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Onorevoli colleghi,  

 

La presente proposta di legge punta a favorire la partecipazione dei cittadini 

all’elaborazione delle politiche pubbliche e a rafforzare il senso di cittadinanza 

attiva in occasione di scelte importanti e strategiche per un territorio che devono 

essere assunte da un decisore pubblico.  

L’idea di partecipazione che la legge presuppone introduce strumenti innovativi 

finalizzati ad incentivare la creazione di percorsi e processi partecipativi, valutare 

le possibili soluzioni attraverso il dialogo e il confronto, entro tempi definiti, nella 

fase preliminare che precede la vera e propria decisione.   

Il Capo I disciplina le finalità perseguite con tale proposta di legge e che mirano a 

sviluppare l’idea che la stessa efficacia delle politiche condotte dalle istituzioni 

pubbliche debba e possa fondarsi sul coinvolgimento, nella fase in cui ancora 

diverse opzioni sono possibili, di tutti i soggetti presenti sul territorio nel quale la 

decisione finale andrà ad incidere, arricchendo e migliorando la qualità delle 

decisioni, a fronte dei conflitti che, in molti casi, rallentano o bloccano i processi 

decisionali.  

La valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze diffuse nella società, delle 

competenze e delle idee presenti nel tessuto sociale diventa, pertanto, punto di 

partenza in grado di imprimere maggiore slancio all’azione delle pubbliche 

istituzioni, in un’ottica di efficienza e trasparenza.  

Gli obiettivi perseguiti dalla presente legge, nel rispetto delle competenze attribuite 

ai diversi soggetti istituzionali e della loro autonomia, mirano, pertanto,  ad 

incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche 

pubbliche, attraverso la promozione e l'innovazione sociale e istituzionale, al fine 

di favorire la diffusione di opinioni informate, la cittadinanza attiva e la 

partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle decisioni e di 

valutazione di politiche e servizi pubblici; rafforzare la democrazia e le sue 

istituzioni, contribuendo a rinnovare la loro azione e facilitando l'utilizzo di 

pratiche e strumenti di democrazia partecipativa.  



Il Capo II della presente legge disciplina i Processi partecipativi e la relativa 

organizzazione. Attraverso la democrazia partecipativa, si mira ad una 

partecipazione diffusa della comunità alle scelte che incidono sul “territorio”, 

infatti, partecipano tutti coloro che, a qualsiasi titolo, vivono il territorio, in quanto 

solo dopo aver preso parte al processo decisionale si può essere incentivati a 

prendersi cura di questo, così come, in generale, di tutti i beni comuni. 

Il disegno di legge prevede l’istituzione dell’Ufficio Speciale della Partecipazione 

con funzioni di direzione, controllo e coordinamento, al fine di garantire 

l’interazione e l’interscambio tra i diversi attori coinvolti nei processi partecipativi. 

Tale coordinamento ha come finalità quella di raccogliere le istanze e i dati posti 

alla base del programma annuale della partecipazione, istruire le proposte di 

processi partecipativi, gestire la piattaforma web al fine di predisporre un archivio 

a supporto dei processi partecipativi, svolgere attività di formazione e consulenza 

agli enti locali ed eventuale supporto metodologico all'elaborazione e alla 

conduzione dei processi partecipativi; 

Con la presente legge si introduce rubricato al Capo II  una importante novità in 

quanto i processi partecipativi si esplicano con le modalità del “Dibattito 

Pubblico”. 

Il dibattito pubblico regionale è un processo di informazione e partecipazione su 

opere, progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità regionale, in 

materia ambientale, paesaggistica, sociale, sociosanitaria, territoriale, culturale ed 

economica. 

La procedura del dibattito pubblico, tesa al confronto pubblico e alla informazione 

di tutti i soggetti titolari del diritto di partecipazione è disposta, per le opere di 

competenza regionale e nazionale, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse 

nazionale che comportino investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni; 

Il dibattito pubblico sugli obiettivi e sulle caratteristiche del progetto, si svolge, di 

norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un’opera o di un 

intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi 

anche in fasi successive, ma comunque non oltre l’avvio della progettazione 

definitiva. 

Non si effettua il dibattito pubblico per gli interventi disposti in via d’urgenza e 

finalizzati unicamente all’incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli 

immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità; 

L’Ufficio della partecipazione provvede al coordinamento delle strutture 

amministrative regionali interessate, alla indizione con proprio atto del dibattito 

pubblico, al suo svolgimento e indicazione del termine di conclusione. 

Responsabile unico del dibattito pubblico è il dirigente dell’Ufficio della 

partecipazione o altra persona da lui incaricata. 

All’esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare o il responsabile della 

realizzazione dell’opera sottoposta a dibattito pubblico dichiara pubblicamente, 

motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende rinunciare all’opera, 

al progetto o all’intervento o presentarne formulazioni alternative o confermare il 

progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico. 

 

 

---O--- 

 

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 
 

 



Capo I 

Finalità ed ambito di applicazione 

 
Art. 1 

 
Principi e finalità  

 

1. La Regione siciliana promuove la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati nonché di 

altri soggetti pubblici e privati mediante l'inclusione di tutti i soggetti titolari del diritto di 

partecipazione ai sensi della presente legge nella elaborazione delle politiche e delle decisioni 

pubbliche e il sostegno di forme diffuse di partecipazione delle collettività locali. 

2. La presente legge, ispirandosi ai principi di trasparenza e di semplificazione dell'azione 

amministrativa, definisce il quadro dei soggetti e le procedure per attuare processi di confronto 

preventivo, concertazione, programmazione negoziata e partecipazione, mettendo a disposizione 

risorse, strumenti e competenze per attivare processi di democrazia partecipativa e garantendo la più 

ampia informazione a sostegno dei processi partecipativi.  

3. In applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, la Regione 

sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 

interesse generale, nell'ambito e nelle forme stabilite dalla presente legge.  

Art. 2 

Obiettivi 

 

1. La presente legge persegue i seguenti obiettivi: 

a) incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel 

rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali e della loro autonomia;  

b) promuovere l'innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di opinioni informate, 

la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle decisioni e di 

valutazione di politiche e servizi pubblici;  

c) rafforzare la democrazia e le sue istituzioni, contribuendo a rinnovare la loro azione e 

facilitando l'utilizzo di pratiche e strumenti di democrazia partecipativa;  

d) contribuire ad una maggiore coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della 

partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle 

competenze diffuse nella società, promuovendo la parità di genere, sostenendo la partecipazione 

attiva dei giovani e la loro formazione alla cittadinanza attiva, favorendo l'inclusione delle 

persone con disabilità, dei soggetti deboli e degli stranieri e l'emersione degli interessi 

sottorappresentati;  



e) attivare modalità operative condivise tra la pubblica amministrazione e i soggetti che 

prendono parte ai percorsi di partecipazione, per ridurre possibili ostacoli, ritardi e conflitti; 

f) sostenere l'impegno delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, 

l'istruzione, i servizi pubblici e le infrastrutture;  

g) favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori, al fine di 

accrescere le competenze in materia di partecipazione deliberativa;  

h) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione;  

i) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze di partecipazione, 

anche discendenti da specifiche leggi, piani e programmi regionali settoriali;  

j) valorizzare e diffondere l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti anche 

di carattere digitale, quali necessari canali di informazione e comunicazione al servizio della 

partecipazione democratica dei cittadini;  

k) realizzare un sistema partecipativo coerente e omogeneo sul territorio, valorizzando le 

migliori pratiche ed esperienze di partecipazione e promuovendone la conoscenza;  

l) favorire la valutazione ex post dei percorsi partecipativi; 

m) garantire il valore strategico della gestione sostenibile dei conflitti sociali e ambientali legati 

allo sviluppo del territorio, attraverso lo strumento della pianificazione territoriale partecipata, 

superando i divari territoriali, digitali, culturali, sociali ed economici; 

n) promuovere la capacità associativa e di stare in rete degli attori territoriali e degli enti locali, 

quali i rappresentanti delle collettività locali, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di 

lavoro e dei lavoratori dipendenti e di altri attori della società civile, in particolare nei settori 

socioeconomico, civico, professionale, culturale e scientifico. 

 

2. La Regione e gli enti locali: 

a) operano per assicurare un'adeguata informazione preventiva ai cittadini finalizzata al corretto 

e informato impegno nei percorsi partecipativi;  

b) si adoperano per rimuovere ogni ostacolo che possa impedire o ridurre l'esercizio effettivo del 

diritto alla partecipazione, con particolare riferimento all'inclusione delle persone con disabilità, 

dei soggetti deboli, degli stranieri, all'emersione degli interessi dei soggetti sottorappresentati, 

alla partecipazione attiva dei giovani ed alla parità di genere;  

c) devono garantire un'adeguata informazione preventiva e forme di partecipazione in merito ad 

opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale o 



regionale, in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e paesaggistica, al 

fine di verificarne l'accettabilità sociale e la qualità progettuale.  

3. Gli strumenti di partecipazione e la loro applicazione in nessun caso possono incidere sui tempi 

prestabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi. 

 

Art. 3 

Definizioni 

 

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: 

a) Sono soggetti titolari del diritto di partecipazione coloro che possono intervenire nei processi 

partecipativi, ossia i cittadini, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio 

interessato da processi partecipativi, nonché le associazioni, le imprese, le organizzazioni e le 

altre formazioni sociali, le quali hanno interesse al territorio o all’oggetto interessato dal 

processo partecipativo o, comunque,  quei soggetti che il responsabile del dibattito di cui 

all’articolo 4, ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo; 

b) il processo partecipativo è un percorso strutturato di dialogo e confronto, che viene avviato in 

riferimento ad un progetto futuro o ad una futura norma di competenza della Regione, degli enti 

locali o di altri soggetti pubblici, in vista della loro elaborazione, mettendo in comunicazione 

enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio, 

al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla 

questione, nonché di giungere ad una proposta ed alla sua eventuale mediazione o negoziazione 

in funzione di una codecisione, ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla questione 

oggetto degli atti in discussione;  

c) il risultato del processo partecipativo è un documento di proposta partecipata di cui l'ente 

responsabile si impegna a tener conto nelle proprie deliberazioni. Qualora le delibere si 

discostino dal documento di proposta partecipata, le autorità decisionali devono darne esplicita 

motivazione nel provvedimento stesso, ai sensi dell'articolo 19;  

d) per ente responsabile si intende l'ente titolare della decisione oggetto del processo 

partecipativo. Possono assumere il ruolo di enti responsabili la Regione o gli enti locali, anche in 

forma associata, nonché altri soggetti pubblici;  

 

Art. 4 

Ambito di applicazione 



 

1. Possono essere oggetto di processo partecipativo le procedure e i procedimenti tesi alla 

elaborazione di atti normativi regionali (leggi e regolamenti), nonché alla elaborazione di atti di 

programmazione, di pianificazione e di progettazione regionali o di enti locali territoriali, lì dove 

tali atti presentino il carattere della generalità riferita a una collettività territoriale. 

 

2. Possono essere inoltre oggetto di processi partecipativi i procedimenti per l’adozione di 

provvedimenti amministrativi attuativi degli atti di cui al comma 1, nei limiti di cui alla presente 

legge e nel rispetto delle specifiche norme di settore. 

 

Capo II 

Processi partecipativi ed organizzazione 

 

Art. 5 

Programma annuale dei processi partecipativi 

 

1. La partecipazione nelle fasi di elaborazione della programmazione regionale si realizza 

attraverso la procedura del dibattito pubblico di cui all’articolo 5. 

2. La Giunta regionale adotta il programma annuale della partecipazione quale atto che individua le 

procedure e i procedimenti da sottoporre a processi partecipativi, gli strumenti con i quali 

assicurare la partecipazione, il termine di conclusione del processo partecipativo ed il 

responsabile unico del processo partecipativo. Il programma può essere aggiornato o modificato 

con deliberazione di Giunta regionale nel corso dell’anno per ragioni eccezionali sopravvenute. 

3. Il programma annuale della partecipazione di cui al comma 2 è atto propedeutico all’emanazione 

dell’avviso pubblico per l’individuazione dei processi di partecipazione di cui ai successivi 

articoli 8 e 9. 

4.  Nel rispetto della normativa nazionale e regionale sui termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi, i processi partecipativi non possono avere una durata superiore a sei mesi, salva 

proroga di tre mesi stabilita con deliberazione della Giunta regionale motivata in ragione della 

complessità dei temi affrontati, tenendo conto degli interessi pubblici e privati coinvolti. 

5. La Regione siciliana predispone una piattaforma informatica attraverso cui offrire documenti, 

analisi e informazioni sui processi partecipativi in atto, e consentire lo scambio di informazioni, 

proposte, consultazioni pubbliche. 



Art. 6 

Ufficio speciale della partecipazione 

 

1. È istituito, presso la Presidenza della Regione, l’Ufficio speciale della partecipazione con 

funzioni di direzione e coordinamento in materia di partecipazione. 

2.  L’Ufficio di cui al comma 1: 

a) predispone la deliberazione annuale di cui all’articolo 5, comma 2; 

b) garantisce l’interazione e l’interscambio tra i diversi attori coinvolti nei processi partecipativi 

assicurando l’analisi dei fabbisogni e delle istanze partecipative e valorizzando i saperi di gruppi, 

organizzazioni e rappresentanze diffuse nella società; 

c) raccoglie istanze e dati posti alla base del programma annuale della partecipazione; 

d) raccoglie e istruisce le proposte di processi partecipativi. Le proposte sono valutate dalla Giunta 

regionale al fine dell’inserimento nel programma annuale della partecipazione; 

f) gestisce la piattaforma web di cui all’articolo 5, comma 4; 

g) predispone l’archivio e pubblica la documentazione a supporto dei processi partecipativi; 

h) diffonde la documentazione sui processi svolti e sui documenti finali; 

i) elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi; 

l) organizza le opportune intese e forme collaborative con le agenzie e gli enti strumentali e locali 

della Regione, nonché forme di raccordo con gli assessorati regionali; 

m) svolge attività di formazione e consulenza agli enti locali ed eventuale supporto metodologico 

all'elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi. 

Art. 7 

Forme di sostegno regionale ai processi partecipativi 

 

1. La Regione siciliana sostiene proposte di processi partecipativi presentate dai soggetti di cui 

all’articolo 9, le quali integrano il programma di cui all’articolo 5. 

2.  Il sostegno può essere di tipo finanziario, metodologico o di assistenza nella comunicazione. 

3.  La proposta di processo partecipativo individua con precisione l’oggetto, i soggetti coinvolti, i 

tempi, le modalità di svolgimento, e il referente unico del processo partecipativo. 

 

Art. 8 

Avviso per l’individuazione dei processi di partecipazione 



 

1. L’Ufficio della partecipazione indice annualmente un avviso a sportello pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione Sicilia (GURS) ai fini della individuazione delle proposte di dibattito 

pubblico secondo il Programma annuale di cui all’articolo 5. 

3. L’avviso fissa i criteri di selezione alla luce dei seguenti requisiti, indicati in maniera non 

graduata e integrabili da parte dell’Ufficio di partecipazione ai fini del coinvolgimento di tutti i 

soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nella decisione: 

a) popolazione interessata; 

b) numero di enti locali coinvolti; 

c) attinenza della proposta con gli atti di programmazione regionale; 

d) rilevanza per il territorio. 

Art. 9 

Soggetti proponenti 

 

1. Possono partecipare all’avviso di cui all’articolo 8 gli enti locali, anche in forma associata, le 

scuole o le Università o altra pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16. (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 

2. Possono altresì presentare proposte di processi partecipativi ai sensi dell’articolo 8 le 

associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, 

riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute, oltre che le associazioni di categoria, i 

sindacati, i partiti e movimenti politici. 

3. Le società e le imprese in generale possono essere ammesse a presentare proposte di processi 

partecipativi esclusivamente con riferimento a proprie progettazioni o interventi che presentino 

un rilevante impatto di natura ambientale, sociale o economica. Sono esclusi comunque progetti 

che presentino, direttamente o indirettamente, la finalità di rendere più competitivi prodotti o 

servizi da immettere sul mercato. 

Art.9 

Dibattito pubblico 

 

1. I processi partecipativi di cui alla presente legge si esplicano con la modalità del dibattito 

pubblico. 

2. Il dibattito pubblico regionale è un processo di informazione e partecipazione su opere, progetti o 



interventi di particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, 

paesaggistica, sociale, sociosanitaria, territoriale, culturale ed economica. 

3. La procedura del dibattito pubblico, tesa al confronto pubblico e alla informazione di tutti i 

soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. a) è disposto, 

per le opere di competenza regionale e nazionale, eccettuate le grandi opere pubbliche di 

interesse prevalentemente nazionale ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. g) dello Statuto della 

Regione siciliana, purché abbiano le seguenti caratteristiche: 

a) opere di iniziativa pubblica che comportino investimenti complessivi superiori a euro 50 

milioni; 

b) previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione a opere nazionali che 

comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni, fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 11; 

c) opere pubbliche e private che comportano investimenti complessivi fino a euro 50 milioni, che 

presentino rilevanti profili di interesse regionale. 

4. Per le opere di cui al comma 2, che comportano investimenti complessivi fra euro 10 milioni ed 

euro 50 milioni che presentano rilevanti profili di interesse regionale, la Giunta regionale ai sensi 

dell’articolo 4 può comunque disporre un dibattito pubblico. 

5. Non si effettua il dibattito pubblico: 

a) per gli interventi disposti in via d’urgenza e finalizzati unicamente all’incolumità delle 

persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di 

calamità; 

b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

6. Per le opere di cui al comma 2 e al comma 3 il dibattito pubblico si svolge con tempi e modalità 

compatibili con il procedimento regolato dal DPR 10 maggio 2018, n. 76, “Regolamento recante 

modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito 

pubblico”, anche in deroga a quanto previsto nella presente legge. 

7. Il programma di cui all’articolo 5 individua le opere, i progetti e gli interventi di cui ai commi 1, 

2 e 3. Il dibattito pubblico sugli obiettivi e sulle caratteristiche del progetto, si svolge, di norma, 

nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un’opera o di un intervento, quando 

tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive, ma 

comunque non oltre l’avvio della progettazione definitiva. 

 

8. L’Ufficio della partecipazione provvede al coordinamento delle strutture amministrative 

regionali interessate, alla indizione con proprio atto del dibattito pubblico, al suo svolgimento e 



indicazione del termine di conclusione. Responsabile unico del dibattito pubblico è il dirigente 

dell’Ufficio della partecipazione o altra persona da lui incaricata. 

9. All’esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell’opera 

sottoposta a dibattito pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di 

tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito: 

a) rinunciare all’opera, al progetto o all’intervento o presentarne formulazioni alternative; 

b) proporre le modifiche che intende realizzare; 

c) confermare il progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico. 

10. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo 

parere della Commissione legislativa dell’ARS competente, approva con apposito provvedimento le 

linee guida per le procedure di attivazione, le modalità di indizione, svolgimento e conclusione del 

dibattito pubblico. 

Art. 10 

Coordinamento con la legislazione di settore 

 

1. Nei casi in cui sia stato disposto il dibattito pubblico e l’opera sia soggetta a valutazione di 

impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza regionale, lo 

svolgimento del dibattito pubblico è condizione per l’avvio della procedura di valutazione. 

2. Per le opere di cui all’articolo 10, il dibattito pubblico si svolge nel rispetto dei termini previsti 

dall’articolo 5, comma 4 e dal medesimo articolo 10, comma 6, prima dell’inizio della procedura 

VIA VAS, nell’ambito della quale si tiene conto di quanto emerso dallo stesso dibattito pubblico. 

3. Per fase anteriore all’inizio della procedura di VIA e VAS si intende l’iter procedimentale 

antecedente all’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità e della valutazione di 

impatto. 

Art. 11 

Clausola valutativa 

 

1. L'Assemblea regionale siciliana esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne 

valuta i risultati ottenuti nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2. A tal fine, con cadenza 

biennale, la Giunta regionale, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione 

che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: 

a) analisi quantitativa e qualitativa dei processi partecipativi realizzati, evidenziandone la 

diffusione territoriale, i soggetti coinvolti e il grado di recepimento degli esiti dei processi stessi 



da parte degli enti responsabili;  

b) analisi sulle attività di formazione realizzate per promuovere la cultura della partecipazione e 

risultati raggiunti nella qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni nel 

progettare, organizzare e gestire i processi partecipativi;  

f) analisi sull'utilizzo delle piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti digitali nella 

realizzazione dei processi, nella diffusione di notizie, documentazione e buone prassi per 

favorire la democrazia partecipativa.  

Capo III 

Disposizioni finanziarie e finali 

Art. 12 

Norma finanziaria 

 

1. In sede di prima attuazione, ai fini dell’avvio delle attività di redazione del programma annuale di 

cui all’articolo 5, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2020, la spesa di euro 50 mila a carico 

del bilancio della Regione siciliana per il triennio 2020/2021 (Missione 20 – Programma 1 – 

Capitolo 215704). 

2. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, per le finalità di cui all’art. 8, è autorizzata la spesa annua 

di 100 migliaia di euro a carico del bilancio della Regione siciliana per il triennio 2020/2021 

(Missione 20 – Programma 1 – Capitolo 215704). 

 

Art. 13  

Entrata in vigore 

 

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione 

siciliana. 

 

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 

legge della Regione. 

 
 

 

 

 

  


