Assemblea regionale siciliana
-1‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
XVII LEGISLATURA - BOLLETTINO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA - N. 3

BOLLETTINO
DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
N. 3

INDICE
___

Riunione di martedì 17 dicembre 2019, n. 20

pag. 2

Riunione di mercoledì 26 febbraio 2020, n. 21

pag. 9

Riunione di mercoledì 8 aprile 2020, n. 22

pag. 10

Riunione di martedì 28 aprile 2020, n. 23

pag. 14

Riunione di mercoledì 17 giugno 2020, n. 24

pag. 21

Riunione di mercoledì 24 giugno 2020, n. 25

pag. 27

Riunione di mercoledì 8 luglio 2020, n. 26

pag. 29

Riunione di mercoledì 2 settembre 2020, n. 27

pag. 31

Assemblea regionale siciliana
-2‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
XVII LEGISLATURA - BOLLETTINO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA - N. 3

Il Consiglio di Presidenza si è riunito martedì 17 dicembre 2019, alle ore 15.00 per discutere i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni

2. Progetto di bilancio interno per il triennio 2020/2022
3. Modifica della normativa sui comandati del Consiglio di Presidenza
4. Norme di attuazione della legge regionale n. 19 del 28 novembre 2019
5. Costituzione di parte civile
In merito al punto 2) Progetto di bilancio interno per il triennio 2020/2022
VISTO il promemoria del Servizio di Ragioneria del 20 novembre 2019;
VISTA la deliberazione adottata dal Collegio dei Deputati questori nella seduta n. 31 del 3 dicembre
2019;
VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, approvato dal Collegio dei
Deputati Questori nella seduta n. 31 del 3 dicembre 2019;
all’unanimità,
delibera
- di approvare, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento interno, lo schema di bilancio di previsione
per il triennio 2020-2022 dell'Assemblea con la seguente variazione:
articolo U.1.03.02.13.999.02 “Abbonamenti alle agenzie di informazione”: + Euro 150.000,00.
A copertura della predetta variazione di spesa, per l’anno 2020, si provvederà attingendo all’articolo
U.1.10.01.01.001.01 “Fondo di riserva per l’eventuale integrazione degli stanziamenti di bilancio”
per un importo pari a: – Euro 150.000,00.
Per gli anni 2021 e 2022 si provvederà alla predetta copertura di spesa con contestuale riduzione delle
corrispondenti somme, attingendo da appositi stanziamenti di bilancio.
delibera altresì
- di autorizzare il rimborso degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro
relativi al personale addetto alle segreterie particolari dei componenti del Consiglio di Presidenza, a
valere sul capitolo U.1.03.02.01.002.04 “Rimborsi contributi previdenziali, Inail e Irap su compensi
per personale addetto alle segreterie particolari, addetto stampa e portavoce Presidente” di nuova
istituzione, fermo restando che l’onere relativo al rimborso delle spese derivanti dai contratti per il
personale addetto alle segreterie particolari, all’addetto stampa ed ai portavoce del Presidente, al netto
degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro, continua a gravare sul
capitolo U.01.03.02.01.002.03 “Rimborsi per personale addetto alle segreterie particolari, addetto
stampa e portavoce Presidente”, il cui stanziamento è determinato ai sensi della normativa vigente,
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e dà mandato
al Presidente dell’Assemblea di porre in essere gli atti consequenziali all’approvazione della presente
delibera eventualmente anche predisponendo un testo coordinato di tutta la disciplina in atto vigente
relativa ai rimborsi per il personale addetto alle segreterie particolari, addetto stampa e portavoce
Presidente.
In merito al punto 3) Modifica della normativa sui comandati del Consiglio di Presidenza
VISTO il Testo Unico delle Norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il personale
dell’Assemblea regionale siciliana e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.A. n. 63 del 4 ottobre 2006, e successive modifiche ed integrazioni, e segnatamente
l’articolo 8, con il quale è stato stabilito che il trattamento economico del personale estraneo
all’Amministrazione in posizione di comando presso le Segreterie particolari del Presidente e dei
componenti il Consiglio di Presidenza è pari a quello goduto presso l’Amministrazione di
appartenenza, e, al contempo, che
l’Assemblea regionale provvede, su richiesta delle
Amministrazioni interessate, al rimborso degli oneri sostenuti;
VISTI i DD.P.A. nn. 119 e 120 del 28 febbraio 2011 e n. 540 del 29 novembre 2012, che
regolamentano l’utilizzo di personale estraneo all’Amministrazione che presta la propria
collaborazione presso la segreteria del Presidente e degli onorevoli componenti del Consiglio di
Presidenza, oltre che delle unità di personale comandate da altre amministrazioni, sino ad un massimo
di sei dipendenti comandati presso la segreteria particolare del Presidente;
VISTO il DPA n. 21 del 17 gennaio 2014 che ha fissato un limite annuo di 41.000,00 per ciascun
comandato, facendo altresì salva la possibilità di attribuire compensi aggiuntivi ai comandati a valere
sul plafond delle segreterie particolari;
VISTO il D.P.A. n. 2 del 10 gennaio 2018, che ha stabilito, nell’ambito della dotazione annua a
disposizione del Presidente dell’Assemblea per il rimborso degli oneri relativi al personale comandato
da altre amministrazioni presso la propria Segreteria particolare, pari ad Euro 246.000,00, di
prescindere dal limite annuo di Euro 41.000,00 per ciascun comandato già previsto dal prima citato
D.P.A. n. 21/2014, nonché dal numero massimo delle unità di personale che possono essere
comandate e che ha altresì stabilito che la dotazione annua a disposizione di ciascuno dei Vice
Presidenti, Deputati Questori e Deputati Segretari per il rimborso degli oneri relativi al personale
comandato presso le Segreterie particolari degli stessi, pari ad Euro 41.000,00, prescinde dal numero
massimo delle unità di personale che possono essere comandate;
CONSIDERATO che l’esperienza applicativa della norma ha dimostrato in più circostanze che il
predetto limite di rimborso annuo di Euro 41.000,00 è insufficiente a consentire il comando di
personale di professionalità più elevate provenienti da altre amministrazioni;
RITENUTO opportuno elevare pertanto a Euro 51.000,00 il limite di rimborso annuo per personale
comandato da altre amministrazioni presso i componenti del Consiglio di Presidenza, atteso che il
predetto limite di Euro 51.000,00, parametrato a figure di personale regionale con profilo D6 di
anzianità media, appare tale da poter garantire l’apporto di dipendenti con maggiore professionalità
ed altresì, conseguentemente, elevare a Euro 306.000,00 il limite di rimborso annuo per personale
comandato da altre amministrazioni presso la Segreteria particolare del Presidente dell’Assemblea;
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CONSIDERATO altresì opportuno, per ragioni equitative stante l’omogeneità delle funzioni svolte
rispetto agli altri deputati segretari del Consiglio di Presidenza, estendere ai deputati segretari aggiunti
la possibilità di avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni;
CONSIDERATO altresì necessario mantenere l’invarianza di spesa, prevista dall’ articolo 168 del
Regolamento interno, rispetto al plafond complessivo finanziario per oneri di personale comandato
presso i componenti del Consiglio di Presidenza, anche in caso di esercizio della predetta facoltà di
avvalimento da parte dei deputati segretari aggiunti;
RITENUTO conseguentemente di realizzare l’invarianza di spesa, prevedendo che il Presidente
dell’Assemblea, su richiesta del deputato segretario aggiunto, possa autorizzare il medesimo, con
oneri a carico del plafond complessivo annuo a disposizione del Presidente per personale comandato,
ad avvalersi, per periodo non superiore all’anno solare, fatto salvo il rinnovo di pari durata, di
personale comandato, individuato dallo stesso deputato segretario aggiunto, sino al limite di rimborso
annuo di Euro 51.000,00, compreso l’eventuale compenso aggiuntivo di cui infra;
RITENUTO altresì opportuno stabilire che il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di
Presidenza possono prevedere compensi aggiuntivi per il proprio personale comandato, attingendo in
via prioritaria dal plafond residuo a disposizione per i comandati e, in subordine, dal plafond degli
addetti alle segreterie particolari,
a maggioranza,
delibera
- di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2020, in Euro 51.000,00 annui per ciascun comandato, il
limite di spesa a carico dell’Assemblea per il rimborso degli oneri per il personale comandato da altre
amministrazioni presso le Segreterie particolari degli onorevoli componenti il Consiglio di Presidenza
ed in Euro 306.000,00 il medesimo limite di spesa per il personale comandato presso la Segreteria
particolare del Presidente dell’Assemblea, comprensivi sia del trattamento economico fondamentale
lordo annuo, sia dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’Amministrazione di
provenienza e degli oneri fiscali a carico per legge dell’Assemblea regionale;
- di stabilire che il Presidente dell’Assemblea, su richiesta del deputato segretario aggiunto, possa
autorizzare il medesimo, con oneri a carico del plafond complessivo annuo a disposizione del
Presidente per personale comandato, ad avvalersi, per un periodo non superiore all’anno solare, fatto
salvo il rinnovo di pari durata, di personale comandato, individuato dallo stesso deputato segretario
aggiunto, sino al limite di rimborso annuo di Euro 51.000,00, compreso l’eventuale compenso
aggiuntivo di cui infra, nel rispetto del principio dell’invarianza di spesa;
- di prevedere che in prima applicazione la predetta richiesta al Presidente da parte del deputato
segretario aggiunto debba essere avanzata entro il 15 febbraio 2020 e successivamente entro il 31
ottobre di ogni anno;
- di prevedere altresì che nel caso in cui il deputato segretario aggiunto non si avvalga della predetta
facoltà di avvalimento di personale comandato, nei termini sopra indicati, il plafond annuo sia
interamente a disposizione del Presidente per l’avvalimento di personale comandato da altre
amministrazioni;
- di stabilire che il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Presidenza possono prevedere
compensi aggiuntivi per il proprio personale comandato, attingendo in via prioritaria dal plafond
residuo a disposizione per i comandati e, in subordine, dal plafond degli addetti alle segreterie
particolari,
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e dà mandato
al Presidente di porre in essere gli atti consequenziali.
In merito al punto 4) Norme di attuazione della legge regionale n. 19 del 28 novembre 2019
VISTO lo Statuto della Regione siciliana e, in particolare, l’art. 4;
VISTA la legge regionale 28 novembre 2019, n. 19 recante “Disposizioni per la rideterminazione
degli assegni vitalizi” ed, in particolare, l’articolo 3, che dispone di adeguare l’ordinamento interno
dell’Assemblea regionale siciliana a quanto disposto dalla suddetta legge mediante delibera del
Consiglio di Presidenza;
CONSIDERATO che la predetta legge ha autorizzato il Consiglio di Presidenza ad apportare le
modifiche al Regolamento delle pensioni e alla disciplina attuativa di cui all’art. 10 della legge
regionale 4 gennaio 2014, n. 1;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44 ed, in particolare, l’art. 1;
VISTA la legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 recante “Misure in materia di controllo, trasparenza
e contenimento della spesa relativa ai costi della politica” ed, in particolare, gli articoli 2 e 10;
VISTA la disciplina del Fondo di solidarietà tra gli onorevoli Deputati dell’Assemblea regionale
siciliana ed, in particolare, il D.P.A. n. 1 del 28 gennaio 2014;
VISTO il vigente Regolamento delle pensioni approvato dal Consiglio di Presidenza dell’Assemblea
regionale siciliana nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni;
a maggioranza,
delibera
di apportare al Regolamento delle pensioni e alla disciplina del Fondo di solidarietà tra gli onorevoli
deputati dell’Assemblea regionale siciliana le seguenti modifiche:
A) A decorrere dall’1 dicembre 2019, e per un periodo di cinque anni, gli assegni vitalizi diretti e di
reversibilità, in corso di erogazione e da erogare, il cui ammontare è definito alla data del 31 dicembre
2011 sulla base delle previgenti norme dei regolamenti interni dell’Assemblea regionale siciliana,
incluse le quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali diretti e di reversibilità, in corso di
erogazione e da erogare, di cui all’articolo 4 del Regolamento delle pensioni approvato dal Consiglio
di Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012 e s.m.i., sono
ridotti, considerando il loro importo lordo, secondo le disposizioni dell’art. 1 della legge regionale 28
novembre 2019, n. 19. Le riduzioni di spesa derivanti dalla applicazione del presente punto 1) sono
accantonate in un apposito fondo del bilancio interno dell’Assemblea regionale siciliana.
B) A decorrere dall’1 gennaio 2012, la base imponibile contributiva dei trattamenti pensionistici, in
corso di erogazione e da erogare, il cui ammontare è definito sulla base del sistema di calcolo
contributivo ai sensi del Regolamento delle pensioni approvato dal Consiglio di Presidenza
dell’Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012 e s.m.i., è determinata,
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anche ai fini della loro riquantificazione, con la maggiorazione di cui all’art. 43 del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
C) Gli importi degli assegni vitalizi e dei trattamenti pensionistici diretti e di reversibilità sono
soggetti a rivalutazione automatica annuale, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al
consumo (FOI) come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, accertato
annualmente con Decreto del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, su proposta dei Deputati
Questori.
D) A decorrere dall’1 gennaio 2012, previa domanda dell’interessato, la base imponibile contributiva
dei trattamenti pensionistici, in corso di erogazione e da erogare, il cui ammontare è definito sulla
base del sistema di calcolo contributivo ai sensi del Regolamento delle pensioni approvato dal
Consiglio di Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012 e
s.m.i. e la base imponibile contributiva degli assegni di fine mandato, il cui importo è definito secondo
la disciplina del Fondo di solidarietà tra gli onorevoli deputati, è costituita, ai sensi dell’articolo 1
della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44 e nei limiti di cui all’articolo 2 della legge regionale 4
gennaio 2014, n. 1, anche dalla diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Palermo, previa
corresponsione della contribuzione previdenziale.
La domanda dell’interessato è presentata, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 2020 ed è
irrevocabile. Nella domanda sono indicati i trattamenti e i periodi di mandato parlamentare ai quali
la stessa si riferisce, nonché l’opzione concernente le modalità di versamento dei contributi sulla
diaria relativi ai periodi di mandato parlamentare pregresso.
Il versamento dei contributi correnti è effettuato mediante trattenuta mensile sulla diaria erogata.
Il versamento dei contributi relativi a periodi di mandato parlamentare pregresso può essere
effettuato:
- per i deputati in carica, o in un’unica soluzione o mediante rate mensili trattenute sugli emolumenti
corrisposti, fino ad un numero massimo di 36 rate e comunque per un periodo non eccedente la durata
della legislatura;
- in caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare, l’eventuale residuo è trattenuto a saldo
in un’unica soluzione sull’assegno di fine mandato erogato;
- per i deputati cessati dal mandato, già titolari di trattamento pensionistico, o in un’unica soluzione
o mediante rate mensili trattenute sugli emolumenti corrisposti, fino ad un numero massimo di 36
rate;
- per i deputati cessati dal mandato, non ancora titolari di trattamento pensionistico, o in un’unica
soluzione o mediante rate mensili, fino ad un numero massimo di 36 rate, da versare mediante
bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese.
Il versamento in un’unica soluzione o della prima rata è effettuato entro il termine perentorio di 30
giorni dalla data della richiesta.
La misura del trattamento pensionistico è conseguentemente aggiornata, con effetti giuridici dal
momento della maturazione del diritto, contestualmente al versamento in un’unica soluzione dei
contributi dovuti o, in caso di rateazione, contestualmente al versamento dell’ultima rata.
A decorrere dalla XVIII legislatura la domanda è effettuata dall’interessato entro il termine perentorio
di 30 giorni dalla data di insediamento.
In mancanza di domanda la base imponibile contributiva continua ad essere determinata secondo le
previgenti disposizioni.
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E) I deputati dell’Assemblea regionale siciliana che si sono avvalsi della facoltà di restituzione dei
contributi secondo le disposizioni dei regolamenti interni dell’Assemblea regionale siciliana sono
ammessi, a domanda, al versamento dell’intera somma in precedenza restituita, ai fini della
determinazione dell’assegno vitalizio spettante. La domanda è presentata entro il termine perentorio
di sessanta giorni, a decorrere dal 1° dicembre 2019 ed è irrevocabile. Il versamento dei contributi è
effettuato in un’unica soluzione oppure mediante rate mensili, fino ad un numero massimo di rate
pari a quello dei mesi per i quali i contributi sono dovuti. Il versamento in un’unica soluzione o della
prima rata è effettuato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della richiesta. Le rate sono
versate mediante trattenuta sull’indennità parlamentare o sul trattamento pensionistico spettante in
corso di erogazione; mediante bonifico bancario, qualora l’interessato non sia ancora titolare di
trattamento pensionistico. In caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare, l’eventuale
residuo è trattenuto a saldo in un’unica soluzione sull’assegno di fine mandato erogato.
F) I deputati non ancora titolari di assegno vitalizio, anche cessati dalla carica, fino alla data di
decorrenza dello stesso, possono, a domanda, chiedere la restituzione dei contributi versati sino al 31
dicembre 2011, previa rinuncia all’assegno vitalizio, senza rivalutazione ed interessi;
delibera altresì
di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti consequenziali all’esecuzione della
presente delibera, incaricando gli Uffici di predisporre i relativi testi coordinati.
In merito al punto 5) Costituzione di parte civile
VISTO il promemoria degli Uffici;
VISTA la deliberazione, adottata nella seduta n. 40 del 30 dicembre 2015, con cui il Consiglio di
Presidenza ha dato mandato “. . al consulente dell’Amministrazione, avv. Enrico Sanseverino, di
avviare le più opportune iniziative volte a tutelare l’immagine dell’istituzione parlamentare” contro
l’avv. Antonio Fiumefreddo, Presidente di Riscossione Sicilia SpA, autore di dichiarazioni, diffuse a
mezzo stampa, ritenute lesive dell’immagine dell’Assemblea;
VISTO l’esposto contro Antonio Fiumefreddo depositato, in data 14 gennaio 2016, dall’on.
Ardizzone, nella qualità di Presidente dell’ARS, assistito dall’avv. Sanseverino;
VISTO il decreto di citazione diretta a giudizio, con cui il Pubblico Ministero, concluse le indagini
preliminari, ha citato Antonio Fiumefreddo, imputato del delitto di cui agli articoli 395, comma 4, del
codice penale, e dell’articolo 13 L. 47/48, a comparire davanti al Tribunale di Palermo, ed ha
individuato come parte offesa il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana,
a maggioranza,
delibera
- la costituzione di parte civile dell’Assemblea regionale siciliana nel procedimento penale, n.
2079/2016 RGNR – 4065/2019 RGT, Tribunale di Palermo, nei confronti di Fiumefreddo Antonio,
con il patrocinio unicamente dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, previa revoca del mandato
all’avv. Enrico Sanseverino, indicato come avvocato di fiducia nella fase istruttoria, il cui contratto
come consulente dell’Amministrazione si è concluso il 31 dicembre 2017;
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- di dare mandato al Presidente di porre in essere gli eventuali atti consequenziali per l’esecuzione
della presente delibera.
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito mercoledì 26 febbraio 2020, alle ore 15.00 per discutere i
seguenti punti all’ordine del giorno:
Valutazione misure di prevenzione Covid-19
In merito al punto Valutazione misure di prevenzione Covid-19:
CONSIDERATO quanto emerso in esito alla riunione della Giunta regionale, tenutasi nella giornata
di ieri, 25 febbraio 2020, e del successivo incontro con i prefetti dell’Isola, in ordine all’opportunità
di adottare misure di prevenzione per arginare il diffondersi del virus Covid-19;
TENUTO CONTO del numero elevato di persone che ha accesso quotidianamente al Palazzo Reale,
che insieme ai dipendenti ed alla deputazione regionale, annovera i turisti, le scolaresche, i
convegnisti e tutti coloro che lo visitano a qualunque titolo;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, non sussistendo indicazioni specifiche da parte delle autorità
competenti alla chiusura di uffici o di siti museali, adottare in via precauzionale misure di prevenzione
al fine di arginare la diffusione del predetto virus Covid-19, ed in particolare un intervento
straordinario di sanificazione di tutti gli ambienti del Palazzo Reale,
all’unanimità,
delibera
- di disporre un intervento straordinario di sanificazione di tutti gli ambienti del Palazzo Reale dal 27
febbraio all’1 marzo 2020, secondo le seguenti modalità:
le suddette operazioni di sanificazione avranno inizio giorno 27 febbraio 2020 a partire dai locali in
cui non è ubicato il personale in servizio o che a qualunque altro titolo svolga attività nel Palazzo,
ossia dalle aree destinate a percorso turistico, ad eccezione del piano parlamentare e proseguiranno
nei restanti spazi del Palazzo nei giorni 28, 29 febbraio e 1 marzo 2020.
Conseguentemente, da giovedì 27 febbraio fino a domenica 1 marzo 2020 sarà interdetto ai turisti
l’accesso al Palazzo e da venerdì 28 febbraio a domenica 1 marzo 2020 gli Uffici dell’Assemblea
resteranno chiusi;
e dà mandato
agli Uffici di porre in essere gli atti consequenziali all’adozione della presente delibera.
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito mercoledì 8 aprile 2020, alle ore 10.30 per discutere i seguenti
punti all’ordine del giorno:
Misure di contrasto all’emergenza sanitaria
In merito al punto Misure di contrasto all’emergenza sanitaria:
CONSIDERATA la grave emergenza epidemiologica legata al diffondersi del virus denominato
Covid-19, che, per le dimensioni mondiali del contagio, ha assunto i caratteri di una pandemia;
VISTA la normativa nazionale e regionale emanata in via d’urgenza per contrastare la diffusione
del contagio attraverso misure di distanziamento sociale;
VISTO in particolare l’art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 che dispone modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni idonee a garantire una
consistente riduzione della presenza di personale negli uffici, precisando, al comma 4, che “gli
organi costituzionali e di rilevanza costituzionale…ciascuno nell’ambito della propria autonomia,
adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo”;
A tal fine, deposita agli atti del Consiglio di Presidenza copia delle note prot. n. 1936/SGPG del 5
marzo 2020, prot. n. 2039/PERSPG del 10 marzo 2020, come integrata dalla prot. n.
2040/UTPSPG di pari data, prot. n. 2122/PERSPG del 12 marzo 2020, prot. n. 2123/UTPSPG del
12 marzo 2020, prot. n. 2221/PERSPG del 24 marzo 2020, prot. n. 2222/UTPSPG del 24 marzo
2020, del 29 marzo 2020, prot. n. 61/SG dell’1 aprile 2020, prot. n. 64/SG del 3 aprile 2020, prot.
n. 67/SG del 7 aprile 2020;
VISTI i provvedimenti adottati presso il Senato della Repubblica in data 24 febbraio 2020, 6 marzo
2020 e 13 marzo 2020, riguardanti misure per la gestione dell’emergenza da Covid-19,
RITENUTO di condividere le predette misure adottate per fronteggiare l’emergenza da Covid-19,
all’unanimità,
delibera
di approvare le disposizioni con cui sono stati introdotti, ai sensi del comma 4 dell’articolo 87 del
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, anche in conformità alle disposizioni adottate presso il Senato
della Repubblica, i principi desumibili dalla normativa statale di contenimento dell’emergenza
sanitaria, nonché le misure e le prescrizioni interne disposte al fine di contrastare l’emergenza
epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19,
e dà mandato
al Presidente di porre in essere gli atti consequenziali per l’esecuzione della presente delibera.
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E, altresì,
CONSIDERATA la grave emergenza epidemiologica legata al diffondersi del virus denominato
Covid-19, che, per le dimensioni mondiali del contagio, ha assunto i caratteri di una pandemia;
VISTA la normativa nazionale e regionale emanata in via d’urgenza per contrastare la diffusione del
contagio attraverso misure di distanziamento sociale;
PRESO ATTO delle iniziative adottate e degli interventi realizzati dal Segretario generale nella
qualità di Datore di Lavoro, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività legislative ed
istituzionali in condizioni di igiene e di distanziamento sociale idonee a preservare gli utenti del
Palazzo Reale dal rischio di contagio;
RITENUTO di condividere le predette misure adottate per fronteggiare l’emergenza da Covid-19,
nonché di provvedere ad adottare al medesimo fine le ulteriori eventuali misure che il Datore di
Lavoro ritenesse necessario,
all’unanimità,
delibera
di approvare le iniziative adottate e gli interventi realizzati al fine di garantire il regolare svolgimento
delle attività legislative ed istituzionali in condizioni di igiene e di distanziamento sociale idonee a
preservare gli utenti del Palazzo Reale dal rischio di contagio, nonché le ulteriori eventuali misure
che il Datore di Lavoro ritenesse necessario al medesimo fine.
E, altresì,
VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio di
Presidenza nella seduta n. 20 del 17 dicembre 2019, e autorizzato in regime di esercizio provvisorio
con D.P.A. n. 11 del 28 gennaio 2020;
CONSIDERATO che il Paese sta attraversando una gravissima emergenza sanitaria determinata dalla
pandemia da Covid-19 con una notevole, conseguente, pressione sulle strutture del Servizio sanitario
nazionale e sui medici di base che stanno prestando soccorso e assistenza ai pazienti contagiati;
CONSIDERATO che il Presidente dell’Assemblea ha ritenuto opportuno sollecitare l’assunzione di
iniziative economiche di sostegno volte a supportare l’azione del Servizio sanitario nazionale in
Sicilia e le attività di assistenza svolte dai medici di base nei confronti dei malati affetti da Covid-19;
RITENUTO di condividere tale iniziativa, attraverso l’individuazione di somme del bilancio interno
da destinare specificamente all’acquisto di materiali sanitari nonché di presidi correlati all’attuale
emergenza Covid-19 da destinare ai medici di base, per il tramite delle Aziende sanitarie provinciali,
delle Aziende ospedaliere pubbliche, delle ARNAS, delle Aziende ospedaliere universitarie;
VISTO il promemoria redatto dagli Uffici in merito alle modalità operative di realizzazione del
suddetto finanziamento e verificata la capienza degli articoli dello schema di bilancio di previsione
per il triennio 2020-2022;
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RITENUTO di destinare al suddetto intervento di sostegno economico la somma di Euro 500.000,00
esclusivamente per l’anno 2020, attraverso l’istituzione di un nuovo articolo di spesa
U.1.04.01.02.012.01 “Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere
universitarie integrate con il SSN n.a.f.”;
RITENUTO altresì di integrare l’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali e di
solidarietà” per un importo pari ad Euro 100.000,00;
RITENUTO che tali interventi siano finanziabili attraverso una riduzione dello stanziamento
dell’articolo U.2.02.03.06.001.01“Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi” per un
importo pari ad Euro 600.000,00;
VISTO l’art. 7 del RAC in materia di variazione del bilancio di previsione,
all’unanimità,
delibera
di approvare le seguenti modifiche allo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-20212022, approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 20 del 17 dicembre 2019, e autorizzato
in regime di esercizio provvisorio con D.P.A. n. 11 del 28 gennaio 2020:
-articolo U.1.04.01.02.012.01 “Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere
universitarie integrate con il SSN n.a.f.”: + Euro 500.000,00;
-articolo U.2.02.03.06.001.01- “Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi”: - Euro
600.000,00;
-articolo U.1.04.04.01.001.09- “Iniziative per finalità sociali e di solidarietà”: + Euro 100.000,00.
E, altresì,
CONSIDERATA la grave situazione di esposizione a rischio di contagio in cui versa il personale
medico siciliano non inserito nel percorso sanitario di assistenza Covid-19 ed, in particolare, medici
di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di guardia medica, specialisti ambulatoriali e
medici convenzionati esterni, a causa della carenza di Dispositivi di protezione individuale ed in
particolare di mascherine e guanti;
RITENUTO pertanto, di destinare, l’importo di Euro 500.000,00 di cui all’articolo
U.1.04.01.02.012.01 “Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere
universitarie integrate con il SSN n.a.f.”, all’acquisto di Dispositivi di protezione individuale a
beneficio del personale medico siciliano non inserito nel percorso sanitario di assistenza Covid-19;
CONSIDERATO che l’approvvigionamento dei suddetti dispositivi per il personale medico debba
avvenire per il tramite delle Aziende sanitarie provinciali di appartenenza;
RITENUTO necessario, al fine di garantire un’equa distribuzione delle risorse da erogare alle singole
A.S.P. per l’acquisto di Dispositivi di protezione individuale a beneficio del citato personale medico,
il coinvolgimento, nella determinazione degli elementi essenziali delle forniture e dei destinatari,
dell’Ordine dei Medici della Provincia di Palermo, in quanto città capoluogo di Regione, sulla base
del ruolo di coordinamento ordinariamente svolto con gli Ordini dei Medici delle altre province
siciliane;

Assemblea regionale siciliana
- 13 ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
XVII LEGISLATURA - BOLLETTINO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA - N. 3

RITENUTO pertanto, di procedere all’erogazione del contributo, nel limite massimo complessivo
della somma sopra indicata di Euro 500.000,00, a seguito della ricezione e valutazione di un piano di
acquisto, recante l’indicazione degli elementi essenziali (importo complessivo, numero e tipologia di
personale coinvolto, costo di ogni singolo kit), presentato da ciascuna A.S.P., d’intesa con l’Ordine
dei Medici della Provincia di Palermo;
CONSIDERATA la necessità, per ragioni di celerità, che ciascuna A.S.P. provveda
all’individuazione ed alla formulazione dell’ordine a favore del fornitore, mentre a carico dell’ARS
rimanga il pagamento delle fatture, trasmesse dall’A.S.P. beneficiaria della fornitura, previa
attestazione di regolare esecuzione dell’appalto;
CONSIDERATA altresì, la grave situazione di depressione economica determinata dalle rigide
misure di distanziamento sociale che è stato necessario adottare per contenere la diffusione del
contagio;
RITENUTO di destinare Euro 180.000,00, di cui all’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per
finalità sociali e di solidarietà”, a sostegno delle attività prestate dagli Enti assistenziali presenti sul
territorio, secondo la seguente ripartizione:
- Euro 100.000,00 alle Caritas della Regione, previa presentazione di un progetto a cura della Caritas
regionale, che assicuri un'equa distribuzione delle risorse economiche alle singole Caritas della
Regione, sulla base delle esigenze del proprio territorio;
- Euro 40.000,00 alla Comunità di S.Egidio di Catania;
- Euro 40.000,00 alla O.N.L.U.S. Missione di Speranza e Carità di Palermo,
all’unanimità,
delibera
- di destinare l’importo di Euro 500.000,00 di cui all’articolo U.1.04.01.02.012.01 “Trasferimenti
correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.”
all’acquisto di Dispositivi di protezione individuale a beneficio del personale medico siciliano non
inserito nel percorso sanitario di assistenza Covid-19 ed, in particolare, medici di medicina generale,
pediatri di libera scelta, medici di guardia medica, specialisti ambulatoriali, medici convenzionati
esterni, sulla base della presentazione di un progetto da parte di ogni singola A.S.P., d’intesa con
l’Ordine dei Medici della Provincia capoluogo di Regione, che, sulla base del ruolo di coordinamento
ordinariamente svolto, avrà cura di assicurare il raccordo con gli Ordini dei Medici delle altre
Province siciliane;
- di destinare l’importo di Euro 180.000,00 di cui all’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per
finalità sociali e di solidarietà”, a sostegno delle attività prestate dagli Enti assistenziali presenti sul
territorio, secondo la seguente ripartizione:
- Euro 100.000,00 alle Caritas della Regione, previa presentazione di un progetto a cura della Caritas
regionale che assicuri un'equa distribuzione delle risorse economiche alle singole Caritas della
Regione, sulla base delle esigenze del proprio territorio;
- Euro 40.000,00 alla Comunità di S. Egidio di Catania;
- Euro 40.000,00 alla O.N.L.U.S. Missione di Speranza e Carità di Palermo.
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito martedì 28 aprile 2020, alle ore 11.00 per discutere i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Riaccertamento ordinario dei residui 2019 e conseguente approvazione delle variazioni
allo schema di bilancio interno, già approvato dal Consiglio di Presidenza, per il triennio
2020-2022;
3. Servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili in uso all'ARS;
4.

Costituzione di parte civile;

5. Richieste di contributo a valere sull'articolo "Iniziative per finalità sociali e di solidarietà".
In merito al punto 1) Comunicazioni il Presidente comunica di aver adottato i seguenti decreti:
n. 123 del 21 aprile 2020: attuativo della delibera del Consiglio di Presidenza n. 22 dell’8 aprile 2020,
relativo alle disposizioni interne finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
n. 126 del 21 aprile 2020: modifiche al Regolamento dell’Archivio storico dell’Assemblea regionale
siciliana, allegato al DPA n. 2 del 4 giugno 2008.
Il Consiglio di Presidenza ne prende atto.
CONSIDERATO che l’on. Lo Curto ed altri, con nota prot. 2773/SGPG-UTPSPG del 27 aprile 2020,
hanno inoltrato richiesta affinché si proceda a sottoporre a tampone tutti i deputati dell’Assemblea;
RITENUTO opportuno, in adesione ai principi richiamati nella nota prot. n. 14005 del 16 aprile 2020
dell’Assessore alla Salute, relativi all’esigenza di individuare ed interrompere tempestivamente
eventuali catene di contagio, in vista dell’imminente allentamento parziale delle misure di restrizione
degli spostamenti, sottoporre su base volontaria gli utenti abituali del Palazzo Reale, ai test in atto
disponibili;
RILEVATA la necessità, ai predetti fini, di avviare una interlocuzione con l’Azienda Sanitaria
Provinciale n. 6 di Palermo, al fine di rendere disponibili i test, secondo le indicazioni che la stessa
Azienda fornirà, e di potere conoscere, anche in ragione del numero degli utenti abituali del Palazzo,
pari a circa 400 unità, i relativi costi, in quanto il pagamento resterà a carico del singolo utente, i
tempi di esecuzione del test e di comunicazione dei relativi risultati e la opportunità di avvalersi di
personale medico specializzato, ulteriore rispetto al presidio di Guardia medica già presente
all’interno del Palazzo,
all’unanimità,
delibera
di richiedere all’Azienda Sanitaria Provinciale n. 6 di Palermo di rendere disponibili i test, secondo
le indicazioni che la stessa Azienda fornirà, al fine di consentire agli utenti abituali del Palazzo Reale
che ne facessero richiesta di sottoporsi ad essi, con oneri a proprio carico.
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Il Presidente propone di prelevare il punto 5) posto all’ordine del giorno.
In merito al punto 5) Richieste di contributo a valere sull'articolo "Iniziative per finalità sociali e
di solidarietà":
VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio di
Presidenza nella seduta n. 20 del 17 dicembre 2019;
CONSIDERATO che il Presidente dell’Assemblea ha ritenuto opportuno, attraverso l’individuazione
di somme del bilancio interno, destinare interventi straordinari in relazione alla situazione di
emergenza da Covid-19 specificamente alle Parrocchie, immediato e diretto punto di riferimento sul
territorio per i soggetti più bisognosi, previo confronto sulle relative modalità operative con il
Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, Monsignor Gristina;
VISTE le note dei Parroci della Parrocchia Santa Chiara d’Assisi di Palermo, Don Fulvio Iervolino,
prot. n. 2787/SGPG del 27 aprile 2020, della Parrocchia San Giuseppe Cafasso di Palermo, Don
Massimiliano Turturici, prot. n. 2788/SGPG del 27 aprile 2020, della Parrocchia Maria SS. del
Perpetuo Soccorso di Palermo, Don Salvatore Amato, prot. n. 2789/SGPG del 27 aprile 2020, della
Parrocchia Maria SS. delle Grazie di Palermo, Don Carlo Cianciabella, prot. n. 2793/SGPG del 27
aprile 2020, della Parrocchia Sant’Antonio di Padova all’Arenella di Palermo, Don Francesco Di
Pasquale, prot. n. 2794/SGPG del 27 aprile 2020, nelle quali si richiede un contributo economico per
far fronte alla situazione di emergenza derivante da Covid-19;
RITENUTO di destinare al suddetto intervento di sostegno economico la somma complessiva di Euro
100.000,00 esclusivamente per l’anno 2020, integrando l’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per
finalità sociali e di solidarietà”;
VALUTATO di destinare alla singola Parrocchia l’importo di euro 1.000,00, previa presentazione di
idonea documentazione contabile;
RITENUTO che tali interventi siano finanziabili attraverso una riduzione dello stanziamento
dell’articolo U.2.02.03.06.001.01“Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi” per un
importo pari ad Euro 100.000,00;
VISTO l’art. 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità in materia di variazione del bilancio
di previsione,
all’unanimità,
delibera
di approvare, limitatamente all’anno 2020, le seguenti modifiche allo schema di bilancio di previsione
per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 20 del 17 dicembre
2019:
-articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali e di solidarietà”:
+ Euro 100.000,00;
-articolo U.2.02.03.06.001.01 “Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi” : - Euro
100.000,00,
delibera altresì
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- di destinare l’importo di euro 1.000,00 a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per
finalità sociali e di solidarietà”, a sostegno delle attività prestate in relazione alla situazione di
emergenza da Covid-19, a ciascuna delle seguenti Parrocchie: Santa Chiara d’Assisi di Palermo, San
Giuseppe Cafasso di Palermo, Maria SS. del Perpetuo Soccorso di Palermo, Maria SS. delle Grazie
di Palermo, Sant’Antonio di Padova all’Arenella di Palermo.
Il predetto contributo sarà erogato previa acquisizione di idonea documentazione contabile
giustificatrice delle spese sostenute da parte di ciascun soggetto beneficiario.
- di destinare lo stanziamento di euro 100.000,00, precedentemente deliberato, a valere sull’articolo
U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali e di solidarietà”, a sostegno delle attività prestate
in relazione alla situazione di emergenza da Covid-19 alle Parrocchie che ne faranno richiesta, in
ragione di euro 1.000,00 per ciascuna parrocchia richiedente.
Il predetto contributo sarà erogato previa acquisizione di idonea documentazione contabile
giustificatrice delle spese sostenute da parte di ciascun soggetto beneficiario.
E, altresì,
VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio di
Presidenza nella seduta n. 20 del 17 dicembre 2019;
VISTE le note del pervenute dall’Associazione “Santa Chiara”, prot. n. 2679/SGPG del 23 aprile
2020, dal rappresentante legale dell’Associazione “Fraternità di Misericordia di Pedara”, dott.
Alfredo Di Stefano, prot. n. 2715/SGPG del 24 aprile 2020, dal rappresentante legale
dell’Associazione “Riccardo nel cuore”, dott. Salvatore Guliti, prot. n. 2717/SGPG del 27 aprile 2020,
dal Presidente dell’Associazione “Diportisti della Fossa del gallo”, dott. Alessandro Di Girolamo,
prot. n. 2795/SGPG del 27 aprile 2020, dal Presidente dell’Associazione “O.A.S.S. Croce
Giovannea”, dott. Pietro Salvia, prot. n. 2796/SGPG del 27 aprile 2020, dal Presidente della
“Confraternita di Misericordia di Paternò”, dott. Giuseppe Torcisi, prot. n. 2790/SGPG del 27 aprile
2020, dal rappresentante legale dell’Associazione “Famiglie il Sentiero”, Padre Mario Sirica, prot. n.
2791/SGPG del 27 aprile 2020, dal Presidente dell’Associazione “Insieme Onlus”, dott. Giuseppe
Messina, prot. n. 2853/SGPG del 28 aprile 2020 e dal Presidente dell’Associazione culturale “Mari e
Monti”, dott. Cosimo Orlando, prot. 2854/SGPG del 28 aprile 2020, nelle quali si richiede un
contributo economico per far fronte alla situazione di emergenza derivante da Covid-19;
RITENUTO di destinare al suddetto intervento di sostegno economico la somma complessiva di Euro
20.000,00 a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali e di solidarietà”;
VALUTATO di destinare alla singola Associazione l’importo di euro 2.000,00, previa presentazione
di idonea documentazione contabile;
VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2019-2020-2021 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 l’importo di euro 2.000,00 a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per
finalità sociali e di solidarietà” a sostegno delle attività prestate in relazione alla situazione di
emergenza da Covid-19, a ciascuna delle seguenti Associazioni:
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“Santa Chiara”, “Fraternità di Misericordia di Pedara di Catania”, “Riccardo nel cuore”, “Diportisti
della Fossa del gallo”, “O.A.S.S. Croce Giovannea ETS-OdV”, “Confraternita di Misericordia di
Paternò”, “Famiglie il Sentiero”, “Insieme Onlus”, “Mari e Monti”.
Il predetto contributo sarà erogato previa acquisizione di idonea documentazione contabile
giustificatrice delle spese sostenute da parte di ciascun soggetto beneficiario.
In merito al punto 2) Riaccertamento ordinario dei residui 2019 e conseguente approvazione
delle variazioni allo schema di bilancio interno, già approvato dal Consiglio di Presidenza, per
il triennio 2020-2022:
VISTO il Regolamento interno ed, in particolare, l'art. 11, comma 2;
VISTO l'articolo 27 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
VISTO l’art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il promemoria predisposto dagli Uffici sul riaccertamento ordinario dei residui in sede di
elaborazione del rendiconto dell’ARS e i relativi allegati A, B, C, D, E ed F approvati dal Collegio
dei Deputati Questori nella seduta n. 33 del 21 aprile 2020,
RITENUTO di procedere alla relativa approvazione,
all’unanimità,
delibera
- di approvare ai sensi dall’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n.118/2011 gli elenchi dei residui attivi e
passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2019, risultanti dall’operazione di
riaccertamento ordinario;
delibera altresì
- di apportare al bilancio di esercizio 2019 le conseguenziali variazioni in riduzione degli stanziamenti
di cassa degli articoli conseguenti all’imputazione al fondo pluriennale vincolato degli impegni di cui
all’allegato F al promemoria, con corrispondente incremento del fondo pluriennale vincolato;
delibera altresì di
- apportare al bilancio di esercizio 2020 le conseguenziali variazioni:
In entrata:
- Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Euro 0,00
- Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Euro 3.929.412,96
- Utilizzo avanzo di Amministrazione da Euro 78.354.146,75 a Euro 75.027.593,32
- Di cui avanzo utilizzato anticipatamente da Euro 2.200.000,00 a Euro 8.007.205,21
- Fondo di Cassa all'1/1/2019 da Euro 78.470.547,99 a Euro 79.356.710,51
In entrata ed in uscita:
- la colonna dei residui presunti è modificata sulla base degli allegati B, C, D e E di cui al promemoria
e di conseguenza sono rideterminate le conseguenti variazioni degli stanziamenti di cassa per l’anno
2020;
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delibera altresì
- di procedere a seguito della reimputazione al 2020 dei residui passivi e della rideterminazione del
fondo pluriennale vincolato nonché dell’avanzo di cassa e di competenza al 31/12/2019, alla
variazione degli stanziamenti di competenza e di cassa per l’anno 2020 dei relativi programmi di
spesa;
delibera altresì
- di procedere al seguente cambio di denominazione dei seguenti articoli di spesa:
• da articolo U.1.01.02.02.006.01 “Conferimento al f.p.p. delle quote maturate per il trattamento
previdenziale (Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso)”
ad articolo U.1.01.02.01.999.01 “Conferimento al f. p.p. delle quote maturate per il trattamento
previdenziale (Altri contributi sociali effettivi n.a.c.)”
• da articolo U.1.01.02.02.006.02 “Contributo a favore del fondo di solidarietà deputati per il
pagamento dell'indennità di fine mandato (Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota
maturata nell'anno in corso)”
ad articolo U.1.01.02.01.999.02 “Contributo a favore del fondo di solidarietà deputati per il
pagamento dell'indennità di fine mandato (Altri contributi sociali effettivi n.a.c.)”;
delibera altresì
- di procedere alle seguenti ed ulteriori variazioni allo schema di bilancio di previsione del triennio
2020-2022 approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 20 del 17 dicembre 2019:
a) Istituzione nuovo articolo di spesa:
articolo U.1.04.01.01.002.01 “Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni
scolastiche (biblioteca)” stanziamento Euro 0,00 per gli anni 2020 - 2021 -2022;
b) Variazione di Bilancio 2020, come deliberata dal Consiglio di Presidenza in data odierna:
articolo U.1.04.04.01.001,09 “Iniziative per finalità sociali e di solidarietà” + Euro 100.000,00;
articolo U.2.02.03.06.001.01 “Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi” – Euro
100.000,00
c) Variazione di Bilancio 2021 e 2022:
articolo U.1.03.02.19.003.01 "Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione" + Euro 4.000,00
articolo U.2.02.03.06.001.01 "Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi" - Euro
4.000,00.
In merito al punto 3) Servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili in uso all'ARS:
CONSIDERATO che in data 30 aprile 2020 scadrà il contratto sottoscritto con la B.S.F. s.r.l., con
sede a Caltanissetta, via P.Mattarella, 2, avente ad oggetto il servizio di pulizia ed igiene ambientale
degli immobili in uso all’Assemblea regionale siciliana, ossia il Palazzo Reale e la ex Chiesa S.Elena
e Costantino, per le parti non concesse in uso alla Fondazione Federico II;
VISTA la delibera, adottata nella seduta n. 32 del 21 aprile 2020, con la quale il Collegio dei Deputati
Questori ha proposto di procedere al nuovo affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale
degli immobili in uso all’Assemblea regionale siciliana, mediante lo strumento del Sistema Dinamico
di Acquisizione, disponibile presso la piattaforma telematica www.acquistinretepa.it, per la durata di
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anni tre, con l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di un
punteggio massimo di 70 per l’offerta tecnica e di 30 per l’offerta economica sotto forma di media
ponderata dei ribassi offerti su:
- Importo annuale complessivo per il servizio ordinario, fissato in Euro 309.400,00, oltre IVA;
- Importo orario unitario per il servizio di presidio, fissato in Euro 17,00, oltre IVA, per i giorni
feriali ed in Euro 26,00, oltre IVA, per i giorni festivi;
VISTO il Promemoria degli Uffici;
RITENUTO di autorizzare lo svolgimento di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di
pulizia ed igiene ambientale degli immobili in uso all’Assemblea regionale siciliana, mediante lo
strumento del Sistema Dinamico di Acquisizione, per la durata di anni tre, con le caratteristiche
individuate nella citata proposta del Collegio dei Deputati Questori;
CONSIDERATA altresì, la necessità di evitare soluzioni di continuità nella prestazione di un servizio
essenziale per il regolare svolgimento dell’attività istituzionale ed amministrativa dell’Assemblea
regionale siciliana;
RITENUTO di autorizzare la proroga, agli stessi patti e condizioni, del contratto sottoscritto con
B.S.F. s.rl., con decorrenza dall’1 maggio 2020 fino alla stipula del nuovo contratto e, comunque, per
un periodo non superiore a mesi tre;
all’unanimità,
delibera
di dare mandato al Presidente di approvare gli atti di gara redatti dagli Uffici e di autorizzare la spesa
per lo svolgimento di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene
ambientale degli immobili in uso all’Assemblea regionale siciliana, mediante lo strumento del
Sistema Dinamico di Acquisizione, disponibile presso la piattaforma telematica
www.acquistinretepa.it, per la durata di anni tre, con l’adozione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base di un punteggio massimo di 70 per l’offerta tecnica e di
30 per l’offerta economica sotto forma di media ponderata dei ribassi offerti su:
- Importo annuale complessivo per il servizio ordinario, fissato in Euro 309.400,00, oltre IVA;
- Importo orario unitario per il servizio di presidio, fissato in Euro 17,00, oltre IVA, per i giorni feriali
ed in Euro 26,00, oltre IVA, per i giorni festivi,
deliberà altresì
di autorizzare la proroga, agli stessi patti e condizioni, del contratto sottoscritto con B.S.F. s.rl., con
sede a Caltanissetta, via P. Mattarella, 2, con decorrenza dall’1 maggio 2020 fino alla stipula del
nuovo contratto e, comunque, per un periodo non superiore a mesi tre.
In merito al punto 4) Costituzione di parte civile:
VISTO il promemoria degli Uffici;
VISTA la nota del 21 aprile 2020, acquisita al protocollo dell’Assemblea in pari data al n.
2636/SGALPG-SGPG, con cui l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha trasmesso il decreto di rinvio
dell’udienza e il decreto che dispone il giudizio nei confronti di Ruggirello Paolo più 8,
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rappresentando, tra l’altro, che, nell’ambito dello stesso l’Assemblea Regionale della Regione
Siciliana, pur non essendo stata individuata quale persona offesa, potrebbe ricoprire tale veste,
essendo all'imputato contestata una condotta asseritamente commessa sfruttando la posizione di
deputato,
all’unanimità,
delibera
- la costituzione di parte civile dell’Assemblea regionale siciliana nel procedimento penale, Tribunale
di Trapani n. 4079/2016 N.R. 9245/2018 G.I.P., nei confronti di Ruggirello e altri, con il patrocinio
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- di dare mandato al Presidente di porre in essere gli eventuali atti consequenziali per l’esecuzione
della presente delibera.
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito mercoledì 17 giugno 2020, alle ore 12.00 per discutere i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Gruppi in deroga
3. Richiesta del Presidente della Commissione parlamentare antimafia, on. Fava
4. Richiesta di contributo a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.10 “Manifestazioni e
convegni di cui ai fondi Banca Intesa”
5. Modifica Regolamento pensioni deputati – attuazione legge regionale n. 19/2019.
In merito al punto 1) Comunicazioni il Presidente comunica di avere adottato il seguente decreto:
n. 187 del 3 giugno 2020: attuativo della delibera del Consiglio di Presidenza n. 22 dell’8 aprile 2020,
relativo alle disposizioni interne finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Comunica altresì che, con riferimento al parziale allentamento delle misure di contenimento da
COVID-19, il Collegio dei Deputati Questori, nella seduta n. 34 del 3 giugno 2020, ha assunto una
serie di determinazioni in ordine alla riapertura del Palazzo all’utenza esterna, di cui alla nota di
trasmissione prot. 3896/SGPG del 10 giugno 2020.
VISTA la comunicazione del Segretario Generale resa nella seduta odierna;
VISTO il decreto di citazione diretta a giudizio, con cui il Pubblico Ministero, concluse le indagini
preliminari, ha citato Antonio Fiumefreddo, imputato del delitto di cui agli articoli 395, comma 4, del
codice penale, e dell’articolo 13 L. 47/48, a comparire davanti al Tribunale di Palermo, ed ha
individuato come parte offesa il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana;
VISTA la deliberazione, adottata nella seduta n. 20 del 17 dicembre 2019, con cui è stata decisa la
costituzione di parte civile dell’Assemblea regionale siciliana nel procedimento penale, n. 2079/2016
RGNR – 4065/2019 RGT, Tribunale di Palermo, nei confronti di Fiumefreddo Antonio, con il
patrocinio unicamente dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, previa revoca del mandato all’avv.
Enrico Sanseverino, indicato come avvocato di fiducia nella fase istruttoria, il cui contratto come
consulente dell’Amministrazione si è concluso il 31 dicembre 2017, dando mandato al Presidente di
porre in essere gli eventuali atti consequenziali per l’esecuzione della delibera;
VISTA la nota del 30 aprile 2020, acquisita al protocollo dell’Assemblea in pari data al n.
2895/SGALPG, con cui l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha comunicato che “. . .sulla base di
quanto emerge dalla documentazione… nonché dalla richiesta di rinvio a giudizio, non appaiono
sussistenti questioni di rilevanza tale da rendere necessaria la costituzione di parte civile…
ritenendo, tra l’altro, sufficiente nel procedimento a carico di Fiumefreddo Antonio l’impulso
accusatorio del Pubblico Ministero”;
RITENUTO necessario ed opportuno che l’Assemblea regionale acquisisca un ruolo nel processo,
diventandone parte attiva ed immanente in ogni stato e grado, in considerazione della tipologia di
reato e della gravità dei fatti, sotto l’aspetto politico, sociale e mediatico, contestati al Fiumefreddo,
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all’unanimità,
delibera
- di reiterare la richiesta all’Avvocatura distrettuale di Palermo, per le motivazioni sopra espresse, di
costituirsi parte civile per l’Assemblea regionale siciliana nel procedimento penale, n. 2079/2016
RGNR – 4065/2019 RGT, Tribunale di Palermo, a carico di Fiumefreddo Antonio;
- di dare mandato al Presidente di porre in essere gli eventuali atti consequenziali per l’esecuzione
della presente delibera.
E, altresì,
VISTA la deliberazione, adottata nella seduta n. 11 del 25 luglio 2018, con cui sono stati individuati
principi e criteri direttivi per lo svolgimento dei concorsi per Consiglieri parlamentari, Segretari
parlamentari di professionalità generale, Segretari parlamentari geometri ed Assistenti parlamentari,
da indire in successione temporale secondo il predetto ordine;
RITENUTO opportuno procedere alla indizione del concorso per Assistenti parlamentari in tempi
brevi, modificando l’ordine di indizione in precedenza stabilito, considerate le carenze in organico
che si sono verificate nella carriera, per effetto dei numerosi collocamenti in quiescenza già
intervenuti e considerate, altresì, le richieste di successivo pensionamento frattanto pervenute;
RITENUTO congruo prevedere nel bando un contributo di segreteria, di importo pari ad Euro 10,00,
per la partecipazione alle spese della procedura concorsuale,
all’unanimità,
delibera
- di dare mandato agli Uffici perché procedano in tempi brevi ad indire un bando di concorso pubblico
per esami per la carriera di Assistenti parlamentari a copertura dei posti vacanti nella carriera;
- di prevedere nel bando per la partecipazione il versamento di un contributo di Euro 10,00 a parziale
copertura delle spese relative alla procedura concorsuale.
Il Presidente propone di prelevare il punto 4) posto all’ordine del giorno.
In merito al punto 4) Richiesta di contributo a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.10
“Manifestazioni e convegni di cui ai fondi Banca Intesa:
VISTA la nota del Presidente dell’Associazione E.C.U. European Culture University, con sede a
Palermo, dott. Francesco Panasci, del 9 giugno 2020, iscritta al prot. n. 3839/SGPG di pari data e
successiva nota integrativa, con cui si chiede un contributo per l’iniziativa “Premi USSI SICILIA –
Cerimonia di consegna premi nel 60° anniversario” che ha avuto luogo a Palermo il 13 gennaio u.s.;
CONSIDERATO che, come si evince dalla citata nota, l’iniziativa culturale risulta di grande pregio
sotto il profilo sportivo e sociale, promuovendo lo sport come strumento di sviluppo e di
emancipazione della collettività;
RITENUTO, pertanto, di impiegare per la predetta iniziativa un importo pari ad euro 30.000,00, a
valere sull’articolo “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa” U.1.04.04.01.001.10;
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VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 dell’Assemblea regionale
siciliana, ed in particolare l’articolo U.1.04.04.01.001.10 “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi
Banca Intesa”, che risulta capiente,
a maggioranza,
delibera
- di destinare l’importo di euro 30.000,00, a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.10 “Manifestazioni
e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa”, all’Associazione E.C.U. European Culture University per
l’iniziativa “Premi USSI SICILIA–Cerimonia di consegna premi nel 60° anniversario”;
- 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.
E, altresì,
VISTA la nota del Presidente della Fondazione Sciascia e Sindaco di Racalmuto (Ag), dott. Vincenzo
Maniglia, dell’8 giugno 2020, iscritta al prot. n. 4053/SGPG del 17 giugno 2020, con cui si chiede un
contributo per un programma di manifestazioni organizzate in occasione del centenario della nascita
del grande scrittore siciliano;
CONSIDERATO che, come risulta dalla citata nota, l’iniziativa culturale intitolata “Leonardo
Sciascia e la fotografia” avrà luogo a Racalmuto, città natale del grande artista, presso la Fondazione
Sciascia e prevede una serie di incontri, convegni e spettacoli dedicati allo scrittore ed in particolare
l’esibizione di fotografie scattate dall’artista negli anni ’50;
RITENUTO, pertanto, di impiegare per la predetta iniziativa un importo pari ad euro 20.000,00, a
valere sull’articolo “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa” U.1.04.04.01.001.10;
VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 dell’Assemblea regionale
siciliana, ed in particolare l’articolo U.1.04.04.01.001.10 “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi
Banca Intesa”, che risulta capiente,
a maggioranza,
delibera
- di destinare l’importo di euro 20.000,00, a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.10 “Manifestazioni
e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa”, alla Fondazione Sciascia per l’iniziativa intitolata
“Leonardo Sciascia e la fotografia”;
- 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.
E, altresì,
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VISTA la nota del legale rappresentante della Fondazione Gesualdo Bufalino Onlus, con sede a
Comiso, dott. Giuseppe Digiacomo, del 16 giugno 2020, iscritta al prot. n. 1401/GAB del 17 giugno
2020, con cui si chiede un contributo per l’iniziativa “Gesualdo Bufalino 100 – Centenario della
nascita – 1920/2020” che avrà luogo a Comiso, presso la Fondazione Gesualdo Bufalino, dal 27
giugno al 31 dicembre 2020;
CONSIDERATO che, come risulta dalla citata nota, l’iniziativa culturale, promossa dalla Fondazione
Gesualdo Bufalino è di grande respiro culturale, promuovendo attraverso appuntamenti artistici di
varia natura, coinvolgenti grandi esponenti del mondo della cultura e delle arti, la ricca e variegata
produzione dell’opera dell’artista;
RITENUTO, pertanto, di impiegare per la predetta iniziativa un importo pari ad euro 20.000,00, a
valere sull’articolo “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa” U.1.04.04.01.001.10;
VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 dell’Assemblea regionale
siciliana, ed in particolare l’articolo U.1.04.04.01.001.10 “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi
Banca Intesa”, che risulta capiente,
a maggioranza,
delibera
- di destinare l’importo di euro 20.000,00, a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.10 “Manifestazioni
e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa”, alla Fondazione Gesualdo Bufalino Onlus per l’iniziativa
“Gesualdo Bufalino 100 – Centenario della nascita – 1920/2020”;
- 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 3) Richiesta del Presidente della Commissione parlamentare antimafia, on.
Fava, il Presidente rinvia la discussione nella seduta pomeridiana.
In merito al punto 5) Modifica Regolamento pensioni deputati – attuazione legge regionale n.
19/2019:
VISTO il Regolamento delle pensioni approvato dal Consiglio di Presidenza dell’Assemblea
regionale siciliana nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012, come in ultimo modificato con D.P.A. n.
1 del 14 gennaio 2020 e, in particolare, l’VIII disposizione transitoria “Richiesta di maggiorazione
della base imponibile contributiva per i deputati in carica e cessati dal mandato alla data dell’1
dicembre 2019” nella parte in cui disciplina le modalità alternative di versamento, a richiesta
dell’interessato, dei contributi sulla diaria relativi a periodi di mandato parlamentare pregresso e utili
ai fini della quantificazione dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo;
VISTA la disciplina del Fondo di solidarietà tra gli onorevoli deputati dell’Assemblea regionale
siciliana, come in ultimo modificata con D.P.A. n. 56 del 19 febbraio 2020 e, in particolare, l’art. 3
sexies, II disposizione transitoria “Richiesta di maggiorazione della base imponibile contributiva per
i deputati in carica alla data dell’1 dicembre 2019” nella parte in cui specifica le modalità alternative
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di versamento, a richiesta dell’interessato, dei contributi sulla diaria, relativi a periodi di mandato
parlamentare pregresso e utili ai fini della quantificazione dell’assegno di fine mandato;
CONSIDERATO che le richiamate disposizioni transitorie sono tra loro difformi poiché la
disposizione introdotta nella disciplina dell’assegno di fine mandato con D.P.A. n. 56 del 19 febbraio
2020, prevede, tra le modalità alternative di versamento dei contributi sulla diaria relativi a periodi
pregressi, la destinazione a tal fine dell’importo netto dell’assegno di fine mandato maturato e la
stessa alternativa non è invece espressamente contemplata dalla corrispondente VIII disposizione
transitoria, introdotta nel Regolamento delle pensioni con D.P.A. n. 1 del 14 gennaio 2020;
CONSIDERATO altresì che, dall’analisi complessiva della normativa interna, l’estensione della
facoltà di destinazione dell’importo netto dell’assegno di fine mandato maturato anche al versamento
dei contributi pensionistici sulla diaria di cui all’VIII disposizione transitoria, introdotta nel
Regolamento delle pensioni con D.P.A. n. 1 del 14 gennaio 2020, risulta in linea con la volontà del
legislatore e armonizzerebbe le disposizioni transitorie sopra richiamate;
CONSIDERATO altresì che la suddetta estensione non comporterebbe un immediato maggiore
aggravio di bilancio atteso che la futura maggiorazione pensionistica conseguirebbe solo
successivamente all’integrale pagamento dei contributi e comunque al momento del conseguimento
del diritto a pensione del deputato;
VISTO il Promemoria predisposto dagli Uffici, avente ad oggetto “Applicazione disciplina DD.P.A.
nn. 1 e 56/2020”;
RITENUTO pertanto di procedere alla modifica dell’VIII disposizione transitoria del Regolamento
delle pensioni, introdotta con D.P.A. n. 1 del 14 gennaio 2020, prevedendo, anche per il versamento
dei contributi pensionistici da essa disciplinati, l’ulteriore alternativa, a richiesta dell’interessato, di
destinazione a tal fine dell’importo netto dell’assegno di fine mandato maturato,
a maggioranza,
delibera
- alla VIII disposizione transitoria del Regolamento delle pensioni approvato dal Consiglio di
Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012, come in ultimo
modificato con DPA n. 1 del 14 gennaio 2020 è aggiunto il seguente ultimo comma: “3. A richiesta
del deputato interessato, il versamento dei contributi sulla diaria relativi a periodi di mandato
parlamentare pregresso può essere altresì operato mediante destinazione a tal fine dell’importo netto
dell’assegno di fine mandato maturato alla data della richiesta e trattenendo l’eventuale ulteriore saldo
residuo con le modalità stabilite dal precedente comma.”;
dà mandato
- al Presidente di porre in essere gli atti conseguenziali all’attuazione alla presente delibera.
Il Presidente riprende il punto 3) Richiesta del Presidente della Commissione parlamentare
antimafia, on. Fava.
VISTO il promemoria degli Uffici;
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VISTA la nota dell’8 maggio 2020 dell’on. Fava e la relazione trasmessa in allegato;
PRESO ATTO di quanto rappresentato dall’on. Fava in qualità di Presidente della Commissione
parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia in
relazione alle affermazioni del giornalista Paolo Borrometi, contenute in articoli pubblicati su testate
on line, che risulterebbero lesive della reputazione e dell’onorabilità della Commissione e dei singoli
parlamentari componenti della stessa all’unanimità;
PRESO ATTO, altresì, che la Commissione citata ha deliberato all’unanimità, di procedere
penalmente nei confronti del giornalista Borrometi formalizzando una querela per diffamazione per
avere lo stesso accusato la Commissione di aver scritto il falso nella relazione sul ciclo dei rifiuti;
RITENUTO di avviare le più opportune iniziative volte a tutelare l’immagine dell’Istituzione
parlamentare contro il giornalista Paolo Borrometi, autore di dichiarazioni, diffuse on line, ritenute
lesive dell’immagine della Commissione Antimafia e dell’Assemblea regionale siciliana nella sua
interezza,
CONSIDERATO che la relazione finale dell’Inchiesta sui rifiuti della Commissione Antimafia è stata
approvata dell’Aula nella seduta n. 193 del 27 maggio 2020,
AL FINE di salvaguardare l’immagine e il prestigio dell’Assemblea regionale siciliana e dei suoi
organi interni,
a maggioranza,
dà mandato
all’on. Giovanni Giuseppe Claudio Fava, in qualità di Presidente della Commissione parlamentare
di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia, di avviare le più
opportune iniziative, compresa la formalizzazione di un esposto querela all’Autorità giudiziaria
competente, contro il giornalista Paolo Borrometi per le affermazioni relative all’operato della
Commissione nell’ambito dell’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, contenute in articoli pubblicati su testate
on line, che risulterebbero lesive della reputazione e dell’onorabilità della Commissione Antimafia e
dell’Assemblea regionale siciliana nella sua interezza, avvalendosi, per la predisposizione dell’atto
di avvio dell’azione penale, dell’Ufficio degli Affari Legali dell’ARS.
In merito al punto 2) Gruppi in deroga, rinvia la trattazione alla seduta successiva.
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito mercoledì 24 giugno 2020, alle ore 12.00 per discutere i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Gruppi in deroga
3. Richiesta di contributo a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.10 “Manifestazioni e
convegni di cui ai fondi Banca Intesa”
In merito al punto 1) Comunicazioni il Presidente comunica di avere adottato i seguenti decreti:
- n. 199 del 16 giugno 2020: autorizzazione erogazione somma in favore dell’Associazione ex
deputati dell’Assemblea regionale siciliana per la copertura delle spese dell’anno 2020;
- n. 200 del 16 giugno 2020: autorizzazione erogazione somma in favore dell’Associazione ex
dipendenti dell’Assemblea regionale siciliana per far fronte alle spese dell’anno 2020.
Invita gli Uffici a trasmettere ai componenti del Consiglio di Presidenza copia dei rendiconti
dell’Associazione ex deputati dell’Assemblea regionale siciliana e dell’Associazione ex dipendenti
dell’Assemblea regionale siciliana.
Così resta stabilito.
In merito al punto 2) Gruppi in deroga:
VISTE le note prot. n. 3367/SGPG del 20 maggio 2020 e prot. n. 3838/SGPG del 19 giugno 2020
con le quali l’onorevole Antonio Catalfamo ha chiesto l’autorizzazione alla costituzione in deroga
del Gruppo parlamentare denominato “Lega Sicilia per Salvini premier”, ai sensi del comma 3,
dell’articolo 23, del Regolamento interno;
RITENUTO CHE risultano soddisfatte le condizioni previste nell’atto di indirizzo adottato dal
Consiglio di Presidenza nella seduta n. 1 del 22 dicembre 2017, in quanto alle ultime elezioni regionali
risulta presente in tutti i collegi elettorali della Regione la Lista Fratelli d’Italia AN Alleanza per la
Sicilia Noi con Salvini Musumeci Presidente;
VISTO il promemoria degli Uffici;
CONSIDERATO che il Consiglio di Presidenza, sulla base della documentazione trasmessa, con note
prot. 3367/SGPG del 20 maggio 2020 e prot. n. 3838/SGPG del 19 giugno 2020 dall’onorevole
Catalfamo, 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, nonché il requisito, previsto alternativamente dalla norma, della
rappresentanza “organizzata in Gruppi parlamentari al Parlamento nazionale”, così come risulta dai
siti della Camera dei Deputati, dove è presente il Gruppo Lega-Salvini premier e del Senato della
Repubblica, dove è presente il Gruppo Lega-Salvini premier-Partito sardo d’Azione;
VISTO il Regolamento interno ed in particolare l’articolo 23,
a maggioranza,
delibera
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di autorizzare, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del Regolamento interno, la costituzione del Gruppo
parlamentare denominato “Lega Sicilia per Salvini premier”, composto dagli onorevoli Antonio
Catalfamo, Maria Anna Caronia e Orazio Ragusa.
In merito al punto 3) Richiesta di contributo a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.10
“Manifestazioni e convegni di cui ai fondi Banca Intesa”:
VISTA la nota dei Presidenti delle Associazioni Coriandolata e CulturArte, del 18 giugno 2020,
iscritta al prot. n. 4134/SGPG, con cui si chiede un contributo per eventi promossi dalle Associazioni
Coriandolata di Acireale, CulturArte di Noto e Inverdurata di Pachino, membri della Coordinadora
Internacional de Entidades de Alfombristas de Arte Efimero, nei prossimi mesi di luglio, agosto,
settembre 2020;
CONSIDERATO che, come si evince dalla citata nota, l’iniziativa culturale risulta di grande pregio
sotto il profilo culturale, promuovendo diversi appuntamenti artistici per dar mostra dei prodotti delle
varie arti delle Associazioni partecipanti;
RITENUTO, pertanto, di impiegare per la predetta iniziativa un importo pari ad euro 10.000,00, a
valere sull’articolo “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa” U.1.04.04.01.001.10;
VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 dell’Assemblea regionale
siciliana, ed in particolare l’articolo U.1.04.04.01.001.10 “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi
Banca Intesa”, che risulta capiente,
a maggioranza,
delibera
- di destinare l’importo di euro 10.000,00, a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.10 “Manifestazioni
e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa”, alle Associazioni Coriandolata e CulturArte per eventi
promossi dalle Associazioni Coriandolata di Acireale, CulturArte di Noto e Inverdurata di Pachino,
membri della Coordinadora Internacional de Entidades de Alfombristas de Arte Efimero, nei
prossimi mesi di luglio, agosto, settembre 2020;
- 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.
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito mercoledì 8 luglio 2020, alle ore 11.00 per discutere i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Rendiconto della gestione dell’Assemblea regionale siciliana per l’anno 2019, ai sensi
degli artt. 27 e segg. del R.A.C.
3. Richiesta di contributo a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.10 “Manifestazioni e
convegni di cui ai fondi Banca Intesa”.
In merito al punto 2) Rendiconto della gestione dell’Assemblea regionale siciliana per l’anno
2019, ai sensi degli artt. 27 e segg. del R.A.C:
VISTO il Regolamento interno ed, in particolare, l'art. 11, comma 2;
VISTO l'articolo 27 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
VISTO lo schema di “Rendiconto della gestione dell'Assemblea regionale siciliana per l'esercizio
finanziario 2019”, accompagnato dalla relazione illustrativa, con i relativi allegati e i conti ad esso
connessi, approvato dal Collegio dei Deputati Questori nella seduta n. 36 del 7 luglio 2020;
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 2019, dal quale risultano entrate, al netto
delle partite di giro e movimenti di cassa, pari ad euro 144.564.864,63 ed uscite per un ammontare
complessivo di euro 133.746.512,65, con i relativi allegati ed i conti ad esso connessi
In merito al punto 3) Richiesta di contributo a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.10
“Manifestazioni e convegni di cui ai fondi Banca Intesa”:
VISTA la nota del Direttore dell’Associazione Strada degli Scrittori, con sede ad Agrigento, dott.
Felice Cavallaro, del 9 giugno 2020, iscritta al prot. n. 001/5 int/2020 del 1° luglio 2020, con cui si
chiede un contributo per l’organizzazione della quarta edizione del Master di Scrittura della Strada
degli Scrittori che avrà luogo nel prossimo mese di settembre;
CONSIDERATO che, come si evince dalla citata nota, l’iniziativa risulta di grande pregio sotto il
profilo culturale, rappresentando un momento di condivisione e confronto tra scrittori ed esponenti
del mondo della cultura per una comune crescita culturale e coinvolgendo una grande quantità di
giovani per la realizzazione di momenti di formazione;
RITENUTO, pertanto, di impiegare per la predetta iniziativa un importo pari ad euro 21.000,00, a
valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.10 “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa”;
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VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 dell’Assemblea regionale
siciliana, ed in particolare l’articolo U.1.04.04.01.001.10 “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi
Banca Intesa”, che risulta capiente,
a maggioranza,
delibera
- di destinare l’importo di euro 21.000,00, a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.10 “Manifestazioni
e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa”, all’Associazione Strada degli Scrittori per l’organizzazione
della quarta edizione del Master di Scrittura della Strada degli Scrittori;
- 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.
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito mercoledì 2 settembre 2020, alle ore 12.00 per discutere i
seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Variazioni di bilancio
2. Gruppi in deroga
In merito al punto 1) Variazioni di bilancio:
VISTO l’articolo 6 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”,
VISTO quanto deliberato dal Collegio dei Deputati Questori nella seduta n. 328 del 2 settembre 2020;
SU PROPOSTA del Collegio dei Deputati Questori,
all’unanimità
delibera
il prelevamento della somma di € 300.000,00 dall’articolo U.1.10.01.01.001.01 “Fondo di Riserva
per l’eventuale integrazione degli stanziamenti di bilancio” in favore dell’articolo
U.1.04.04.01.001.06 “Contributi per attività culturali”.
In merito al punto 2) Gruppi in deroga:
VISTA la nota prot. 2049-ARS del 28 agosto 2020 con la quale l’onorevole Antonio Catalfamo ha
chiesto l’autorizzazione alla costituzione in deroga del Gruppo parlamentare denominato “Lega
Sicilia per Salvini premier”, ai sensi del comma 3, dell’articolo 23, del Regolamento interno;
VISTO il promemoria degli Uffici;
CONSIDERATO che il Consiglio di Presidenza, sulla base della documentazione trasmessa con nota
prot. 2049-ARS del 28 agosto 2020 dall’onorevole Catalfamo, 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 nella predetta nota, quella
dell’organizzazione del partito o movimento nell’intera Regione, nonché il requisito, previsto
alternativamente dalla norma, della rappresentanza “organizzata in Gruppi parlamentari al
Parlamento nazionale”, così come risulta dai siti della Camera dei Deputati, dove è presente il Gruppo
Lega-Salvini premier e del Senato della Repubblica, dove è presente il Gruppo Lega-Salvini premierPartito sardo d’Azione;
RITENUTO CHE risultano altresì soddisfatte le condizioni previste nell’atto di indirizzo adottato dal
Consiglio di Presidenza nella seduta n. 1 del 22 dicembre 2017, in quanto alle ultime elezioni regionali
risulta presente in tutti i collegi elettorali della Regione la Lista Fratelli d’Italia AN Alleanza per la
Sicilia Noi con Salvini Musumeci Presidente;
VISTO il Regolamento interno ed in particolare l’articolo 23,
a maggioranza,
delibera

Assemblea regionale siciliana
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di autorizzare, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del Regolamento interno, la costituzione del Gruppo
parlamentare denominato “Lega Sicilia per Salvini premier”, composto dagli onorevoli Antonio
Catalfamo e Orazio Ragusa.

