
   102.  La  dotazione  del  Fondo  di  cui al comma 100 e’ pari a 10
milioni  di  euro  per l’anno 2004. Il Fondo puo’ essere incrementato
anche  con  i  contributi  di  regioni,  fondazioni  e altri soggetti
pubblici e privati.
   103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16 della legge 2
dicembre 1991, n. 390.
   104.  In  deroga  a  quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del
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decreto-legge  9  maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l’anno 2004 non si applica il
riferimento alla lettera a) di cui al medesimo comma. La disposizione
di  cui  al precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo
per l’anno 2004 di euro 250.000.
   105.  Al  fine  di  consentire  la  chiusura in via transattiva di
contenziosi  relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali
ai  sensi  dell’articolo  1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 marzo 1995, n. 95,
dell’articolo  1-bis  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
dell’articolo  3,  comma  9,  del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
dell’articolo  51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell’articolo
9-septies  del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608, e del decreto
legislativo   21   aprile  2000,  n.  185,  Sviluppo  Italia  Spa  e’
autorizzata  ad  accettare  senza  istruttoria il pagamento a saldo e
stralcio  dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla
data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A
tale  scopo,  gli  interessati  possono presentare apposita domanda a
Sviluppo  Italia  Spa  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge.  Sviluppo  Italia  Spa  comunica agli
istanti  l’importo dovuto, che dovra’ essere corrisposto entro trenta
giorni   dalla  comunicazione.  A  pagamento  effettuato  l’eventuale
contenzioso  si estingue per cessazione della materia del contendere,
con spese legali compensate.
   106.  Al  fine  di  favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto
produttivo  nazionale,  e’  istituito il Fondo rotativo nazionale per
gli  interventi  nel  capitale  di  rischio.  Il  Fondo e’ gestito da
Sviluppo  Italia  Spa  nel  rispetto  della  legislazione nazionale e
comunitaria  vigente,  per  effettuare  interventi  temporanei  e  di
minoranza,  comunque  non  superiori al 30 per cento, nel capitale di
imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi
e  nelle  forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorita’ per quelli
cofinanziati dalle regioni.
   107.  Sviluppo  Italia Spa e’ autorizzata ad utilizzare le risorse
del  Fondo  di  cui  al  comma  106  per  sottoscrivere o acquistare,
esclusivamente  a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese
produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo
le  modalita’  indicate  dal  CIPE  ai  sensi del comma 110, quote di
minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.
   108.  Gli  interventi  non possono riguardare consolidamenti delle
passivita’  delle  imprese,  ne’  operazioni  per il salvataggio e la
ristrutturazione  di imprese in difficolta’. La gestione del Fondo di
cui   al   comma   106  e’  soggetta  alla  disciplina  di  controllo
generalmente  applicata  ai  fondi  di  rischio privati e deve essere
condotta  secondo  criteri  tali da non determinare le condizioni per
configurare  un  aiuto  di  Stato, ai sensi della comunicazione della
Commissione europea 2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita’ europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti
di  Stato  e  capitale di rischio. Il Fondo non investira’ in imprese
operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali
in  materia  di  aiuti  di Stato nonche’ nelle imprese di produzione,
trasformazione    o   commercializzazione   dei   prodotti   elencati
nell’allegato I del Trattato istitutivo della Comunita’ europea.
   109.  La  partecipazione  puo’  riguardare  esclusivamente medie e
grandi   imprese   come   qualificate  dalla  normativa  nazionale  e
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comunitaria.
   110.  Le  condizioni e le modalita’ di attuazione degli interventi
di cui ai commi da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In particolare,
il CIPE stabilisce:
   a) i criteri generali di valutazione;
   b)  la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della
partecipazione al capitale.
   111.  Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106
a 110 e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e
di 45 milioni di euro per l’anno 2005.
   112. E’ istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  un  Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione
dei  lavoratori  nelle  imprese.  Il  Fondo interviene in sostegno di
programmi,  predisposti  per  la  attuazione  di  accordi sindacali o
statuti  societari,  finalizzati  a valorizzare la partecipazione dei
lavoratori  ai  risultati  o  alle  scelte  gestionali  delle imprese
medesime.
   113.  Per  la  gestione  del Fondo di cui al comma 112, avente una
dotazione  iniziale di 30 milioni di euro, e’ costituito, con decreto
di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali
due  in  rappresentanza  del  Ministero  del lavoro e delle politiche
sociali  e  otto  in  rappresentanza delle associazioni sindacali dei
datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori maggiormente rappresentative a
livello  nazionale.  Il  Comitato paritetico elegge al suo interno il
presidente  e  adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il
medesimo  decreto  ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali
di gestione del Fondo.
   114.  Con  successivi  decreti,  il  Ministro  del  lavoro e delle
politiche sociali adegua le modalita’ di gestione del Fondo di cui al
comma   112,   sulla   base  del  recepimento  di  eventuali  accordi
interconfederali  o  di  avvisi comuni tra le parti sociali, anche in
attuazione degli indirizzi dell’Unione europea.
   115.  Il  Comitato  paritetico  redige  annualmente una relazione,
contenente  gli esiti del monitoraggio sull’utilizzo del Fondo di cui
al  comma  112,  che  viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali  alle  competenti  Commissioni  parlamentari ed al
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
   116. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante
norme  per  l’elaborazione  del  metodo  normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui
al  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
come  modificata  dall’articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  le  parole:  “quattro  anni”  sono  sostituite dalle
seguenti: “cinque anni”.
   117.  All’articolo  7  del  decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178,
dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
   “1-quinquies.    La    riscossione    delle    entrate   derivanti
dall’utilizzazione  dei  beni  demaniali  trasferiti  all’ANAS Spa ai
sensi  del  comma  1-bis  e’ effettuata con le modalita’ previste dal
capo  III  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241, previa
convenzione tra l’ANAS Spa e l’Agenzia delle entrate.
   1-sexies.  All’articolo  17  del  decreto  legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
   “3-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ autorizzare
la  riscossione  coattiva  mediante  ruolo di specifiche tipologie di
crediti  delle  societa’  per  azioni  interamente  partecipate dallo
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Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
   3-ter.  In  caso di emanazione dell’autorizzazione di cui al comma
3-bis,  la  societa’  interessata  stipula  apposita  convenzione con
l’Agenzia  delle  entrate e l’iscrizione a ruolo avviene a seguito di
un’ingiunzione  conforme all’articolo 2, primo comma, del testo unico
di  cui  al  regio  decreto  14  aprile 1910, n. 639, vidimata e resa
esecutiva   dalla  direzione  regionale  dell’Agenzia  delle  entrate
competente  in  ragione  della dislocazione territoriale dell’ufficio
della societa’ che l’ha richiesta””.
   118.  Nell’anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi
del  servizio  nazionale  della  riscossione  e’  corrisposto,  quale
remunerazione  per  il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni
di  euro,  che  tiene  luogo,  per  i ruoli emessi da uffici statali,
dell’aggio  di  cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999,  n.  112,  e  dell’aggio di cui all’articolo 12, comma 2, della
legge  27  dicembre  2002,  n. 289. Resta fermo l’aggio, a carico del
debitore, previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112.
   119.  Con  provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
da adottare entro il 30 luglio 2004, l’importo di cui al comma 118 e’
ripartito,  per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e
i  commissari  governativi  secondo  la  percentuale con la quale gli
stessi  hanno  usufruito  della  clausola  di  salvaguardia e, per la
restante   quota,   tra  tutti  i  commissari  governativi  e  tra  i
concessionari  per  i  quali  vige l’obbligo della redazione bilingue
degli atti.
   120.   All’onere  derivante  dall’attuazione  del  comma  118,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell’autorizzazione di
spesa  di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112.
   121. All’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237,
concernente  i  soggetti  incaricati  della riscossione delle entrate
precedentemente  riscosse  dai servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma 1, le parole: “Per i compensi” sono sostituite dalle
seguenti: “Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi”;
   b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
   “2-bis.  A  decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a
concessionari,  banche e Poste italiane Spa e’ determinato sulla base
di apposita convenzione stipulata con l’Agenzia delle entrate, tenuto
conto dei costi diretti e indiretti del servizio”.
   122.  Dalle  disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
   123.  All’articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24  novembre 2003, n. 326, dopo le parole: “Ad esse non si applicano”
sono  inserite  le  seguenti: “, fermo restando quanto previsto dalla
lettera b) del comma 7 del presente articolo,”.
   124.  Al  comma 30 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole da: “negli articoli” fino alla fine del comma
sono  sostituite dalle seguenti: “nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del
presente  articolo  e  negli  articoli  da  33  a  37 del testo unico
bancario”.
   125. La lettera g) del comma 27 dell’articolo 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e’ sostituita dalla seguente:
   “g)  siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al
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demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche’ nei terreni gravati da
diritti di uso civico”.
   126.  Al  comma 17 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo le parole: “attivita’ di promozione” sono inserite
le  seguenti:  “rivolte  ai  medici,  agli  operatori  sanitari  e ai
farmacisti”.
   127.  All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  le  parole:  “Tessera  del cittadino”, ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: “Tessera sanitaria”;
   b)  la sigla: “TC”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente:
“TS”;
   c)  al  comma  13,  le  parole:  “della  TC” sono sostituite dalle
seguenti: “della TS nella carta di identita’ elettronica o”.
   128.  In  aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla
presente  legge,  al  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di  cui
all’articolo  61  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e’ attribuito
un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l’anno 2007.
   129.  La  dotazione del Fondo di cui al comma 128 e’ utilizzabile,
previa  delibera  del CIPE, adottata ai sensi dell’articolo 60, comma
1,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento
aggiuntivo   degli   strumenti   di  incentivazione  le  cui  risorse
confluiscono al fondo di cui all’articolo 60, comma 3, della legge 27
dicembre  2002,  n.  289.  La  diversa  allocazione tra gli strumenti
d’intervento all’interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della
predetta legge n. 289 del 2002 e’ deliberata dal CIPE.
   130.  All’articolo  60  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma  1,  le  parole: “degli interventi finanziati o alle
esigenze  espresse  dal  mercato  in  merito  alle  singole misure di
incentivazione”  sono  sostituite  dalle  seguenti: “degli interventi
finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole
misure  di  incentivazione  e  alla  finalita’ di accelerazione della
spesa  in  conto capitale. Per assicurare l’accelerazione della spesa
le  amministrazioni  centrali  e le regioni presentano al CIPE, sulla
base delle disponibilita’ finanziarie che emergono ai sensi del comma
2,  gli  interventi  candidati,  indicando  per  ciascuno  di  essi i
risultati   economico-sociali   attesi   e  il  cronoprogramma  delle
attivita’  e  di  spesa.  Gli  interventi  finanziabili  sono attuati
nell’ambito   e  secondo  le  procedure  previste  dagli  Accordi  di
programma  quadro.  Gli interventi di accelerazione da realizzare nel
2004  riguarderanno  prioritariamente i settori sicurezza, trasporti,
ricerca, acqua e rischio idrogeologico”;
   b)  al  comma  2,  le  parole: “ogni quattro mesi” sono sostituite
dalla   seguente:   “semestralmente”  e  dopo  le  parole:  “relativa
localizzazione”   sono   aggiunte   le   seguenti:  “,e  sullo  stato
complessivo di impiego delle risorse assegnate”.
   131.  Le  procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio,
revoca  e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di
programma  quadro di cui all’articolo 2, comma 203, lettera c), della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  per  gli interventi che vi sono
inclusi,  anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate
alle  aree  sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che
sottoscrivono tali Accordi.
   132.  I  contribuenti  che  hanno  inoltrato  le  istanze  per  la
concessione del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 62, comma 1,
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lettera  d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto
della  deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2003, hanno ricevuto
da  parte  dell’Agenzia delle entrate comunicazione della concessione
del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:
   a)  avviare  la  realizzazione dell’investimento entro il 31 marzo
2004;
   b)  utilizzare  il  contributo  entro  il  terzo anno successivo a
quello  nel  quale  e’  stata presentata l’istanza di cui alla citata
lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla
lettera  f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del
2002 per l’anno di presentazione dell’istanza e per l’anno successivo
sono differiti di un anno.
   133.  Le  disposizioni  di  cui  alla  lettera b) del comma 132 si
applicano  anche ai soggetti che beneficiano del credito d’imposta ai
sensi delle disposizioni di cui all’articolo 62, comma 1, lettera c),
ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
   134.  Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443,  ad  eccezione  di  quelle  incluse  nei  piani finanziari delle
concessionarie  e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano
un  potenziale  ritorno economico derivante dalla gestione dell’opera
stessa,  la  richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere
accompagnata   da   una   analisi   costi-benefici   e  da  un  piano
economico-finanziario  che  indichi  le  risorse  utilizzabili per la
realizzazione  e  i proventi derivanti dall’opera. Il CIPE assegna le
risorse  finanziarie  a valere sui fondi di cui all’articolo 1, comma
7,  lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella
misura  prevista dal piano economico-finanziario cosi’ come approvato
unitamente  al  progetto preliminare, e individua, contestualmente, i
soggetti  autorizzati  a  contrarre  i mutui o altra forma tecnica di
finanziamento.
   135.  Il finanziamento di cui al comma 134 puo’ essere concesso da
Infrastrutture  Spa,  dalla  Cassa  depositi  e prestiti, dalla Banca
europea  per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati
all’esercizio  del  credito  ai  sensi del testo unico delle leggi in
materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1°
settembre  1993,  n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti
da  presentare  per  la  richiesta di assegnazione di risorse al CIPE
deve  essere  allegata la formale manifestazione della disponibilita’
di   massima   al   finanziamento  da  parte  dei  predetti  soggetti
finanziatori.
   136.  I  proventi  derivanti  dall’opera,  individuati  nel  piano
economico-finanziario  approvato  e  specificati  nella  delibera  di
approvazione  del  CIPE,  sono destinati prioritariamente al rimborso
dei  finanziamenti  acquisiti  ai sensi del comma 135; su di essi non
sono  ammesse  azioni  da  parte  di  creditori  diversi dal soggetto
finanziatore, fino all’estinzione del relativo debito.
   137.  Nei  casi  di  decadenza e revoca della concessione relativa
alla  gestione dell’infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135,
il  nuovo  concessionario  assume,  senza  liberazione  del  debitore
originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore
e subentra nei relativi rapporti contrattuali.
   138.  Le  somme  eventualmente dovute al precedente concessionario
per  l’utilizzo  dei  beni necessari per lo svolgimento del servizio,
per  il  riscatto  degli  stessi  o  a  qualsiasi  altro  titolo sono
destinate   prioritariamente  al  rimborso  del  debito  residuo  nei
confronti  dei  soggetti  finanziatori.  Il  concedente garantisce il
debito  residuo  nei  confronti  dei  soggetti  finanziatori  fino al



Osservatorio 192
Ottobre / Dicembre 2003

rilascio della nuova concessione.
   139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione
degli interventi, anche nell’interesse dei soggetti finanziatori.
   140.   Le  tariffe  relative  alle  prestazioni  di  servizi  rese
possibili  dalla  realizzazione  delle opere di cui al comma 134 sono
determinate,  sulla  base del piano economico-finanziario previsto al
comma  134.  Il  CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  approva  lo  schema  tipo  di  piano
economico-finanziario.  L’adeguamento  tariffario  e’ regolato con il
metodo  del price cap, inteso come limite massimo della variazione di
prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:
   a)  del  tasso  di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati rilevato dall’ISTAT;
   b)   dell’obiettivo   di   variazione   del   tasso   annuale   di
produttivita’, prefissato per un periodo quinquennale.
   141.  Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa
altresi’ riferimento ai seguenti elementi:
   a)   recupero   di  qualita’  del  servizio  rispetto  a  standard
prefissati per un periodo quinquennale;
   b)  suddivisione  simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del
differenziale dei margini di produttivita’ rispetto a quanto definito
nel piano finanziario;
   c)  costi  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti del quadro normativo;
   d)  costi derivanti dall’adozione di interventi volti al controllo
ed  alla  gestione  della  domanda  attraverso l’uso efficiente delle
risorse, sostenuti nell’interesse generale;
   e) adeguato ritorno sul capitale investito.
   142.  Gli  elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel
comma  141  possono  essere  modificati  dal  CIPE,  con  delibera da
sottoporre  al  controllo  preventivo  della  Corte  dei conti. Nelle
ipotesi  di  cui  ai  commi  da 134 a 141, quando la fissazione della
tariffa  non  rientra nelle competenze di una autorita’ indipendente,
la  tariffa  e’ fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
   143.  Per  l’anno  2004,  la  dotazione del Fondo nazionale per il
sostegno  alla  progettazione  delle  opere pubbliche delle regioni e
degli  enti  locali,  di  cui all’articolo 54 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e’ stabilita in 30 milioni di euro.
   144. Per l’anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale
per  la  realizzazione  di infrastrutture di interesse locale, di cui
all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e’ stabilita in
70 milioni di euro.
   145.  Le  domande presentate ai sensi dell’articolo 55 della legge
28  dicembre  2001,  n.  448,  e  le  domande  da  presentare ai fini
dell’ammissione  ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi 143
e  144  devono  essere  corredate dal progetto preliminare dell’opera
ovvero    dell’infrastruttura   che   si   intende   realizzare.   La
presentazione  del progetto preliminare e’ presupposto indispensabile
ai  fini  dell’erogazione  del  contributo,  a  condizione che l’ente
assegnatario assuma, nella medesima domanda, l’impegno a trasmettere,
entro  la  data da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e
delle  finanze,  lo studio di fattibilita’ e la formale comunicazione
della  conclusione  della  fase  di progettazione finanziaria, quando
richiesti dalle vigenti disposizioni.
   146.  Il comma 2 dell’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n.
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109, e’ sostituito dal seguente:
   “2.  L’esecutore dei lavori e’ obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria  del  10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di
aggiudicazione  con  ribasso  d’asta  superiore  al  10 per cento, la
garanzia  fideiussoria e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono  quelli  eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento, l’aumento e’ di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento”.
   147.  Dopo il comma 2-bis dell’articolo 30 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e’ inserito il seguente:
   “2-ter.   La   garanzia   fideiussoria   di  cui  al  comma  2  e’
progressivamente     svincolata     a     misura     dell’avanzamento
dell’esecuzione,  nel  limite  massimo del 75 per cento dell’iniziale
importo  garantito.  Lo  svincolo,  nei  termini  e  per  le  entita’
anzidetti,   e’   automatico,   senza  necessita’  di  benestare  del
committente,   con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna
all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario,
degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori o di analogo documento, in
originale  o  in  copia  autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare  residuo,  pari  al  25  per  cento dell’iniziale importo
garantito,  e’ svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le
eventuali  pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei
quindici  giorni  dalla  consegna  degli stati di avanzamento o della
documentazione  analoga  costituisce  inadempimento  del  garante nei
confronti  dell’impresa  per  la  quale  la  garanzia e’ prestata. La
mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina
la  revoca  dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte
del  soggetto  appaltante  o concedente, che aggiudica l’appalto o la
concessione  al  concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia
copre  gli  oneri  per  il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.  Le  disposizioni  di cui al presente comma si applicano
anche  ai  contratti  in  corso anche se affidati dai soggetti di cui
all’articolo  2,  comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1°
gennaio 2004".
   148. Al comma 1 dell’articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,   e’   aggiunta   la   seguente   lettera:   “c-bis)  realizzare
infrastrutture   primarie   con   interventi   intersettoriali”.  Per
l’attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 137 della
legge  23  dicembre  2000,  n. 388, introdotta dal presente comma, e’
autorizzata  una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l’anno
2004.
   149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell’opera che,
ai  sensi  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e  successive
disposizioni   attuative,   deve  essere  realizzata  dal  contraente
generale  con  anticipazione  di  risorse  proprie, non puo’ superare
complessivamente  il 20 per cento dell’importo dell’affidamento posto
a  base  di  gara.  Il  pagamento  al contraente generale della quota
finanziaria   in   proprio  avviene,  in  unica  soluzione,  all’atto
dell’ultimazione dei lavori.
   150.  Qualora  la  regione  interessata non provveda, entro trenta
giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all’attivazione degli
accordi  di  programma  per la localizzazione degli interventi di cui
all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano
stati  attuati  ai sensi dell’articolo 11 della legge 30 aprile 1999,
n.  136,  si  provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente,
comunicata   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri,  alla
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rilocalizzazione  del  programma  in  altra  regione. A tale fine, il
presidente   della   giunta   regionale  ed  il  sindaco  del  comune
interessati  alla  nuova  localizzazione, sottoscrivono un accordo di
programma,  ai  sensi  dell’articolo  34  del  testo  unico di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267, da ratificare entro
diciotto  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il   finanziamento   dei   programmi  e’  comunque  subordinato  alle
disponibilita’  esistenti,  alla  data  della  ratifica  da parte del
comune  dell’accordo  di programma, sullo stanziamento destinato alla
realizzazione  del  programma  di  cui  al  citato  articolo  18  del
decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
   151.  Al  comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443,  come  sostituito  dal  comma  3 dell’articolo 13 della legge 1°
agosto  2002,  n. 166, dopo le parole: “modernizzazione e lo sviluppo
del  Paese”  sono  inserite  le  seguenti:  “nonche’  per  assicurare
efficienza  funzionale  ed  operativa e l’ottimizzazione dei costi di
gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi
centrali  e  la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali”.
   152. All’articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre
1986,   n.   910,   e   successive   modificazioni,  le  parole:  “e,
contestualmente, e’ sospesa la realizzazione delle altre tratte” sono
soppresse.
   153.  Per  lo  sviluppo  e  la  realizzazione delle infrastrutture
aeroportuali  secondo le finalita’ di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n.  139,  e’ concesso un contributo in conto capitale di 27,3 milioni
di  euro  per  il 2004. Per permettere l’applicazione del regolamento
(CE)  n.  1177/2002  del  Consiglio,  del 27 giugno 2002, relativo al
meccanismo  di  difesa  temporaneo  della  cantieristica  europea dal
dumping  dei  Paesi  asiatici, e’ stanziata la somma di 10 milioni di
euro  per l’anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti  vengono  stabilite le modalita’ di concessione del
contributo.  L’efficacia  delle  disposizioni  del  presente comma e’
subordinata,  ai  sensi  dell’articolo  88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo  della  Comunita’ europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea.
   154.  I  risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse
applicati  con  riferimento  ai  mutui  accesi  mediante utilizzo del
contributo  annuo  di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre
1995,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1996, a
valere  sulle  risorse di cui all’articolo 10 della legge 26 febbraio
1992,   n.   211,   sono  riassegnati  alla  regione  Veneto  per  il
completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.
   155.  Le  operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del
settore  pubblico  allargato  di  cui  all’articolo  27 della legge 5
agosto  1978,  n. 468, volte all’acquisizione della disponibilita’ di
beni  da  adibire  al  trasporto  pubblico  locale  e degli eventuali
servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti
di leasing operativo ai sensi del comma 156.
   156.  Le  operazioni  con oneri a carico del bilancio dello Stato,
volte all’acquisizione della disponibilita’ di beni e degli eventuali
servizi  accessori,  possono  essere effettuate mediante contratti di
leasing  operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa
vigente,  compresa  quella a carattere speciale. Qualora l’operazione
sia   effettuata   in   deroga   alla   normativa  vigente,  essa  e’
preventivamente  autorizzata,  tenuto  conto  della  natura  dei beni
oggetto   dell’acquisizione   e   degli   aspetti  tecnico-finanziari
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dell’operazione  stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
   157.  Per  il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e
produttivita’  dei servizi di trasporto pubblico locale, e’ istituito
un  apposito  fondo  presso  il  Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.  La  dotazione  del fondo per l’anno 2004 e’ fissata in 33
milioni  di  euro.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri,  sentita  la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  stabilite le
modalita’  di  riparto  delle risorse di cui al presente comma. Quota
parte,  pari  a  10 milioni di euro, e’ destinata al riequilibrio dei
maggiori  esborsi  sostenuti  dalle  aziende di trasporto a titolo di
IRAP  entro la data del 1° gennaio 2003 in relazione a contributi per
i  quali e’ prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte
sui  redditi,  in  misura  proporzionale  all’entita’  degli  esborsi
sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo periodo possono
essere  utilizzati  in  compensazione,  ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   158. E’ autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  la  spesa  di 5 milioni di euro per l’anno 2004, di 7
milioni  di  euro  per l’anno 2005 e di 10 milioni di euro per l’anno
2006  destinati  alla  progettazione e alla realizzazione di tutte le
opere  di integrazione del passante di Mestre con il territorio delle
comunita’ locali.
   159. Per il sostegno e l’ulteriore potenziamento dell’attivita’ di
ricerca  scientifica  e  tecnologica e’ riconosciuto un contributo in
conto  capitale  fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e
fino  a 15 milioni di euro per l’anno 2006 a valere, fino all’importo
di  15  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,
sulle  risorse  disponibili  previste ai sensi dell’articolo 3, comma
101,  della  presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei    ministri,    su   proposta   del   Ministro   dell’istruzione,
dell’universita’  e  della  ricerca,  sono determinate le misure e le
tipologie  degli  interventi  ammessi  al  finanziamento  nonche’ dei
destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria.
   160.  Per  la  promozione e il sostegno delle attivita’ di ricerca
avanzata   nel   settore   della   fisica,  realizzate  in  strutture
specializzate  per  progetti  innovativi  riferiti  alla cooperazione
scientifica internazionale e per l’avviamento di strutture di recente
istituzione,  e’ autorizzata per l’anno 2004 la spesa di 2 milioni di
euro in favore dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
   161. Per l’anno 2004 e’ altresi’ autorizzata la spesa di 1 milione
di  euro  per la concessione di un contributo in favore dell’Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM).
   162.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti  ai sensi
dell’articolo  1  della legge 8 novembre 2002, n. 264, e’ autorizzata
la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2004.
   163.  Nella  ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo
ricongiungimento  di  Trieste  all’Italia,  e’  concesso al comune di
Trieste un contributo straordinario di 5.000.000 di euro.
   164.  Il  contributo di cui al comma 163 e’ destinato a concorrere
ad   iniziative   riguardanti   l’organizzazione   di   celebrazioni,
congressi,   seminari,   mostre,   convegni  di  studio  e  attivita’
editoriali.
   165.  Il  contributo  di cui al comma 163 e’ altresi’ destinato al
recupero  e  al  restauro  di  beni  storici, monumentali, artistici,
architettonici  e  museali  di  particolare  pregio  o  significato e
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interesse storico, sociale o culturale.
   166.  Per  l’esercizio  delle  attivita’  istituzionali del Centro
nazionale  di  studi  leopardiani  e’ autorizzata la spesa di 250.000
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
   167.  Al  fine  di  potenziare la ricerca biomedica in Italia e in
particolare  nelle  aree  territoriali  di  cui  all’obiettivo  2, e’
assegnato   all’Universita’   campus   bio-medico   (CBM),   di   cui
all’articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28
ottobre  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 256 del 31
ottobre 1991, l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 30
milioni   di  euro  per  l’anno  2005  per  la  realizzazione  di  un
policlinico universitario.
   168.  Al  fine  di sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza
nel  campo  della  prevenzione  e  cura  della  cecita’,  nonche’ per
consentire    iniziative    di    collaborazione    e    partenariato
internazionale,  lo stanziamento annuo previsto dall’articolo 1 della
legge  28  agosto 1997, n. 284 , e’ incrementato dell’importo di euro
600.000  annui  da  destinare  alle  finalita’ di cui all’articolo 2,
comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997.
   169.  Alle  procedure  nazionali  di rilascio delle autorizzazioni
all’immissione  in  commercio  di medicinali per uso umano e relative
modifiche   si   applicano   i   tempi   e   le   modalita’  di  cui,
rispettivamente,   all’articolo  17,  paragrafo  1,  della  direttiva
2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 6 novembre
2001,  e  agli  articoli  4,  5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003
della Commissione, del 3 giugno 2003.
   170.  E’  autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli
anni  2004,  2005  e 2006 a favore dell’Istituto superiore di sanita’
per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 92, comma 7, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   171.  Al  fine  di semplificare le procedure e gli adempimenti, il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti predispone idonei
sistemi  per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto
corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni
di  competenza.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sulla   base   di   apposita   convenzione  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei trasporti e Poste italiane Spa, sono definiti,
senza   oneri   aggiuntivi   per   lo   Stato,   termini,  diritti  e
corrispettivi,    modalita’    di   attuazione,   ivi   compresi   la
realizzazione,   la   gestione   e   lo   sviluppo  delle  specifiche
infrastrutture   tecnologiche,   le   procedure   applicative   e  di
informazione all’utenza.
   172.  Il  nuovo  servizio  non  potra’  intervenire  a  danno o in
sostituzione delle prestazioni attualmente gia’ previste dal servizio
universale.
   173.  Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n.
353,  il  quarto  periodo  e’  sostituito  dai  seguenti: “Nei comuni
sprovvisti  di  piano  regolatore  e’  vietata  per  dieci  anni ogni
edificazione  su  area boscata percorsa dal fuoco. E’ inoltre vietata
per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici
nonche’  di  strutture  e  infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili  ed  attivita’  produttive,  fatti  salvi  i casi in cui detta
realizzazione  sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli
strumenti urbanistici vigenti a tale data”.
   174.  Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del
Sulcis,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il
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termine previsto nel comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e’ prorogato al 31 dicembre 2004.
   175.  Le  risorse  finanziarie  previste  dal  comma  2 del citato
articolo  57 della legge n. 449 del 1997 sono integrate con l’importo
di  25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui
all’articolo  8,  comma  3,  del  citato decreto del Presidente della
Repubblica  28  gennaio 1994 e sono erogate con le modalita’ previste
dal comma 3 del medesimo articolo 57.
   176.   Al   fine   di   agevolare   lo  sviluppo  dell’economia  e
dell’occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di
impegno  di  cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la
decorrenza e l’anno terminale ivi indicati.
   177.  Fermo  restando  quanto previsto dall’articolo 54, comma 13,
della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti
nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione  a specifiche disposizioni
legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento
di  una  quota  degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni
finanziarie  che  i  soggetti  interessati,  diversi  dalle pubbliche
amministrazioni  come  definite  secondo  i  criteri  di contabilita’
nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione
di  investimenti.  La  quota  di  concorso e’ fissata con decreto del
Ministro  dell’economia  e  delle finanze, emanato di concerto con il
Ministro competente.
   178.  La  disposizione  di  cui al comma 177 si applica ai mutui e
alle  altre  operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata
in vigore della presente legge.
   179.  All’articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, al comma 6,
dopo  la  parola:  “disponibili”  sono  inserite  le seguenti: “al 1°
gennaio  2004  e  autorizzate  ai  sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo” e le parole: “gia’ predisposti e” sono soppresse.
   180.  Al comma 3 dell’articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  le  parole:  “e  della  Fiera  di Verona” sono sostituite dalle
seguenti:  “,  della  Fiera  di Verona, della Fiera di Foggia e della
Fiera di Padova”.
   181.  Alle  imprese  editrici  di quotidiani e di periodici e alle
imprese  editrici  di  libri  iscritte al registro degli operatori di
comunicazione  e’  riconosciuto  un  credito d’imposta pari al 10 per
cento della spesa per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa
delle testate edite e dei libri sostenuta nell’anno 2004. Con decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con il
Ministro  dell’economia  e delle finanze, sono stabilite le modalita’
di  riconoscimento  del credito di imposta anche al fine di garantire
il  rispetto  del  limite  di  spesa  fissato, per l’anno 2005, in 95
milioni di euro.
   182.  La  spesa  per  l’acquisto  della  carta  deve risultare dal
bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta
sia  acquistata  da soggetti diversi dall’editore, essa deve comunque
essere  ceduta  agli  editori  con  fatturazione  distinta  da quella
relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.
   183.  Sono  escluse dal beneficio le spese per l’acquisto di carta
utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
   a)   i   quotidiani  ed  i  periodici  che  contengono  inserzioni
pubblicitarie  per  un’area  superiore  al  50  per cento dell’intero
stampato, su base annua;
   b)  i  quotidiani  ed  i periodici non posti in vendita, cioe’ non
distribuiti  con  un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad
eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni
senza fini di lucro;
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   c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per
una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
   d)  i  quotidiani  ed  i  periodici  di  pubblicita’, cioe’ quelli
diretti  a  pubblicizzare  prodotti  o servizi contraddistinti con il
nome  o  con  altro  elemento distintivo e diretti prevalentemente ad
incentivarne l’acquisto;
   e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
   f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni
o di servizi;
   g)  i  cataloghi,  cioe’  pubblicazioni  contenenti elencazioni di
prodotti  o  di  servizi  anche  se  corredati  da  indicazioni sulle
caratteristiche dei medesimi;
   h)   le   pubblicazioni   aventi   carattere  postulatorio,  cioe’
finalizzate  all’acquisizione  di  contributi,  di offerte, ovvero di
elargizioni  di  somme  di  denaro, ad eccezione di quelle utilizzate
dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose
esclusivamente per le proprie finalita’ di autofinanziamento;
   i)  i  quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e
degli  enti  pubblici,  nonche’  di  altri organismi, ivi comprese le
societa’ riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o
che svolgano una pubblica funzione;
   l)  i  quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o
altri  beni diversi da quelli definiti nell’articolo 74, primo comma,
lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al
regime  speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
   m) i prodotti editoriali pornografici.
   184. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile e puo’ essere fatto valere anche in compensazione ai sensi
del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta
non  e’  rimborsabile,  ma non limita il diritto al rimborso ad altro
titolo  spettante; l’eventuale eccedenza e’ riportabile al periodo di
imposta successivo.
   185.  L’ammontare  della  spesa  complessiva  per l’acquisto della
carta  e  l’importo  del  credito  d’imposta di cui al comma 181 sono
indicati   nella   dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo
d’imposta durante il quale la spesa e’ stata effettuata.
   186. In caso di utilizzo del credito d’imposta in tutto o in parte
non   spettante  si  rendono  applicabili  le  norme  in  materia  di
accertamento,  riscossione e contenzioso nonche’ le sanzioni previste
ai fini delle imposte sui redditi.
   187.  Il comma 30, secondo periodo, dell’articolo 2 della legge 28
dicembre  1995,  n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal
1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di
stampa   quotidiane,   che  hanno  trasmesso  mediante  i  canali  in
concessione  esclusiva dell’Ente poste italiane fino alla data ultima
di  cessazione  del  servizio,  continuano  a  percepire i contributi
previsti  dal  comma  2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalita’
di trasmissione.
   188.  I termini finali per il completamento degli investimenti che
fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n.  415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n.  488,  valido per il bando del 2000, per il settore dell’industria
relativo   alle   regioni   Abruzzo,  Molise,  Basilicata,  Calabria,
Campania,    Puglia,    Sardegna    e    Sicilia,   sono   prorogati,
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rispettivamente,  al  30  giugno  2003  ed  al  30 giugno 2005, per i
soggetti che hanno richiesto l’erogazione del contributo in due o tre
tranche.
   189.  L’efficacia  delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188
e’ subordinata all’autorizzazione delle competenti autorita’ europee.
   190.  Dei contributi di cui all’articolo 52, comma 18, della legge
28  dicembre  2001,  n. 448, possono beneficiare in misura paritaria,
per  una  quota  pari  al  10  per  cento  della somma riservata alle
emittenti   radiofoniche,   le  emittenti  radiofoniche  nazionali  a
carattere comunitario. I nuovi soggetti beneficiari devono presentare
le domande entro il 31 gennaio 2004.
   191.   Alla   legge  24  dicembre  1957,  n.  1295,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all’articolo 2, il quarto comma e’ abrogato;
   b) all’articolo 5, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
   “L’Istituto  puo’  concedere  contributi  per  interessi sui mutui
anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi
e  prestiti  per le finalita’ istituzionali, con le disponibilita’ di
un  fondo speciale costituito presso l’Istituto medesimo e alimentato
con il versamento da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato dell’aliquota ad esso spettante a norma dell’articolo 5 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro dell’economia e delle
finanze  19  giugno  2003,  n.  179,  nonche’ con l’importo dei premi
riservati  al CONI a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14
aprile  1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell’articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n.
289".
   192. L’Istituto per il credito sportivo e’ autorizzato a concedere
finanziamenti   alla   CONI   Servizi  Spa,  a  condizione  che  tali
finanziamenti  siano  utilizzati  per  la ristrutturazione del debito
esistente della societa’ stessa.
   193.  All’articolo  19,  comma  2,  del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326,  al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  “,  fermo  restando  quanto  previsto  ai  sensi del secondo
periodo”,  e  nel  secondo  periodo,  le  parole:  “diversi  da” sono
sostituite dalla seguente: “inclusi”.
   194.   Per   la  definizione  delle  posizioni  dei  concessionari
incaricati   della  raccolta  di  scommesse  sportive  ai  sensi  del
regolamento  di  cui  al  decreto del Ministro delle finanze 2 giugno
1998,  n. 174, anche al fine di dare attuazione ai principi formulati
nell’articolo  39, comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, si applicano le seguenti disposizioni:
   a)  i  concessionari  che gestiscono il servizio di raccolta delle
scommesse   relative   ad   avvenimenti  sportivi  e  che  non  hanno
tempestivamente  aderito  alle  condizioni  ridefinite  con i decreti
interdirigenziali  del  6  giugno  e  del  2  agosto 2002, pubblicati
rispettivamente  nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e
n.  187  del  10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004,
mediante  comunicazione  al  CONI  e all’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento
del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito,
aumentato,  in  ragione  del  ritardo  nell’adesione, di un ulteriore
importo  complessivo,  pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per
quote  di  prelievo  non  versate,  relative  agli anni fino al 2002,
maggiorate  dei  relativi interessi calcolati al tasso medio bancario
praticato  alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari



Osservatorio 200
Ottobre / Dicembre 2003

importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre
2004.  Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del
decreto  legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e
maggiorate  dei  relativi interessi calcolati al tasso medio bancario
praticato  alla  clientela  primaria,  sono versate in cinque rate di
pari  importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall’anno
2004.  Le  cauzioni  prestate dai concessionari per la raccolta delle
scommesse  sportive ai sensi dell’articolo 8 della convenzione di cui
al  decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per
l’esatto  adempimento  di  tutti  gli obblighi di pagamento derivanti
dalle  rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica
della  loro  validita’  da  parte  del  CONI  e  dell’Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di Stato. Il mancato versamento anche di una
sola  rata  nei  termini  previsti  dalla  presente  lettera comporta
l’immediata  decadenza  della  concessione, l’immediata decadenza del
concessionario  dal  beneficio del termine, l’immediato incameramento
delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore
nazionale.  Gli  effetti  dei  provvedimenti che hanno determinato la
cessazione  dei  rapporti  di  concessione,  adottati  sulla base dei
citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si
estinguono  nei  riguardi dei concessionari che effettuano l’adesione
prevista   nella   presente   lettera.  Nei  confronti  dei  medesimi
concessionari  cessano  gli  effetti  degli  atti  impositivi  emessi
dall’Amministrazione  finanziaria, per il recupero dell’imposta unica
sulle  scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002.
Dal 1° gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per
il  servizio  di  raccolta  delle  scommesse  relative ad avvenimenti
sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario e’
pari  ai  prelievi  spettanti  all’amministrazione  concedente  sulle
scommesse effettivamente accertate nell’anno precedente, incrementato
dell’aumento  percentuale realizzatosi su base regionale nell’anno di
riferimento;
   b)  ai  concessionari  che  fanno  atto di adesione ai sensi della
lettera  a),  nonche’  a  quelli che hanno tempestivamente aderito ai
decreti  interdirigenziali  di  cui  alla  medesima  lettera  a),  e’
consentito   versare   il   residuo   debito  maturato  a  titolo  di
integrazione  delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000  e  2001,  ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di
pari  importo.  Le  rate  sono versate entro il 30 ottobre di ciascun
anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una sola rata
nei   termini   previsti  dal  presente  comma  comporta  l’immediata
decadenza  dalla concessione, l’immediata decadenza dei concessionari
dal   beneficio   del   termine,   l’immediato   incameramento  della
fideiussione  e  la disattivazione del collegamento dal totalizzatore
nazionale.   Le   stesse  misure  sono  attivate  nei  confronti  dei
concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle
ulteriori  somme  dovute,  fino  alla  scadenza  della concessione, a
titolo  di  integrazione fino al raggiungimento del minimo garantito,
quote di prelievo ed imposta unica;
   c)  per  quanto  non  diversamente  stabilito in modo espresso dal
presente  comma,  restano  ferme  le disposizioni dell’articolo 8 del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2002,  n. 16, nonche’ dei
decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;
   d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad
essa  derivate  e’  concesso un contributo di 6 milioni di euro annui
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per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010.
   195.   All’articolo   39,   comma   7-bis,  capoverso  7-bis,  del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, e’ aggiunto il
seguente  periodo: “Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera
b)  dello  stesso  comma  e  per i quali entro il 31 dicembre 2003 e’
stato  rilasciato  il nulla osta di cui all’articolo 14-bis, comma 1,
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e  successive  modificazioni,  tale  disposizione  si  applica dal 1°
maggio 2004".
   196.  Al  comma 13 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  le  parole:  “pari  al  10 per cento” sono sostituite dalle
seguenti: “pari al 30 per cento”.
   197. All’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e’ aggiunto,
in fine, il seguente comma:
   “Le  disposizioni  di  cui  al  primo  comma non si applicano alle
societa’  che  hanno  adempiuto all’obbligo di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38".
   198.  Le  societa’  sportive  possono  regolarizzare  le posizioni
debitorie  nei  confronti  dell’INAIL  mediante  rateizzazione  degli
importi  dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di
cui  al  periodo  precedente,  le societa’ sono tenute a effettuare i
versamenti  in  un’unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due
rate  di  pari  importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre
2004 e al 30 aprile 2005.
   199.  Il  perfezionamento  della  procedura prevista dal comma 198
comporta la preclusione, nei confronti delle societa’ interessate, di
ogni accertamento e l’esclusione di sanzioni.
   200.  Alle  societa’ sportive che operano nei campionati di calcio
di  serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2,
che  nel  periodo  di imposta 2004 incrementano il numero dei giovani
sportivi  che  siano cittadini di Paesi membri dell’Unione europea di
eta’  compresa  tra  i  quattordici  e  i  ventidue  anni assunti con
contratto  di  lavoro  dipendente,  e’ concesso un credito di imposta
pari  al  15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a
tali  soggetti,  e  comunque nella misura massima annua di 5.164 euro
per dipendente.
   201.  Il  credito  di  imposta  di  cui  al  comma 200 e’ fruibile
limitatamente  ai  nuovi  assunti che risultino eccedenti rispetto al
numero  medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente
risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:
   a)  la  percentuale  dei  cittadini  di  Paesi  membri dell’Unione
europea  rispetto  al  totale  dei  giovani sportivi dipendenti della
societa’  sportiva  deve  risultare  superiore a quella media dei tre
anni precedenti;
   b)   siano   osservati   gli   obblighi   di  legge  previsti  per
l’assicurazione contro gli infortuni e la morte;
   c)  le  societa’  abbiano  regolarmente  adempiuto  agli  obblighi
tributari.
   202.  Il  credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre
alla  formazione  del reddito e del valore della produzione rilevante
ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive ne’ ai fini
del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917, e’ utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio
2004,   esclusivamente   in   compensazione,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   203.  Il  credito di imposta di cui al comma 200 e’ fruibile entro
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il  limite  di  spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2004 e di 1,5
milioni di euro per l’anno 2005.
   204.   Per   consentire   lo   svolgimento   dei   propri  compiti
istituzionali,  nonche’  per  il finanziamento e il potenziamento dei
programmi  relativi  allo  sport  sociale,  agli  enti  di promozione
sportiva e’ destinata la somma di 1 milione di euro per l’anno 2004.
   205. All’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il
comma 2 e’ aggiunto il seguente: “2-bis. Con decreto del Ministro per
i  beni  e  le  attivita’  culturali, di concerto con il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche sociali e con il Ministro dell’economia e
delle  finanze, sono stabiliti le modalita’ tecniche per l’iscrizione
all’assicurazione  obbligatoria  presso  l’ente  pubblico  di  cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°  aprile 1978, n. 250,
nonche’  i  termini,  la  natura,  l’entita’  delle  prestazioni  e i
relativi  premi  assicurativi”.  Il  decreto  di cui all’articolo 51,
comma  2-bis,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e’ emanato entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   206.  All’articolo  82,  comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, dopo la parola: “Lampedusa,” sono inserite le seguenti: “nonche’
relativamente  ai  servizi  aerei  di  linea effettuati tra gli scali
aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali
aeroporti nazionali,”.
   207.  Per  le  finalita’  di cui al comma 4 dell’articolo 36 della
legge  17  maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai
vettori  aerei  selezionati e’ incrementato di 10 milioni di euro per
gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l’anno 2006.
   208. Al comma 15 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  primo  periodo, le parole: “sono abrogate le disposizioni”
sono   sostituite   dalle  seguenti:  “non  trovano  applicazione  le
disposizioni”;
   b)  l’ultimo  periodo  e’  sostituito  dal  seguente:  “Al fine di
agevolare  la  gestione  liquidatoria  degli  enti locali in stato di
dissesto  finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ stanziata, in via eccezionale,
la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006".
   209. Per gli interventi di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo
2001,  n. 88, e’ stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2004,  2005  e 2006. Per gli interventi di cui
all’articolo  2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, e’ stanziata la
somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006.
   210.  Ai  fini di cui al comma 209, all’articolo 1, comma 3, della
legge  16  marzo  2001,  n.  88, nonche’ all’articolo 3, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  27 dicembre 2001, n. 487, le parole: “nell’anno 2000" sono
sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2003".
   211.  Entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia  e  delle  finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  emanate disposizioni
attuative,   nei   limiti   finanziari  indicati  al  comma  209,  in
particolare  per  determinare  le  condizioni  ed  i  criteri  per la
concessione dei contributi.
   212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, e’ istituito
nello  stato  di  previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  un apposito fondo, con una dotazione di un milione di euro
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per   ciascuno   degli   anni   2004,   2005  e  2006,  da  destinare
all’erogazione di contributi a sostegno delle attivita’ di ripristino
in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.
   213.  I  contributi  previsti  dal  comma 212 sono attribuiti alle
piccole  e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto
merci,  in  proporzione  alle  unita’  di  materiale rotabile da esse
acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione
ad altri soggetti che esercitano le medesime attivita’ di trasporto.
   214.   Con   decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono  disciplinate  le condizioni, le modalita’ di attribuzione e gli
importi dei contributi di cui al comma 212.
   215.  Al  fine di sostenere le attivita’ dei distretti industriali
della  nautica  da diporto e’ istituito nello stato di previsione del
Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  un  apposito  fondo  con
dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2004, 1 milione di euro per
l’anno 2005 e 1 milione di euro per l’anno 2006.
   216. Il fondo di cui al comma 215 e’ destinato all’assegnazione di
contributi, per l’abbattimento degli oneri concessori, a favore delle
imprese  o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali
dedicati  alla  nautica da diporto, che insistono in aree del demanio
fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca.
   217.  Con  decreto  del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono
definite le modalita’ di assegnazione dei contributi.
   218.  All’articolo  1  del  decreto-legge  31 maggio 1994, n. 332,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti:
   “2.  L’alienazione  delle  partecipazioni  di  cui  al  comma 1 e’
effettuata   con   modalita’   trasparenti   e  non  discriminatorie,
finalizzate  anche  alla  diffusione dell’azionariato tra il pubblico
dei  risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalita’
di   alienazione   sono  preventivamente  individuate,  per  ciascuna
societa’,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle attivita’ produttive.
   2-bis.  Al  fine  di realizzare la massimizzazione del gettito per
l’Erario,  il  contenimento  dei  costi  e la rapidita’ di esecuzione
della  cessione,  in  deroga  alle disposizioni di cui al comma 2, il
Ministro   dell’economia  e  delle  finanze  individua,  con  proprio
decreto,   le   modalita’   di   alienazione   delle   partecipazioni
direttamente  detenute  dallo  Stato  non  di  controllo  e di valore
inferiore  ad  euro  50  milioni, secondo tecniche in uso nei mercati
finanziari e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e
non discriminazione.
   2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l’articolo 1,
comma  2,  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,  e  successive
modificazioni,  per  la dismissione delle partecipazioni di controllo
ivi  indicate,  salvo  il caso di alienazione di titoli azionari gia’
quotati  in  mercati  regolamentati nazionali o comunitari qualora il
collocamento  sia  rivolto,  direttamente  o  indirettamente,  ad  un
pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali”;
   b) al comma 5, le parole: “Il Ministro del tesoro, di concerto con
il  Ministro  del  bilancio e della programmazione economica e con il
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Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per quanto
concerne  le partecipazioni del Ministero del tesoro” sono sostituite
dalle  seguenti:  “Il  Ministero  dell’economia  e delle finanze, per
quanto  concerne le proprie partecipazioni”; dopo le parole: “possono
affidare”   sono   inserite   le  seguenti:  “anche  in  deroga  alle
disposizioni  dell’articolo  24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ove  applicabili”;  dopo le parole: “presente decreto” e’ inserito il
seguente  periodo:  “I  soggetti incaricati della valutazione possono
partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida”;
   c) dopo il comma 5, e’ inserito il seguente:
   “5-bis.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche
agli  incarichi conferiti dal Ministero dell’economia e delle finanze
in  relazione  a  piani  di  riordino, risanamento o ristrutturazione
delle societa’ partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione
della partecipazione”.
   219.  All’articolo  25,  comma  1,  del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001,  n.  409,  le  parole:  “e’  effettuato”  sono sostituite dalle
seguenti: “puo’ essere effettuato anche”.
   220.  All’articolo  80,  comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  le  parole: “non coinvolto nella strutturazione dell’operazione
di alienazione” sono soppresse.
   221.  All’articolo  5  del  decreto-legge  29  marzo  1995, n. 96,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il
comma 1 e’ sostituito dal seguente:
   “1.  A  modifica di quanto previsto dall’articolo 13, primo comma,
numero  5),  della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,  la prevalente
partecipazione  pubblica  nelle  aziende  costituite  nei  comuni  di
Venezia  e  Chioggia  e’  assicurata dagli enti locali. Lo Stato puo’
cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione”.
   222.  All’articolo  12,  secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono
sostituiti dai seguenti:
   “1)  la  partecipazione  pubblica e’ assicurata dalla regione, dal
comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;
   2)  la  partecipazione  dello Stato puo’ essere effettuata anche a
mezzo di societa’ controllate;
   3)  la  quota  di partecipazione degli enti locali non puo’ essere
inferiore al 60 per cento”.
   223.  Il comma 24 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.
560,   si  interpreta  nel  senso  che  gli  alloggi  attualmente  di
proprieta’ statale realizzati ai sensi dell’articolo 18 della legge 4
marzo   1952,  n.  137,  e  successive  modificazioni,  assegnati  ai
cittadini  italiani  in  possesso della qualifica di profugo ai sensi
dell’articolo  1  della  legge  4  marzo 1952, n. 137, sono ceduti in
proprieta’  ai  profughi  assegnatari o ai loro congiunti in possesso
dei  requisiti  previsti  dalla predetta legge. Per la determinazione
delle  condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e
le modalita’ di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore
alla data di presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio.
   224.  Gli  immobili di cui al comma 3 dell’articolo 45 della legge
23  dicembre  2000,  n. 388, e successive modificazioni, realizzati e
assegnati  ai  profughi,  non possono essere utilizzati per finalita’
diverse  da  quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da
amministrazioni  non statali, il preesistente vincolo di destinazione
non puo’ essere modificato.
   225.  Per  i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell’articolo
45  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
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attualmente  di proprieta’ statale, si applica la disciplina prevista
dal  comma 8-ter dell’articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n.
415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n.
507.
   226.  All’articolo 7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre
1971,   n.   1158,   come  sostituito  dall’articolo  4  del  decreto
legislativo 24 aprile 2003, n. 114, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  “Sono  devolute alla concessionaria, a decorrere dall’avvio
dell’esercizio  ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli
oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella
misura  prevista dall’Accordo di programma vigente alla stipula della
convenzione, con gli eventuali aggiornamenti”.
   227.  All’articolo  2  del  decreto-legge  31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il
comma 1 e’ sostituito dal seguente:
   “1.  Tra  le  societa’  controllate  direttamente o indirettamente
dallo  Stato  operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle
telecomunicazioni,  delle  fonti  di  energia, e degli altri pubblici
servizi,  sono  individuate  con decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro dell’economia e
finanze,  di  intesa  con  il  Ministro  delle  attivita’ produttive,
nonche’  con  i Ministri competenti per settore, previa comunicazione
alle  competenti  Commissioni  parlamentari,  quelle nei cui statuti,
prima  di  ogni  atto  che  determini  la perdita del controllo, deve
essere  introdotta con deliberazione dell’assemblea straordinaria una
clausola che attribuisca al Ministro dell’economia e delle finanze la
titolarita’  di uno o piu’ dei seguenti poteri speciali da esercitare
di intesa con il Ministro delle attivita’ produttive:
   a) opposizione all’assunzione, da parte dei soggetti nei confronti
dei  quali  opera il limite al possesso azionario di cui all’articolo
3,  di  partecipazioni  rilevanti,  per  tali intendendosi quelle che
rappresentano   almeno   la  ventesima  parte  del  capitale  sociale
rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie
o  la  percentuale  minore fissata dal Ministro dell’economia e delle
finanze con proprio decreto. L’opposizione deve essere espressa entro
dieci   giorni   dalla  data  della  comunicazione  che  deve  essere
effettuata   dagli  amministratori  al  momento  della  richiesta  di
iscrizione   nel   libro   soci,  qualora  il  Ministro  ritenga  che
l’operazione  rechi  pregiudizio  agli  interessi vitali dello Stato.
Nelle  more  di  decorrenza del termine per l’esercizio del potere di
opposizione,  il  diritto  di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso   da   quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni  che
rappresentano  la  partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di
esercizio   del   potere  di  opposizione,  attraverso  provvedimento
debitamente  motivato  in  relazione al concreto pregiudizio arrecato
dall’operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non
puo’  esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso   da   quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni  che
rappresentano  la  partecipazione rilevante e dovra’ cedere le stesse
azioni  entro  un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale,
su  richiesta  del  Ministro dell’economia e delle finanze, ordina la
vendita  delle  azioni  che rappresentano la partecipazione rilevante
secondo  le procedure di cui all’articolo 2359-ter del codice civile.
Il   provvedimento   di   esercizio  del  potere  di  opposizione  e’
impugnabile   entro   sessanta  giorni  dal  cessionario  innanzi  al
tribunale amministrativo regionale del Lazio;
   b)  opposizione  alla  conclusione  di  patti  o  accordi  di  cui
all’articolo  122  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 24
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febbraio  1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la
ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto
di  voto nell’assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal
Ministro  dell’economia  e delle finanze con proprio decreto. Ai fini
dell’esercizio  del  potere  di  opposizione  la  CONSOB  informa  il
Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  dei patti e degli accordi
rilevanti   ai  sensi  del  presente  articolo  di  cui  abbia  avuto
comunicazione  in  base al citato articolo 122 del testo unico di cui
al  decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve
essere  esercitato  entro dieci giorni dalla data della comunicazione
effettuata  dalla  CONSOB.  Nelle  more di decorrenza del termine per
l’esercizio  del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque
quelli  aventi  contenuto  diverso  da  quello  patrimoniale dei soci
aderenti   al   patto   sono  sospesi.  In  caso  di  emanazione  del
provvedimento  di  opposizione,  debitamente motivato in relazione al
concreto  pregiudizio  arrecato  dai  suddetti  accordi  o patti agli
interessi  vitali  dello  Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora
dal  comportamento  in  assemblea  dei  soci  sindacali  si desuma il
mantenimento  degli impegni assunti con l’adesione ai patti di cui al
citato  articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
58  del  1998,  le delibere assunte con il voto determinante dei soci
stessi  sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di
opposizione e’ impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai
patti  o  agli  accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale
del Lazio;
   c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio
arrecato  agli  interessi  vitali  dello  Stato,  all’adozione  delle
delibere   di   scioglimento   della   societa’,   di   trasferimento
dell’azienda,  di  fusione, di scissione, di trasferimento della sede
sociale  all’estero, di cambiamento dell’oggetto sociale, di modifica
dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente
articolo.  Il  provvedimento  di  esercizio  del  potere  di  veto e’
impugnabile  entro  sessanta  giorni dai soci dissenzienti innanzi al
tribunale amministrativo regionale del Lazio;
   d) nomina di un amministratore senza diritto di voto”.
   228.  Il  potere  di  opposizione  di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere   a)  e  b),  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  332,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
come  modificato  dal comma 227, e’ esercitabile con riferimento alla
singola   operazione.   Esso   e’  altresi’  esercitabile  quando  la
partecipazione,  anche  attraverso singoli atti di acquisto, registri
un  incremento  pari o superiore alla misura prevista. Tale potere e’
parimenti  esercitabile  ogniqualvolta  sorga  l’esigenza di tutelare
sopravvenuti  motivi imperiosi di interesse pubblico entro il termine
di  dieci  giorni dal loro concreto manifestarsi. In tale caso l’atto
di  esercizio  del potere statale deve contenere esplicito e motivato
riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati.
   229.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri,
adottato  su  proposta  del  Ministro  dell’economia e delle finanze,
d’intesa  con  il  Ministro delle attivita’ produttive, nonche’ con i
Ministri competenti per settori, sono individuate le societa’ dai cui
statuti va eliminata, con deliberazione dell’assemblea straordinaria,
la   clausola   con   la   quale  e’  stata  attribuita  al  Ministro
dell’economia e delle finanze la titolarita’ di uno o piu’ dei poteri
speciali.
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   230.  Con  apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  dei Ministri dell’economia e delle finanze e
delle  attivita’  produttive,  da adottare entro novanta giorni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, verranno individuati
i  criteri  di  esercizio  dei  poteri  speciali,  limitando  il loro
utilizzo  ai  soli  casi  di pregiudizio degli interessi vitali dello
Stato.
   231.  Gli  statuti  delle  societa’  nelle  quali  e’  prevista la
clausola  che  attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati
alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230.
   232.  In  relazione  alle  disposizioni  di cui all’articolo 8 del
decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  agosto  2002, n. 178, e’ assegnato alla CONI Servizi
Spa,  a  titolo  di  apporto  al  capitale  sociale, l’importo di 130
milioni di euro per l’anno 2004.
   233.  Ai  fini  della  razionalizzazione  e del contenimento della
spesa  pubblica,  il  Ministero degli affari esteri puo’ concedere in
comodato  gratuito  locali  degli  immobili  di  proprieta’ demaniale
all’estero   che   ospitano   rappresentanze  diplomatiche  o  uffici
consolari   o  loro  sezioni  distaccate,  ad  altre  amministrazioni
pubbliche  di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni, con l’obiettivo
dell’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
   234. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
   a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
   “5-bis.  Le  normative  di  settore,  al  fine di superare assetti
monopolistici,    possono    introdurre    regole    che   assicurino
concorrenzialita’  nella  gestione  dei  servizi da esse disciplinati
prevedendo,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al comma 5,
criteri  di  gradualita’ nella scelta della modalita’ di conferimento
del servizio.
   5-ter.  In  ogni  caso  in  cui la gestione della rete, separata o
integrata  con  l’erogazione  dei servizi, non sia stata affidata con
gara  ad  evidenza  pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti
commi  provvedono  all’esecuzione  dei  lavori comunque connessi alla
gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di
evidenza  pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all’articolo
24  della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, e all’articolo 143 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 21
dicembre  1999,  n.  554.  Qualora la gestione della rete, separata o
integrata  con  la  gestione  dei  servizi,  sia  stata  affidata con
procedure di gara, il soggetto gestore puo’ realizzare direttamente i
lavori  connessi  alla  gestione  della  rete, purche’ qualificato ai
sensi della normativa vigente e purche’ la gara espletata abbia avuto
ad  oggetto  sia  la  gestione  del  servizio relativo alla rete, sia
l’esecuzione  dei  lavori  connessi.  Qualora,  invece, la gara abbia
avuto  ad  oggetto  esclusivamente  la gestione del servizio relativo
alla  rete,  il  gestore  deve  appaltare  i  lavori  a  terzi con le
procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.”;
   b) al comma 15-bis e’ aggiunto il seguente periodo: “Sono altresi’
escluse  dalla  cessazione  le  concessioni affidate alla data del 1°
ottobre  2003  a  societa’  gia’  quotate in borsa e a quelle da esse
direttamente   partecipate   a  tale  data  a  condizione  che  siano
concessionarie   esclusive   del   servizio,   nonche’   a   societa’
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originariamente  a  capitale interamente pubblico che entro la stessa
data  abbiano  provveduto  a  collocare sul mercato quote di capitale
attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi
indicate,  le  concessioni  cessano comunque allo spirare del termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate
nello  stesso  settore  a  seguito di procedure di evidenza pubblica,
salva  la  possibilita’ di determinare caso per caso la cessazione in
una  data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi
di  recupero  di  particolari  investimenti  effettuati  da parte del
gestore.”;
   c) dopo il comma 15-ter e’ aggiunto il seguente:
   “15-quater.  A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto
di  cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell’espletamento
delle  prime  gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle societa’
partecipanti  alla  gara  stessa. Con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo  17,  comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  sentite  le  Autorita’  indipendenti  del
settore  e  la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo   28  agosto  1997,  n.  281,  il  Governo  definisce  le
condizioni per l’ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese
italiane  che abbiano avuto all’estero la gestione del servizio senza
ricorrere  a  procedure  di  evidenza pubblica, a condizione che, nel
primo  caso,  sia  fatto  salvo  il principio di reciprocita’ e siano
garantiti tempi certi per l’effettiva apertura dei relativi mercati”.
   235.  All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma
4-bis,  le parole: “aziende agricole” sono sostituite dalle seguenti:
“aziende artigianali, agricole e di pesca”. La disposizione di cui al
presente  comma  ha  effetto  limitatamente alle somme gia’ stanziate
alla data di entrata in vigore della presente legge.
   236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni
sono  autorizzati  a  procedere  all’alienazione di beni immobili del
proprio  patrimonio  al  fine di ripianare eventuali debiti pregressi
maturati  fino  al  31  ottobre 2003. Le modalita’ di attuazione sono
autorizzate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro  dell’economia e delle finanze, nel rispetto della normativa
generale sull’alienazione dei beni immobili pubblici.
   237.  Per  favorire  la  tutela  delle  acque  in attuazione delle
direttive  comunitarie,  il risparmio della risorsa idrica, il minore
inquinamento  e  il  riutilizzo  della  stessa e per la realizzazione
degli  interventi  di  bonifica urgenti relativi ai siti di interesse
nazionale  gia’  individuati,  ai  siti interessati dalla presenza di
amianto,  nonche’  alle  aree  industriali  prioritarie, ivi comprese
quelle  ex estrattive minerarie, e’ autorizzata la spesa di 9 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
   238.  Con  effetto  dal  1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei
soggetti  destinatari  dell’assegno  vitalizio  di cui all’articolo 2
della  legge  23  novembre  1998, n. 407, e successive modificazioni,
sono elevati a 500 euro mensili.
   239.   Al  comune  di  Lampedusa  e’  riconosciuto  un  contributo
straordinario  di  1 milione di euro per l’anno 2004 per fronteggiare
l’emergenza profughi.
   240.   Gli   importi  da  iscrivere  nei  fondi  speciali  di  cui
all’articolo  11-bis  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall’articolo   6  della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il
finanziamento  dei  provvedimenti  legislativi che si prevede possano
essere  approvati  nel  triennio  2004-2006, restano determinati, per
ciascuno  degli  anni  2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle
Tabelle  A  e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il
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fondo  speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
   241. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio  2004  e  triennio  2004-2006, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e’ rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
   242. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della
legge  25  giugno  1999,  n.  208,  gli  stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento   di  norme  che  prevedono  interventi  di  sostegno
dell’economia  classificati  fra  le  spese in conto capitale restano
determinati,  per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
   243. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge
5  agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate  nella  Tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
   244.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in relazione alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
   245.  A  valere  sulle  autorizzazioni  di spesa in conto capitale
recate  da  leggi  a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F
allegata  alla presente legge, le Amministrazioni e gli enti pubblici
possono assumere impegni nell’anno 2004, a carico di esercizi futuri,
nei   limiti   massimi   di   impegnabilita’  indicati  per  ciascuna
disposizione  legislativa  in  apposita colonna della stessa Tabella,
ivi  compresi  gli  impegni  gia’  assunti  nei precedenti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime.
   246. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni, le
misure  correttive  degli  effetti  finanziari di leggi di spesa sono
indicate nell’allegato 1 alla presente legge.
   247.  In  applicazione  dell’articolo  46, comma 4, della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  le  autorizzazioni  di  spesa e i relativi
stanziamenti  confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione   di   ciascun   Ministero   interessato   sono   indicati
nell’allegato 2 alla presente legge.
   248.  La  copertura  della  presente legge per le nuove o maggiori
spese   correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le  nuove
finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte
corrente  viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della
legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato.
   249.  Le  disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
   250.   Con   decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  da  adottare  sentita  la  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  presente  legge,  e’  ripartita  tra  gli  interventi  di  cui
all’articolo  129,  comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la
somma  di 25 milioni di euro nell’ambito dell’autorizzazione di spesa
di  cui  all’articolo  4  della  legge  23 dicembre 1999, n. 499, per
l’anno 2004.
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   251. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
fa fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla
presente legge.
   252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
       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’ 24 dicembre 2003

                               CIAMPI

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                              dei Ministri
                                 Tremonti,  Ministro  dell’economia e
                              delle finanze
   Visto, il Guardasigilli: Castelli
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L’“Osservatorio Istituzionale e Normativo” rappresenta uno stru-
mento divulgativo ISSN (codice che è stato attribuito a garanzia
dell’affidabilità tecnico-scientifica), che esce a cadenza
trimestrale e che viene realizzato dall’Area Studi Istituzionali e
Normativi a supporto delle attività di ricerca e di assistenza tec-
nica dell’Isfol.

Vi sono contenuti atti normativi e documentali, nazionali, regio-
nali e di rilevanza istituzionale, relativi alle materie dell’Istituto
(istruzione, formazione, lavoro, politiche sociali, sviluppo locale,
decentramento/federalismo ecc.). In particolare, la normativa se-
lezionata che viene riportata è corredata da una sintetica analisi
ragionata.
A questa parte fondamentale si aggiungono sezioni specifiche de-
dicate ad interventi di esperti, recensioni a pubblicazioni interne
o esterne, informazioni relative a norme citate o ad argomenti
correlati reperibili sul Web, notizie e documenti inerenti le atti-
vità dell’Area, commenti ai principali atti normativi o documen-
tali, i più importanti dei quali messi in primo piano ed, infine, un
indice riassuntivo per facilitare il reperimento di tutta la norma-
tiva inserita.

L’area  SIN  dell’ISFOL,  invita  ad  esprimere  suggerimenti  volti
ad  individuare  ulterirori  fonti  informative  di  particolare
interesse  (autori,  collane,  case  editrici,  fonti  internet,  ecc.)

Questa linea editoriale, che crediamo sia di gradimento dei letto-
ri, prevede anche la divulgazione di “numeri monografici”,  de-
stinati ad approfondire singole tematiche.

 


