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DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE
Disposizioni per l’accelerazione delle procedure autorizzatorie e di spesa
e della realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti
Art. 1.
Disposizioni per l’accelerazione delle procedure autorizzatorie e di spesa
e della realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti
1. In considerazione della condizione di emergenza determinata dalla pandemia da
Covid-19, i tempi di conclusione del procedimento di cui all’articolo 2, commi 2, 3, 4 e
6, all’articolo 18, comma 1, lettere b) e c), ed all’articolo 19, comma 2, della legge

regionale 21 maggio 2019, n. 7 sono ridotti della metà, con arrotondamento all’unità
superiore in caso di giorni dispari, ove non diversamente disposto da norme inderogabili
di legge.
2. Entro il termine inderogabile di venti giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge le strutture designate come autorità di gestione di programmi finanziati
e/o cofinanziati con risorse extraregionali adottano gli atti di competenza, inclusa la
formulazione e trasmissione ai comitati di sorveglianza di proposta di modifica a
disposizioni attuative generali e specifiche, per la presentazione esclusivamente a mezzo
di canali telematici di domande di sostegno e della documentazione allegata, anche in
riferimento ad integrazioni, rettifiche ad atti di partecipazione al procedimento
amministrativo relativo.
3. Ove non diversamente disposto da norme inderogabili di legge, al fine di
accelerare la liquidazione di spettanze e corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti in
attuazione di obbligazioni contrattuali e/o di sussidi, sovvenzioni e contributi già
assegnati secondo elenchi e graduatorie, i soggetti creditori delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 producono
dichiarazioni sostitutive della documentazione richiesta ai fini della liquidazione ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. Le dichiarazioni sostitutive sono in ogni caso validamente utilizzabile per l’attività
istruttoria propedeutica.
4. Per l’anno 2020, nell’ambito dei procedimenti amministrativi è consentita
l’acquisizione per le sole finalità di predisposizione delle istruttorie, di atti e documenti
mediante posta elettronica non certificata e senza l’utilizzo di firma digitale, fermo
restando l’obbligo di acquisizione degli stessi nelle forme e modalità prescritte dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per la formale adozione dei provvedimenti
decisori.
5. In attuazione delle previsioni e nell’esercizio delle competenze legislative
regionali di cui agli articoli 24, comma 9, 25, comma 11, e 26 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, ed in relazione all’esigenza di assicurare gli interventi necessari a
seguito dell’emergenza da pandemia Covid-19 e quelli per favorire il rientro
nell’ordinario e riattivare lo sviluppo, per la realizzazione di opere infrastrutturali di
interesse strategico già finanziate nell’ambito di atti di programmazione anche a valere
su risorse extraregionali, nonché per interventi di riqualificazione, adeguamento e messa
in sicurezza di edifici scolastici di proprietà della Regione e degli enti locali e su
immobili di proprietà delle aziende del servizio sanitario regionale in relazione alla
gestione dell’emergenza di pandemia Covid-19, incluse le attività riabilitative su
soggetti già affetti dalla patologia, previa deliberazione della Giunta regionale e sentito
il parere delle competenti commissioni legislative permanenti dell’Assemblea regionale
siciliana e degli enti locali ove interessati, il Presidente della Regione con propri decreti
nomina commissari:
a) i sindaci dei comuni interessati per le opere di interesse comunale e per gli
interventi sugli edifici scolastici comunali;
b) i sindaci metropolitani ed i presidenti dei liberi Consorzi comunali per le opere
d’interesse sovracomunale e per gli interventi sugli edifici scolastici delle ex province
regionali;
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c) i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere interessate per gli
interventi sugli immobili sanitari.
6. Entro il termine inderogabile di dodici mesi dalla conclusione dello stato di
emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e
comunque entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
commissari di cui al comma 5:
a) nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, della normativa dell’Unione
europea e degli obblighi internazionali assunti dall’Italia e nei limiti delle risorse
stanziate ai sensi della legislazione vigente, esercitano poteri sostitutivi per risolvere
situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse;
b) ove necessario, a mezzo di ordinanza, possono provvedere in deroga alla
legislazione vigente nei limiti generali indicati dall’ordinamento comunitario, di quelli
previsti dal capo IV del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e di quelli ulteriori
indicati nella deliberazione di Giunta;
c) provvedono ad assicurare la pubblicità degli atti assunti secondo le previsioni
generali dell’ordinamento statale e regionale.
Art. 2.
Norma finale
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.
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