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ISTITUZ]ONE'E],LIENTE I,fINERARTO STCIIIANO

L. R. S. 11 gennaio 1963r fì. 2

ÎIÎOIO I

Scopi e d.otazlone delI'Ente

.{rq. 1

Er istituito ltEirte Mi-nerario Siciliano, d-otato d.i per-
sonalità giurid.iea d.i d.iritto pubblico, eon sede in palermo.

Esso ha 1o scopo d.i promuovere l.a ricerea, la coltiva-
zione, la trasfor:nazione ed i]- eollocamento comnerciale del-l-e

rj-sorse mlnerarie esistenti ne1 territorio del1a Regione, €d

1n particolare degli id.rocarburi liquidi e gassosi, delro zoL
fo e dei sali potassiei, salve le disci-pline speciali vigentl
i-n materia conunerciale.

Rimane escluso C'al-ltattività dell-rEnte i1 settore degli
asfalti.

T,fEnte può esercitare anche direttamente attività d"i stu
d.io e d.i rieerea sclentifica e tecnica.

Al.T. 2

I,e faeoltà di ricerca e di coltj-vazione diretta, previ-
ste dagli artt. 6, 24 e 25 del1a 1eg6;e 10, ottobre 19j6rn. 54

e d.a} combinato d.isposto degli articoli 1 della legge 20 mar-
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zo 1950, n.30 ed" 1 d.eil-e legge 1o oitobre 1956, n.54esono eser

Crtate {al}a porri nno .lì nrnn'ni n 'i ni zi otì \ra O 51; pfopoSta d.ell_O

Ente.

le ricerche o J.a coltivazione dei giacimenti- d,i sali al-
calini semplici o complessi e loro associati sono esercitate
esclusi-vamente c1al1a Regione, safve le concessi-oni di coltiva-
zrone d.isposte a1la data d,i entrata i-n vigo::e del-Ia presente

legé{e.

Ri-mangono fer:"ni i permessi di ricerca rilasci-atl a1la da

ta c1i entrata i-n vigore ùelir presente legge nel limiti suìier-
ficiari previ-stl d.alla legge vigente.

la coltivazione Cei giacimenti rLtrovati j-n conse€$enza

clei d.etti pernessl d,i ricerca è esercitata da11a Regione.

A1 permissj-onario seopri-tore sono riserwate le facoltà
previste dagli ultimi tre consnj- de1 presente arti-colo.

Nelle ipotesi c1i cui a1 commi precedenti 1'Ente è di d"i-

ritto titolare dei peruessi d.i ricerca e concessionario de11e

coltivazioni.
I,rEnte può rlchiedere senza 1e limitazioni d.i estensi-one

stabilite dagli artt.J e B del-la legge ?Q marzo 1950, n.30 ed

B del1a legge 1o ottobre 1956,n.54, la concessione di pe:messi

di rieerca nonchè quelJ-a di coltivazione per qualsiasi tipo di
sostanza mi-nera1e.

Per i perroessi di rlcerea, se la richiesta dellrEnte con

corre con altre, lrEnte è preferito, a parità di condizioni-,ag
ehe ne1 caso di ri-rurovazione del pemoesso.

I'Bnte ha diri-tto a1la concessione d.i coltivazione in tut
ti i easi- in cul Ia seoperta si-a stata effettuata d.a una de11e

società prevì-ste nel successivo art.5 entro i1 perimetro de1

pertaesso di ricerca attribuito alltEnte nonchè nei casi di con

tiir:'l
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cessioni. scadute e d.i que11e revocate o d.ecadute o rinunziatc,
semprechè se ne rawisi ]a economi-cità del-la gestione.

Negli al-tri casi, qualora l-a Regione intend,a di propria
iniziativa o su proposta del-l-tEnte proce.dere direttamente al-
la coltivazione di giacimentj-, iI pennissionario che abbia eI
fettuato 1a scoperta ha facoltà di partecipare alla società da

costituire ai sensl d.el suceessivo art.3 per la coltivazione
de1 gi-acimento, con riserva a suo f ar.'ore sino ar 49/" del- caFi
tale sociale inizlale.

fn tali easi ltFnte conferisce al-l-a società Ia relativa
concessione di eolti-vazione. 11 conferimento costituisce ap-
porto sociale, il cui valore i-n azj-oni vj-ene attribuito per 11

51% ed. fi' 4g/" rispettivamente all'Ente ed a1 pennissionario as

sociato,
Lresercizio d.eIla facoltà d"1 cui sopra sostituisce i1 prg

mio ed i- compensi previsti da11 t art.24 de1la legge 1 o ottobre
1956 t fl.54,

le d.isposizionl di cul ai- tre connni precedenti non si ap
plicano ai perrrcessi c1i ricerca rilasciatj-, a1la d.ata d,i entra-
ta in vi-gore del1a presente legge, a norrna derla legge regiona
le 20 marzo 1950, n.lo.

AqT.3

Le richieste d.i pemessi di ricerea e di- concessioni cli

coltivazione sono pubblicate nell-a Gazzetta Ufficiale dellaRe
gione.

ItAmministrazione regionale prowed.e sulJe richieste tra
il 50o ed il 1200 giorrro d.al-la pubblicazione del-la prima ri-
ehi-esta.
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43î. 4

le concessionl di cui all-rart.J della legge regionale
20 marzo 1950, n.30, non attribuite alltEnte }finerario Sici-
lianor sono subordinate alltobbligo del concessionario di of
frire in opzlone alltEnte rrna parteci-pazione non inferiore al
25% ùeL capi-ta1e dell-a soeietà avente per oggetto 1o sfrr.rtta
mento ed il trasporto d.ei prod,otti dei giaci-mento e con esclg
si-one d.i ogni partecipazione alle spese sostenute per ia rj_

AlltEnte deve essere ri-servata, nel caso in cui si av-
valga del diritto d"i opzione , La nornina d.i due amministrato-
ri e d"i rrn sindaco nell-a società avente per oggetto 1o sfrrrt
tamento ed il- trasporio del minerale.

I,a d.isposizione d-el primo coútma non si applica alle con

cessioni che vengono d-isposte ai sensi delltart.6 della legge

regionale 2O t\arzo 1950r n.30 in seguito a rinvenimenti rela-
tivi a perrnessì- già rilasciati alla data di entrata in vi-gore

della presente Iegge.

A_rt. 5

ItEnte persegue gli scopi d.i cul al second.o comna d.e1-

l-rart.1 mediante società per azioni- a11-e quali conferisce i
pernessi e Le concessioni eonseguiti- a nonna d.el1a presente

1egge.

Nel1e pred.ette società deve essere riservata alltEnte
una quota di capitale non inferiore al 51"1.

Nelle società alle quali partecipano ]tI.lì.I., 1tE.N.I.,
1tE,Z.I. , o al-tri Enti pubblici similari, ovvero la So.Fi.S. ,

lrEnte può assumere una partecipazione minoritaria, semprechè
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ad. esso eo agii altri 1:arteci-panti- di cui al presenie comilLa

sia ri-servata rrna quota d.i capital-e non i-nfeviore a que11a

prevista ne1 coiltnaa preced.ente"

la costituzione de1le società pred.ette può essere pro-
mossa dallrEnte.

L,tapporto delltEnte può essere costituito in tutto o in
parte da1 diritto d.1 ricerea o di colti-vazione,

ART. 6

11 fondo di rotazione d.i cui a11rart.1 del-la legge re-
gionale 13 marzo 1959, n.{, e slrccessi-ve integrazioni, è tra-
sferito al-l-rEnte insieme ai diritti- di cred.i-to che tale fon-
do ha verso i concessionari.

Nulla è lnnovato per quanto riguard.a Ie mod.alità di ero,

gazione d.elle soÍiÍle de1 fondo stesso, per ]e quali restano fer
me le norme di- cui alla legge 13 marzo 1959r n.4.

Costi-tuiscono il fondo di dotazione d.ell'Ente i1 pred.et

to fond.o d.i rotazi-one con i- relatlvi- diritti cred-itori ed i-
noltre un versamento di li-re 20 miliard.i, gravante su1 bilan-
cio regional-e, rubrica t'rndustria e coronerclofrin ragì-one cjÍ 1i
re 4 mili-ardi per l'esereizlo 1962-63 e dl ]-ire 4 rniliardi a!
ltaruro per g1i esercizi 1963-64, 1964-6j, 196|'-66r1966-67.

Per i primi dieci annl g1i- util1 di esercizio d.ellrEn-
te sono destinatl al d.etto fondo di dotazione.
. A1 fine di incrementare il fond.o di rotazione è stanzia
ta, su1 bilancio reglionale, esercizio 1962-1963, n-ibrica rtTn-

ùustria e Corrnerciorr, l.a somma di lire 2 mi-l-iardi.
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ART_. 7

].,rEnte è autorizzato ad emettere obbrigazioni entro il
limite di eonsistenza ilel quintuplo del fond.o d.i d"otazione.

Alle obbligazioni può essere aecordata La garanzia de]
1a Regione, con decreto d.el Presldenie delra Regione, su pro
posta dellrAssessore per 1o sviluppo economico, dí concerto
con que11o per ltfnd.ustria ed il- commercio, previa delibera
della Giunta regionale, sentito il- Comitato interassessoria-
.3.e del credito e cLel rispamio.

sugli interessi da corrispondere agli obbligazionisti
puo essere concesso tln contributo con d.ecreto d.ellrAssessore
per lrfndustrla e coirmereì-o, previa d.elibera della Giunta re
gionale.

Per far fronte aI contributo è autori zzato r F€r ciascrrn
no degli esercj-zi finanzi-ari da1 jg63-64 at 1g7Z-73, il lird
te decennale d.i impe4ryro d.i li-re I50 nilioni nel_la rr.i.brica
Itlndustria e Coffrnercioil .

TITOLO II

Riorganizzazione del settore zolfifero

-ART,B

Per 1a riorgaxttzzazione e Ia vertj-caltzzaztorre del- set-
tore zolfifero in relazi-one al-le decisloni d"ella ccmuni-tà Ecg
nomj-ca Europea ed ai conseguenti impegnl governativi, IrEnte
proiluove la costituzione, ai sensi de1 precedente art.!, dj-

ur:'a appcsita società.
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rn ta1 caso, ove se ne rawisi la converyíenza, per ra-
gion:- di comp'l s'nsntarj-età econonica i_ntersettoriale, la det-
ta società può collegarsi eon al-tre costi-tuite ai sensj- d.el-

preced.ente art. 5.

Nel termine di tre arrni dalra d.ata di entrata in vi_go-

re c1el1a presente legge i concessj-onari di miniere d.i- zolf o,
clte non abblano in corso p:'ocedure di decad.enza a nonna de1-
le leggi vigenti, possono chied.ere di far parte de1Ia socie-
tà di cui a1 precedente art.B.

rn tal caso la società del-ibera lrar.mento di capitale
necessario ad offrire in opzione ai detti concessionari u-na

quota di capitale azionario corrispondente al patrimonio d.el

I-taz:-end,a da valutarsi a noyrna de1 codice civile,
Ai flni ùelltappIì-cazione der second.o courma d.elltart.J,

}ratxnento cij' capitale viene cormalsurato in manj-era da tenere
ferna 1a quota di capi.tale azionario riservata agli Enti e so

.cietà di cui al terzo cornna d.el cj-tato art.5.
lrEnte apporta alla società di cui a1 precedente art.B,

:nei limitj- d.el fabbi-sogno della società stessa , La massa d.ei
crediti de1 fondo di rotazione di cul a1la legge regiionale

.:.

,13 marzo 1959 rrr.40 e successi ve integrazioni.

4Br.-_l-q

, LrEnte deve, entro i} tempo massimo di dodici mesi, e

'seP;uire gli stud"i- e g1i accertamenti necessarj- a stabilire se

i'le s1n1""" in gestione c''re nrniere in gestione corirs'rissariale a nonna della legge re-
gionale 28 d.icembre 1961 ,n.28 offrano convenienza economico-
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i,rrd"ustr'j-ale di ess€re riorgani-zzate. per le miniere che, dai
rj-sul-tati di questi siudi ed. accertamenti, ri-sulieraruro offri
re questa possibilltà, 1e relative concessioni saranao attri-
bu:-te alltEnte con Ie modalità di cui al 1o comrna d.ell tart.z,
nentre l-e altre veffarlno chiuse comunque non oltre il 3i nag-
gio 1964 e le aziende m:-nerarie relative saranno liquldate,
Per le maestranze de1le minj-ere che saranno chiuse, valgo.no

1e prowlrlenze dj- cui a'l l t art. 1 '1 .

Nei casi i-n cr-ri 1a coltivazlone di i.ura mi-niera sia ees

sata per clichj-arazione di decadenza o per esauri.mento de1 gia
cimento o per antieconomicità della gestione, lrEnte subentra
in tutti i d.iritti in tal-1 casi spettantl alla Regione a nor-
'na delle vigentl 1eggi.

ART. 11

Ai fini de11a qr-ra1i-fì-cazione de1 personale occorrente
al-llEnte ed a].le soci-età da]- med.eslmo pronosse per il perse-
guimento d"elle rispettive finalità, 1tEnte prornrede all'effet-
tuazione d.i corsi di qualificazione speciali e di cantieri
scuol-a rj-servatj- a1 perscnale dipendente d.al-1e miniere di zoL,

,fo smobilitate, in applicazione del titolo rrr derla legge rg
gionale 1l marzo 19j9,n.{. Ai corsi può essere proweduto si-a
a tflezzo d.i centrj- di riqualificazi-one presso i nuclei prodrrt-
'bj-vi clell-tBnte o dell-e società d,a1 medesino promosse o a mez-

l

;ze di Enti speeiali zzatí.
, Ai fini pred.etti è istituito presso lrEnte un Comitato.
', Per i-1 frnanziamento dei corsi il Corir-itato util:-zza i
fondi che a tal- fine potranno essere assegnati dalltArmoi-lTistra
zione regionale o da altri Enti pubbl-icl nazionali- ed interna-
zionali.



36.

11 comitato è presied.uto d.al presidente d"ellf Ente , o

d.a wr suo delegato, €d è composto d.i tre rappresentanti dei
sind,aeati dei lavoratori mlnerari e d.a tre esperti nominati
da1 Consiglio di- Amminj-strazinne dell_'Ente.

ART. 1 2

A1 îitolo III della legge regionale 13 marzo 1gr9t:r.4,
sonc apportate le s'eguenti mod.iflcazioni-:

- lrart'18 è sostitulto dal seguente: "Al lavoratori- riquali-
ficati- a nor:na dell'artj-colo precedente in attesa di rei_mpie-
go è corrisposta una i_ndennità di attesa pari a1 50% ae]r tra!
tamento previsto dal- contratto collettivo d.i lavoro, oltre gii
asseg:ri familiari in misura intera ed. ir trattamento previden
zrale. Tale inderrnità non può essere corrisposta oltre i1 pe-
riodo di isolamento del mercato de1Io zolfo i_tallano.

r1 lavoratore che rifiuti 11 nuovo posto di_ lavoro per
de o6"nl diritto alla coryesponsione d.elrrind.ennità.

La ind,errnità cessa i-n caso di rioccupazione.
A1 lavoratore che, a fine corso, sarà trasferito in se

de di lavoro diversa da que11a i-n cui aveva prestato servi_zio
in preced.enza, verrà riconosciuta, a cari-eo clel fondo sicilia
no per lrassistenza ed il- collocamento d.ei lavoratori disoc-
cupati, una indennità di trasferimento rrna tantun, di Lire
150 n,ila.fl lavoratore 'dovrà accettare nella nu.ova sed.e un
contratto a tempo lndeterminato ed impegnarsi d,i rimanere al-
lavoro per almeno un anno.

rl- lavoratore che abbia superato i1 cinquantesimo an-
no di età e non sia stato rj-conosciuto idoneo alla qualifiea
zione avrà comisposto un ass€érrlo allmentare pari ar 25/" del-
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trattamento
g1i assegni,+l

r.i-'.:
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previsto dal_

fan:illari i-n

contratto co]].ettivo d.i 1avoro oltre
misura intera ed 11 trattamento pre-

videnziale.
Tale trattamento è assi-curato sino

'de1 liu:ite pensionario e eessa in caso di
pazlone.

::;:.: :

le prowidenze contemplate nel presente articolo si ap
plicano solta:rto a1 personale risultante iscritto nei_ l-ibri
d"elle aziend.e minerarie arla data d.el lo giugno 1962 e corre-
lativamente presso JtINPS".

Nu1la è rir:novato riguarco aIla proeedura di_ erogazlo-
ne delle prowid.en-ze.

a1 raggiungimento

stabil-e sua rioccu-

Ì:r:l.t '
l.:::;1r:-

TITOIO II]

Ord.inamento d.el1 I E)ete

ARÎ. 1 ì

1)

2)

3)

4)

Sono organi deL3-'h:te:

11 Consiglio di Anrri_nistrazj-one ;

11 Presid.ente;

11 Conn:itato Eseeutivo;
fl CoJ-l-egio dei- Revisori.

ARÎ. 14

11 Consiglio di A::nninistrazione
bri: il presidente e 12 consiglieri, d.j_

ni di Vice presidente.

è composto di 13 mem-

cui uno con Ie funzio
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Vi partecipa ccn voto coasultivo i'l di-rettore general-e.
11 presid.ente dell-'Ente è nominato d.al Presi-dente della

Regione, previa d.elibera dell-a Glunta d.i Goverrro.

Dieci consiglieri sono nominati da1 Presioente del-la Re

gione, previa delibera de1la Glunta dl Governo. Di essi uno è

seel-to d"a1 Presid.ente del1a lìegione fra. esperti in materia ag

ministrativa; tre sono propostl dal1'Assessore per 1o svirup-
po economico, da scegliersi fra esperti in materia economica

e finanziaria; sei dallrAssessore per ltrndustria e cormerclo,
d.ei quali due da scegliersi fra esperti- 1n materia industria-
le e cornmerciale e quatro da seegliersi fra esperti nelle sug

d.ette materj-e r su designazione di terne da parte delle maggio

ri organizzazioni sindacali d.ei Lavoratori dei settori interes
sati.

lue consiglieri sono nominati da1 Presldente del1a Re-
gione r su proposta dei rispettivi- Assessori, ne1le persona d.ei

d.irettori regi-onaIi pro-tempore degli Assessorati per 1o svi-
luppo econonico e per ltfndustrj-a e eommercio.

f1 Consiglio di A:uninistrazione dura in carj-ca tre arr-
hi, fatta eecezione per i- d-ue consiglieri d.j_ d.irj_tto.

r membri de1 consiglio di- Amminj-strazione possono esse

re riconfermati.
Per la validità de1le adunanze deJ Consiglio è necessa

ria 1a preventiva convocazione de1 col-legio dei Revisori.
11 consiglio di Anuninistrazi-one d.elibera sulle seguen-

ti materie:

a) bilancio, corredato deI rel-atlvo conto dei profitti
e del1e perdite, e riparto degli utili;

te;
b) impostazj-oni- prograrrrmatiche d.e11e attività delltEn-
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c) costituzione di società per azi oni e partecrpazio-
ne 1n società e nomi-na dei rappresentanti clelltEnte nei rela
tivi consigli di amministrazi-one e nei collegi sindacall;

d) emissione di obbligazioni;
e) nomina de1 direttore $enerale e assunzione del per

sonale;

f ) regolamenti r1ell'Ente;
g) ogni al-tro oggetto riguardante ltattività d.ell-'Ente.

T.,e dellberazioni del- consiglio di amministrazione sono

comunj-cate al Presidente della Regione, agli Assessori per 1o

sviluppo economico e per Itrndustria e comrnercio e diventano
esecutive se, ne1 termine di dieci giorni da11a ricezionernon
vengono sospese dallrAssessore per lrrndustria e commereio,

le declsioni d-i sospensione vengono eomr.inicate a1]a
Glunta d.i Governo che prowede ad. approvarle o respingerle nej-

trenta gì-ortri successivi- a1la comrnieazione. Se la Girrnta non
prowecle entro tale termine le deliberazioni d-iventano eseci-t-

tive.

ART. 15

fl Presidente rappresenta ltEnte , esegue le d.e11bere

del consiglio di amninistrazlone e può delegare parte delre
sue funzioni al vice presid-ente. Ptrò,al-tresì,delegare al di-
rettore generale la firroa degli attj- di esecuzione di 1eggi,
di regolamenti e del-le delibere del consiglio di amministra-
zione.

11 vice presj-dente presiede il Consiglio di amninistra
zi-one in caso d.i assenza o d.j- impedimento del presid,ente.
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11 Cornj-tato esecutivo b composto d.e1 presidente e dl
due consiglieri di anmlnj-strazione. vi partecipa con voto cog

sultivo i] direttore generale. La nornina d.ei due consiglieri
per i1 Comitato esecutlvo viene fatta su proposta del presicì.eg

te d.e1 Consiglio di amministrazíone nel-la pri-ma seduta del Con

sig1i.o.

fl Comitato esecutivo esercita Ie attribuzioni demanda-

te dal Consigllo di- arnrninlstrazíone e queì-le attribuite dallo
stdrto.

ART. 1 7

11 Col-legio d.ei revisori é composto di tre membri- effet
tivi:

a) di un maglstrato d.eIla Corte del eonti con quali-fica
di Presiclente di Sezione, che 1o presiede;

b) di un funzionario dellrAssessorato d.ello sviluppo e-
conomico;

c) d.i un funzionario delltAssessorato delltlndustria e

c omnercio.

Sono altresì nomj-nati due revisori supplenti,di cuj- u-
no scelto fra 1 funzi-onari delltAmministrazlone d.el bllancio
e uno tra g1i- iscrittj- alltalbo dei revlsori dei conti.

f revi-sori sorlo nominati con d.ecreto de1 Presi-dente del
1a Regione, su proposta, per que111 di cuj- a]Ie lettere b) ec)
degli Assessori interessati, da scegliersi fra i funzionari
con qualifica non inferj-ore a quella di Capo Divisione. Essi.

d.ura^no 1n cariea d.ue anni.
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AET" 18

con decreto de1 Presiùente de1la Regioner su proposta

de11'AsseSsore per 1'fnd.ustria e cornmerci-o, di concerto con

1'AsseSsore per 10 Sviluppo eeonomico, sentita 1a Giunta Re-

gionale, sarà approvato 1o statuto, contenente l-e norme per 1a

ammini-strazione ed i-1 fr-u:zionamento degli uffj-ci del-l'Ente, en

trc 90 giorni dalI'entrata in vigore d.ella presente legge.

ART.

11 bi.lancio del-loEnte si ehiude il 31 dicembre di o-

gni aJíÌno.

Ertrro il 3t maggio successivo esso è deliberato da1

Consigli-o di amministrazione ed. è presentator Per 1'approva-

zione, alla Giunta regionale, corredato da11e telazioni del

Consiglio di anminj-strazione e de1 Collegio dei revisori.

la Girrnta Regionale, co1 prowed.imento di approvazio-

ne del bilanci-o, prende atto dei risultati della gestì-one; in

caso di esistenza di utilir P€r i prini dieci anni demand"a aI

lnEnte di prowedere a norma de1 penultimo comma de1l'art.6 e

successivamente dispone il versamento in apposito eapltolo deJ

1o stato di previsione dell'entrata del- bilancio de1la Regio-

ne; in caso di disavanzo, prowede al-la corui'spondente inte-
grazione d.i bilaneio.

Entro i1 J0 giugno successj-vo i1 bilancio, r.mitamente

a1le relaz|oni, è com-rnicato alla Assernbl-ea regionale.

Esso vieneraltresì, allegato al bilancio del1a Re-

gj-one.
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ry
: ,' 11 ?residente de1la Regi-one , con d.ecreto motivato r s.6

I d.eliberazione de11a Giunta regionale adottata su proposta d.el-
lrAssessore per l-tlndustria e eommercio, può sciogliere ilCon-,
siglio cli Aa'rminlstrazione dell-rEnte, affidandone la gestione

.- straordi-naria ad un Coisnissario.

zione deve essere ricostituito.

ART. 21

' ltEnte può arrvalersl d.i personale alsninistrativo di-
. staccato dalltAnrninistrazione regionàle al quale non può cor-
-"' rispondere alcun compenso a qualsiasl titolo. LrEnte rimborse

\ --rà alla Regione ltimporto lordo delle competenze fondamentali
ed accessorie che ltAmministrazione regionale continuerà a cor
rispondere direttamente a1 personale distaccato.

11 personale dellrEnte è assunto, nei l-imiti- da stabi-
.. lirsi con 1o statuto, previ-o concorso pubblico per titoli ed

esalnl-.

Possono al-tresìr essere assunti d.all-rEnte con contrat-
to di- impiego privato, iI direttore generale, nonchè unità di
personale tecnieo particolarnente qualificato nel settore ehi-
mico e minerario per 1a d.irezi,one di servizi tecniei.

ART. 22

I1 Centro Speri-mentale per 1'fndustria mineraria, isti-
tuito ai sensi della legge regionale I giugno 1g]7}, n.35, con
D.P.R. 7 novembre 1950' numero 162-A, è assorbito dalltEnte Mi
nerario siciliano al- quale è d.evoluto i-1 patrimonio d.e1 Centro.



Lq4u.

Ii personaie

organici del1lEnte,
d.e1 Centro medesimo sarà i-nquad.rato negli

TITOIO TV

Disposizioni flnal1

ART.23

sono abrogate tutte le nor-me d.i legge vigentl comunque

1n contrasto eon le dlsposizloni della presente legge.

ART.24

Alltonere di e.6.o0o.oo0.00o,che, in applicazione del-
la presente leggee graverà sullresercizio in corso, sj- farà
fronte, in deroga a1 limite di cuj- al1r art.z dell-a legge 3gen
naio 1961 t r,5r med.iante la contrazlone di r,m prestito di pa-
ri inrporto con uno deglj- istituti di- credito incarlcati del
servizio di- cassa dell-a Regione, d.elIa durata massima d.i anni
sei, e con 1a protrazione non ecced.ente gli anrei einque.

Gli oneri d.erivanti alla Regi-one daI precedente eonrna

saranno iscritti suI bilanclo delIa Regj-one nella mlsura di
€.330.000.000 all'arÌno per g1i eserclzi da1 1963-64 al 1967-68.
e ne1la mi-sura d.i €,.1.200.000.000 per ciagcu::o d.egIi esercizi
dal j96B-69 aj- 1973-74.

rl Presid.ente d.eLla Reglone è autorizzato ad. apportare
con propri d.ecreti le variazionl d.i bilancj-o occorrenti per 1a

attuazione della presente Iegge.
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T,a presente legge sarà. pubblicata nel-l a Gazzetta Uffi
ciale del1a Regione Sicillana.

Er fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dell-a Regione.

Pal-emo, 11 gennai.o 1963.


