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assicurare la natura transitoria delle misure previste e,
allo stesso tempo, di non stravolgere gli equilibri della
finanza pubblica (sentenze C. Cost. n. 79 del 2014 e n. 193
del 2012).

Conferma dell'incostituzionalità della citata legge
regionale si trarrebbe anche dalla illegittimità della corri-
spondente successiva normativa nazionale (art. 24,
comma 4, lett. b), d.l. n. 66/2014 - Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale -, convertito, con modi-
ficazioni, dall’art. 1, comma 1, legge n. 89/2014), normati-
va dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza
n. 64/2016, nella parte in cui non prevede la durata tempo-
ranea delle misure di cui ai commi 4, primo, secondo,
terzo e quarto periodo, e 6 dell’art. 3, d.l. n. 95/2012
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore ban-
cario) e, comunque, la temporaneità delle misure di con-
tenimento della spesa corrente ad esse alternative (tra cui
la riduzione del 15%,dei canoni passivi per la P.A.).

Sulla base dei principi tratti dalle decisioni della Corte
costituzionale innanzi indicate, Sila S.p.A. sostiene l’ille-
gittimità costituzionale dell’art. 27 legge regionale n.
9/2013, la cui questione si chiede che venga sollevata dal
giudicante, qualora questi ritenesse i contratti di locazio-
ne ancora validamente in essere.

A suffragio delle proprie argomentazioni, parte ricor-
rente ha allegato parere pro veritate, redatto dal prof. avv.
Felice Giuffrè.

La questione, come sopra prospettata, assume rilevan-
za ai fini della definizione della causa.

Invero, vengono pretesi canoni di locazione per perio-
di successivi all’entrata in vigore dell’art. 27 legge regiona-
le n. 9 del 2013 ed antecedenti all’efficacia (1 luglio 2014)
dell’art. 3, comma 4, d.l. n. 95/2012, modificato dall’artico-
lo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, in sede di
conversione e successivamente dall’articolo 24, comma 4,
lettera a), del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89). Peraltro,
giova evidenziare che i contratti di locazione prevedono la
rinnovazione tacita alla scadenza di sei anni, di guisa che
essi si sono rinnovati una volta spirato il primo termine, in
assenza di tempestiva disdetta del locatore, e non è doc-
muentalmente dimostrato il recesso espressamente mani-
festato, postumo alla vigenza dell’art. 27, legge regionale
n. 9/2013.

Oltre ad essere rilevante, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 27 legge regionale n. 9/2013 appare
non manifestamente infondata, per le plausibili ragioni
evidenziate da Sila S.p.A. e nel parere del prof. avv. Felice
Giuffré.

In specie, il comma 3 della norma censurata (“La ridu-
zione del canone di locazione, in caso di canone superiore
al corrispondente valore OMI incrementato del 10 per
cento, si inserisce automaticamente nei contratti in corso
ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, anche in dero-
ga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti,
salvo il diritto di recesso del locatore”) sembra contrastare
con l’art. 17, comma II, lett. l), Costituzione, laddove inter-
ferisce nell’ordinamento civile, che è di competenza esclu-
siva dello Stato, poiché, mediante il richiamo all’art. 1339
c.c., dispone l'inserimento automatico della clausola di
riduzione del canone di locazione nei contratti di locazio-
ne in corso. Vero è che l’articolo 1339 c.c. fa riferimento a
clausole o prezzi di beni e servizi imposti dalla legge, non-

dimeno occorre verificare se quest’ultima possa essere
anche una legge regionale. In proposito, ad avviso di que-
sto decidente, l’articolo 1339 c.c. va letto congiuntamente
all’articolo 117, comma II, lett. l), Costituzione, soprattut-
to considerando la ratio sottesa all’attribuzione di compe-
tenza esclusiva allo Stato in materia di ordinamento civile,
rintracciata nell’esigenza di garantire il principio di egua-
glianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distin-
zioni territoriali (articoli 3 e 120, comma primo,
Costituzione). Ne deriva che la Regione, ancorché legiferi
in materie di sua competenza esclusiva, non può regola-
mentare profili, che incidono sui rapporti di tipo privati-
stico. Ciò vale anche per la Regione Sicilia, il cui Statuto,
all’art. 14, comma primo, stabilisce che la funzione legisla-
tiva si esercita “nei limiti delle leggi costituzionali dello
Stato”, tenuto conto dello speciale valore annesso alla
materia dell’ordinamento civile, strettamente collegato al
principio di uguaglianza, di cui all’articolo 3 Costituzione,
presidio anche dell’unità giuridica ed economica della
Repubblica (art. 5 Costituzione).

Né appare trascurabile la prospettata censura circa la
violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3, 97 e
117, comma 2. Cost., in relazione alla proporzionalità tra
misura adottata e situazione contingente da affrontare.
Invero, l’articolo 27 della legge regionale numero 9 del
2013 potrebbe aver avuto la sua ragion d’essere nella
volontà di armonizzare la contabilità e la finanza regionali
alle disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell’articolo 3 del
decreto-legge numero 95 del 2012. Per tale ragione,
potrebbe valere anche per la prima norma in esame lo
stesso vizio ravvisato per la seconda dalla sentenza nume-
ro 64 del 2016 della Corte Costituzionale, sotto il profilo
della restrizione dell’autonomia finanziaria delle Regioni
nell’esercizio dei poteri di coordinamento della finanza
pubblica e dell'assenza di un limite temporale della misu-
ra.

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87.

Dichiara non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 27 della legge n.
9/2013 della Regione Sicilia in relazione all’art. 117,
comma II, lett. l), della Costituzione e agli 3, 97 e 117,
comma 2, della Costituzione.

Sospende il procedimento in corso ed ordina l'imme-
diata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordi-
nanza venga notificata alle parti e al Presidente della
Giunta regionale della Regione Sicilia, nonché comunica-
ta al Presidente dell’Assemblea regionale siciliana.

Il giudice: dott. Giuseppe Artino Innaria.

(2019.39.2792)044

PRESIDENZA
Bando per l’assegnazione ai comuni del Fondo preven-

zione e gestione del rischio idrogeologico e idraulico.

1) Amministrazione titolare della procedura
Dipartimento della protezione civile della Presidenza della

Regione siciliana.
2) Oggetto

Il presente Bando è relativo all’ammissione al Fondo prevenzio-
ne e gestione del rischio idrogeologico e idraulico di cui nell’art. 40
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della legge regionale n. 8 dell’8 maggio 2018, finalizzato all’assunzio-
ne di figure professionali, inquadrate anche con contratti a termine,
previa selezione pubblica con le seguenti lauree magistrali o quin-
quennali:

a. scienze geologiche
b. ingegneria per l’ambiente e il territorio
con comprovata esperienza nell’utilizzo dei sistemi GIS (Sistema

informativo geografico) e nella redazione di piani di emergenza
comunale di protezione civile, maturata nell’ambito della pianifica-
zione idrogeologica, territoriale, paesaggistica e ambientale.

3) Risorse disponibili
Le risorse destinate alla presente procedura sono quelle inserite

nella legge regionale n. 8 dell’8 maggio 2018, con dotazione finanzia-
ria di 100 migliaia di euro annui a decorrere dall’esercizio finanziario
2018 e, comunque, quelle che saranno eventualmente attribuite per
tale scopo.

4) Soggetti ammessi
a) Possono accedere al presente bando di ammissione al Fondo

prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e idraulico i comuni
della Regione siciliana che, concordemente a quanto indicato
nell’art.40 della legge regionale n. 8 dell’8 maggio 2018, siano dotati
di Piano di emergenza comunale (PEC) e non abbiano nel loro orga-
nico professionalità idonee alle attività di aggiornamento e revisione
periodica del Piano di emergenza comunale e della Cartografia Piano
di assetto idrogeologico.

b) Possono, altresì, presentare istanza anche i comuni, purché
contigui, che fanno parte di un’unione o associazione di comuni fina-
lizzata alla gestione associata dell’emergenza (es. piani intercomunali
di protezione civile).

5) Importo del finanziamento
L’importo massimo erogato sarà pari alla retribuzione annua di

un D1 di cui al profilo del contratto CCNL comparto Enti locali.
I comuni potranno incrementare con propri fondi l’avvalimento

di ulteriori figure professionali.

6) Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
1) I comuni interessati al presente avviso dovranno trasmettere,

a pena di esclusione, manifestazione d’interesse inviando la domanda
di adesione redatta secondo il modello appositamente predisposto
all’indirizzo p.e.c.:
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it entro e non
oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del 30° giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

2) Nel caso in cui il termine suddetto venga a scadenza in giorno
festivo o non lavorativo (sabato e domenica), lo stesso si intende dif-
ferito al primo giorno successivo lavorativo.

3) È ammessa, entro la medesima scadenza, la consegna a mano,
ovvero via posta ordinaria, o per il tramite di corriere espresso al
seguente indirizzo: Dipartimento della protezione civile della Presi-
denza della Regione siciliana, via Abela, 5 – 90141 Palermo.

4) I modelli di domanda da utilizzare e le banche dati relative al
presente bando sono pubblicati nel portale istituzionale del DRPC
Sicilia all’indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaS
trutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_ProtezioneCivi-
le.

7) Criteri di valutazione
Le istanze pervenute saranno valutate da una Commissione

nominata con provvedimento del dirigente generale del DRPC Sicilia,
attribuendo i punteggi con i seguenti criteri:

1) nFPAI = numero di punti geomorfologico (R3+R4) P.A.I. nel
territorio comunale

2) nIPAI= numero di punti a rischio idraulico (R3+R4) P.A.I. nel
territorio comunale

3) nFDRPC = numero punti a rischio (n Molto Elevato + n Eleva-
to) Banca dati Frane DRPC Sicilia nel territorio comunale

4) nIDRPC = numero punti a rischio (n Molto Elevato + n Elevato)
Banca dati Idro DRPC Sicilia nel territorio comunale

per cui il punteggio sarà
P = (nFPAI+ nIPAI) x 0,6 + (nFDRPC +nIDRPC) x 0,4

se il territorio del comune è stato oggetto di ordinanze ministe-
riali, negli ultimi venti anni, sarà attribuita una maggiorazione del
10% su punteggio precedentemente raggiunto

Pf= P + 10%P

8) Approvazione graduatoria e comunicazione
La Commissione provvederà alla redazione della graduatoria dei

Comuni che hanno aderito al presente bando secondo i criteri di

valutazione indicati all’art.7 del presente bando entro 30 gg. dalla
data del provvedimento di nomina.

La graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale del DRPC
Sicilia.

9) Concessione del finanziamento
Il comune assegnatario del finanziamento indirà le procedure

pubbliche di selezione per l’individuazione del professionista da inca-
ricare entro gg. 30 dalla pubblicazione della graduatoria. All’esito di
tale procedura, che dovrà essere completata entro gg. 60 dalla pub-
blicazione della graduatoria, ne farà comunicazione al DRPC Sicilia
che attiverà il procedimento di trasferimento delle risorse.

(2019.41.2884)022

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 4 - sottomisura 4.4 - ope-

razione 4.4.d “Investimenti non produttivi finalizzati al con-
tenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologi-
co e recupero del paesaggio tradizionale” - Modifica delle
disposizioni attuative.

Si comunica che le diposizioni attuative dell’operazione 4.4.d
sono state così modificate:

– l’art. 5.2 Requisiti di accesso minimi e
– l’art. 14 Massimali e limiti di spesa
sono stati integralmente sostituiti dall’allegato prot. n. 40519

dell’8 agosto 2019 approvato con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura n. 1728 dell’8 agosto 2019.

Il suddetto provvedimento è stato pubblicato nel sito PSR Sicilia
2014-2020 http://www.psrsicilia.it/_ sezione News-.

(2019.40.2869)003

PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 4 - sottomisura 4.4 - ope-
razione 4.4.d “Investimenti non produttivi finalizzati al con-
tenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologi-
co e recupero del paesaggio tradizionale” - Sostituzione
dell’art. 5 del bando pubblico 2019.

Si comunica che l’art. 5 Criteri di selezione del bando pubblico
2019, allegato prot. n. 21017 del 7 maggio 2019 approvato con D.D.G.
n. 840 del 7 maggio 2019, è stato integralmente sostituito dall’Allega-
to prot. n. 40524 dell’8 agosto 2019 approvato con decreto del diri-
gente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura n. 1729
dell’8 agosto 2019.

Il suddetto provvedimento è stato pubblicato nel sito PSR Sicilia
2014-2020 http://www.psrsicilia.it/_ sezione News-.

(2019.40.2868)003

PO FEAMP 2014-2020 - Misura 5.68 - Secondo periodo -
Approvazione degli elenchi delle proposte progettuali
ammissibili e inammissibili relativi all’Avviso per la selezio-
ne delle proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione
commerciale dei prodotti ittici siciliani.

Con decreto n. 545Pesca del 3 ottobre 2019 del dirigente genera-
le del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, sono stati
approvati gli elenchi relativi all’Avviso per la selezione delle proposte
progettuali finalizzate alla valorizzazione commerciale dei prodotti
ittici siciliani - Misura 5.68 (Misure a favore della commercializzazio-
ne) - PO FEAMP 2014-2020 (Interventi a titolarità)”, secondo perio-
do.

Il testo integrale del decreto è disponibile nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale della pesca mediterranea al seguente indi-
rizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaS
trutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAli
mentari/PIR_DipPesca/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_79942
1.2249271981/PIR_Anno2019/PIR_Ottobredecade1.

(2019.40.2875)126


