
Titolo IV 

Enti territoriali 

Art. 35 

Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica 

1. Al comma 6 dell’articolo 46 del decreto-legge 24  aprile 2014,  n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, sono apportate le seguenti modifiche: 

- al primo periodo 

a) le parole “Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano” sono
sostituite dalle seguenti: “Le regioni a statuto ordinario”;

b) la parola “2017” è sostituita da “2018”;

c) le parole “e le province autonome medesime” sono soppresse.

d) le parole “tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento
stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell'incidenza degli acquisti
centralizzati,” sono soppresse;
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- al secondo periodo la parola “eventualmente” è soppressa; 

- dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: “Per gli anni 2015-
2018 il contributo di cui al primo periodo delle regioni a statuto ordinario è 
incrementato di 3.452 milioni di euro annui  in ambiti di spesa e per importi 
complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in 
sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con Intesa sancita dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della 
predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti 
individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In 
assenza di tale Intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica 
quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate 
al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.". 

2. Il comma 7 dell’articolo 46 del decreto-legge 24  aprile 2014,  n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, è abrogato. 

3. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome,  in conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza 
pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 
2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica,  in termini di indebitamento netto e 
in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente tabella. 

(in migliaia di euro)

Anni 2015 - 
2018

Valle d'Aosta 10.000                
Provincia Autonoma Bolzano 44.000                
Provincia Autonoma Trento 37.000                
Friuli-Venezia Giulia 87.000                
Sicilia 273.000              
Sardegna 97.000                
Totale Autonomie speciali 548.000              
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4. La regione Valle d’Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la regione Siciliana 
assicurano il contributo di cui al comma 3 nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 1, 
comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 concernente la disciplina del  patto di 
stabilità interno in termini di competenza eurocompatibile.  

5. La Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano assicurano il 
contributo di cui al comma 3 nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 1, comma 455, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  concernente la disciplina  del patto di stabilità 
interno in termini  di competenza mista.  

6. La regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 3 attraverso il 
conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall’articolo 42, 
comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.  

7. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni 
Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna  e Valle d’Aosta, per ciascuno degli anni dal 
2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da 
finanziare, per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 3.  Fino all'emanazione 
delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso 
complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle 
quote di compartecipazione ai tributi erariali. 

8. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la 
Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno degli 
anni dal 2015 al 2018, assicurano un contributo in termini di saldo netto da finanziare per 
gli importi previsti nella tabella di cui al comma 3. Fino all'emanazione delle norme di 
attuazione di cui al predetto articolo 27, le predette autonomie versano all’erario 
l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma  con 
imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X del bilancio dello Stato entro il 30 
aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all’entrata del bilancio dello Stato 
entro il 30 aprile, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli 
importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette 
autonomie, avvalendosi anche dell’Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il 
tramite della Struttura di gestione. 

9. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano il finanziamento dei 
livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente 
articolo. 
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10. All’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti
modificazioni: 

a. al comma 454 la parola “2017” è sostituita dalla seguente  “2018”;

b. nella tabella di cui al comma 454, le parole “anni 2015-2017” sono
sostituite dalle parole “2015 – 2018”;

c. al comma 455 la parola “2017” è sostituita dalla seguente  “2018”.

11. Al comma 526 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le
seguenti modificazioni: 

a. la parola “2017” è sostituita dalla seguente “2018”;

b. nella tabella  le parole “anni 2015-2017” sono sostituite dalle parole
“2015 – 2018”.

12. Gli importi indicati per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma
nella tabella di cui al comma 3 possono essere modificati, a invarianza di concorso 
complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di 
ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto 
del Ministero dell'economia e delle finanze. 

13. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica
attraverso una riduzione della spesa corrente di  1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 
2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 
2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ciascuna 
provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello 
Stato un ammontare di risorse  pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal 
versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l’ammontare complessivo del 
contributo dei  periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 
ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno di 
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 
2015, con il supporto tecnico della SOSE S.p.A., sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun 
ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della 
differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.  

14. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 13,  entro il 30 aprile
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di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle 
Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti 
delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta 
sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 
motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito 
alle province e alle città metropolitane  medesime. In caso di  incapienza a valere sui 
versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore, il recupero viene effettuato a valere sui versamenti 
dell’imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno.  

15. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario, è 
fatto divieto: 

a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni della gestione dell'edilizia 
scolastica, della costruzione  e gestione delle strade provinciali e  regolazione  della  
circolazione stradale ad esse inerente, nonché della tutela e valorizzazione 
dell'ambiente,  per  gli  aspetti  di competenza; 

b) di effettuare spese per relazioni pubbliche,  convegni,  mostre, pubblicità e di 
rappresentanza; 

c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato,  ivi incluse le procedure di 
mobilità; 

d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano 
alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; 

e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla 
naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; 

f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-
legge 78/2010; 

g) di attribuire incarichi di studio e consulenza. 

16. A decorrere dall'anno 2015 i comuni concorrono al contenimento della spesa 
pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.200 milioni di euro. La 
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dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell’articolo 1 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228 è ridotta di 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 
2015.   

17.  All’articolo 47 del decreto-legge 24  aprile 2014,  n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1, le parole: “e 2017” sono sostituite dalle parole “, 2017 e 2018” . 

b) ai commi 2, 8 e 9,  le parole “al 2017” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole 
“al 2018”. 

18. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono 
apportate le seguenti modifiche: 

a) le parole: “il 10 per cento” sono sostituite dalle parole: “il 20 per cento”. 

Art. 36 

(Pareggio di bilancio delle regioni) 

 

1. L’articolo 1, dal comma 448 al comma 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e 
tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno, cessano di avere 
applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e 
successivi, fermo restando l’applicazione, nell’esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di 
mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014. 

2. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni a statuto ordinario  
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle 
disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, 
secondo comma, della Costituzione. 

3. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica le regioni a statuto 
ordinario devono conseguire, a decorrere dall’anno 2016  nella fase di previsione e a 
decorrere dal 2015 in sede di rendiconto: 

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le 
spese finali; 

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le 
spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come 
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definito dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n. 118, 
corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, escluso l’utilizzo del 
risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del 
disavanzo di amministrazione  e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le 
regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l’equilibrio di parte corrente è 
dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale 
delle rate di ammortamento, con l’esclusione dei rimborsi anticipati. 

4. Ai fini dell’applicazione del comma 3, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 
1, 2, 3, 4 e  5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011,  n. 
118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126,  e le spese finali 
sono quelle scrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nel 2015, per le 
regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo 23 
giugno 2011,  n. 118, ai fini dell’applicazione del comma 3, le entrate finali sono quelle 
ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono quelle scrivibili ai titoli 1 e 
2 dello schema di bilancio adottato nel corso di tale esercizio con funzione autorizzatoria 
e di rendicontazione. Ai fini dei saldi di cui al comma 3, rilevano: 

a) in termini di cassa, l’anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso 
dell’esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell’apposita voce delle partite 
di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo 
esercizio; 

b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità. 

c)  in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa, escluso 
l’esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 5. 

d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata  al 
1° gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre. 

5. Per l’anno 2015, per gli equilibri di cui al comma 3 rilevano, nel limite complessivo di 
2.005 milioni di euro: 

1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015;  

2) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato 
di amministrazione al 1° gennaio 2015;  

3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato 
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iscritto in entrata e in spesa;  

4)  ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di 
amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti; 

5)  ai fini degli equilibri  di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i 
debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.  

L’importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al presente comma 
che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 3 è 
determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del fondo 
di cassa al 1° gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della 
quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna 
regione, e recepito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di 
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto è emanato entro il 28 febbraio 
2015 e il riparto è determinato in proporzione sul complesso: 

a)  del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 risultanti dal prospetto delle disponibilità 
liquide trasmesso alla banca dati SIOPE; 

b)   della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 
accantonata per i residui perenti; 

c)  dell’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 31 dicembre 
2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all’esercizio 2015 di ciascuna 
regione. 

I dati di cui alla lettera a) sono quelli rilevabili dal sistema SIOPE alla data del 15 
febbraio 2015. I dati di cui alle lettere b) e c) sono trasmessi al Ministero dell’economia e 
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il termine 
perentorio del 10 febbraio 2015, attraverso il  prospetto di cui all’allegato a) dello schema 
del bilancio di previsione armonizzato, adottato con funzioni conoscitive in attuazione 
del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 
10 agosto 2014, n. 126,   aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 31 
gennaio 2015. Per le regioni che non trasmettono tale allegato, o per le quali non è 
disponibile il prospetto SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2015, ai fini del 
riparto, gli importi di cui alle lettere a), b) e c) non disponibili sono considerati di 
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importo pari a 0.  

6. Per l’anno 2015, nei saldi individuati ai sensi del comma 3, non rilevano: 

1) nel saldo di cassa di cui alla lettera a) del comma 3, per un importo complessivo di 60 
milioni di euro, i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla 
data del 31 dicembre 2013.  I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto 
capitale: 

a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;  

b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 
dicembre 2013;  

c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il 
riconoscimento di legittimità entro la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al 
comma 3, non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito. 

Con riferimento alla lettera a), rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti 
presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese 
ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138, escluse le spese afferenti la sanità. 
Ai fini della distribuzione dell'esclusione tra le singole regioni, le medesime comunicano 
al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web 
«http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il 
termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per 
sostenere nel 2015 i pagamenti di cui al periodo precedente. Ai fini del riparto, si 
considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 
15 marzo 2015 sono individuati per ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi 
dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa di cui al comma 3; 

2) nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei crediti e le concessioni di crediti; 

3) nei saldi di competenza e di cassa le risorse provenienti direttamente o indirettamente 
dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale. L'esclusione 
non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali; 

4) nei saldi di competenza e di cassa le spese effettuate a valere sulle risorse dei 
cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, nei limiti di 500 milioni,  
ripartiti tra le singole Regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dello stato di attuazione 
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degli interventi,  degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo da parte delle regioni, negli 
anni precedenti, del Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo 
sviluppo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché del residuo 
delle spese riferite al ciclo di programmazione 2007-2013.  

7. Non si applicano le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai 
saldi finanziari individuati ai sensi del comma 3 non previste dal presente articolo. 

8. A decorrere dal 2016, il bilancio di previsione delle regioni deve essere approvato 
iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che sia garantito il rispetto 
delle regole di cui al presente articolo. A tale fine, le regioni sono tenute ad allegare al 
bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di 
cassa che verificano il rispetto dei saldi di cui al comma 3. 

9. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal presente articolo e 
per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche 
relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web 
appositamente previsto, le informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di 
competenza e di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del 
predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di evidenziare il rispetto 
degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della 
gestione ordinaria. Con riferimento al primo trimestre, il prospetto è trasmesso entro 30 
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente.  

10. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni trasmettono, 
utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 
marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei 
risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del 
servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un 
prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 9. La trasmissione per via 
telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione 
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entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all’obbligo del 
pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il 
conseguimento degli obiettivi di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 
13, lettera d).  

11. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di 
gestione, la regione è tenuta  ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della 
precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio 
posizionamento rispetto agli obiettivi di saldo di cui al comma 3.  

12. Qualora dal monitoraggio trimestrale di cui al comma 9 o dall’analisi dei conti della 
tesoreria statale delle regioni a statuto ordinario si registrino andamenti di spesa non 
coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, adotta adeguate misure di contenimento della 
spesa e dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale. 

13. In caso di mancato conseguimento del pareggio per uno dei saldi di cui al comma 3, 
la regione inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: 

a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine 
stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di 
bilancio, un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai 
saldi di cui al comma 3 rispetto all’obiettivo del pareggio e, nei due esercizi successivi, 
entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equi ripartiti.  

In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di 
detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria 
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per 
la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di 
qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non 
viene acquisita. Nel caso in cui lo scostamento registrato nell’esercizio 2015 
dall’obiettivo di cassa di cui al comma 3, lettera b) rispetto all’obiettivo del pareggio, 
risulti maggiore dello scostamento registrato dagli altri saldi, il versamento di cui al 
primo periodo è effettuato solo nel 2016, fino ad un importo pari al 3 per cento degli 
impegni correnti registrati nell’ultimo consuntivo disponibile;  

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura 
superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo 
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triennio;  

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti 
obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento 
degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il 
conseguimento degli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno precedente. L'istituto 
finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al 
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;  

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia 
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto 
altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della 
presente disposizione;  

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente 
e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare 
risultante alla data del 30 giugno 2014.  Tale sanzione è applicata ai soggetti in carica 
nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione delle regole di cui al presente articolo. 

14. Alle regioni per le quali la violazione delle regole di cui al presente articolo sia 
accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le 
sanzioni di cui al comma 13 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato 
accertato il mancato conseguimento dell’obiettivo del pareggio.  

15. Le regioni di cui al comma 14 sono tenute a comunicare l'inadempienza entro trenta 
giorni dall'accertamento della violazione al Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

16. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni che si configurano 
elusivi delle regole di cui al presente articolo sono nulli. 

17. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, 
ove intervengano modifiche legislative alla presente disciplina, i termini riguardanti gli 
adempimenti delle regioni a statuto ordinario relativi al monitoraggio e alla 
certificazione. 

18. A decorrere dall’anno 2015, alle regioni a statuto ordinario e ai rispettivi enti locali 
non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142 della legge 13 dicembre 
2010, n. 220, fermi restando  gli effetti sugli  anni  2015 e  2016 connessi alla loro 
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applicazione negli anni 2013 e 2014. 

19. Le regioni a statuto ordinario possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio 
a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto 
capitale purché sia garantito l’obiettivo complessivo a livello regionale mediante un 
contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione 
ovvero dell’obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della 
regione stessa.  

20. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 19, le regioni 
definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di 
Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle 
autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all’ANCI, all’UPI e alle 
regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti 
in conto capitale ovvero gli spazi finanziari  che sono disposti a cedere. Entro il termine 
perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo 
rideterminati ed al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun 
ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del 
mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 

21. Le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre, 
possono, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione dei saldi 
obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, 
rideterminando contestualmente ed in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti 
enti locali della regione ovvero l’obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in 
termini di cassa della regione stessa, fermo restando l’obiettivo del pareggio complessivo 
a livello regionale. A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, 
definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati ed al 
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla 
regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento 
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 

22. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, 
una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi 
finanziari ceduti, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti 
locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi 
obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. 
La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e  attribuiti deve risultare, per ogni anno 
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di riferimento, pari a zero. 

Art. 37 

(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali) 

 

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le 
seguenti modifiche: 

a) le parole "e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017" sono 
sostituite da " registrata negli anni 2009-2011 per l’anno 2014 e registrata negli anni 
2010-2012 per gli anni dal 2015 al 2018";   

b) le parole: «, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 
2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,25 per cento per l'anno 2014, a 17,00  
per cento per l'anno 2015 e a 17,83 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 »;  

c) le parole: « a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 
2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 7,71 
per cento per l'anno 2015 e a 8,26  per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;  

d) le parole: « a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 
2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l' anno 2014, a 7,71  
per cento per l'anno  2015 e a 8,26  per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018». 

2. Al comma 3 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo 
periodo è inserito il seguente: «Nel saldo di cui al periodo precedente rilevano gli 
stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità.».  

3. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono 
apportate le seguenti modifiche: 

a) alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole:“, previo accordo fra 
gli stessi.”; 

b) al secondo periodo, le parole: “di cui al presente comma sulla base delle istanze” 
sono sostituite dalle seguenti:“ di cui al presente comma determinati sulla base del citato 
accordo formulato a seguito delle istanze”. 

4. A decorrere dal 2015 non si applicano: 

a) l’articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 

Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti 
locali 
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con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 

b) il comma 6 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183; 

c)  l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 

5.  Il comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183  è soppresso. 

6. Al comma 19 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono 
apportate le seguenti modifiche: 

a) nel primo periodo sono soppresse le parole “entro trenta giorni dalla fine del periodo 
di riferimento,”; 

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Con riferimento al primo semestre, il 
prospetto è trasmesso entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 
decreto di cui al periodo precedente; il prospetto del secondo semestre è trasmesso entro 
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento.”. 

7. Al comma 32 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: « 
del Ministro dell’economia e delle finanza» sono sostituite dalle seguenti « del Ministero 
dell’economia e delle finanze». 

8. Al comma 27 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: « 
del Ministro dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti « del Ministero 
dell’economia e delle finanze». 

9. All’articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sono apportate le seguenti 
modifiche: 

a) al comma 5 le parole “300 milioni” sono sostituite da “240 milioni”, le parole “e per 
100 milioni” sono sostituite da “e, con riferimento ai soli enti locali, per 40 milioni” e le 
parole «Rilevano ai fini della predetta esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini 
dell’esclusione di cui alla lettera a), rilevano»; 

b) al secondo periodo del comma 6 le parole “precedente ed entro il termine perentorio 
del 28 febbraio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “precedente e i comuni e le province 
entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015”. 

Art. 38 

Norme varie in materia di enti territoriali 
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1. All’articolo 3, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, le parole: “, quelli relativi alla politica regionale unitaria – 
cooperazione territoriale,” sono soppresse. 

2. All’articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis: Le regioni che hanno 
partecipato alla sperimentazione nell’anno 2014, nell’ambito del riaccertamento ordinario 
effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui 
attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale non 
effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell’articolo 14 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011.”. 

3. All'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) prima delle parole "La copertura" aggiungere le seguenti "Nelle more del decreto di 
cui al comma 15"; 

b)  la parola "2017" è sostituita dalle seguenti: “2022 da parte degli enti coinvolti nella 
sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, 
e fino al 2023 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il 
riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2014”.  

4. All'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito 
dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, prima delle parole “il bilancio di previsione finanziario entro il 31 
dicembre” è inserita la parola “deliberano”; 

b)  al  comma 8,  le parole "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre". 

5. A decorrere dall’anno 2015, le riserve di cui all’articolo 1, comma 508, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla 
riduzione del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel territorio della medesima  
Regione. 

6. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni : 

a)   l’ultimo comma dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 1° 
settembre 2015 le predette spese obbligatorie sono trasferite dai Comuni al Ministero 
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della giustizia”; 

b)   gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati, con decorrenza 1° settembre 2015. 

7. Per l’anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero della giustizia è  finalizzata al rimborso ai comuni interessati delle spese di cui 
all’articolo 1 delle legge 24 aprile 1941, n. 392 sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A 
partire dall’anno 2016 la dotazione di bilancio del predetto capitolo è incrementata di 200 
milioni di euro annui. 

8. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l’importo complessivo delle 
spese di cui all’articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392.  

9. L’importo di cui al comma 8 è determinato sulla base dei costi standard per categorie 
omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all’indice delle 
sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi 
standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro 
della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,   

10. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 
agosto 1988, n. 400 sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le 
necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione delle 
disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 al presente articolo. Il personale delle province 
eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 
2014, n. 56, viene prioritariamente assegnato al Ministero della Giustizia per lo 
svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato 
ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l’attuazione dei commi da 6 a 10. 

11. A decorrere dall’anno 2015, in attuazione del comma 2 dell’articolo 12 del decreto 
legislativo 18 aprile 2012, n. 61,è attribuito a Roma Capitale un contributo di 110 milioni 
di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso Comune sostiene in 
qualità di capitale della Repubblica. 

 12. Considerati gli eventi internazionali connessi al semestre di presidenza italiana del 
Consiglio dell’Unione Europea, nonché alla realizzazione e allo svolgimento dell’Expo 
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2015, nei confronti del Comune di Milano, per l'anno 2015, nell’ambito delle risorse di 
bilancio del Comune e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, non si applicano per 
le sole spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono 
strettamente necessarie alla realizzazione dell’Esposizione universale, i limiti di cui 
all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al personale non dirigenziale, 
compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui 
al periodo precedente, fino al 31 dicembre 2015, può essere autorizzata dal Comune di 
Milano la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro-capite mensili, 
di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti 
previsti dall’articolo 14 del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° 
aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione 
dell’ammontare, rispettivamente, della riduzione della spesa di personale ai sensi 
dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse destinate 
al trattamento accessorio ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

13. Al comma 2 dell’articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti 
modificazioni:   

a) dopo le parole: “ le società in house degli enti locali soci di Expo s.p.a.” sono aggiunte 
le seguenti “ e gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla 
realizzazione dell’Esposizione universale” 

b) le parole : “ 31 dicembre 2015,” sono sostituite dalle seguenti “ 31 dicembre 2016,”. 

14. Al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, per l’anno 
2015  è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro come contributo dello Stato ai maggiori 
oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, 
del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso all’Evento 
Expo Milano 2015. 
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Assegnazione 50 milioni al comune di Milano per servizi 
accoglienza expo 

 

Art. 39 

 (Attuazione Patto della salute 2014-2016) 

1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi 
di finanza pubblica per il triennio 2014-2016 e in attuazione dell’Intesa Stato – Regioni 
in materia sanitaria per il triennio 2014-2016, sancita nella riunione della Conferenza 
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permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano del 10 luglio 2014 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 34. 

2. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo 
Stato è stabilito in 112.062.000.000 euro per l’anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per 
l’anno 2016, salvo eventuali rideterminazioni in attuazione dell’articolo 46, comma 6, del 
decreto-legge 24  aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89, così come modificato dall’articolo 35, in attuazione di quanto previsto 
dell’articolo 1, comma 1 dell’Intesa Stato – Regioni in materia sanitaria per il triennio 
2014-2016. 

3. Il terzo periodo dell’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 è così sostituito: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 
80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del servizio 
sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni 
stesse per finalità sanitarie.”. 

4. All’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 dopo le parole: 
“alla prevenzione delle malattie ereditarie” sono inserite le seguenti parole: “, nonché alla 
realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al 
miglioramento dell’erogazione dei LEA.”  

5. All’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: 

a) nel primo periodo: le parole “Piano sanitario nazionale” sono sostituite 
dalle parole : “nel comma 34”; 

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Le regioni impegnate nei 
Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli 
obiettivi dei Programmi operativi.”; 

c) al terzo periodo: le parole “medesime quote vincolate” sono sostituite 
dalle seguenti: “quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del 
comma 34”. 

6. A decorrere dall’anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio 
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti: 

a) dalla legge 31 marzo 1980, n. 126 in materia di “Indirizzo alle regioni in 
materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari”; 
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b) dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433  in materia di “Rivalutazione del 
sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari”; 

c) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135 in materia di “Programma di interventi 
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS”; 

d) dall’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 recante: “Disposizioni 
urgenti in materia sanitaria”; 

e) dall’articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109 
in materia di “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce 
norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di 
datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare”, 

confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui 
all’articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e vengono ripartiti tra le 
regioni e le province autonome secondo i criteri e le modalità previste dalla legislazione 
vigente in materia di costi standard. Conseguentemente, è soppresso l’articolo 10, comma 
4, della legge 23 dicembre 1993, n.548  e non si applicano i criteri indicati all’articolo  5, 
comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. 

7. A decorrere dall’anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento ordinario del 
Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi: 

a) importo destinato all’assegnazione delle borse di studio ai medici di 
medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di 
cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 
milioni di euro; 

b) importo destinato all’Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al 
Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 35, comma 6 del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,990 milioni di euro; 

c) importo destinato alla Riqualificazione dell’assistenza sanitaria e attività 
libero-professionale, di cui all’articolo 28, comma 8 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di  41,317 milioni di euro, 

sono ripartiti annualmente all’atto della ripartizione delle somme spettanti alle Regioni e 
province autonome a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno 
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sanitario standard regionale, secondo i criteri definiti nell’ultima proposta di riparto sulla 
quale è stata acquisita l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, operando, laddove disponibili,  
gli  aggiornamenti dei dati presi a riferimento. 

8. A decorrere dall’anno 2015 i riparti dei seguenti importi devono tenere conto di 
eventuali modifiche dei relativi criteri, condivisi nell’ambito del Tavolo di consultazione 
permanente sulla sanità penitenziaria di cui all’allegato A del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 ed approvati dalla Conferenza permanente per i 
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: 

a) importo destinato al finanziamento del trasferimento al Servizio 
sanitario nazionale della sanità penitenziaria, in applicazione 
dell’articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n.230, come 
modificato dall’ 1, comma 513  della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
pari a 6,680 milioni di euro; 

b) importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio 
sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina 
penitenziaria, di cui all’articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; 

c) importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo 
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all’articolo 3-
ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive 
modificazioni  

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai riparti per l’anno 2014, 
qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.  

10. All’articolo 25 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, dopo il 
comma 1, il seguente comma: “1 – bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano devono garantire una programmabilità degli investimenti da effettuarsi nel 
proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento 
accompagnati da un’adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità 
economico – finanziaria complessiva, da attuarsi anche in sede di predisposizione del 
previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui al comma 2 del presente articolo”. 

11. Per l’avvio della implementazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle 
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prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza primaria di cui all’articolo 5, commi 11, 
18 e 22 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016 di cui all’intesa sottoscritto in data 
10 luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 
è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per l’anno 2015, nello stato di previsione del 
Ministero della salute.  

12. Ferme  restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti 
complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia,   con  Accordo tra 
Governo e Regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali 
e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni 
professionali e le responsabilità individuali e di equipe su compiti, funzioni ed obiettivi , 
delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche della riabilitazione e della 
prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall’attuazione del 
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 

13. All’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. dopo il 
comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. L’accertamento da parte della regione del 
mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore 
generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello 
stesso. ” 

14. La verifica del conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di salute 
e assistenziali di cui all’articolo 3-bis , comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, e successive modificazioni, costituisce adempimento ai fini dell’accesso al 
finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti 
dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a 
decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata 
nell’ambito del Comitato permanete per la verifica dell’erogazione dei LEA di cui 
all’articolo 9 dell’intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005. 

15. La nomina a commissario ad acta, per la predisposizione, l’adozione o l’attuazione 
del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell’articolo 2, 
commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è 
incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale, 
presso la Regione soggetta a commissariamento. Il Commissario deve possedere un 
curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di 
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gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. La disciplina di cui 
al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente 
all’entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente l’articolo 2, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 è così modificato: 

a) al comma 79: 

- al terzo periodo le parole “il presidente della regione” sono 
sostituite con “un”; 

- al quarto periodo le parole “presidente quale” sono eliminate; 

b) al secondo periodo del comma 83 le parole “il presidente della 
regione o un altro soggetto” sono sostituite con “un”; 

c) al comma 84 le parole “presidente della regione, nominato” sono 
soppresse e le parole “ai sensi dei commi 79 o 83” sono sostituite 
dalle seguenti “, a qualunque titolo nominato,”; 

d) il comma 84-bis è sostituito dal seguente “84-bis In caso di 
impedimento del presidente della regione nominato commissario ad 
acta, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al 
quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 
83, fino alla cessazione della causa di impedimento.”. 

16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano anche ai commissariamenti disposti 
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 

17. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modifiche: 

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “I sub Commissari svolgono 
attività a supporto dell’azione del Commissario, essendo il loro mandato 
vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al 
Commissario con il mandato commissariale.” ; 

b) al quarto periodo dopo la parole “commissario” inserire le parole “e dei 
subcommissari”. 

18. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 81 sono inseriti i 
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seguenti commi: 

a) “81-bis Il Commissario ad acta, a qualsiasi titolo nominato, qualora, in
sede di verifica annuale ai sensi dell’articolo 2, comma 81, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, riscontri il mancato raggiungimento degli
obiettivi del Piano di rientro, così come specificati nei singoli contratti
dei Direttori generali, propone, con provvedimento motivato, la
decadenza degli stessi, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti
del servizio sanitario regionale, in applicazione dell’articolo 3-bis,
comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni.”;

b) “81-ter. Le disposizioni del comma 81-bis si applicano anche ai
commissariamenti disposti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.”.

19. All’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.296, all’ultimo
periodo le parole: “Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e 
delle finanze”, sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero della salute, anche 
avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, 
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”. 

20. All’articolo 3-ter, comma 3,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: “ Il collegio 
sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal 
presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno 
dal Ministro della salute.”. 

21. I requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali, di cui al comma 20, che
devono garantire elevati standard di qualificazione professionale, sono definiti, entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del 
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando, 
relativamente al componente designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, 
quanto previsto dall’articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fino all’adozione del 
predetto decreto, si applicano i requisiti previsti dalla normativa vigente. 
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22. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare le 
disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 
106, entro tre mesi dall’entrata in vigore delle presente legge.  

23. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 22, il Ministro della salute 
provvede alla nomina del commissario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale.  

24. Il commissario, nominato ai sensi del comma 23, svolge le funzioni previste 
dall’articolo 11, commi 2 e 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, nelle more 
dell’emanazione dei provvedimenti regionali di cui al comma 22.  

25. Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi 
degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali entro tre mesi dall’entrata in vigore delle leggi 
regionali di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. 

26. In sede di prima applicazione delle citate leggi regionali, in caso di mancato rispetto 
del termine di cui al comma 25, si applicano le disposizioni di cui ai commi 23 e 24.   

27. Al commissario, nominato ai sensi del comma 23, si applica lo stesso trattamento 
giuridico-economico spettante al direttore generale , ai sensi dell’articolo  11, comma 9, 
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. 

28. All’articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
modificazioni, dopo il comma 4, sono  inseriti i seguenti: 

a) “4-bis. L’articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative 
di cui al comma 2 rappresenta il livello  di organizzazione che le regioni 
assicurano  per garantire l’esercizio delle funzioni comprese nei livelli 
essenziali di assistenza, nonché l’osservanza degli obblighi comunitari.”; 

b) “4-ter. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere 
b), d), e) ed f) del comma 2 siano  dotate di personale adeguato, per numero 
e qualifica, a garantire le finalità di cui al comma 4 bis, nonché 
l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di controlli ufficiali, 
previsti dal Regolamento ( CE) 882/2004 e successive modificazioni.”; 

c) “4-quater. Le strutture organizzative di cui al comma 2 sono possibilmente 
individuate quali strutture complesse.” 

All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in materia di personale, si 
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provvede nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le 
regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da detti 
piani nonché dei vigenti parametri standard per la definizione delle strutture complesse e 
semplici. 

29. Al quinto periodo dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e 
successive modificazioni, sostituire le parole “del secondo anno successivo a quello in 
corso,” con le parole “dell’anno successivo a quello di verifica,”. 

30. All’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modifiche: 

1. al comma 3 le parole “degli anni 2013, 2014 e 2015” sono sostituite con 
le parole “degli anni dal 2013 al 2020”; 

2. il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis Alla verifica 
dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si 
provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della 
citata legge n. 191 del 2009. La regione è giudicata adempiente ove 
sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso 
contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata 
adempiente ove abbia  raggiunto l'equilibrio economico ed abbia 
attuato,  negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale 
riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento 
nell’anno 2020 degli obiettivi previsti all’articolo 2, commi 71 e 72, 
della legge 191/2009.”. 

31. All’articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole da “ 
Entro il 30 giugno 2013” fino a “ prontuario farmaceutico nazionale” sono sostituite dalle 
seguenti: “ Entro il 31 dicembre 2015 l’AIFA, sulla base delle valutazioni della 
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede 
ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del 
criterio costo/beneficio e efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di 
riferimento per categorie terapeutiche omogenee”. 

32. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono 
definite le modalità per l’attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
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pubblica, di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo 
scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono 
dispositivi medici. Con il medesimo decreto sono determinati, nell’ambito del Nuovo 
Sistema Informativo Sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di 
interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la 
dispositivo-vigilanza. 

33. In attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/24/UE, e per
promuovere il razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio costo-
efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari regionali (Age.Na.S) e dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per gli aspetti 
di relativa competenza, al fine di garantire l’azione coordinata dei livelli nazionale, 
regionali e delle aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei 
consumi dei dispositivi medici, a tutela dell’unitarietà del sistema, della sicurezza 
nell’uso della tecnologia e della salute dei cittadini, con proprio decreto,  provvede, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a: 

a) definire, attraverso l’istituzione di una Cabina di regia, con il
coinvolgimento delle regioni, dell’ Age.Na.S e dell’AIFA, sentiti i
rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell’industria,  anche alla luce
delle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le priorità ai fini
assistenziali;

b) individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti
indispensabili, per l’acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale,
regionale, intra - regionale o aziendale, e a  indicare gli elementi per la
classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee e per
l’individuazione dei prezzi di riferimento;

c) istituire, una rete nazionale coordinata dall’Age.Na.S. di collaborazione tra
regioni per la definizione e per l’utilizzo di strumenti per il governo dei
dispositivi medici e per Health Technology Assessment (HTA),
denominato “ Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici”.

34. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti a tutti i medicinali, con
particolare riguardo ai medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, 
l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) predispone, a supporto del Ministero della salute e 
delle regioni, valutazioni di Health Technology Assessment (HTA) volte a caratterizzare 
e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l’impiego efficiente e 
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costo-efficace delle risorse disponibili. La funzione di cui al primo periodo si inserisce 
nell’ambito delle attività previste ai fini dell’attuazione della Direttiva 2011/24/UE del 
Parlamento Europeo attraverso il Network Permanente per l’Health Technology 
Assessment (HTA Network), anche, per quanto concerne i medicinali, nel perseguimento 
degli obiettivi previsti dalla medesima direttiva, a supporto della Cabina di regia istituita 
presso il Ministero della salute e delle indicazioni del Piano sanitario nazionale. Le 
valutazioni nazionali di Health Technology Assessment (HTA) sui medicinali forniscono 
informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali, 
sull’efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-
efficacia nella pratica clinica, prima dell’immissione in commercio, durante la 
commercializzazione e l'intero ciclo di vita del medicinale.Agli esiti di quanto previsto 
dal presente comma, l’AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei 
diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire 
l’accesso e l’uso appropriato ai medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di 
utilizzo e di spesa dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali, nonché di 
quelli raccolti attraverso i registri di monitoraggio AIFA, sono utilizzate nell’iter 
istruttorio delle procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilità dei medicinali.L’ 
AIFA provvede agli adempimenti di cui al presente comma nell’ambito delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente .Le regioni, senza 
nuovi o maggiori oneri si dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un presidio di Health 
Technology Assessment (HTA) a supporto della valutazione HTA. 

Articolo 40 

(Piano risanamento Molise) 

1. In relazione alla grave situazione economico finanziaria e sanitaria determinatasi 
nella regione Molise, al fine di ricondurre la gestione nell’ambito della ordinata 
programmazione sanitaria e finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento 
al rispetto della normativa comunitaria, è autorizzata per l’anno 2015 la spesa fino ad un 
massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla 
sottoscrizione dello specifico Accordo Stato-Regioni concernente l’Intervento 
straordinario per l’emergenza economico finanziaria del Servizio sanitario della regione 
Molise e riassetto gestione del Servizio sanitario regionale. 

2. L’erogazione della somma di cui al comma 1 è condizionata all’effettiva 
attuazione del predetto Accordo la cui verifica è demandata in sede congiunta al 

Piano risanamento Molise 
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Comitato permanente per l’erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica adempimenti, di 
cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.  

Art. 41 

(Verifica straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla 
mansione specifica) 

1. Ai fini di efficientare l’utilizzo del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale
e procedere tempestivamente alla corretta ricollocazione del predetto personale allo 
svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'articolo 1, comma 88, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: “88. A decorrere dal 1° 
gennaio 2015, è stabilita una verifica straordinaria, con lo scopo di accertare la 
permanenza delle condizioni psico-fisiche del personale sanitario dipendente degli enti di 
cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
dichiarato inidoneo alla mansione specifica, di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via 
permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, ma idoneo 
a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 
settembre 2001. La permanenza dei requisiti sanitari previsti dai provvedimenti di 
inidoneità di cui al precedente periodo viene accertata a cura delle Unità Operative 
Medico-legali dell'INPS competenti per domicilio dell'Azienda o dell'Istituto con 
eventuale sussidiarietà in ambito regionale. Resta salva la facoltà del dipendente, previa 
richiesta, di essere sottoposto a verifica presso l' Unità Operativa Medico-legale INPS 
competente per la sua residenza. Le Unità Operative Medico-legali dell'INPS per l'attività 
di verifica straordinaria di cui alla presente legge possono avvalersi, sulla base di 
specifiche convenzioni tra Regioni e INPS, di risorse umane e strumentali degli enti di 
cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
Entro il 31 gennaio 2015 ciascuno degli enti di cui al presente comma trasmette all' Unità 
Operativa Medico-legale dell'INPS competente per domicilio dell'Azienda o dell'Istituto, 
l'elenco dei dipendenti per i quali sono stati adottati i provvedimenti di inidoneità di cui 
al primo periodo, corredato dalla relativa documentazione sanitaria, riferita a ciascun 
lavoratore. Le modalità di comunicazione ai dipendenti delle date previste per gli 
accertamenti, nonché i criteri di programmazione delle relative attività, sono stabiliti 
dall’INPS. In caso di mancata presentazione a visita del dipendente, senza giustificare la 
ragione dell'assenza, si procede ai sensi dei CCNL vigenti. L'INPS comunica al datore di 
lavoro gli esiti degli accertamenti svolti, trasmettendo, per ciascun dipendente 
interessato, una relazione medico-legale in busta chiusa al datore di lavoro, il quale 

Verifica straordinaria nei confronti del personale sanitario 
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procede alla notifica della relazione medico legale al dipendente. Avverso il giudizio 
medico-legale è ammesso ricorso giudiziario nei termini previsti dall'articolo 42,  comma 
3, della legge n. 326 del 2003. Il personale che dovesse risultare, sulla base della predetta 
relazione medico-legale, idoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo 
professionale, è ricollocato, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, allo 
svolgimento delle predette mansioni, nell'ambito della medesima ASL di appartenenza, 
dando priorità alla riassegnazione sul territorio. Qualora, per motivi organizzativi, non 
fosse possibile ricollocare il personale nelle mansioni del proprio profilo professionale 
nell'ambito della medesima ASL di appartenenza o del medesimo Istituto di 
appartenenza, si procede seguendo le vigenti disposizioni contrattuali in materia di 
mobilità. La verifica straordinaria di cui al presente comma, da completarsi entro il 31 
dicembre 2015, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è 
svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”. 

Articolo 42 

(Misure per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle regioni agli enti del 
SSN) 

1. All’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è aggiunto infine il seguente periodo: “A 
decorrere dall’anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95% e la 
restante quota deve essere erogata al Servizio sanitario regionale entro il 31 marzo  
dell’anno successivo.”   

Misure per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle 
regioni agli enti del SSN 

Art. 43 

Razionalizzazione delle società partecipate locali 

1. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale 
dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, all’articolo 3-bis del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  

“cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali 
non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1 marzo 2015 oppure entro 
sessanta giorni dall’istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito 
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territoriale ottimale ai sensi del comma 2, articolo 13, decreto-legge 30 dicembre 
2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, 
il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere 
entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al 
comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall’articolo 34, comma 20, del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei 
competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, 
preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata 
relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti 
dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le 
ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di 
economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli 
interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione 
deve comprendere un piano economico finanziario che, fatte salve le disposizioni 
di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, 
dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la 
specificazione, nell’ipotesi di affidamento in house, dell’assetto economico-
patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare 
dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario 
dovrà essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite 
dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari 
finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 
1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari 
procedono, contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro quota nel primo 
bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno 
finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a 
redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.”; 

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. L’operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via 
universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure 
trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri 
qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle 
scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il 
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soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza 
delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove 
necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l’aggiornamento del termine 
di scadenza di tutte o alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi 
dell’articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modificazioni, effettuata dall’Autorità di regolazione competente ove 
istituita, da effettuarsi anche con riferimento al programma degli interventi 
definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della 
regolazione di settore.”; 

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fatti salvi i finanziamenti già
assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi 
titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell’articolo 119, 
quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di 
rilevanza economica, sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini 
territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette 
risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati 
dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente 
assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o 
di cui comunque l’Autorità di regolazione competente, o l’ente di governo 
dell’ambito nei settori in cui l’Autorità di regolazione non sia stata istituita, 
attesti l’efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri 
stabiliti dall’Autorità stessa o dall’ente di governo dell’ambito, ovvero che 
abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.”; 

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di 
partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla 
dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in 
società, individuati nei codici SIOPE E4121 e E4122, e i predetti proventi, sono 
esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno”; 

5) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, 
comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete 
di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche 
al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione ad 
opera di un’Autorità indipendente”. 
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