
 
  

 

 

Roma, 8 giugno 2017 

 

DDL AS 2853 

(Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in 

materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone 

colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) 

 

 

EMENDAMENTI 

 

ART. 16 

 

Art. 16, nuovo comma 1-bis. Relazione 

Appare necessario emendare l’articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

nella parte in cui prevede la esclusione dal versamento ad apposito capitolo di entrata del 

bilancio dello Stato di un ammontare di risorse pari ai risparmi di spesa. Nello specifico, 

bisognerebbe ampliare alla Provincia di Caserta, in dissesto, la portata normativa della suddetta 

esclusione, modificando la data del 15 ottobre 2014 contenuta nella legge n. 190/2014. 

Art. 16, nuovo comma 1-bis. Testo 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

“All’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al quarto periodo la data 

del 15 ottobre 2014 è sostituita con «15 ottobre 2016». 

 

ART.19 

Art. 19, comma 1 bis. Relazione 

Appare necessario, Nelle Province e Città metropolitane in dissesto, garantire il pagamento 

della retribuzione al personale considerandolo creditore privilegiato. 

 

Art. 19, comma 1 bis. Testo 

Dopo il comma 1 aggiungere il comma 1 bis: “gli enti locali di cui all’articolo 244 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riconoscono i propri dipendenti come creditori 

privilegiati ai quali garantire la continuità del pagamento delle retribuzioni” 
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ART. 20 

Art. 20, comma 1. Relazione 

Appare necessario emendare il comma 1 dell’articolo 20 del decreto che concede un 

contributo di 180 milioni di euro e destinato al finanziamento delle funzioni fondamentali 

delle province delle regioni a statuto ordinario di cui alla legge n. 56/2014, da ripartire 

anche tenendo conto dell’esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria 

corrente. In riferimento a ciò bisogna modificare la somma prevista in 650 milioni di euro, 

come peraltro, indicato nel documento ricognitivo prodotto dal Sose S.p.a. relativo ai 

fabbisogni standard. Il tutto al fine di consentire alle Province di esercitare le funzioni 

fondamentali ad esse attribuite dalla legislazione vigente.  

Art. 20, comma 1. Testo 

Al comma 1, sostituire le parole “180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 

di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019” con le parole “un contributo 

complessivo di 650 milioni di euro per l’anno 2017, in attesa dell’applicazione dei 

fabbisogni standard con legge di bilancio”  

Modificare conseguentemente la copertura finanziaria prevista dal comma 2. 

 

Art. 20, comma 4-ter. Relazione 

Appare necessario intervenire a chiarire, in via interpretativa la norma contenuta 

nell’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, correttivo del c.d. TUPI (d.lgs. n. 

165/2001) nella parte in cui fa riferimento al tetto massimo della spesa pubblica. 

L’emendamento è volto a specificare quali siano le risorse che restano escluse da quelle oggetto 

di disposizione prevista dal comma 2 dell’articolo 23. 

Art. 20, comma 4-ter. Testo 

dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: 

«4-ter. Il comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, deve 

essere interpretato nel senso che sono escluse dalle risorse economiche che concorrono a 

formare il tetto massimo di spesa le risorse non utilizzate derivanti dall’esercizio precedente, le 

risorse derivanti dai risparmi di spesa per prestazioni straorinarie, le risorse derivanti dai piani 

di razionalizzazione di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 16 del decreto legge n. 98/2011, le 

risorse previste da specifiche disposizioni di legge, le risorse derivanti dai servizi resi a terzi e 

le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri soggetti pubblici e privati». 

 

ART. 22 

Art. 22, comma 1. Relazione 

È necessario intervenire ad estendere a tutti gli enti locali (comprese anche le province e le 

città metropolitane), e non solo ai Comuni, la possibilità di procedere con le assunzioni previste 

dal comma 1. 

Art. 22, comma1. Testo 



 
  

 

 

Al comma 1, alle parole “comuni” aggiungere le seguenti: “e città metropolitane, province, 

Regioni”. 

 

Art.22, nuovo comma 1-bis. Relazione.  

L’emendamento è volto a prevedere che i criteri e le modalità di rimborso delle spese 

sostenute per la corresponsione dei benefici assistenziali alla polizia locale di cui all’articolo 22 

del decreto legge n. 14/2017 (in materia di sicurezza delle città) convertito in legge 18 aprile 

2017, n. 48, riguardino tutti gli Enti Locali e non solo i Comuni. 

 

Art. 22, nuovo comma 1-bis. Testo. 

All’articolo 22, comma 1, aggiungere il seguente: 

“1-bis. All’articolo 7, comma 2-ter, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con 

modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, sostituire le parole “dai comuni” con le parole 

“dagli enti locali”. 


