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Il Consiglio di Presidenza si è riunito venerdì 22 dicembre 2017 per discutere il seguente punto 

all’ordine del giorno: 
 

1. Gruppo in deroga                                                                           

La seduta ha inizio alle ore 11.40. 

In merito al punto 1) Gruppo in deroga,  

VISTE le note n. 8950/SGPG del 18 dicembre 2017 e n. 9045/SGPG del 19 dicembre 2017 con le 

quali gli onorevoli Nicola D’Agostino ed Edmondo Tamajo hanno chiesto l’autorizzazione alla 

costituzione in deroga del Gruppo parlamentare denominato Sicilia Futura, ai sensi del comma 3, 

dell’articolo 23, del Regolamento interno; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Presidenza, sulla base della documentazione trasmessa, con 

note prot. n. 8950/SGPG del 18 dicembre 2017 e n. 9045/SGPG del 19 dicembre 2017 dagli 

onorevoli D’Agostino e Tamajo, ha ritenuto sussistenti le condizioni previste dal comma 3, 

dell’articolo 23, del Regolamento interno ed, in particolare, quella dell’elezione dei componenti in 

almeno due circoscrizioni, e, come dimostrato nelle predette note, quella dell’organizzazione del 

partito o movimento nell’intera Regione; 

 

VISTO il Regolamento interno ed in particolare l’articolo 23; 

 

a maggioranza, 

delibera 

 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del Regolamento interno, la costituzione del Gruppo 

parlamentare denominato Sicilia Futura composto dagli onorevoli D’Agostino e Tamajo. 

Esprime, inoltre, il seguente atto di indirizzo: 

‘Le richieste di autorizzazione in deroga di Gruppi parlamentari, rappresentanti partiti o movimenti 

inesistenti al momento delle elezioni, e formatisi successivamente, sono da respingere; 

- quanto, invece, a richieste provenienti da deputati, aderenti a partiti eletti alle elezioni regionali, la 

valutazione va effettuata di volta in volta, verificando la sussistenza dei presupposti regolamentari.’ 

Così resta stabilito. 

La seduta è tolta alle ore 11.47. 
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito giovedì 28 dicembre 2017 per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Progetto di bilancio interno per il 2018 

2. Attuazione dell’articolo 8 ter della legge regionale 1/2014 

3. Nomina Rappresentanza permanente per i problemi del personale 

4. Costituzione di parte civile processo n. 11632/2015 RGNR 

La seduta ha inizio alle ore 13.15. 

La trattazione del punto 1) Progetto di bilancio interno per il 2018 è rinviata a seduta successiva. 

In merito al punto 2) Attuazione dell’articolo 8 ter della legge regionale 1/2014, 

IN ATTUAZIONE delle previsioni di cui all’articolo 8 ter della legge regionale n. 1/2014; 

 

VISTO  il promemoria degli Uffici, 

all’unanimità,  

delibera 

- a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono ammesse a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato 

per contratti di lavoro stipulati nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, fino alla 

concorrenza di € 38.160,00 (trentottomilacentosessanta/00) annuali, nel rispetto delle modalità 

attuative ed operative previste dal DPA n. 5/2017; 

- di dare mandato al Presidente di porre in essere gli eventuali atti consequenziali all’esecuzione 

della presente delibera. 

In merito al punto 3) Nomina Rappresentanza permanente per i problemi del personale, su 

proposta del Presidente,  

all’unanimità, 

delibera 

di nominare l’on. Assenza in qualità di deputato questore anziano, a rappresentare il Consiglio di 

Presidenza in seno alla Rappresentanza permanente per i problemi del personale 

dell’Amministrazione dell’Assemblea e individua, come da prassi consolidata, quali rappresentanti 

dell’Amministrazione, il Segretario generale o un Consigliere parlamentare di volta in volta dallo 

stesso delegato ed il Direttore del Servizio del Personale. 

Ed altresì, 

VISTO  il promemoria degli Uffici, 

all’unanimità, 
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delibera 

di avviare immediatamente le trattative sindacali in sede di Rappresentanza permanente, da 

concludersi entro il 28 febbraio con una relazione informativa entro il 31 gennaio al Consiglio di 

Presidenza, per la definizione dei limiti del trattamento economico dei dipendenti dell’Assemblea, 

in via temporanea e come misura straordinaria di contenimento della spesa, in considerazione delle 

perduranti condizioni di crisi economico sociale, stabilendo i seguenti criteri direttivi: 

- previsione di nuovi limiti stipendiali in misura auspicabilmente pari a quella dei limiti vigenti sino 

al 31 dicembre 2017;  

- previsione di limiti stipendiali differenti per i futuri assunti.  

In merito al punto 4) Costituzione di parte civile processo n. 11632/2015 RGNR, 

VISTO il decreto di fissazione di udienza preliminare dei giorni 7 e 8 settembre 2017 dell’Ufficio 

del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, relativo al procedimento penale 

n. 11632/2015 RGNR – n. 7579/2017 R. GIP; 

 

PRESO ATTO che il pubblico ministero ha individuato l’Assemblea regionale siciliana quale 

parte lesa nel processo;  

 

VISTO il promemoria degli Uffici,  

all’unanimità, 

delibera 

la costituzione di parte civile dell’Assemblea regionale siciliana nel procedimento penale n. 

11632/2015 RGNR – n. 7579/2017 R. GIP in danno di deputati dell’Assemblea imputati dei reati di 

cui agli articoli 81 capoverso e 314 c. p., con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di 

Palermo;  

di dare mandato al Presidente di porre in essere gli eventuali atti consequenziali per l’esecuzione 

della presente delibera.    

La seduta è tolta alle ore 13.40. 
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito venerdì 29 dicembre 2017 per discutere il seguente punto 

all’ordine del giorno: 
 

1. Progetto di bilancio interno per il 2018     

La seduta ha inizio alle ore 11.55.                     

In merito al punto 1) Progetto di bilancio interno per il 2018, 

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2018-2019-2020, approvato dal Collegio 

dei Deputati Questori nella seduta n. 2 del 27 dicembre 2017; 

PRESO ATTO che la Giunta di Governo ha deliberato di autorizzare l’esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per il 2018 per mesi tre,  

all’unanimità, 

delibera 

- di approvare, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento interno, lo schema di bilancio di previsione 

per il triennio 2018 - 2020 dell'Assemblea, comprensivo del documento tecnico di 

accompagnamento e i relativi allegati di legge, che sarà gestito in regime di esercizio provvisorio a 

norma dell’art.3, comma 5, del vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità. 

La seduta è tolta alle ore 12.10. 
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito martedì 6 e mercoledì 7 febbraio 2018 per discutere il 

seguente punto all’ordine del giorno: 

 

1. Limiti stipendiali: stato trattative 

La seduta ha inizio alle ore 18.55 fino alle ore 20.15 (sospesa) e riprende mercoledì 7 febbraio 2018 

alle ore 13.05. 

La trattazione del punto 1) Limiti stipendiali: stato trattative, è rinviata a seduta successiva per 

consentire che la proposta all’esame dell’odierno Consiglio sia sottoposta alla rivalutazione di tutti i 

sindacati prima di rimettere al Consiglio di Presidenza la delibera conclusiva.  

 

La seduta è tolta alle ore 13.55. 
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito mercoledì 21 febbraio 2018 per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 

1) Limiti stipendiali                                                                            

2) Variazioni di bilancio                                                                     

3) Gruppo in deroga 

 La seduta ha inizio alle ore 15.30. 

In merito al punto 1) Limiti stipendiali, 

 

a maggioranza,  

delibera 

 

- di approvare l’accordo sottoscritto il 14 febbraio 2018 tra la Rappresentanza permanente per i 

problemi del personale e le organizzazioni sindacali con decorrenza 1 marzo 2018, dando ampio 

mandato al Presidente, per il tramite degli Uffici, di porre in essere gli adempimenti di competenza. 

 

Ed altresì, a maggioranza, 

 

delibera 

 

- di uniformare, con decorrenza 1 marzo 2018, il trattamento indennitario percepito per lo 

svolgimento delle funzioni di Vicesegretario generale dell’Area istituzionale a quello spettante per 

l’incarico di Vicesegretario generale delle Aree amministrativa e legislativa, dando mandato agli 

Uffici di porre in essere gli adempimenti di competenza.   

 

In merito al punto 2) Variazioni di bilancio,   

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2018-2019-2020, approvato dal Consiglio 

di Presidenza nella seduta n. 3 del 29 dicembre 2017; 

 

VISTO l’accordo raggiunto in Rappresentanza permanente per i problemi del personale in data 14 

febbraio 2018 tra il delegato del Presidente per i rapporti con il personale, On. Giorgio Assenza, e le 

organizzazioni sindacali dei dipendenti dell’Assemblea regionale siciliana in tema di contenimento 

della spesa per retribuzioni nel triennio 2018-2020, oggi approvato dal Consiglio di Presidenza; 

 

CONSIDERATO che da stime tendenziali degli Uffici, da confermare in sede di rendiconto 

consuntivo 2018, i risparmi conseguenti all’applicazione dei limiti stipendiali sanciti nel predetto 

accordo ammonterebbero a circa € 600.000 per l’anno 2018; 
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RITENUTO, anche in considerazione delle complesse condizioni economico-sociali in cui versa la 

Regione siciliana in conseguenza del perdurare della crisi economica, di poter destinare 

nell’immediato la somma di € 100.000, parametrata al risparmio medio mensile previsto per le 

prime due mensilità del 2018, ad iniziative per finalità sociali e di solidarietà; 

 

VISTO l’art. 6, comma 1 del Regolamento di amministrazione e contabilità in tema di variazione 

del bilancio di previsione, 

 

SU PROPOSTA del Collegio dei Deputati Questori, 

 

a maggioranza,  

delibera 

 

- di approvare l’istituzione dell’art. U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali e di 

solidarietà” con dotazione prevista di € 100.000; 

 

- di approvare la seguente modifica all’art. U.1.01.01.01.002.01 “Voci stipendiali corrisposte al 

personale a tempo indeterminato (incluso ICP)”: - € 100.000. 

 

Ed altresì, a maggioranza,  

 

delibera 

 

- di approvare la proposta del Presidente, consistente nella raccolta di una somma complessiva 

auspicabilmente corrispondente ad un importo pari ad euro 100.000, attraverso una ritenuta sulla 

busta paga dei deputati che intendessero aderire all’iniziativa; 

 

- di dare mandato al Presidente di indirizzare una nota a tutti i deputati regionali per proporre 

l’adesione alla raccolta di una somma da devolvere a finalità sociali e di solidarietà, al fine di 

implementare il cap.U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali e di solidarietà”. 

 

In merito al punto 3) Gruppo in deroga, 

VISTA la nota prot. n. 824/SGPG del 24 gennaio 2018 con la quale l’onorevole Antonio Catalfamo, 

Presidente del Gruppo parlamentare Fratelli d’Italia, ha chiesto l’autorizzazione al mantenimento in 

deroga del Gruppo parlamentare, ai sensi del comma 3, dell’articolo 23, del Regolamento interno; 

 

RITENUTE sussistenti le condizioni previste dal comma 3, dell’articolo 23, del Regolamento 

interno ed, in particolare, quella dell’elezione dei componenti in almeno due circoscrizioni, e, come 

dichiarato nella predetta nota prot. n. 824/SGPG del 24 gennaio 2018, quello della rappresentanza, 

organizzata in Gruppi parlamentari, al Parlamento nazionale, così come risulta, altresì, dal sito della 

Camera – Composizione gruppi parlamentari; 
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VISTO il Regolamento interno ed in particolare l’articolo 23; 

 

all’unanimità, 

 

delibera 

 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del Regolamento interno, la permanenza, in deroga a 

quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, del Gruppo parlamentare denominato Fratelli 

d’Italia, composto dagli onorevoli Antonio Catalfamo, Elvira Amata e Gaetano Galvagno. 

 

La seduta è tolta alle ore 16.00. 
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito martedì 13 marzo 2018 per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 

 

2. Convenzione tra Assemblea regionale siciliana e Fondazione Federico II  

 

3. Protocollo tra Assemblea regionale siciliana e Fondazione Federico II su gestione 

Giardini reali ed ex Chiesa Sant’ Elena e Costantino 

 

4. Convenzione tra Assemblea regionale siciliana e Centro Servizi Sistema Museale 

d’Ateneo – Università degli studi di Palermo 

 

5. Agenzie di stampa 

 

6. Rassegna stampa  

7. Edicola digitale 

La seduta ha inizio alle ore 15.40. 

In merito ai punti 2) Convenzione tra Assemblea regionale siciliana e Fondazione Federico II e 

3) Protocollo tra Assemblea regionale siciliana e Fondazione Federico II su gestione Giardini 

reali ed ex Chiesa Sant’Elena e Costantino, il Consiglio di Presidenza stabilisce di rinviare la 

seduta alla settimana successiva previo incontro col Direttore della Fondazione Federico II. 
 

La trattazione dei punti 4) Convenzione tra Assemblea regionale siciliana e Centro Servizi 

Sistema Museale d’Ateneo – Università degli studi di Palermo, 5) Agenzie di stampa, 6) 

Rassegna stampa e 7) Edicola digitale, è rinviata a seduta successiva. 

 

La seduta è tolta alle ore 16.40. 
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito martedì 20 marzo 2018 per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 

 

2. Convenzione tra Assemblea regionale siciliana e Fondazione Federico II  

 

3. Protocollo tra Assemblea regionale siciliana e Fondazione Federico II su gestione 

Giardini reali ed ex Chiesa Sant’ Elena e Costantino 

 

4. Convenzione tra Assemblea regionale siciliana e Centro Servizi Sistema Museale 

d’Ateneo – Università degli studi di Palermo 

 

5. Agenzie di stampa 

 

6. Rassegna stampa  

7. Edicola digitale 

La seduta ha inizio alle ore 15.45. 

In merito al punto 2) Convenzione tra Assemblea regionale siciliana e Fondazione Federico II, 

 

VISTA la bozza di Convenzione tra l’Assemblea regionale siciliana e la Fondazione Federico II, 

  

RILEVATO che la predetta Convenzione, già sottoscritta in data 27 maggio 2014, scadrà il 

prossimo 27 maggio 2018, 

 

CONSIDERATO che la predetta bozza deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Federico II, 

 

all’unanimità, 

 

delibera 

 

- di approvare la bozza di Convenzione tra l’Assemblea regionale siciliana e la Fondazione Federico 

II, con le relative planimetrie; 

 

- di autorizzare il Presidente a porre in essere gli atti consequenziali.  

 

In merito al punto 3) Protocollo tra Assemblea regionale siciliana e Fondazione Federico II su 

gestione Giardini reali ed ex Chiesa Sant’Elena e Costantino, 

 

VISTA la bozza di Protocollo tra l’Assemblea regionale siciliana e la Fondazione Federico II sulla 

gestione dei Giardini reali e della ex Chiesa di Sant’Elena e Costantino; 
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VISTA la proposta di modifica all’articolo 3 del Protocollo elaborata dagli Uffici, su mandato del 

Consiglio di Presidenza n. 6 del 13 marzo 2018; 

 

RILEVATO che la Convenzione tra l’Assemblea regionale siciliana e la Fondazione Federico II 

rinvia ad un successivo separato Protocollo le modalità per la fruizione dei Giardini reali e della ex 

Chiesa di Sant’Elena e Costantino; 

 

CONSIDERATO che la predetta bozza deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Federico II, 

 

all’unanimità, 

delibera 

 

- di approvare la bozza di Protocollo tra l’Assemblea regionale siciliana e la Fondazione Federico II 

sulla gestione dei Giardini reali e della ex Chiesa di Sant’Elena e Costantino; 

 - di autorizzare il Presidente a porre in essere gli atti consequenziali.  

In merito al punto 4) Convenzione tra Assemblea regionale siciliana e Centro Servizi Sistema 

Museale d’Ateneo – Università degli studi di Palermo, 

 

VISTO il promemoria redatto dagli Uffici, di cui i componenti del Consiglio di Presidenza hanno 

condiviso i contenuti quanto all’oggetto, alla durata e agli oneri finanziari a carico del bilancio 

dell’Assemblea,  

all’unanimità,  

delibera 

 

- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la Convenzione tra l’Assemblea regionale siciliana e il 

Centro Servizi Sistema Museale d’Ateneo – Università degli Studi di Palermo, tramite l’Orto 

botanico di Palermo, nel rispetto dei seguenti contenuti:  

oggetto: consulenza tecnico-scientifica di personale specializzato dell’Orto botanico, in ordine a 

tutti gli interventi sui Giardini storici che l’Assemblea regionale siciliana intenderà effettuare e 

realizzazione di un progetto di musealizzazione dei predetti Giardini del Palazzo Reale, garantendo 

assistenza nella fase di esecuzione del progetto;   

durata: tre anni;  

onere finanziario a carico dell’Assemblea: importo pari a 10.000 euro, oltre IVA, quale 

corrispettivo annuo da corrispondere alla fine di ogni anno di durata del contratto, previa 

presentazione di una relazione che illustri l’attività svolta. 

La trattazione dei punti 5) Agenzie di stampa, 6) Rassegna stampa e 7) Edicola digitale, è 

rinviata dando mandato agli Uffici di svolgere gli opportuni approfondimenti.  

La seduta è tolta alle ore 16.25. 
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito giovedì 19 aprile 2018 per discutere i seguenti punti all’ordine 

del giorno: 
 

1. Comunicazioni 

 

2. Variazioni tecniche allo schema di bilancio interno dell’Assemblea regionale siciliana 

per il triennio 2018-2020, a sensi dell’art. 6 del R.A.C. 

 

3. Borse di studio “Fondazione Giovanni e Francesca Falcone” 

 

4. Sostegno al master di scrittura organizzato da “Strada degli scrittori”  

 

5. Attività di informazione (servizi di agenzie di stampa, rassegna stampa ed edicola 

digitale) 

La seduta ha inizio alle ore 12.00. 

Il Presidente propone che ai componenti del Consiglio di Presidenza siano trasmessi i verbali dopo 

la relativa approvazione. 

Così resta stabilito. 

 

In merito al punto 1) Comunicazioni, l’on. Cancelleri fa presente che, secondo quanto previsto 

dalla normativa specifica, all’ingresso dell’Assemblea sono esposte le tre bandiere europea, italiana 

e regionale. Tuttavia, in considerazione del fatto che il Palazzo è sede del Parlamento regionale 

sarebbe opportuna l’esposizione della sola bandiera della Regione, quale specifico vessillo 

dell’Assemblea, in occasione della cerimonia commemorativa del 71° anniversario della prima 

seduta dell’Ars. In merito alla scelta della posizione specifica, dopo aver effettuato un primo 

sopralluogo con gli Uffici sui tetti del Palazzo, ritiene necessari ulteriori approfondimenti, per 

verificare la possibile migliore allocazione. 

Il Presidente dà mandato agli Uffici di verificare la fattibilità della proposta. 

Il Presidente comunica che la Presidente della Repubblica di Malta sarà in visita in Sicilia a giugno. 

Considerato che La Valletta è Capitale europea della cultura 2018 e Palermo è Capitale italiana 

della cultura 2018 intende promuovere un gemellaggio tra le due Capitali, per la promozione delle 

attività e dello sviluppo dell’Euromediterraneo. In occasione della visita a Palermo della Presidente, 

prevista per il prossimo 12 giugno, si può celebrare tale incontro con una seduta solenne in Sala 

d’Ercole. Dà pertanto mandato agli Uffici di avviare le procedure per l’organizzazione dell’evento. 

Così resta stabilito. 

In merito al punto 2) Variazioni tecniche allo schema di bilancio interno dell’Assemblea 

regionale siciliana per il triennio 2018-2020, ai sensi dell’art. 6 del R.A.C.,  

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2018-2019-2020, approvato dal Consiglio 

di Presidenza nella seduta n. 3 del 29 dicembre 2017; 

 

VISTO l’art. 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità in tema di variazione del bilancio 

di previsione; 

 

VISTO quanto deliberato in merito dal Collegio dei Deputati Questori nella seduta n. 7 del 18 aprile 

2018; 
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SU PROPOSTA del Collegio dei Deputati Questori, 

 

all’unanimità, 

 

delibera 

 

di approvare le seguenti modifiche allo schema di bilancio di previsione per il triennio 2018-2019-

2020, approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 3 del 29 dicembre 2017: 

 

- incremento della dotazione dell’articolo di spesa U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità 

sociali e di solidarietà” di euro 100.000,00 a fronte della nuova entrata Tipologia 101: 

“Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione” articolo 

E.2.01.01.04.001.01 “Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione” con uno stanziamento di euro 100.000,00;  

- previsione nuova entrata in conto capitale Tipologia 300: “Altri trasferimenti in conto capitale” 

articolo E.4.03.10.01.001.01 “Altri trasferimenti in conto capitale da ministeri” stanziamento euro 

1.849.233,71 (da destinare a spese in conto capitale (impianti e manutenzione straordinaria del 

Palazzo) in misura ancora da determinare; 

- correzione stanziamento articolo E.9.02.99.99.999.02 “Assistenza sanitaria integrativa 

volontaria, etc.” da euro 250,00 a euro 270,00 in entrata e in uscita articolo U.7.02.99.99.999.02 

“Assistenza sanitaria integrativa volontaria, etc.”; 

- imputazione corretta del fondo pluriennale vincolato in uscita (stanziamento euro 1.383.000,00), 

erroneamente imputato all’articolo di spesa U.1.10.02.01.001.01 invece che all’articolo 

U.2.05.02.01.001.01 “Fondi pluriennali vincolati c/capitale” e viceversa; 

- aggiornamento degli importi del Fondo pluriennale vincolato, dell’avanzo di amministrazione e 

dei residui 2017, alla luce dei dati certi di fine esercizio 2017; 

- rettifica codici di bilancio dei seguenti articoli di spesa: da U.1.03.01.01.001.02 a 

U.1.03.01.01.001.03 “Pubblicazioni per uffici” e da U.1.03.02.10.001.02 a U.1.03.02.10.001.03 

“Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, da U.1.03.01.01.002.03 a 

U.1.03.01.01.002.04 “Pubblicazioni ARS”, da U.1.03.02.07.002.02 a U.1.03.02.07.002.03 

“Noleggi di mezzi di trasporto”; 

- rettifica descrizione articolo di spesa U.1.03.02.09.009.02 da “Manutenzione immobili (datore di 

lavoro)” a “Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed 

artistico (datore di lavoro)”; 

- riduzione dotazione anni 2018, 2019 e 2020 di euro 1.000.000,00 compensata con riduzione 

stanziamenti per il 2018 da articolo di spesa U.1.10.01.02.001.01 “Fondi speciali (per personale in 

quiescenza ed ex Deputati in attesa di futura determinazione in materia di quiescenza da parte 

degli organi competenti)” e per il 2019 e 2020 da articolo di spesa U.1.01.01.01.002.01 “Voci 

stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (incluso ICP)” per euro 500.000,00 e 

da articolo di spesa U.1.04.02.01.001.01 “Pensioni e rendite” per euro 500.000,00. 

 

In merito al punto 3) Borse di studio “Fondazione Giovanni e Francesca Falcone”, 

 

VISTA la richiesta della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, pervenuta il 13 aprile 2018 e 

protocollata in data 16 aprile 2018 al n. 630/Gab, presentata dalla prof.ssa Maria Falcone, Presidente 

della medesima Fondazione, per il finanziamento delle borse di studio per l’anno 2018-2019 

intestate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino;  
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VISTA la delibera del Consiglio di Presidenza n. 18 del 14 maggio 2014 con cui si è deciso di 

concedere alla “Fondazione Giovanni e Francesca Falcone” il contributo di euro 70.000,00 per 

l'assegnazione di dieci borse di studio per l'anno 2014; 

 

VISTI gli appositi stanziamenti predisposti nei bilanci degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 per 

le medesime finalità, a seguito dell’indicazione espressa dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 

18 del 14 maggio 2014 di rendere stabile tale forma di contribuzione mediante previsione nel 

bilancio interno dell’Assemblea; 

 

CONSIDERATA la rilevanza dell’iniziativa realizzata da più di venti anni dalla Fondazione Falcone 

al fine di promuovere l’attività di ricerca sulla criminalità organizzata e di favorire lo sviluppo di una 

cultura antimafiosa nella società; 

 

RITENUTO di dover continuare a provvedere al finanziamento delle suddette borse di studio, 

accogliendo la suddetta richiesta, 

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2018-2019-2020 dell’Assemblea regionale 

siciliana, 

 

 all’unanimità,  

 

delibera 

 

di destinare euro 70.000,00 per anno per il finanziamento delle borse di studio assegnate dalla 

“Fondazione Giovanni e Francesca Falcone” a valere sulle disponibilità dell’articolo 

U.1.04.02.03.001.01 “Borse di studio”,  

dà mandato 

al Presidente dell’Assemblea di provvedere annualmente all’erogazione della suddetta somma 

secondo le seguenti modalità:  

- 50 per cento dell’importo dopo la trasmissione dei documenti comprovanti l'impegno di spesa 

assunto dalla Fondazione medesima (copia del bando di assegnazione delle borse di studio, copia del 

verbale di assegnazione, copia dei contratti dei borsisti vincitori); 

- restante 50 per cento dell’importo dopo la presentazione di documentazione idonea comprovante 

l'erogazione ai vincitori della borsa di studio del primo acconto, con impegno della Fondazione a 

trasmettere idonea documentazione relativa al pagamento del saldo della borsa di studio. 

In merito al punto 4) Sostegno al master di scrittura organizzato da “Strada degli scrittori”,  

 

VISTA la nota prot. n. 3451/SGPG del 18 aprile 2018 del Presidente dall’associazione “Strada degli 

Scrittori”; 

 

CONSIDERATO che, come risulta dalla predetta nota, il secondo master di scrittura segue quello 

già tenuto lo scorso anno presso la Fondazione Sciascia di Racalmuto, nell’ambito del più ampio 

“Progetto Pirandello”, già finanziato per il 2017, a seguito di delibera del Consiglio di Presidenza n. 

53 del 29 marzo 2017; 



Assemblea regionale siciliana  - 16 -   
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

XVII LEGISLATURA -  BOLLETTINO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA - N. 1 

 

 

RILEVATO che la predetta iniziativa, che si svolge nell’ambito del festival organizzato ad 

Agrigento e nelle località limitrofe, ha lo scopo di avvicinare ai libri soprattutto i giovani e di 

incrementare il turismo nella zona dell’agrigentino e che un corpo docente composto da scrittori e 

personalità del mondo dell’editoria, dell’università, del giornalismo, del cinema, sotto il 

coordinamento di Massimo Bray, direttore dell’Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, proporrà 

nella prima decade di luglio un calendario delle lezioni e di workshop; 

 

RITENUTO, pertanto, di impiegare per la predetta iniziativa un importo pari ad euro 20.000,00 

come da richiesta di cui alla citata nota prot. n. 3451/SGPG del 18 aprile 2018, a valere sul capitolo 

“Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Nuova” U.1.03.02.02.005.08; 

all’unanimità, 

delibera 

 

- di destinare l’importo di euro 20.000,00, a valere sul capitolo “Manifestazioni e convegni di cui ai 

Fondi Banca Nuova” U.1.03.02.02.005.08 al finanziamento del secondo master di scrittura, che si 

svolge nell’ambito del festival organizzato ad Agrigento e nelle località limitrofe; 

 

- di finanziare il citato master di scrittura con l’erogazione del contributo previa rendicontazione, 

mediante presentazione della documentazione giustificatrice delle spese sostenute per l’intero 

importo e dettagliata relazione dell’attività svolta. 

 

In merito al punto 5) Attività di informazione (servizi di agenzie di stampa, rassegna stampa ed 

edicola digitale), il Consiglio di Presidenza ritiene che il servizio di rassegna stampa possa essere 

interrotto alla scadenza in attesa dell’individuazione di una soluzione complessiva alla materia 

dell’informazione.  

 

Così resta stabilito. 

 

La seduta è tolta alle ore 12.30. 
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito lunedì 28 maggio 2018 per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 

 

2. Attuazione art. 4 del Regolamento interno 

La seduta ha inizio alle ore 12.00. 

In merito al punto 1) Comunicazioni, il Presidente, con riferimento alla deliberazione adottata al 

terzo punto dell’ordine del giorno della seduta n. 8 del 19 aprile 2018, il cui verbale è stato 

approvato nella seduta odierna, propone che la spesa destinata al finanziamento delle borse di studio 

assegnate dalla “Fondazione Giovanni e Francesca Falcone”, a valere sulle disponibilità 

dell’articolo U.1.04.02.03.001.01 "Borse di studio" del prossimo bilancio, sia elevata da € 

70.000,00 ad € 100.000,00.  

Così resta stabilito. 

In merito al punto 2) Attuazione art. 4 del Regolamento interno, 
 

VISTA la nuova formulazione dell’articolo 4 del Regolamento interno approvata dall’Assemblea 

regionale siciliana, nella seduta d’Aula n. 41 del 30 aprile 2018; 

VISTA la nuova formulazione dell’articolo 168 del Regolamento interno approvata dall’Assemblea 

regionale siciliana, nella medesima seduta d’Aula n. 41 del 30 aprile 2018, che dispone che le 

modifiche all’articolo 4 del Regolamento interno sono applicate secondo modalità stabilite dal 

Consiglio di Presidenza ad invarianza di spesa relativamente ai costi delle Segreterie particolari e 

delle spese di rappresentanza dei componenti del Consiglio di Presidenza, e che il Consiglio di 

Presidenza stesso è delegato ad apportare le necessarie rimodulazioni dei costi; 

VISTO il promemoria del 18 maggio 2018 predisposto dagli Uffici; 

RITENUTO di garantire l’invarianza di spesa anche con riferimento alle indennità, 

a maggioranza, 

delibera 

 

con decorrenza dalla data di insediamento dei nuovi deputati Segretari: 

 

- di fissare in cinque il numero massimo delle unità di personale degli addetti alla segreteria 

particolare dei nuovi deputati segretari aggiunti; 

- di escludere per i deputati segretari aggiunti la possibilità di avvalersi di comandati presso la 

propria segreteria particolare; 

- di stabilire che il plafond annuo delle spese per gli addetti alle segreterie particolari e delle spese 

di rappresentanza spettanti a ciascuno dei nuovi deputati segretari aggiunti sia di pari importo a 

quello spettante ai deputati segretari eletti ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del Regolamento 

interno, a invarianza di spesa totale; 
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- di stabilire che l’invarianza di spesa relativamente ai costi delle segreterie particolari e delle spese 

di rappresentanza dei componenti del Consiglio di Presidenza, disposta dall’articolo 168 del 

Regolamento interno, sia perseguita ripartendo i nuovi costi derivanti dall’adozione della presente 

delibera in misura proporzionale tra gli attuali plafond annui complessivi lordi spettanti ai 

componenti del Consiglio di Presidenza per gli addetti alle loro segreterie particolari e per le spese 

di rappresentanza; 

- di consentire a ciascun componente del Consiglio di Presidenza di attingere al proprio plafond dei 

comandati nel caso in cui il plafond degli addetti alla Segreteria particolare, a causa della 

rimodulazione, non consenta di salvaguardare i contratti già in essere; 

- di dare mandato agli Uffici di rimodulare in modo proporzionale le indennità di carica percepite 

dagli attuali componenti del Consiglio di Presidenza al fine di perseguire l’invarianza dei costi 

anche per l’erogazione dell’indennità di carica ai nuovi deputati segretari aggiunti; 

dà, altresì, mandato 

al Presidente di adottare con proprio decreto, da portare a conoscenza di ciascun componente del 

Consiglio di Presidenza, gli atti consequenziali quantificando, in particolare, le nuove indennità di 

carica spettanti ai componenti del Consiglio di Presidenza, nonché i nuovi plafond annui 

complessivi lordi per gli addetti alle loro segreterie particolari e per le spese di rappresentanza, 

derivanti dall’esecuzione della presente delibera nell’ipotesi in cui risultino in carica uno ovvero 

due deputati segretari aggiunti. 

La seduta è tolta alle ore 12.30. 
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito martedì 19 giugno 2018 per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 
  
1. Comunicazioni  

 

2. Variazioni di bilancio  

 

3. Attuazione art. 32 l. r. n. 8/2018  

 

4. Sostegno allo spettacolo organizzato dall’associazione Kleis in onore di Santa Rosalia  

 

5. Iniziative per “Manifesta 12”  

 

La seduta ha inizio alle ore 10.55. 

In merito al punto 1) Comunicazioni, il Presidente comunica di aver avuto un incontro con 

esponenti della Curia avente ad oggetto il viaggio che il Papa effettuerà prossimamente in Sicilia e 

che prevede anche una visita a Palermo. Per l’organizzazione dell’evento è stata richiesta una 

partecipazione anche all’Assemblea regionale siciliana. Propone che, in attesa che venga 

formalizzata apposita richiesta da parte degli organismi competenti, il Consiglio si impegni a 

partecipare con un contributo all’organizzazione dell’evento e dà mandato agli Uffici di verificare 

quali siano gli strumenti di bilancio idonei a sostenere i costi relativi. 

Così resta stabilito. 

In merito al punto 2) Variazioni di bilancio, 

 

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2018-2019-2020, approvato dall’Aula nella seduta n. 

41 del 27 aprile 2018; 

 

VISTO l’articolo 32 della legge regionale 8 dell’8 maggio 2018, recante “Modifiche alla legge 

regionale 4 gennaio 2014 n. 1 e 7 maggio 2015 n. 9 in materia di spese di funzionamento dei Gruppi 

parlamentari e spese del personale”; 

 

VISTO l’articolo 6 del RAC in tema di variazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO quanto deliberato in merito dal Collegio dei Deputati Questori nella seduta n. 10 del 13 

giugno 2018; 

 

VISTO il promemoria presentato dagli Uffici sulle proposte di variazioni di bilancio approvate dal 

Collegio dei Deputati Questori nella precitata seduta, contenente i singoli prospetti di variazione di 

bilancio che si richiamano sinteticamente in parte dispositiva; 

 

SU PROPOSTA del Collegio dei Deputati Questori, 

 

all’unanimità, 

delibera 
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di approvare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2018-2019-2020, 

approvato dall’Aula nella seduta n. 41 del 27 aprile 2018, al fine di integrarlo con i seguenti 

documenti: 

1) Allegati in tema di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi come di seguito 

specificati (allegati 1/C e 2/C); 

2) Allegati in tema di riaccertamento ordinario dei residui 2016 come di seguito specificati (allegati 

A e B); 

3) Allegati in tema di riaccertamento dei residui 2017 come di seguito specificati (Allegato A: 

impegni trasferiti al 2018 – escluso fondo pluriennale vincolato; Allegato B: residui passivi 

conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza; Allegato C: residui passivi 

reimputati - fondo pluriennale vincolato); 

4) Allegati richiesti in sede di adempimento dell’obbligo di legge stabilito dal Decreto ministeriale 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, come di seguito: a) Quadro 

generale riassuntivo; b) Prospetto equilibri di bilancio; c) Prospetto verifica del rispetto dei vincoli 

di finanza pubblica. 

 

Ed altresì,  

 

all’unanimità,  

delibera 

 

1) alla voce “utilizzo avanzo di Amministrazione” nella colonna relativa alle previsioni di 

competenza per l’anno 2018 sostituire l’importo di euro 43.001.037,19 e l’importo di euro 

8.749.240,20 “di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente” con l’importo rispettivamente di 

euro 51.750.277,39 ed euro 8.749.240,20 “di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente”; 

 

2) in attuazione dell’articolo 32 della legge regionale n. 8/2018, con decorrenza 1 luglio 2018: 

- ridurre l’articolo U.1.04.04.01.001.02 “Contributi ai Gruppi per il relativo personale” ad euro 

5.400.000,00, rispetto ad euro 8.300.000,00 originariamente stanziati, per l’anno 2018. Per gli 

esercizi 2019 e 2020 lo stanziamento dell’articolo sarà pari a euro 4.400.000;  

 

- rinominare l’articolo U.1.04.04.01.001.08 “Attuazione l.r. n. 30 del 28/12/2015” in “Attuazione 

l.r. n. 30 del 28/12/2015 e articolo 32 della l.r. n. 8 dell’8/5/2018”, in quanto destinato ad accogliere 

i nuovi oneri a carico dell’Assemblea regionale siciliana per il pagamento del 50% dell’IRAP a 

carico dei Gruppi parlamentari, per l’intera durata della XVII legislatura,  per i contratti stipulati 

secondo l’articolo 7 della legge regionale n. 1/2014, come sostituito dall’articolo 32 della legge 

regionale n. 8/2018. Per gli anni 2019 e 2020 lo stanziamento in aumento sarà pari a euro 

110.000,00 per ciascun esercizio; 

 

- incrementare lo stanziamento dell’articolo U.1.03.02.01.002.01 “Rimborsi per collaboratori 

deputati” per l’importo di euro 1.332.500,26 per l’anno 2018, e di euro 2.665.000,10 per ciascuno 

degli anni 2019 e 2020. L’articolo viene così ridenominato: “Rimborsi per collaboratori deputati e 

attuazione articolo 8 ter, comma 1 bis, legge regionale 1/2014 e s.m.i.”; 

 

- i risparmi conseguenti all’entrata in vigore della nuova normativa, pari ad euro 1.567.499,74 per il 

2018, sono cosi destinati:  

“Fondo di riserva-spese in conto capitale”: + euro 600.000,00; 

“Fondo di riserva – spese correnti: “: + euro 967.499,74; 
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- i risparmi conseguenti all’entrata in vigore della nuova normativa pari ad euro 1.125.000 per 

l’esercizio 2019 ed euro 1.125.000 per l’esercizio 2020 sono riallocati nei Fondi di riserva dei 

rispettivi esercizi. 

 

In merito al punto 3) Attuazione art. 32 l.r. n. 8/2018, 

anche in attuazione dell’articolo 32, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 8/2018,  
 

VISTA la legge regionale n. 8/2018, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 alla GURS n. 21 

dell’11 maggio 2018, ed, in particolare, l’articolo 32, recante “Modifiche alla legge regionale 4 

gennaio 2014, n. 1, e 7 maggio 2015, n. 9, in materia di spese di funzionamento dei Gruppi 

parlamentari e spese del personale”, che, con il comma 1, lettera a) ha introdotto il comma 1 bis 

all’articolo 6 della legge regionale n. 1/2014, che recita: “Restano a carico del bilancio 

dell’Assemblea regionale siciliana le spese relative ai consumi di energia elettrica ed acqua nonché 

le spese per i servizi di pulizia dei locali assegnati ai Gruppi.”; 

 

VISTO il Disciplinare relativo alle dotazioni strumentali, logistiche e di servizi per i Gruppi 

parlamentari, approvato con deliberazione del Consiglio di Presidenza adottata nella seduta n. 26 

del 29 dicembre 2014, e reso esecutivo con D.P.A. n. 38/2015; 

 

VISTA la deliberazione, adottata nella seduta n. 9 del 16 maggio 2018, con cui il Collegio dei 

Deputati Questori ha, tra l’altro, proposto al Consiglio di Presidenza ulteriori modifiche al 

Disciplinare citato; 

 

VISTO il promemoria redatto dagli Uffici;  

 

RITENUTO di adeguare alla nuova disposizione di legge il Disciplinare citato apportando le 

seguenti modifiche, tenuto conto anche della proposta dei Deputati Questori: 

 

- il punto 6) è sostituito interamente dal seguente:  

“6) SERVIZI DI PULIZIA - L’Assemblea garantisce, con spese a suo carico, il servizio di pulizia 

dei locali assegnati che viene svolto secondo i tempi, le modalità e le forme di cui al contratto 

sottoscritto dall'Assemblea per i propri uffici.”; 

 

- al punto 7) le parole da “La spesa relativa” a “ciascun Gruppo.” sono sostituite dalle seguenti 

“Resta a carico dell’Assemblea la spesa relativa ai consumi di acqua, energia elettrica e gas per 

riscaldamento.”; 

 

- al punto 8) è aggiunta la seguente alinea  

“DOTAZIONI AGGIUNTIVE - Il Collegio dei Deputati Questori, valutata la dislocazione 

logistica dei locali assegnati e della consistenza del Gruppo parlamentare, può assegnare una 

fotocopiatrice multifunzione in aggiunta alla dotazione ordinaria. 

Su richiesta dei Gruppi parlamentari, il Collegio dei Deputati Questori può assegnare beni 

acquistati in precedenza da Gruppi estinti e acquisiti al patrimonio dell’Assemblea, in aggiunta 

alle dotazioni previste nel presente disciplinare.”;  

 

- il punto “11) REGOLAMENTO COMPETENZE” è abrogato, 

 

all’unanimità, 
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delibera 
 

1) di apportare, con decorrenza 1 luglio 2018, le seguenti modifiche al Disciplinare relativo alle 

dotazioni strumentali, logistiche e di servizi per i Gruppi parlamentari, approvato con deliberazione 

del Consiglio di Presidenza adottata nella seduta n. 26 del 29 dicembre 2014, e reso esecutivo con 

D.P.A. n. 38/2015: 
 

- il punto 6) è sostituito interamente dal seguente:  

“6) SERVIZI DI PULIZIA - L’Assemblea garantisce, con spese a suo carico, il servizio di pulizia 

dei locali assegnati che viene svolto secondo i tempi, le modalità e le forme di cui al contratto 

sottoscritto dall'Assemblea per i propri uffici.”; 
 

- al punto 7) le parole da “La spesa relativa” a “ciascun Gruppo.” sono sostituite dalle seguenti 

“Resta a carico dell’Assemblea la spesa relativa ai consumi di acqua, energia elettrica e gas per 

riscaldamento.”; 
 

- al punto 8) è aggiunta la seguente alinea 

“DOTAZIONI AGGIUNTIVE - Il Collegio dei Deputati Questori, valutata la dislocazione 

logistica dei locali assegnati e della consistenza del Gruppo parlamentare, può assegnare una 

fotocopiatrice multifunzione in aggiunta alla dotazione ordinaria. 

Su richiesta dei Gruppi parlamentari, il Collegio dei Deputati Questori può assegnare beni 

acquistati in precedenza da Gruppi estinti e acquisiti al patrimonio dell’Assemblea, in aggiunta 

alle dotazioni previste nel presente disciplinare”; 
 

- il punto “11) REGOLAMENTO COMPETENZE” è abrogato, 

 

2) di dare mandato al Presidente di adottare gli atti consequenziali con proprio provvedimento. 
 

Ed altresì, anche in attuazione dell’articolo 32, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 8/2018: 

 

VISTO l’articolo 7 della legge regionale n. 1/2014, così come sostituto dall’articolo 32, comma 1, 

lettera b) della legge regionale n. 8/2018, che recita “Contributo in favore dei Gruppi parlamentari 

per le spese del personale–1. L’Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle 

disposizioni del proprio Regolamento interno, assegna annualmente a ciascun Gruppo 

parlamentare un contributo per le spese di ciascuna unità di personale individuata e 

contrattualizzata dallo stesso Gruppo tra i soggetti inseriti nell’elenco di cui al decreto del 

Presidente dell’Assemblea regionale siciliana n. 46 del 20 febbraio 2013, così come integrato dal 

comma 2 dell’articolo 74 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, in misura non superiore 

all’importo di euro 58.571,44, determinato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 

legislative delle Regioni e delle Province autonome nella Assemblea plenaria del 19 settembre 

2014, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 bis.”;  

 

VISTO l’articolo 32, comma 2 della legge regionale n. 8/2018, che ha abrogato il comma 1 

dell’articolo 74 della legge regionale n. 9/2015;  

 

VISTA la deliberazione n. 85/FRG/2017 della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione 

siciliana, nelle parti in cui afferma: 
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- che le retribuzioni dei dipendenti del Gruppo devono essere “... calcolate in proporzione alla 

quantità ed alla qualità delle prestazione svolte, in base a parametri legali e contrattuali 

predeterminati…”; 

-che l’Assemblea “…dovrebbe limitarsi alla quantificazione complessiva dei contributi da 

trasferire a ciascun Gruppo, mentre la gestione dei singoli rapporti di lavoro dovrebbe essere 

demandata alteramente alla parte datoriale, ovviamente nei limiti permessi dalla normativa 

giuslavorista e dalla contrattazione collettiva nazionale e di settore”; 

-che è inammissibile il riconoscimento di una anzianità di servizio “… poiché non vi è continuità 

giuridica né tra i Gruppi delle diverse legislature, né tra i contratti di lavoro stipulati con lo stesso 

personale delle legislature precedenti,…” e la stessa si porrebbe “…in contraddizione con la natura 

stessa del rapporto di lavoro, ontologicamente limitato nel tempo.”; 

 

VISTO il promemoria redatto dagli Uffici; 

 

RITENUTO di adeguare alla nuova disposizione di legge la normativa interna in materia di 

contributi ai Gruppi parlamentari per le spese del personale con decorrenza dall’1 luglio 2018, 

 

all’unanimità, 

delibera 

 

1) A decorrere dall’1 luglio 2018, è assegnato annualmente a ciascun Gruppo parlamentare un 

contributo, in misura non superiore all’importo di euro 58.571,44, per le spese sostenute per la 

contrattualizzazione da parte dello stesso Gruppo, nei limiti consentiti dalla normativa giuslavorista 

e dalla contrattazione collettiva di settore, di ciascuna unità di personale di cui all’articolo 7 della 

legge regionale n. 1/2014, come sostituito dall’articolo 32, comma 1, lettera b) della legge 

regionale n. 8/2018.  

 

2) Il contributo fissato nella misura massima in euro 58.571,44, è al lordo di tutti gli oneri derivanti 

dalla costituzione e dallo svolgimento del rapporto di lavoro, compreso, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, la retribuzione contrattuale lorda, lo straordinario forfettizzato, i buoni pasto, gli 

oneri previdenziali e assistenziali, i contributi di quiescenza a carico del datore di lavoro, i premi di 

produzione, ad eccezione dell’IRAP che grava sul contributo di funzionamento salvo diversa 

previsione legislativa. 

 

3) Con decorrenza dall’1 luglio 2018, non sono più erogabili ai Gruppi parlamentari i contributi per 

la categoria di personale contrattualizzato cosiddetto D6, di cui al previgente articolo 7 della legge 

regionale n. 1/2014 e s.m.i, ed è abrogato il D.P.A. n. 293/2017 e ogni altra norma incompatibile 

con la presente delibera. 

 

4) È dato mandato al Presidente di adottare gli atti consequenziali e di dettaglio con proprio 

provvedimento. 

 

Ed altresì, anche in attuazione dell’articolo 32, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 8/2018: 

 

VISTA la legge regionale n. 8/2018, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 alla GURS n. 21 

dell’11 maggio 2018, ed, in particolare, l’articolo 32, recante “Modifiche alla legge regionale 4 

gennaio 2014, n. 1, e 7 maggio 2015 n. 9 in materia di spese di funzionamento dei Gruppi 

parlamentari e spese del personale”, che, con il comma 1, lettera c) ha modificato l’articolo 8 bis 

della legge regionale n. 1/2014, che, secondo la nuova formulazione prevede che il 50 per cento 
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dell’IRAP dovuta dal Gruppo parlamentare per il personale contrattualizzato di cui all’articolo 7 

della legge regionale n. 1/2014, come sostituito dall’articolo 32, comma 1, lettera b) della legge 

regionale n. 8/2018, per tutta la durata della XVII legislatura, è a carico del bilancio dell’ARS; 

 

VISTO il promemoria redatto dagli Uffici; 

 

RITENUTO, al fine di introdurre nell’assetto normativo interno tale previsione di legge, di 

autorizzare il Servizio di Ragioneria ad implementare i contributi erogati nella XVII legislatura a 

favore dei Gruppi parlamentari sino al soddisfacimento del costo del 50 per cento relativo all'IRAP, 

di cui agli articoli da 1 a 27 del decreto legislativo n. 446/1997 e s.m.i., dovuta per la XVII 

legislatura per i contratti stipulati con il personale di cui all’articolo 7 della legge regionale 

n.1/2014, come sostituito dall’articolo 32, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 8/2018, 

contrattualizzato dai Gruppi, 

 

all’unanimità, 

delibera 

 

1) A decorrere dall’1 luglio 2018, il Servizio di Ragioneria è autorizzato ad implementare i 

contributi erogati nella XVII legislatura a favore dei Gruppi parlamentari sino al soddisfacimento 

del costo del 50 per cento relativo all'IRAP, di cui agli articoli da 1 a 27 del decreto legislativo n. 

446/1997 e s.m.i., dovuta per la XVII legislatura per i contratti stipulati con il personale di cui 

all’articolo 7 della legge regionale n. 1/2014, come sostituito dall’articolo 32, comma 1, lettera b) 

della legge regionale n. 8/2018, contrattualizzato dai Gruppi parlamentari. 

 

2) È dato mandato al Presidente di adottare gli atti consequenziali e di dettaglio con proprio 

provvedimento. 

 

Ed altresì, anche in attuazione dell’articolo 32, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 8/2018: 

 

VISTA la nuova formulazione dell’articolo 8 ter della legge regionale n. 1/2014, così come 

modificato dall’articolo 32, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 8/2018, che nel suo 

complesso, prevede che: 

- con decorrenza dall’1 luglio 2018, l’aumento delle spese annuali ammesse a rimborso sostenute da 

ciascun deputato per contratti di lavoro, stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di 

lavoro, nella misura ulteriore di euro 38.071,43;  

- che ciascun deputato, a firma congiunta con il proprio Capogruppo, può chiedere che l’intera cifra 

o parte di essa sia trasferita al Gruppo parlamentare di appartenenza per la contrattualizzazione da 

parte dello stesso Gruppo, di una o più unità di personale chiamate a svolgere mansioni e compiti 

coerenti alla natura del Gruppo e finalizzati al funzionamento dello stesso; 

- che tali unità di personale da contrattualizzare non possono essere scelte dall’elenco del personale 

di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 1/2014, come sostituito dall’articolo 32, comma 1, 

lettera b) della legge regionale n. 8/2018; 

 

VISTO il promemoria redatto dagli Uffici; 

 

RITENUTO di adeguare alla nuova disposizione di legge la normativa interna in materia di 

contributi ai Deputati ed ai Gruppi parlamentari per le spese del personale con decorrenza dall’1 

luglio 2018, tenendo conto anche dell’esigenza di omogeneizzazione della disciplina relativa alle 

categorie dei dipendenti dei Gruppi parlamentari auspicata dalla Corte dei Conti; 
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RITENUTO al fine di introdurre nell’assetto normativo interno tale previsione di legge: 

- di ammettere a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato per contratti di lavoro stipulati, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, nella misura ulteriore di euro 38.071,43 

rispetto a quella rimborsabile ai sensi della disciplina oggi vigente; 

- di consentire a ciascun deputato, con richiesta a firma congiunta con il proprio Capogruppo, di 

chiedere che l’intera cifra ulteriore di euro 38.071,43 o parte di essa, sia trasferita al Gruppo 

parlamentare di appartenenza per la contrattualizzazione da parte dello stesso Gruppo, di una o più 

unità di personale diversa dal personale di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 1/2014, come 

sostituito dall’articolo 32, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 8/2018, 

 

all’unanimità, 

delibera 
 

1) A decorrere dell’1 luglio 2018 sono ammesse a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato 

per contratti di lavoro stipulati, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, nella 

misura massima ulteriore di euro 38.071,43 rispetto a quella di euro 38.160,00 rimborsabile ai sensi 

della disciplina in atto vigente. 

 

2) A decorrere dell’1 luglio 2018 è consentito a ciascun deputato, con richiesta a firma congiunta 

con il proprio Capogruppo, di chiedere che l’intera cifra ulteriore di euro 38.071,43 o parte di essa, 

sia trasferita al Gruppo parlamentare di appartenenza per la contrattualizzazione da parte dello 

stesso Gruppo, di una o più unità di personale diverse dal personale di cui all’articolo 7 della legge 

regionale n.1/2014, come sostituito dall’articolo 32, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 

8/2018. 

 

3) L’entità massima del contributo, pari ad euro 58.571,44, le norme di dettaglio e le modalità di 

erogazione del contributo previste per il personale di cui all’articolo 7 della legge regionale, n. 

1/2014, come sostituito dall’articolo 32, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 8/2018, sono 

estese anche ai dipendenti del Gruppo contrattualizzati ai sensi del predetto punto 2), ad eccezione 

dell’IRAP che, in assenza di una specifica previsione legislativa, grava interamente sul contributo 

per il funzionamento erogato a ciascun Gruppo.  

 

4) In conformità dei principi contabili e civilistici, l’introduzione di detta normativa è gestita dal 

Servizio di Ragioneria secondo la tecnica del ragguaglio contabile, in forza della quale i contributi 

di cui ai plafond spettanti agli onorevoli deputati per i c.d. portaborse e ai Gruppi per i dipendenti 

contrattualizzati ex articolo 8 ter, comma 1 bis della legge regionale n.1/2014 e s.m.i., sono erogati 

e rimborsati, dietro presentazione di idonea documentazione lavoristica, fiscale e previdenziale, con 

decorrenza dalla data di denuncia del rapporto di lavoro (UNILAV), fino a concorrenza della 

somma spettante in rapporto al periodo di effettuazione della prestazione lavorativa, come 

desumibile in atti.  

 

5) È dato mandato al Presidente di adottare gli atti consequenziali e di dettaglio con proprio 

provvedimento. 

 

In merito al punto 4) Sostegno allo spettacolo organizzato dall’Associazione Kleis in onore di 

Santa Rosalia, 
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VISTA la nota del 13 giugno 2018, acquisita al prot. n. 4564/SGPG del 14 giugno 2018 del legale 

rappresentante dell’associazione Kleis; 

CONSIDERATO che, come risulta dalla predetta nota, si propone la realizzazione di uno spettacolo 

in omaggio alla patrona di Palermo, Santa Rosalia, nei giorni 9 e 10 luglio 2018, rappresentato dalla 

compagnia di Salvo Piparo; 

VISTA la nota prot. n. 4615/SGPG del 19 giugno 2018 del legale rappresentante dell’associazione 

Kleis, nella quale, ad integrazione della precedente citata nota del 13 giugno 2018, acquisita al prot. 

n. 4564/SGPG del 14 giugno 2018, si indicano le note analitiche delle spese previste per una 

somma complessiva pari ad euro 44.931,60; 

RITENUTO che la predetta iniziativa, che si svolgerà all’interno del Palazzo Reale e vedrà 

coinvolti attori professionisti, musicisti e ballerini che rappresenteranno la storia della Santa, 

rievocando la tradizione dei cantori, con il coinvolgimento di cittadini dei quartieri di Palermo che 

racconteranno in forma devozionale e con linguaggio popolare il mito di Rosalia, sia di particolare 

rilievo culturale; 

RITENUTO, pertanto, di impiegare per la predetta iniziativa un importo pari ad euro 44.931,60, 

come da richiesta di cui alle citate note del 13 giugno 2018, acquisita al prot. n. 4564/SGPG del 14 

giugno 2018, e prot. n. 4615/SGPG del 19 giugno 2018 a valere sull’articolo “Manifestazioni e 

convegni di cui ai Fondi Banca Nuova” U.1.03.02.02.005.08; 

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2018-2019-2020 dell’Assemblea 

regionale siciliana, ed in particolare l’articolo U.1.03.02.02.005.08 “Manifestazioni e convegni di 

cui ai Fondi Banca Nuova”, che risulta capiente, 

all’unanimità, 

delibera 

 

- di destinare l’importo di euro 44.931,60, a valere sull’articolo U.1.03.02.02.005.08 

“Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Nuova” per il finanziamento dello spettacolo 

organizzato dall’ Associazione Kleis in onore di Santa Rosalia; 

 

- di erogare il predetto contributo previa rendicontazione, mediante presentazione della 

documentazione giustificatrice delle spese sostenute per l’intero importo e dettagliata relazione 

dell’attività svolta. 

 

In merito al punto 5) Iniziative per “Manifesta 12”, 

 

RILEVATO che “Manifesta 12”, biennale d’arte e cultura, per sua vocazione nomade, con respiro 

di carattere internazionale, quest’anno ha scelto Palermo, quale protagonista dell’evento che si 

articola in un ricchissimo programma e numerosi appuntamenti che vedono coinvolti Palazzi, 

strade, vicoli e periferie della Città, da giugno a novembre; 

RITENUTO di impiegare per la predetta iniziativa, di elevato pregio culturale ed artistico, un 

importo pari ad euro 35.000,00, a valere sull’articolo U.1.03.02.02.005.08 “Manifestazioni e 

convegni di cui ai Fondi Banca Nuova”; 

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2018-2019-2020 dell’Assemblea 

regionale siciliana, ed in particolare l’articolo U.1.03.02.02.005.08 “Manifestazioni e convegni di 

cui ai Fondi Banca Nuova”, che risulta capiente, 

all’unanimità, 
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delibera 
 

- di destinare l’importo di euro 35.000,00, a valere sull’articolo U.1.03.02.02.005.08 

“Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Nuova” per il finanziamento dell’iniziativa 

“Manifesta 12”; 

 

- di erogare il predetto contributo, previa acquisizione della documentazione relativa all’evento e 

previa rendicontazione, mediante presentazione della documentazione giustificatrice delle spese 

sostenute per l’intero importo e dettagliata relazione dell’attività svolta. 

 

La seduta è tolta alle ore 12.15. 
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito mercoledì 25 luglio 2018 per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

  
1. Comunicazioni (decreti a conoscenza)  

 

2. Rendiconto delle entrate e delle spese dell’Assemblea regionale siciliana per l’anno 

finanziario 2017  

 

3. Pianta organica  

 

4. Concorsi pubblici – criteri direttivi  

 

5. Biglietto di accesso ai Giardini reali  

 

6. Proposta di modifica del regolamento del trattamento previdenziale dei deputati cessati dal 

mandato, nota prot. n. 4991/SGALPG-SGPG-RAGPG del 5 luglio 2018 – comunicazioni  

 

7. Variazioni al bilancio interno dell’Assemblea regionale siciliana per il triennio 2018 – 2020  

 

8. Procedura aperta servizio bar ristorante  

 

La seduta ha inizio alle ore 11.30. 

In merito al punto 1) Comunicazioni (decreti a conoscenza), 
 

RITENUTO necessario che ciascun deputato possa avere accesso alla normativa nella versione 

aggiornata, nonché a una banca dati giuridica, riguardante il più ampio spettro di fonti legislative, 

anche secondarie, e giurisprudenziali, 

 

all’unanimità, 

delibera 

 

- di attivare un servizio di accesso a una banca dati giuridica per la fruizione di ciascun deputato; 

  

- dà mandato al Collegio dei Deputati Questori di definire le modalità attuative e di autorizzare la 

relativa spesa. 

 

Ed altresì,    

CONSIDERATO che il prossimo 4 settembre, giorno dedicato alla Patrona della Città, è prevista 

l’inaugurazione della mostra su Santa Rosalia e la riapertura del portone monumentale del Palazzo 

su Piazza del Parlamento;  

RILEVATO il pregio culturale ed artistico dello spettacolo dedicato alla Santa Patrona di Palermo, 

già organizzato e rappresentato con successo dall’Associazione Kleis nel cortile interno del Palazzo;  

RITENUTO di riproporre in quell’occasione lo spettacolo in onore di Santa Rosalia, utilizzando 

quale nuovo palcoscenico la Piazza del Parlamento; 
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RITENUTO di destinare per il finanziamento del predetto spettacolo l’importo di euro 60.000,00, 

quale spesa di massima a valere sull’articolo U.1.03.02.02.005.08 “Manifestazioni e convegni di cui 

ai Fondi Banca Nuova”; 

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2018-2019-2020 dell’Assemblea 

regionale siciliana, ed in particolare l’articolo U.1.03.02.02.005.08 “Manifestazioni e convegni di 

cui ai Fondi Banca Nuova”,  

a maggioranza, 

delibera 

 

- di destinare l’importo di euro 60.000,00, quale spesa di massima a valere sull’articolo 

U.1.03.02.02.005.08 “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Nuova” per il finanziamento 

dello spettacolo in onore di Santa Rosalia, organizzato dall’Associazione Kleis previsto per il 4 

settembre 2018 su Piazza del Parlamento; 

- di erogare il predetto contributo previa acquisizione della documentazione relativa all’evento e 

successiva rendicontazione, mediante presentazione della documentazione giustificatrice delle spese 

sostenute e dettagliata relazione dell’attività svolta. 

Ed altresì,  

CONSIDERATO il pregio culturale ed artistico della rassegna “Curtigghiu”, organizzata per il 

prossimo mese di settembre a Sant’Agata di Militello, che intende valorizzare il patrimonio artistico 

e storico-architettonico del borgo medievale dei Nebrodi, promuovendo il turismo attraverso 

spettacoli che vedranno protagonisti noti interpreti della musica e dell’intrattenimento; 

RITENUTO di destinare per la predetta iniziativa, di elevato pregio culturale ed artistico, l’importo 

di euro 50.000,00, quale spesa di massima a valere sull’articolo U.1.03.02.02.005.08 

“Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Nuova”; 

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2018-2019-2020 dell’Assemblea 

regionale siciliana, ed in particolare l’articolo U.1.03.02.02.005.08 “Manifestazioni e convegni di 

cui ai Fondi Banca Nuova”,  

a maggioranza, 

delibera 

 

- di destinare l’importo di euro 50.000,00, quale spesa di massima a valere sull’articolo 

U.1.03.02.02.005.08 “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Nuova” per il finanziamento 

della rassegna “Curtigghiu”, organizzata per il prossimo mese di settembre a Sant’Agata di 

Militello; 

- di erogare il predetto contributo previa acquisizione della documentazione relativa all’evento e 

successiva rendicontazione, mediante presentazione della documentazione giustificatrice delle spese 

sostenute e dettagliata relazione dell’attività svolta. 

In merito al punto 2) Rendiconto delle entrate e delle spese dell’Assemblea regionale siciliana 

per l’anno finanziario 2017, 

 

VISTO il Regolamento interno ed, in particolare, l'art. 11 comma 2; 

 

VISTO l'articolo 27 del Regolamento dì Amministrazione e Contabilità; 



Assemblea regionale siciliana  - 30 -   
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

XVII LEGISLATURA -  BOLLETTINO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA - N. 1 

 

VISTO lo schema di "Rendiconto della gestione dell'Assemblea regionale siciliana per l'esercizio 

finanziario 2017", accompagnato dalla relazione illustrativa, con i relativi allegati e i conti ad esso 

connessi, approvato dal Collegio dei Deputati Questori nella seduta n. 11 del 17 luglio 2018; 

RITENUTO di procedere alla relativa approvazione,  

all’unanimità, 

delibera 

 

di approvare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Regolamento interno, il Rendiconto della 

gestione dell'Assemblea regionale siciliana per l'esercizio finanziario 2017, dal quale risultano 

entrate, al netto delle partite di giro e movimenti dì cassa, pari ad euro 159.501.549,88 ed uscite per 

un ammontare complessivo di euro 132.497.909.32 con i relativi allegati ed i conti ad esso connessi. 

In merito al punto 3) Pianta organica, 

 

VISTA la pianta organica dell’Assemblea regionale siciliana, approvata nella seduta n. 371 del 26 

luglio 2012; 
 

VISTI gli articoli 17, comma 1 e 100 e del Testo Unico delle Norme regolamentari 

dell’Amministrazione riguardanti il personale dell’Ars che prevedono che le proposte di modifica 

degli aspetti relativi agli organici del personale, prima dell’adozione da parte del Consiglio di 

Presidenza, sono sottoposte al confronto con le organizzazioni sindacali; 

 

VALUTATE le esigenze di contenimento della spesa che ormai da anni ispirano le politiche 

pubbliche, anche in ossequio a quanto disposto dall’articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2014 

che stabilisce che l’Assemblea regionale, nell’ambito della sua autonomia adotti provvedimenti 

volti ad “introdurre misure di razionalizzazione ed efficienza dell’organizzazione interna, anche 

mediante la riduzione della pianta organica del personale dipendente, che consentano di realizzare 

un ulteriore contenimento strutturale del proprio fabbisogno finanziario”; 

 

VISTA la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 recante ‘Modifiche all’art. 3 dello Statuto della 

Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana. 

Disposizioni transitorie.’ con la quale è stato ridotto il numero complessivo dei deputati 

dell’Assemblea da novanta a settanta; 

 

VISTA la proposta di riduzione della pianta organica dell’Assemblea regionale siciliana formulata 

dall’Amministrazione, che mira ad introdurre un più snello assetto organizzativo che consenta di 

coniugare le esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, che sono obiettivi 

precipui dell’Amministrazione, con le esigenze di contenimento della spesa, sottoposta al confronto 

con le organizzazioni sindacali con nota prot. n. 5005/PERSPG nei termini di cui all’articolo 3, 

comma 2 del Protocollo concernente le regole della trattativa e del confronto e della 

rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei dipendenti dell’Assemblea regionale siciliana, 

approvato con D.P.A. n. 88 del 19 luglio 2016; 

 

VISTE le note di riscontro prot. nn. 5089/PersPg del 10 luglio 2018, 5163/PersPg del 12 luglio 

2018, 5194/PersPg del 16 luglio 2018, 5195/PersPg del 16 luglio 2018, 5198/PersPg del 16 luglio 

2018, trasmesse dalle organizzazioni sindacali ai sensi del citato all’articolo 3, comma 2 del 
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Protocollo concernente le regole della trattativa e del confronto e della rappresentatività delle 

organizzazioni sindacali dei dipendenti dell’Assemblea regionale siciliana;  

 

VISTO l’articolo 166 del Regolamento interno che prevede la competenza dell’Assemblea per 

l’approvazione della pianta organica; 

 

RITENUTO di fissare la pianta organica a 218 unità, con una riduzione percentuale del 15,50 per 

cento, rispetto a quella in atto vigente,  

 

all’unanimità, 

delibera 

 

- di approvare il progetto di pianta organica dell’Assemblea regionale siciliana, da sottoporre 

all’Assemblea per l’approvazione. 

In merito al punto 4) Concorsi pubblici – criteri direttivi, 

 

VISTO il Testo unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale 

dell'ARS, ed in particolare gli articoli 12, 13 e 14; 

 

VISTO il Regolamento dei concorsi dell'Assemblea regionale siciliana, ed in particolare l’art. 1, 

comma 4;  

 

VISTO il promemoria elaborato dagli Uffici contenente i principi e criteri direttivi per lo 

svolgimento dei concorsi; 

 

RILEVATO che i principi e criteri direttivi di cui all’allegato promemoria sono stati approvati con 

le seguenti modifiche: per i Consiglieri parlamentari, requisito di partecipazione al concorso è che il 

diploma di laurea sia conseguito con votazione non inferiore a 105/110; conseguentemente, le 

votazioni superiori al 105/110 e la lode rientreranno tra i titoli oggetto di valutazione. Per gli 

Assistenti parlamentari si prescinde dal giudizio o dalla votazione minima richiesta per i candidati 

che siano in possesso di altro titolo di studio superiore al diploma di istruzione secondaria di primo 

grado; 

 

VISTA la proposta di modifica della pianta organica dell'Assemblea regionale siciliana, oggi 

deliberata dal Consiglio di Presidenza, che verrà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea, ai 

sensi dell’articolo 166 del Regolamento interno; 

 

RILEVATO che, a seguito della riduzione della pianta organica, una volta approvata dall’Aula, 

residueranno posti vacanti nelle varie carriere dei dipendenti dell’ARS; 

RITENUTO, alla luce dell’interesse pubblico concreto e attuale, al fine di garantire il buon 

andamento degli Uffici e tenuto conto delle effettive esigenze dell’Amministrazione, di autorizzare 

il Presidente ad indire i seguenti concorsi, in ragione delle vacanze nel ruolo del personale 

dell’Assemblea derivanti dalla riduzione della pianta organica: per n. 11 posti di Consigliere 

parlamentare di professionalità generale di prima fascia stipendiale; per n. 8 posti di Segretario 

parlamentare di professionalità generale di prima fascia stipendiale; per n. 2 posti di Segretario 

parlamentare geometra di prima fascia stipendiale; per n. 19 posti di Assistente parlamentare di 

prima fascia stipendiale,  
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a maggioranza, 

delibera 

 

ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del Testo unico delle Norme regolamentari dell’Amministrazione 

riguardanti il personale dell’Ars, di approvare i principi e criteri direttivi per lo svolgimento dei 

concorsi: 

- di mettere a concorso: n. 11 posti di Consigliere parlamentare di professionalità generale di prima 

fascia stipendiale, n. 8 posti di Segretario parlamentare di professionalità generale di prima fascia 

stipendiale, n. 2 posti di Segretario parlamentare geometra di prima fascia stipendiale, n. 19 posti di 

Assistente parlamentare di prima fascia stipendiale; 

- i concorsi per le carriere di Consigliere parlamentare e Segretario parlamentare sono per titoli ed 

esami; 

- il concorso per la carriera di Assistente parlamentare è per soli esami;  

- tra i requisiti di partecipazione al concorso, ai sensi dell’articolo 14 del Testo unico delle Norme 

regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il personale dell’Ars, sono richiesti i seguenti titoli 

di studio, nonché una votazione minima, trattandosi di procedure volte ad assumere personale 

estremamente qualificato: 

1. per i Consiglieri parlamentari, il diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia 

e commercio, scienze statistiche ed attuariali, nell’ambito dell’ordinamento previgente alla riforma 

universitaria, ovvero laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l’equiparazione stabilita 

nel decreto interministeriale del 9 luglio 2009, conseguiti con votazione non inferiore a 105/110. Le 

votazioni superiori al 105/110 e la lode rientreranno tra i titoli oggetto di valutazione; 

2. per i Segretari di professionalità generale, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di 

durata quinquennale, conseguito con una votazione non inferiore a 54/60 o 90/100. Si prescinde 

dalla votazione minima di conseguimento del diploma per i candidati che siano in possesso almeno 

del diploma universitario, della laurea di primo livello o di altro titolo universitario equivalente; 

3. per i Segretari-geometri, il diploma di geometra, conseguito con una   votazione non inferiore a 

54/60 o a 90/100. Si prescinde dalla votazione minima richiesta (ma non dal conseguimento del 

diploma di geometra), per i candidati che siano in possesso almeno del diploma universitario, della 

laurea di primo livello o di altro titolo universitario equivalente, rilasciati dalle facoltà di ingegneria 

e di architettura; 

4. per gli Assistenti parlamentari, il diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito con 

giudizio pari a ottimo, ovvero con votazione pari a 9/10. Si prescinde dalla votazione minima 

richiesta per i candidati che siano in possesso di altro titolo di studio superiore al diploma di 

istruzione secondaria di primo grado; 

- in considerazione delle esigenze dell’Amministrazione sarà indetto prima il concorso per 

Consiglieri parlamentari, a seguire quelli per Segretari parlamentari ed infine quello per Assistenti 

parlamentari. La pubblicazione dei relativi bandi con riguardo alle carriere avverrà con uno stacco 

temporale di 60 giorni l’uno dall’altro al fine di consentire una più agevole ed ordinata definizione 

delle procedure di registrazione telematica delle domande di partecipazione; 
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- ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del Regolamento dei concorsi dell’Assemblea regionale siciliana, 

di autorizzare il Presidente ad indire i concorsi, dopo l’approvazione della modifica della pianta 

organica da parte dell’Assemblea, ai sensi dell’articolo 166 del Regolamento interno, dando 

mandato agli Uffici di predisporre i relativi bandi. 

 

In merito al punto 5) Biglietto di accesso ai Giardini reali, 

 

VISTI la Convenzione ed il Protocollo, sottoscritti il 19 giugno 2018 tra l’Assemblea regionale 

siciliana e la Fondazione Federico II per la gestione degli spazi destinati alla fruizione turistica 

compresi, tra l’altro, i Giardini reali; 

 

VISTA la nota del 29 maggio 2018, prot. n. 4171/R.S., con cui la Fondazione Federico II, su 

indicazione del Consiglio di Amministrazione, ha richiesto, nelle more dell’attuazione del Protocollo 

per la gestione dei Giardini reali ed ex Chiesa di Sant’Elena e Costantino l’utilizzo degli stessi ai fini 

di sperimentare l’emissione definitiva di un biglietto di euro 2,00 per la loro visita; 

 

VISTA la nota del 27 giugno 2018, prot. n. 76/AM, con cui la Fondazione Federico II, a seguito 

dell’esito della sperimentazione per il periodo 4 – 27 giugno 2018, ha sottoposto alla valutazione del 

Consiglio di Presidenza l’emissione di un biglietto di euro 2,00 per la fruibilità dei Giardini reali; 

 

VISTO l’articolo 12, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e s.m.i.; 

 

RITENUTO di stabilire, valutata positivamente la richiesta della Fondazione Federico II, la tariffa 

di ingresso di euro 2,00 per la visita a carattere turistico–culturale ai Giardini reali del Complesso 

monumentale del Palazzo Reale di Palermo, a decorrere dal 4 giugno 2018, data dell’inizio della 

fase sperimentale, 

 

all’unanimità, 

delibera 

 

- di stabilire la tariffa di ingresso di euro 2,00 per la visita a carattere turistico– culturale ai Giardini 

reali del Complesso monumentale del Palazzo reale di Palermo, a decorrere dal 4 giugno 2018, data 

dell’inizio della fase sperimentale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

In merito al punto 6) Proposta di modifica del regolamento del trattamento previdenziale dei 

deputati cessati dal mandato, nota prot. n. 4991/SGALPG-SGPG-RAGPG del 5 luglio 2018 – 

comunicazioni, il Consiglio di Presidenza, rilevata la necessità di avere maggiore chiarezza sulla 

materia in esame, dà mandato agli Uffici dell’Assemblea di svolgere tutti i dovuti approfondimenti 

in ordine alla costituzionalità della proposta, alla giustiziabilità dell’atto e ai riflessi che 

l’applicazione della norma avrebbe sul piano operativo.  

 

Così resta stabilito. 

In merito al punto 7) Variazioni al bilancio interno dell’Assemblea regionale siciliana per il 

triennio 2018-2020, 
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VISTI gli articoli 5, comma 2 e 6 comma 1, lettera f), del Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità; 
 

CONSIDERATA la necessità di incrementare lo stanziamento dell’articolo U.1.04.04.01.001.06 

“Contributi per attività culturali”; 

 

CONSIDERATO che l’articolo U.1.10.01.01.001.01 “Fondo di riserva per l’eventuale integrazione 

degli stanziamenti di bilancio” risulta capiente, 

all’unanimità, 

delibera 

 

- di incrementare di euro 200.000,00 l’articolo U.1.04.04.01.001.06 “Contributi per attività 

culturali”; 

- di ridurre di euro 200.000,00 l’articolo U.1.10.01.01.001.01 “Fondo di Riserva per l’eventuale 

integrazione degli stanziamenti di bilancio”. 

 
In merito al punto 8) Procedura aperta servizio bar ristorante, 

 

CONSIDERATO che in data 31 gennaio 2019 scadrà il contratto sottoscritto con la Gemeaz Elior 

S.p.A., avente ad oggetto il servizio bar-ristorante dell’Assemblea regionale siciliana; 

 

VISTA la nota del prot. n. 4276/QPPG-SGPG del 31 maggio 2018, con la quale la Fondazione 

Federico II ha comunicato la volontà di attivare il servizio di somministrazione di alimenti e 

bevande all’interno dei Giardini reali, affidandone la gestione, ai sensi dell’art. 3 del Protocollo per 

la gestione dei Giardini reali ed ex Chiesa di Sant’Elena e Costantino, all’impresa affidataria del 

servizio bar-ristorante dell’ARS; 

 

VISTA la delibera, adottata nella  seduta n. 12 del 25 luglio 2018, con la quale il Collegio dei 

Deputati Questori ha formulato la proposta per il Consiglio di Presidenza di autorizzare una 

procedura aperta per l’affidamento del servizio bar – ristorante all’interno del Complesso 

monumentale del Palazzo Reale, inclusivo del servizio di bar e ristorante dell’Assemblea regionale 

siciliana e del servizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei Giardini reali, per 

la durata di anni quattro, per un valore complessivo dell’appalto pari ad Euro 3.200.000,00, oltre 

IVA, ed i seguenti importi a base d’asta: 

 

- Euro 18.000,00, oltre IVA, sul quale formulare un’offerta percentuale al ribasso, quale misura 

fissa del contributo mensile a carico dell’ARS per il servizio di bar e ristorante dell’Assemblea 

regionale siciliana; 

 

- Euro 3.000,00, oltre IVA, sul quale formulare un’offerta percentuale al rialzo, quale misura del 

canone mensile a carico dell’appaltatore per servizio di somministrazione di alimenti e bevande 

all’interno dei Giardini reali; 

 

RITENUTO di avviare una procedura aperta per l’affidamento del servizio bar – ristorante 

all’interno del Complesso monumentale del Palazzo Reale con le caratteristiche individuate nella 

citata proposta del Collegio dei Deputati Questori, 
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all’unanimità, 

 

delibera 

 

- di autorizzare una procedura aperta per l’affidamento del servizio bar – ristorante all’interno del 

Complesso monumentale del Palazzo Reale, inclusivo del servizio di bar e ristorante 

dell’Assemblea regionale siciliana e del servizio di somministrazione di alimenti e bevande 

all’interno dei Giardini reali, per la durata di anni quattro, per un valore complessivo dell’appalto 

pari ad Euro 3.200.000,00, oltre IVA, ed i seguenti importi a base d’asta: 

- Euro 18.000,00, oltre IVA, sul quale formulare un’offerta percentuale al ribasso, quale misura 

fissa del contributo mensile a carico dell’ARS per il servizio di bar e ristorante dell’Assemblea 

regionale siciliana; 

- Euro 3.000,00, oltre IVA, sul quale formulare un’offerta percentuale al rialzo, quale misura del 

canone mensile a carico dell’appaltatore per servizio di somministrazione di alimenti e bevande 

all’interno dei Giardini reali; 

- di dare mandato al Collegio dei Deputati Questori per la definizione degli atti di gara. 

La seduta è tolta alle ore 13.05. 
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito martedì 13 novembre 2018 per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni  

 

2. Linee guida dell’azione amministrativa dell’anno 2018 

 

3. Incarichi di vertice 

 

4. Richiesta di contributi a valere sul capitolo ‘Iniziative per finalità sociali e di 

solidarietà’ del bilancio dell’Assemblea regionale siciliana anno 2018 

 

5. Proposta di modifica del Regolamento del trattamento previdenziale dei deputati 

cessati dal mandato, nota prot. N. 4991/SGALPG-SGPG-RAGPG del 5 luglio 2018  

 

6. Regolamento trattamento dati personali 

 

7. Edicola digitale 

 

8. Autoparco dell’Ars 

 

9. Affitto di locali da adibire a magazzini dell’Assemblea 
 

La seduta ha inizio alle ore 15.30. 

In merito al punto 2) Linee guida dell’azione amministrativa dell’anno 2018,  

VISTO l’art. 3 del Regolamento di Amministrazione e contabilità, 

all’unanimità, 

 

delibera 

 

di approvare le “Linee guida dell’azione amministrativa per l’esercizio finanziario 2019”, 

comprendenti specifici interventi finanziari per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione di Palazzo 

Ex Ministeri, con la previsione del finanziamento dell’articolo U.2.02.01.10.009.01 rubricato 

“Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico”. 

 

In merito al punto 3) Incarichi di vertice, accogliendo la proposta del Presidente,  

 

acquisito il parere motivato con relazioni scritte sull’attività svolta dai dott.ri Salvatore Pecoraro, 

Riccardo Anselmo, Mario Di Piazza, predisposto dal Segretario generale ai sensi dell’articolo 4, 

comma 1, del Testo unico, tenuto conto del curriculum vitae dei medesimi, 

 

all’unanimità,  

 

delibera 
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- di confermare l’incarico di Vice Segretario generale per la I Area (Legislativa), con il 

mantenimento delle funzioni vicarie, ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del Testo Unico, al dott. 

Salvatore Pecoraro, a decorrere dal 14 ottobre 2018;  

 

- di conferire l’incarico di Vice Segretario generale per la II Area (Amministrativa) al dott. Riccardo 

Anselmo, a decorrere dal 14 novembre 2018; 

 

- di confermare l’incarico di Vice Segretario generale della III Area (Istituzionale) al dott. Mario Di 

Piazza, a decorrere dal 1° gennaio 2019. 

 

Indi il Consiglio di Presidenza, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Testo Unico delle Norme 

regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'Assemblea regionale siciliana, 

esprime parere favorevole sull’attribuzione dell’incarico di Direttore di Servizio, a decorrere dal 14 

novembre 2018, al Consigliere parlamentare avv. Angela Murana, Capo dell’Ufficio degli Affari 

Legali, con compito particolare relativo alle questioni giuridiche concernenti i Gruppi parlamentari, 

per il quale è già corrisposta alla medesima l’indennità di funzione di Direttore.  

In merito al punto 4) Richiesta di contributi a valere sul capitolo “Iniziative per finalità sociali 

e di solidarietà” del bilancio dell’Assemblea regionale siciliana anno 2018, 

 

VISTA la nota prot. n. 4591/SGPG del 18 giugno 2018, nella quale la ONLUS “Missione di 

Speranza e Carità” in persona del Presidente, sacerdote Giuseppe Vitrano, ha formulato richiesta di 

poter beneficiare delle somme di cui all’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali 

e di solidarietà” del bilancio interno dell’Assemblea regionale siciliana, per lo svolgimento dei 

compiti istituzionali propri della Missione per l’anno 2018; 

 

VISTA la nota prot. n. 5908/SGPG del 6 settembre 2018, nella quale il Presidente della “Missione 

di Speranza e Carità”, sacerdote Giuseppe Vitrano, ha chiesto di poter beneficiare del contributo di 

euro 50.680,86, pari all’importo complessivo, destinato alla copertura delle spese vive sostenute nel 

corso dell’anno 2018 per lo svolgimento dei compiti istituzionali propri della Missione, come da 

documentazione allegata alla predetta nota; 

 

RITENUTO che le attività di accoglienza e di carattere assistenziale svolte dalla ONLUS “Missione 

di Speranza e Carità” siano di particolare rilievo sociale e, pertanto, di impiegare per la predetta 

iniziativa un importo pari ad euro 50.680,86, come da richiesta di cui alla citata nota prot. n. 

5908/SGPG del 6 settembre 2018, sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali e 

di solidarietà”; 

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2018-2019-2020 dell’Assemblea 

regionale siciliana, ed in particolare l’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali e 

di solidarietà”,  

all’unanimità,  

delibera 

 

- di destinare il contributo di euro 50.680,86, pari all’importo complessivo delle spese vive 

sostenute nel corso dell’anno 2018 per lo svolgimento dei compiti istituzionali propri della ONLUS 
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“Missione di Speranza e Carità”, a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità 

sociali e di solidarietà”, come da documentazione contabile giustificatrice delle spese sostenute 

trasmessa con nota prot. n. 5908/SGPG del 6 settembre 2018.  

 

Ed altresì, 

 

VISTA la nota prot. n. 7501/SGPG del 6 novembre 2018, nella quale il Monastero Santa Caterina di 

Alessandria-Parrocchia di San Mamiliano, in persona del legale rappresentante, sacerdote 

professore Giuseppe Bucaro, ha formulato richiesta di poter beneficiare delle somme di cui 

all’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali e di solidarietà” del bilancio interno 

dell’Assemblea regionale siciliana, quale contributo per il finanziamento della mensa “Aggiungi un 

Pasto a Tavola”, mensa inaugurata dall’Arcivescovo di Palermo, Monsignor Lorefice nel 2016, al 

servizio dei “nuovi poveri” del centro storico, pensata per offrire pasti da asporto alle famiglie, dal 

lunedì al sabato; 

 

VISTA la nota prot. n. 7641/SGPG-RAGPG del 12 novembre 2018, nella quale il legale 

rappresentante del Monastero Santa Caterina di Alessandria-Parrocchia di San Mamiliano, 

sacerdote professore Giuseppe Bucaro, ha chiesto di poter beneficiare del contributo di euro 

20.280,00, per spese sostenute per la mensa “Aggiungi un Pasto a Tavola”, come da 

documentazione allegata alla predetta nota;  

 

RITENUTO che le attività di carattere assistenziale svolte dal Monastero Santa Caterina di 

Alessandria-Parrocchia di San Mamiliano siano di particolare rilievo sociale e pertanto, di 

impiegare per la predetta iniziativa un importo pari ad euro 20.280,00, come da richiesta di cui alla 

citata nota prot. n. 7641/SGPG-RAGPG del 12 novembre 2018, sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 

“Iniziative per finalità sociali e di solidarietà”; 

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2018-2019-2020 dell’Assemblea 

regionale siciliana, ed in particolare l’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali e 

di solidarietà”,  

 

 all’unanimità,   

  

delibera 

 

- di destinare il contributo di euro 20.280,00, a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative 

per finalità sociali e di solidarietà”, per spese sostenute per la mensa “Aggiungi un Pasto a Tavola”, 

attività di carattere assistenziale svolta dal Monastero Santa Caterina di Alessandria-Parrocchia di 

San Mamiliano, come da documentazione contabile giustificatrice delle spese sostenute trasmessa 

con nota prot. n. 7641/SGPG-RAGPG del 12 novembre 2018.  

 

Ed altresì,  

 

CONSIDERATA la portata sociale delle attività di accoglienza e di carattere assistenziale della 

“Missione di Speranza e Carità”, svolta peraltro con carattere di continuità, conosciuta anche in 

ambito nazionale ed ultranazionale per la dedizione e l’impegno dei benefattori ed il generoso aiuto 

di tanti volontari che negli anni hanno contribuito a sostenerne i servizi;  
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CONSIDERATA la finalità sociale e di solidarietà con la quale si è provveduto all’istituzione 

dell’articolo U.1.04.04.01.001.09, rubricato “Iniziative per finalità sociali e di solidarietà;  

 

RITENUTO, per i motivi predetti, che alla ONLUS “Missione di Speranza e Carità” possano essere 

destinate le ulteriori somme pari ad euro 34.539,14 a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 

“Iniziative per finalità sociali e di solidarietà”;  

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2018-2019-2020 dell’Assemblea 

regionale siciliana, ed in particolare l’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali e 

di solidarietà”,  

 

all’unanimità,    

 

delibera 

 

- di erogare euro 34.539,14 a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali 

e di solidarietà” per il finanziamento della ONLUS “Missione di Speranza e Carità”, previa 

acquisizione di idonea documentazione contabile giustificatrice delle spese sostenute. 

 

In merito al punto 5) Proposta di modifica del Regolamento del trattamento previdenziale dei 

deputati cessati dal mandato, nota prot. n. 4991/SGALPG-SGPG-RAGPG del 5 luglio 2018, il 

Consiglio di Presidenza rinvia la trattazione a seduta successiva.  

In merito al punto 6) Regolamento trattamento dati personali,  

 

VISTO lo Statuto della Regione siciliana ed, in particolare, l’articolo 4; 

 

VISTO il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati)”, applicabile sul territorio nazionale dal 25 maggio 2018; 

  

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101; 

 

VISTO il D.P.A. n. 233 del 21 giugno 2005 con cui è stato approvato il “Regolamento in tema di 

protezione dei dati personali” trattati dall’Amministrazione dell’Assemblea regionale siciliana;  

 

VISTO il D.P.A. n. 200 del 18 maggio 2006 con cui è stato approvato il “Regolamento per il 

trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari” trattati dall’Amministrazione dell’Assemblea 

regionale siciliana; 

 

R I T E N U T O di introdurre, con decorrenza 1 dicembre 2018, nella normativa interna le 

disposizioni europee relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, tenendo conto dell’autonomia 

costituzionalmente riconosciuta all’Assemblea regionale siciliana e delle funzioni parlamentari 

attribuite ai suoi Organi, 

all’unanimità,   
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delibera 

 

- di approvare il “Regolamento per l’applicazione ai dati personali trattati dall’Amministrazione 

dell’Assemblea regionale siciliana del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo n. 196/2003 così come 

modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101” nel testo predisposto dagli 

Uffici; 

 

- di abrogare ogni altra disposizione in contrasto con la presente delibera; 

 

- di dare mandato al Presidente di porre in essere gli atti consequenziali per l’esecuzione della 

presente delibera. 

In merito al punto 7) Edicola digitale,  

 

VISTO il DPA n. 97 del 10 marzo 2015, che individua gli aventi diritto al servizio di consultazione 

di testate giornalistiche in formato digitale mediante sottoscrizione di abbonamenti con costi a 

carico dell’Assemblea regionale siciliana; 

 

CONSIDERATO che non è più praticabile l’impostazione del servizio di edicola digitale adottata 

negli anni passati, alla luce delle mutate condizioni del mercato dell’editoria, nell’ambito del quale 

è, in atto, richiesta la sottoscrizione di un singolo abbonamento per ogni credenziale di accesso; 

 

VISTA la delibera, adottata nella seduta n. 14 del 18 settembre 2018, con la quale il Collegio dei 

Deputati Questori, ravvisando la necessità di una rivisitazione della regolamentazione della 

fruizione del servizio, ha formulato la proposta di fissare un limite di testate per le quali si può 

richiedere l’abbonamento digitale, come di seguito dettagliato: 

 

- Presidente: 6 testate; 

- Addetto stampa del Presidente: 5 testate; 

- Segretario particolare del Presidente: 3 testate; 

- componente del Consiglio di Presidenza: 3 testate; 

- Presidente di Commissioni, di cui al DPA n. 97/2015: 3 testate;  

- Segretario generale: 3 testate;  

- Vice segretari generali e Capo di Gabinetto: 2 testate; 

- Direttori: 1 testata; 

 

VISTO il Promemoria formalizzato dagli Uffici con l’elenco allegato delle testate, già oggetto di 

consultazione nella vigenza dei contratti di edicola digitale in precedenza sottoscritti 

dall’Assemblea regionale siciliana, in attuazione delle delibere adottate dal Consiglio di Presidenza 

nelle sedute n. 27 del 19 febbraio 2015 e n. 52 dell’8 marzo 2017, e tra le quali gli aventi diritto 

hanno la possibilità di scegliere quelle di cui richiedere l’abbonamento, 

 

RITENUTO di apportare, rispetto alla proposta pervenuta, le seguenti modifiche: incrementare da 

tre a quattro le testate a disposizione dei componenti del Consiglio di Presidenza; eliminare 

dall’elenco delle testate a disposizione le riviste ed inserire i quotidiani L’Opinione e Il Tempo,   
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all’unanimità,    

delibera 

 

di dare mandato al Collegio dei Deputati Questori di definire le modalità applicative ed autorizzare 

la spesa relativa all’attivazione degli abbonamenti, per la durata di un anno, aventi ad oggetto la 

consultazione di testate in formato digitale, a beneficio dei soggetti appresso indicati e nel rispetto 

dei seguenti limiti: 
 

- Presidente: 6 testate; 

- Addetto stampa del Presidente: 5 testate; 

- Segretario particolare del Presidente: 3 testate; 

- componente Consiglio di Presidenza: 4 testate; 

- Presidente di Commissioni, di cui al DPA n. 97/2015: 3 testate;  

- Segretario generale: 3 testate;  

- Vice segretari generali e Capo di Gabinetto: 2 testate; 

- Direttori: 1 testata. 

 

In merito al punto 8) Autoparco dell’Ars, il Consiglio di Presidenza rinvia la trattazione a seduta 

successiva. 

In merito al punto 9) Affitto di locali da adibire a magazzini dell’Assemblea,  

 

CONSIDERATO che in data 3 novembre 2018 è scaduto il contratto di locazione di immobile ad 

uso magazzino sito in via Jevolella, della misura di 531,20 metri quadrati, per un canone mensile di 

Euro 1.800,00, oltre IVA, equivalente ad un importo di Euro 40,66 al metro quadrato, utilizzato per 

il deposito di beni mobili, sia di tipo comune che di valore storico-artistico, di proprietà 

dell’Assemblea regionale siciliana, per i quali, anche in via transitoria, non si trovi collocazione 

all’interno degli immobili in uso all’ARS; 

 

CONSIDERATO che lo spazio disponibile all’interno del magazzino risulta pressoché interamente 

occupato e vi è la necessità di trovare una collocazione per i beni mobili in atto situati all’interno 

del Palazzo ex Ministeri, a breve oggetto di interventi di ristrutturazione; 

 

CONSIDERATO, altresì, che è stato individuato, in esito alle indagini di mercato condotte dagli 

Uffici, un immobile, sito a Palermo, in via Altofonte n. 89/91E, di considerevole estensione, ma di 

cui è possibile concordare con il proprietario, la Art Hotel s.a.s., il sezionamento della metratura 

necessaria alle esigenze dell’ARS, che si trova in una zona facilmente raggiungibile dal Palazzo 

Reale per il carico e lo scarico delle merci, per un canone annuale di locazione richiesto dal 

proprietario dell’immobile di Euro 38,00, oltre IVA, al metro quadrato; 

 

VISTA la delibera, adottata nella seduta n. 17 del 24 ottobre 2018, con la quale il Collegio dei 

Deputati Questori ha stabilito di proporre al Consiglio di Presidenza la stipula di un contratto di 

locazione dell’immobile, sito a Palermo, in via Altofonte n. 89/91E, per una metratura di circa 

1.000 metri quadrati, a condizione che il proprietario accettasse la decurtazione dell'importo del 

canone annuale di locazione da Euro 38,00 ad Euro 36,00, oltre IVA, al metro quadrato, per una 

durata contrattuale di anni sei, con la previsione di porre a carico del proprietario le attività 

amministrative finalizzate alla certificazione di agibilità dell’immobile ed alla destinazione ad uso 

magazzino, nonché all’installazione degli impianti di base, mentre a carico dell’ARS l’onere di 
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dotare i locali dei dispositivi consoni al valore dei beni da custodire, quali gli impianti di rivelazione 

fumi ed antintrusione; 

 

CONSIDERATO che il proprietario dell’immobile ha accettato la suddetta riduzione del canone 

annuale di locazione di Euro 36,00, oltre IVA, al metro quadrato; 

 

all’unanimità,   

 

delibera 

 

- in esito alla definizione delle condizioni contrattuali, di autorizzare la spesa relativa alla locazione 

di una porzione di 1.000 metri quadrati circa dell’immobile, sito a Palermo, in via Altofonte n. 

89/91E, di proprietà della Art Hotel s.a.s., con sede a Bagheria (PA), via Roccaforte n. 94, per un 

canone annuale di Euro 36,00, oltre IVA, al metro quadrato, per una durata contrattuale di anni sei, 

con la previsione di porre a carico del proprietario le attività amministrative finalizzate alla 

certificazione di agibilità dell’immobile ed alla destinazione ad uso magazzino, nonché  

all’installazione degli impianti di base, mentre a carico dell’ARS l’onere di dotare i locali dei 

dispositivi consoni al valore dei beni da custodire, quali gli impianti di rivelazione fumi ed 

antintrusione. 

 

La seduta è tolta alle ore 17.30. 
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito mercoledì 19 dicembre 2018 per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni  

 

2. Progetto di bilancio interno per il triennio 2019/2021 approvato dal Collegio dei 

deputati questori nelle sedute n. 19 del 29 novembre 2018 e n. 20 del 4 dicembre 2018 

 

3. Modifica del Protocollo tra l’Assemblea regionale siciliana e la Fondazione Federico II 

concernente la gestione dei Giardini reali e la Chiesa di Sant’Elena e Costantino 

 

4. Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento dei dipendenti 

dell’Ars 

 

5. Archivio audio-video: proposta dell’emittente Siciliauno  
 

La seduta ha inizio alle ore 15.25. 

In merito al punto 2) Progetto di bilancio interno per il triennio 2019/2021 approvato dal 

Collegio dei deputati questori nelle sedute n. 19 del 29 novembre 2018 e n. 20 del 4 dicembre 

2018, il Consiglio di Presidenza rinvia la trattazione a seduta successiva. 

In merito al punto 3) Modifica del Protocollo tra l’Assemblea regionale siciliana e la 

Fondazione Federico II concernente la gestione dei Giardini reali e la Chiesa di Sant’Elena e 

Costantino, 

 

VISTI la Convenzione concernente l’utilizzo, la manutenzione degli spazi e la fruizione turistica del 

complesso monumentale del Palazzo Reale ed il Protocollo concernente la gestione dei Giardini 

Reali ed ex Chiesa di Sant’Elena e Costantino, sottoscritti in data 19 giugno 2018 tra l'Assemblea 

regionale siciliana e la Fondazione Federico II; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito di tali Accordi è, in particolare, prevista, tra l’altro, la 

concessione in uso alla Fondazione Federico II, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della 

predetta Convenzione, del locale ex agenzia di viaggi prospiciente il cortile Maqueda, nonché, ai 

sensi dell’articolo 4 del predetto Protocollo, i locali della ex Chiesa di Sant’Elena e Costantino 

indicati nella planimetria allegata al Protocollo, per essere destinati a sede dei propri uffici 

operativi;  

 

CONSIDERATO, altresì, che, sulla base della planimetria allegata al Protocollo, sono rimasti in 

uso all'Assemblea regionale siciliana i tre ambienti della ex Chiesa di Sant’Elena e Costantino 

adiacenti l’ingresso principale che, al momento della sottoscrizione di Convenzione e Protocollo, 

ospitavano materiale cartaceo di proprietà di questa Amministrazione, ma che, in tempi recenti, è 

stato movimentato presso altri ambienti; 

 

RITENUTO opportuno, alla luce della recuperata fruibilità ad uso ufficio degli ambienti citati, 

recuperare l’uso del locale ex agenzia di viaggi spazi, concedendo alla Fondazione Federico II, il 

godimento dei tre locali adiacenti l’ingresso principale della ex Chiesa, al fine di consentire all’ARS 

di fruire di maggiori spazi all’interno del Palazzo Reale per sopperire alla sopravvenuta esigenza di 
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garantire locali ad uso segreteria ai componenti del Consiglio di Presidenza di recente nomina, e di 

destinare alla Fondazione ambienti omogenei e contigui ai locali già concessi in godimento; 

 

RITENUTO, pertanto, di modificare l’articolo 1, comma 1, lettera b) della predetta Convenzione 

sopprimendo le parole “nonché il locale ex agenzia di viaggi prospiciente il cortile Maqueda” e di 

modificare la planimetria B allegata al Protocollo includendo i tre ambienti della ex Chiesa di 

Sant’Elena e Costantino adiacenti l’ingresso principale tra quelli concessi in godimento alla 

Fondazione Federico II, 

all’unanimità,

delibera 

 

- di modificare la Convenzione concernente l’utilizzo, la manutenzione degli spazi e la fruizione 

turistica del complesso monumentale del Palazzo Reale nel seguente modo: all’articolo 1, comma 

1, lettera b, sono soppresse le parole “nonché il locale ex agenzia di viaggi prospiciente il cortile 

Maqueda”; 

- di modificare la planimetria B allegata al Protocollo concernente la gestione dei Giardini Reali ed 

ex Chiesa di Sant’Elena e Costantino, includendo i tre ambienti adiacenti l’ingresso principale tra 

quelli concessi in godimento alla Fondazione Federico II, come da nuova planimetria. 

 

In merito al punto 4) Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento dei 

dipendenti dell’Ars, 

 

VISTI l’articolo 4 dello Statuto e l’articolo 166 del Regolamento interno; 

  

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive 

modifiche ed integrazioni;  

 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTI i contenuti del Piano trasparenza 2014-2017 approvato dal Consiglio di Presidenza nella 

seduta n. 24 del 17 settembre 2014; 

 

RITENUTO di adottare un Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2019 -2021, 

corredato dell’allegato “Codice di comportamento dei dipendenti dell’ARS”, che tenga conto dei 

principi, degli orientamenti e delle strategie introdotte in campo nazionale dalla Legge n. 190/2012 

e del Decreto legislativo n. 33/2013, pur nell’ambito dell’autonomia organizzativa e regolamentare 

riconosciuta all’Assemblea regionale siciliana, quale organo di rilevanza costituzionale; 

 

VISTO il promemoria del 13 dicembre 2018, predisposto dagli Uffici; 

 

RITENUTO di approvare la bozza del “Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 

2019 -2021”, corredato di “Codice di comportamento dei dipendenti dell’ARS”, predisposta dagli 

Uffici; 
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all’unanimità, 

 

delibera 

 

- di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2019-2021”, 

corredato di “Codice di comportamento dei dipendenti dell’ARS”, predisposto dagli Uffici, dando 

mandato agli Uffici, ove necessario, di procedere al coordinamento formale del testo; 

 

- di dare mandato al Presidente di porre in essere gli atti consequenziali. 

 

In merito al punto 5) Archivio audio-video: proposta dell’emittente Siciliauno, il Consiglio di 

Presidenza rinvia la trattazione a seduta successiva. 

 

La seduta è tolta alle ore 16.10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


