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Il Consiglio di Presidenza si è riunito mercoledì 14 ottobre 2020, alle ore 11.30 per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

 

2. Incarichi di direttori di servizio  

 

3. Progetto su Palazzo ex Ministeri 

 

4. Accordo con il Comando Militare Esercito “Sicilia” 

 

5. Partenariato pubblico privato 

 

6. Modifiche al Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

 

7. Agenzie di stampa 

 

8. Innovazione tecnologica Sala d’Ercole 

 

 

In merito al punto 1) Comunicazioni il Consiglio di Presidenza: 

 

delibera 

di dare mandato al Presidente di individuare modalità di rimborso a favore di ciascun Gruppo 

parlamentare che ha proceduto al pagamento del saldo 2019 e dell’acconto 2020 dell’IRAP, soltanto 

a condizione: 

- che il Gruppo parlamentare attesti la impossibilità di portare a compensazione le somme pagate 

e non dovute a titolo di saldo 2019 e dell’acconto 2020 dell’IRAP con altri tributi da versare; 

- che il Gruppo parlamentare attesti che l’eventuale rimborso sia giustificato dalla necessità di 

consentire il regolare funzionamento del Gruppo stesso compromesso dalla sottrazione di 

importanti risorse dal contributo per il funzionamento utilizzate per il pagamento del saldo 

2019 e dell’acconto 2020 dell’IRAP; 

- che sia previsto il rientro nel bilancio dell’Assemblea delle somme trasferite ai Gruppi a titolo 

di rimborso delle somme versate e non dovute all’Agenzia delle Entrate per il pagamento del 

saldo 2019 e dell’acconto 2020 dell’IRAP. 

 

E, altresì,  

VISTA la nota prot. n. 001-0000046-INT-2020/Ced, del 7 Luglio 2020, con la quale il Servizio 

Informatica ha trasmesso il capitolato speciale d’appalto per il noleggio quinquennale di 

fotocopiatori e apparecchiature per il Centro riproduzioni atti dell’Assemblea regionale siciliana, 

elaborato sulla base delle indagini di mercato e sui dati relativi alla produttività pregressa 

stampe/copie prodotto dallo stesso Centro riproduzione atti ed ha individuato il numero e le 

caratteristiche tecniche delle macchine da acquisire, per un canone mensile da porre a base d’asta di 

1.006.000,36, oltre IVA 3.550,00, oltre IVA, per un costo annuale di euro 42.600,00, oltre IVA, e di 

Euro 213.000,00, oltre IVA, per l’intera durata dell’appalto di cinque anni; 
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RITENUTO di autorizzare lo svolgimento di una procedura aperta per l’affidamento del noleggio 

quinquennale di fotocopiatori e apparecchiature per il Centro riproduzioni atti dell’Assemblea 

regionale siciliana, con le caratteristiche indicate nel Capitolato speciale d’appalto elaborato dagli 

Uffici, per un canone mensile da porre a base d’asta di euro 3.550,00, oltre IVA, confermando 

l’attività svolta dagli Uffici per garantire la continuità del servizio, 

all’unanimità, 

delibera 

di autorizzare lo svolgimento di una procedura aperta per l’affidamento del noleggio quinquennale 

di fotocopiatori e apparecchiature per il Centro riproduzioni atti dell’Assemblea regionale siciliana, 

con le caratteristiche indicate nel Capitolato speciale d’appalto elaborato dagli Uffici, per un 

canone mensile da porre a base d’asta di euro 3.550,00, oltre IVA. 

 

In merito al punto 2) Incarichi di direttori di servizio il Consiglio di Presidenza, ai sensi dell’art. 

5, c. 1, del Testo Unico delle Norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il personale 

dell’Assemblea regionale siciliana,  

esprime parere favorevole sulle proposte di conferma dei Direttori di Servizio formulate dal 

Segretario generale, come di seguito specificate: 

dott. Mario DI PIAZZA, Direttore del Servizio Lavori d’Aula; 

dott.ssa Laura SALAMONE, Direttore del Servizio Studi; 

dott.ssa Maria INGRAO, Direttore del Servizio Informatica; 

dott. Antonino TOMASELLO, Direttore del Servizio di Questura e del Provveditorato; 

dott. Fabio SCALIA, Direttore del Servizio del Personale; 

dott. Filippo PALMERI, Direttore del Servizio delle Commissioni; 

dott. Riccardo ANSELMO, Direttore del Servizio di Ragioneria. 

Esprime, altresì, parere favorevole, ai sensi dell’art. 5, c. 4, del Testo Unico delle Norme 

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

sull’attribuzione dell’incarico di Direttore di Servizio al Consigliere parlamentare dott.ssa Patrizia 

Perino, Capo di Gabinetto, già equiparato al Direttore di Servizio, ai fini della corresponsione 

dell’indennità di funzione, secondo quanto previsto dall’art. 104, c. 6, del citato Testo Unico. 

 

In merito al punto 3) Progetto su Palazzo ex Ministeri il Presidente propone di rinviare la 

trattazione del punto in attesa che si definisca a livello statale in modo più puntuale la disciplina sui 

destinatari delle agevolazioni per interventi edilizi finalizzati all’efficientamento energetico e sulle 

relative procedure.  

Così resta stabilito. 

 

In merito al punto 4) Accordo con il Comando Militare Esercito “Sicilia” 

 

CONSIDERATO che il Comando Militare Esercito Sicilia ha nella disponibilità diversi immobili 

che necessitano di interventi infrastrutturali di ammodernamento e rinnovamento, messa in 
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sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento e messa a norma di impianti 

tecnologici ed efficientamento energetico; 

CONSIDERATO che l’ARS ha interesse ad acquisire la disponibilità di spazi ulteriori rispetto a 

quelli attualmente in uso per ospitare attività connesse al regolare svolgimento delle attività 

istituzionali e/o amministrative ovvero da adibire ad ambienti utili a soddisfare esigenze logistico-

funzionali; 

VISTA la bozza di Accordo di collaborazione, consegnata in data 21 maggio 2020 dal Comando 

Militare Esercito Sicilia ed avente ad oggetto l’avvio di azioni e strategie comuni finalizzate a 

stimolare, programmare e realizzare una attività di studio, ricerca, progettazione ed iniziative per la 

riqualificazione, il risanamento, il restauro e la fruibilità di immobili, tra quelli facenti parte del 

parco infrastrutturale della Difesa-Esercito, in relazione ai quali venga rilevato un interesse di 

ciascuna delle parti strettamente pertinente al perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

VISTA la nota del 29 giugno 2020, con la quale il Gen. Maurizio Angelo Scardino ha comunicato 

che le Autorità, dalle quali il Comando Militare Esercito Sicilia dipende, hanno approvato il testo 

dell’Accordo di collaborazione già consegnato all’ARS; 

CONSIDERATA la necessità di modificare il testo dell’Accordo che l’ARS, al fine di renderlo 

coerente con le esigenze sottese alle proprie finalità istituzionali, sotto il profilo, anzitutto, 

dell’individuazione degli edifici, tra quelli inclusi nel patrimonio immobiliare del Comando, che 

rivestono interesse per l’Assemblea, ed in particolare al complesso monumentale di Porta Nuova e 

alla Cavallerizza Militare di Presidio annessa a Palazzo dei Normanni ed alla Caserma Garibaldi, 

sita in Piazza Indipendenza; 

VISTA la delibera, adottata nella seduta n. 39 del 23 settembre 2020, con la quale il Collegio dei 

Deputati Questori ha approvato le proposte di modifica al testo del citato Accordo, sottoposte dagli 

Uffici; 

VISTO il testo coordinato dell’Accordo di collaborazione con il Comando Militare Esercito Sicilia, 

nella versione derivante dall’inserimento nella bozza trasmessa dal C.M.E. delle modifiche 

approvate dal Collegio dei Deputati Questori nella seduta n. 39 del 23 settembre 2020; 

RITENUTO detto testo funzionale, nell’ottica di una proficua collaborazione tra Istituzioni, al 

perseguimento delle finalità dell’Assemblea regionale siciliana sotto il profilo della valorizzazione 

di unità del patrimonio immobiliare della Difesa-Esercito che rivestono precipuo interesse per la 

soddisfazione di esigenze logistico-organizzative dell’ARS;  

RITENUTO pertanto, di approvare il testo dell’Accordo di collaborazione da sottoscrivere con il 

Comando Militare Esercito Sicilia, nella versione derivante dall’inserimento nella bozza trasmessa 

dal C.M.E. delle modifiche approvate dal Collegio dei Deputati Questori nella seduta n. 39 del 23 

settembre 2020, che si allega; 

CONSIDERATO che le citate modifiche sono state portate a conoscenza del Comando Militare 

Esercito Sicilia, 

all’unanimità, 

delibera 

di approvare l’Accordo di collaborazione con il Comando militare Esercito Sicilia nel testo che si 

allega, dando mandato al Presidente di sottoscrivere l’Accordo per l’Assemblea regionale siciliana e 

per la Fondazione Federico II, 

delibera, altresì,  
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che i protocolli attuativi del predetto Accordo-quadro siano preventivamente sottoposti alla 

valutazione del Consiglio di Presidenza. 

 

In merito al punto 5) Partenariato pubblico privato il Presidente propone di dare mandato agli 

Uffici di verificare con l’impresa Engie spa un miglioramento delle condizioni proposte sotto forma 

di partecipazione dell’Ars al risparmio sul costo dell’energia ovvero prevedendo un incremento 

delle somme destinate agli interventi per efficientamento energetico.  

  

Così resta stabilito. 

 

In merito al punto 6) Modifiche al Regolamento di Amministrazione e Contabilità  

 

CONSIDERATA la necessità di introdurre modifiche al Regolamento di Amministrazione e 

contabilità dell’ARS al fine di adeguare: 

 

- la disciplina della contabilità dell’Amministrazione alle disposizioni del D.Lgs. n.118/2011, 

come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in ottemperanza all’obbligo derivante dalla norma di 

cui all’art. 11, comma 5 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3; 

- la procedura di autorizzazione delle spese e di scelta del contraente, in adesione alle modifiche 

intervenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici); 

 

VISTA la delibera, adottata nella seduta n. 39 del 23 settembre 2020, con la quale il Collegio dei 

Deputati Questori ha approvato le proposte di modifica al R.A.C., sottoposte dagli Uffici; 

 

RITENUTO di condividere il contenuto e la forma delle modifiche proposte al Regolamento di 

Amministrazione e contabilità dell’ARS, in quanto funzionali al perseguimento delle finalità sopra 

indicate, senza pregiudicare l’organicità e la coerenza della disciplina complessiva del testo 

regolamentare, 

 

all’unanimità, 

delibera 

di approvare le proposte di modifica al Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’ARS in 

allegato, dando mandato agli Uffici di predisporre il Testo coordinato. 

 

In merito al punto 7) Agenzie di stampa il Presidente dà mandato agli Uffici di predisporre 

un’ipotesi di gara per i servizi e le attività delle Agenzie di stampa da sottoporre ad nuova 

valutazione del Collegio dei Deputati Questori, approfondendo altresì il servizio del cosiddetto 

concentratore di Agenzie. 
 

Così resta stabilito. 

 

In merito al punto 8) Innovazione tecnologica Sala d’Ercole:  

CONSIDERATA la necessità di innalzare il livello tecnologico degli impianti e dei dispositivi in 

uso presso la Sala d’Ercole, al fine di migliorare lo standard di ordine e di efficienza dei lavori 
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d’Aula, anche per garantire maggiori condizioni di sicurezza e di prevenzione dal rischio di 

contagio da COVID-19, attraverso le seguenti tipologie di intervento: 

- Implementazione dell’impianto audio attraverso l’installazione di microfoni presso i banchi dei 

Deputati; 

- Virtualizzazione della consultazione della documentazione a supporto dei lavori parlamentari 

attraverso la fornitura di dispositivi telematici ad uso di tutti i partecipanti alle sedute; 

VISTO il quadro economico elaborato dagli Uffici, che prevede, per la realizzazione dei citati 

interventi, le seguenti voci di spesa: 

- euro 300.000,00, oltre IVA, quale spesa di massima complessiva per le forniture hardware e 

software relative all’implementazione dell’impianto audio; 

- euro 25.000,00, oltre IVA, da corrispondere all’Università di Palermo sulla base di apposita 

Convenzione, avente ad oggetto lo svolgimento di uno studio di fattibilità dell’intervento 

sull’impianto audio, nonché, in caso di esito positivo di tale verifica, la supervisione tecnica 

della progettazione e della realizzazione dell’intervento; 

- euro 160.000,00, oltre IVA, quale spesa di massima per l’acquisto di n. 100 tablet; 

- euro 40.000,00, oltre IVA, quale spesa di massima per gli interventi di falegnameria ai fini 

della realizzazione dei citati interventi senza pregiudizio per il decoro architettonico dell’Aula; 

VISTA la delibera, adottata nella seduta n. 39 del 23 settembre 2020, con la quale il Collegio dei 

Deputati Questori ha approvato il programma degli interventi elaborato dagli Uffici ed ha 

formalizzato la proposta di autorizzazione della relativa spesa al Consiglio di Presidenza, ai sensi 

dell’art. 13, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’ARS; 

RITENUTO di condividere le finalità sottese al programma di interventi di implementazione 

tecnologica della Sala d’Ercole, elaborato dagli uffici ed il relativo quadro economico, 

a maggioranza, 

delibera 

di autorizzare la spesa complessiva di euro 550.000,00 oltre IVA, per la realizzazione degli 

interventi di implementazione tecnologica della Sala d’Ercole, sotto il profilo dell’installazione di 

microfoni presso i banchi dei Deputati e della virtualizzazione della consultazione della 

documentazione a supporto dei lavori parlamentari, come di seguito dettagliata: 

- euro 300.000,00, oltre IVA, quale spesa di massima complessiva per le forniture hardware e 

software relative all’implementazione dell’impianto audio; 

- euro 25.000,00, oltre IVA, da corrispondere all’Università di Palermo sulla base di apposita 

Convenzione, avente ad oggetto lo svolgimento di uno studio di fattibilità dell’intervento 

sull’impianto audio, nonché, in caso di esito positivo di tale verifica, la supervisione tecnica 

della progettazione e della realizzazione dell’intervento; 

- euro 160.000,00, oltre IVA, quale spesa di massima per l’acquisto di n. 100 tablet; 

- euro 40.000,00, oltre IVA, quale spesa di massima per gli interventi di falegnameria ai fini 

della realizzazione dei citati interventi senza pregiudizio per il decoro architettonico dell’Aula. 
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito martedì 22 dicembre 2020, alle ore 12.30 per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

 

2. Schema di bilancio interno dell’Assemblea regionale siciliana per il triennio 2021-2023 

 

3. Progetto su Palazzo ex Ministeri 

 

4. Project Financing 

 

5. Agenzie di stampa 

 

6. Locali ex bookshop: richiesta disponibilità Fondazione Federico II 

 

7. Costituzione parte civile 

 

8. Gruppo in deroga 

 

In merito al punto 1) Comunicazioni il Consiglio di Presidenza: 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Presidenza n. 11 del 25 luglio 2018; 

 

PRESO ATTO dell’errore materiale relativo all’indicazione della votazione finale del diploma di 

istruzione secondaria di primo grado, corrispondente al giudizio pari a ottimo, 

 

all’unanimità, 

 

delibera 

ai fini della partecipazione al concorso per Assistenti parlamentari, la votazione finale del diploma 

di istruzione secondaria corrispondente al giudizio pari a ottimo è 10/10, e non 9/10, come per 

errore materiale indicato nella delibera n. 11 del 25 luglio 2018. 

Dà pertanto mandato agli Uffici di predisporre il bando di concorso per la copertura dei posti 

vacanti alla data odierna nella carriera degli Assistenti parlamentari, onde pubblicarlo già nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del prossimo mese di gennaio 2021.  

 

In merito al punto 2) Schema di bilancio interno dell’Assemblea regionale siciliana per il 

triennio 2021-2023 il Consiglio di Presidenza: 

 

VISTA la relazione illustrativa allo schema di bilancio 2021; 

 

VISTA la deliberazione adottata dal Collegio dei Deputati Questori nelle sedute n. 41 del 2 

dicembre 2020 e n. 42 del 9 dicembre 2020; 

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, approvato dal Collegio dei 

Deputati Questori nella seduta n. 42 del 9 dicembre 2020; 
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all’unanimità, 

 

delibera 

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

per il triennio 2021-2023 dell’Assemblea regionale siciliana. 

 

In merito al punto 3) Progetto su Palazzo ex Ministeri il Consiglio di Presidenza:  

 

VISTO il promemoria degli Uffici; 

CONSIDERATO che l’Assemblea Regionale Siciliana è proprietaria del Palazzo ex Ministeri sito a 

Palermo, in Corso Vittorio Emanuele, attualmente in condizioni di completa inagibilità a causa del 

prolungato periodo di abbandono e che la realizzazione degli interventi necessari a ricostituire le 

condizioni di fruibilità del Palazzo, è ritenuta, tuttavia, non più procrastinabile in considerazione 

dell’esigenza di individuare nuovi spazi per lo svolgimento delle attività istituzionali; 

CONSIDERATA la prossimità del completamento dei lavori connessi ad una prima linea di 

intervento relativa alla messa in sicurezza dell’edificio, attraverso la sostituzione del solaio di 

copertura e dei due solai al primo e secondo impalcato, nonché il miglioramento sismico e la 

manutenzione straordinaria dei prospetti, comprese le chiostrine interne; 

VISTO il promemoria del 14 ottobre 2020 dell’Ufficio Tecnico dell’ARS ed il quadro economico 

allegato, relativo ad una seconda linea di intervento avente ad oggetto la riqualificazione della 

struttura interna, alla realizzazione degli impianti, all’illuminazione, agli arredi ed al connesso 

trasferimento delle opere librarie e degli armadi compattabili dove sono contenute, con la previsione 

di un importo dei lavori, da porre a base d’asta, di euro 7.900.000,00, oltre IVA, per un onere 

economico complessivo, inclusivo di costi professionali di progettazione e direzione dei lavori, di 

euro 9.560.800,07; 

CONSIDERATO che nel corso della seduta n. 28 del 14 ottobre 2020, il Consiglio di Presidenza ha, 

tra l’altro, richiesto un approfondimento in ordine alla possibilità di usufruire delle agevolazioni 

fiscali per le ristrutturazioni di edifici previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento 

alla legislazione emergenziale finalizzata al sostegno dell’economia, ovvero di attingere a linee di 

finanziamento esterne finalizzate al recupero di edifici di interesse storico-artistico; 

VISTO il promemoria del 22 dicembre 2020 dell’Ufficio Tecnico dell’ARS, nel quale si riporta che, 

in esito agli approfondimenti eseguiti, si ritiene che la normativa relativa ai rimborsi fiscali ai fini di 

efficientamento energetico, seppure la disciplina esecutiva sia ancora in via di definizione, non sia 

applicabile alle pubbliche amministrazioni e non sono state, d’altra parte, individuate altre linee di 

finanziamento esterne immediatamente attivabili, con la precisazione, in ogni caso, che la copertura 

di spesa mediante utilizzo degli stanziamenti del bilancio dell’ARS consente all’Ufficio di avviare 

ed istruire il procedimento amministrativo di individuazione del contraente e, successivamente, di 

svolgimento dei lavori, senza escludere, tuttavia, la possibilità di accedere, qualora possibile, a 

finanziamenti statali, regionali o comunitari o ad altre forme di beneficio; 

RITENUTO pertanto, di approvare il programma di lavori ed il quadro economico elaborati 

dall’Ufficio Tecnico dell’ARS in ordine alla seconda linea di interventi per la riqualificazione e 

rifunzionalizzazione di Palazzo ex Ministeri,  

 

all’unanimità, 
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delibera 

di dare mandato al Presidente di autorizzare la spesa complessiva di euro 9.560.800,07 per la 

realizzazione del progetto di riqualificazione e di rifunzionalizzazione di Palazzo ex Ministeri ed 

agli Uffici di procedere all’affidamento degli incarichi professionali nel rispetto del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’ARS ed allo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica 

finalizzata all’affidamento del relativo appalto. 

 

In merito al punto 4) Project Financing il Consiglio di Presidenza: 

 

VISTO il promemoria degli Uffici; 

VISTO il contratto, sottoscritto in data 30 aprile 2018 con Engie s.p.a., Area Adriatica Sud, con sede 

a Pescara, Viale Riviera, n. 133, avente ad oggetto il servizio di manutenzione della struttura e degli 

impianti degli immobili in uso all’Assemblea regionale siciliana, prorogato, da ultimo, fino al 31 

dicembre 2020;  

VISTA la nota prot. n. CT/19/729/MC del 29 novembre 2019, con la quale la Engie s.p.a., ha 

trasmesso un progetto di fattibilità tecnica ed economica per proporre l’avvio da parte 

dell’Assemblea di apposita procedura, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., finalizzato all’affidamento di una concessione di servizio in cui sia previsto l’utilizzo di 

capitali da parte del proponente privato, secondo lo schema di derivazione comunitaria del project 

financing o partenariato pubblico/privato; 

CONSIDERATO in particolare, che  la proposta di Engie s.p.a. prevede che, a fronte del pagamento 

di un canone onnicomprensivo da parte dell’Assemblea regionale siciliana, il concessionario, 

individuato a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica disciplinata dalla legge, curi la 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché delle componenti strutturali del 

Palazzo negli stessi termini in cui è prevista nel contratto attualmente in vigore, la fornitura 

dell’energia elettrica, nonchè la realizzazione, con oneri interamente a carico dell’impresa, di n. 8 

interventi di efficientamento energetico, per i quali la medesima Engie s.p.a. ha previsto un onere 

economico complessivo di euro 1.281.099,44, IVA inclusa; 

CONSIDERATO altresì, che, a fronte di un onere economico annuale complessivo, calcolato, 

attraverso una disamina della spesa annuale sostenuta da questa Amministrazione negli ultimi 5 anni 

a titolo di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dei consumi di energia 

elettrica, in euro 1.031.795,24, secondo il dettaglio di seguito riportato: 

- manutenzione ordinaria (canone fisso): euro 449.000,00; 

- manutenzione straordinaria (media interventi): euro 250.000,00; 

- consumi energia elettrica (media bollette): euro 332.795,24, 

la ditta Engie s.p.a. ha proposto di porre a base d’asta per l’affidamento del servizio di conduzione e 

di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti e della struttura, nonché la fornitura 

dell’energia elettrica, un canone onnicomprensivo bloccato per la durata di 10 anni, di euro 

1.006.000,36, oltre IVA, remunerativo anche degli interventi di efficientamento energetico 

individuati dall’impresa;  

VISTA la delibera adottata nella seduta n. 32 del 21 aprile 2020, con la quale il Collegio dei 

Deputati Questori ha valutato positivamente la proposta formulata da Engie s.p.a. ed ha dato 
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mandato agli Uffici di eseguire gli opportuni approfondimenti al fine di verificare l’applicabilità, ai 

sensi della normativa vigente, dell’istituto giuridico di cui all’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

ad un’istituzione dalle caratteristiche peculiari quale l’Assemblea regionale siciliana; 

VISTA la delibera adottata nella seduta n. 37 del 29 luglio 2020, con la quale il Collegio dei 

Deputati Questori, alla luce del buon esito degli approfondimenti eseguiti dagli Uffici, ha 

formalizzato la proposta, da sottoporre al Consiglio di Presidenza, di avvio della procedura di 

selezione ad evidenza pubblica del soggetto concessionario di affidamento ai sensi dell’art. 183 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo riconoscimento ad Engie s.p.a., che ha presentato progetto di 

fattibilità tecnico-economica, del ruolo di promotore, e di autorizzazione della relativa spesa; 

VISTO il promemoria del 14 ottobre 2020, a firma congiunta dell’Ufficio Economato e contratti e 

dell’Ufficio Tecnico dell’ARS, nella quale sono state formulate articolate considerazioni in ordine 

alla fattibilità della proposta formulata da Engie s.p.a.; 

CONSIDERATO che, nel corso della seduta n. 28 del 14 ottobre 2020, il Consiglio di Presidenza ha 

dato mandato agli Uffici di verificare la possibilità di una modifica delle prestazioni a beneficio di 

questa Amministrazione sotto il seguente duplice profilo, anche in alternativa: 

- incremento del valore degli interventi di efficientamento a carico dell’impresa; 

- compartecipazione dell’ARS al risparmio economico generato dall’abbattimento stimato dei 

consumi energetici; 

VISTA la nota prot. 001-0003285-ARS/2020 del 30 ottobre 2020, con la quale è stata richiesta la 

disponibilità della Engie s.p.a. ad una modifica della proposta di partenariato pubblico/privato nei 

termini sopra indicati; 

VISTA la nota PE/20/126/FDB del 3 novembre 2020, con la quale la Engie s.p.a. ha rappresentato 

che le superiori soluzioni non risultano praticabili, in quanto produttive di una modifica 

dell’equilibrio economico finanziario della proposta formulata, ma, in accoglimento della richiesta di 

una revisione progettuale delle prestazioni economiche e contrattuali a beneficio dell’ARS, ha 

tuttavia offerto, per tutta la durata contrattuale, senza alcun costo aggiuntivo per l’Amministrazione, 

un incremento dei servizi tecnici manutentivi e/o gestionali, per un valore economico annuo stimato, 

a totale carico dell’Impresa, pari circa 40.000,00 euro/anno; 

RITENUTO di approvare la proposta di Engie s.p.a., come integrata dalla modifica da ultimo 

proposta; 

CONSIDERATA altresì, la necessità, al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, di una 

proroga, agli stessi patti e condizioni, del servizio di manutenzione attualmente vigente, in scadenza 

il 31 dicembre 2020, fino all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, non oltre il 31 luglio 

2021, 

a maggioranza, 

delibera 

- di dare mandato agli Uffici  di predisporre gli atti prodromici all’avvio di una procedura ad 

evidenza pubblica finalizzata all’affidamento di una concessione di servizio di manutenzione 

della struttura e degli impianti degli immobili in uso all’Assemblea regionale siciliana,  in cui 

sia previsto l’utilizzo di capitali da parte del proponente privato, secondo lo schema di 

derivazione comunitaria del project financing, a partire dal livello di servizi, dagli interventi di 

efficientamento e dai corrispettivi proposti da Engie s.p.a., che assumerà la qualifica di 

promotore; 
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- di autorizzare la proroga, agli stessi patti e condizioni, del contratto attualmente vigente con 

Engie s.p.a., in scadenza il 31 dicembre 2020, fino all’individuazione del nuovo contraente e, 

comunque, non oltre il 31 luglio 2021. 

 

In merito al punto 5) Agenzie di stampa il Consiglio di Presidenza: 

VISTO il promemoria degli Uffici; 

CONSIDERATO che i notiziari delle Agenzie di stampa costituiscono uno strumento di 

informazione di estrema utilità, sotto il profilo della tempestività e capillarità delle notizie, per 

l’esercizio dell’attività istituzionale ed amministrativa dell’Assemblea regionale siciliana; 

VISTA la delibera, adottata nella seduta n. 28 del 14 ottobre 2020, con la quale il Consiglio di 

Presidenza ha dato mandato agli Uffici di predisporre un capitolato di gara relativo all’affidamento 

del servizio di fornitura di notiziario di agenzia di stampa, da sottoporre alla valutazione del 

Collegio dei Deputati Questori, approfondendo il servizio di concentratore di Agenzie di stampa; 

VISTO il promemoria del 30 novembre 2020 dell’Ufficio Economato e contratti, nel quale si dà 

conto delle proposte di canone annuale per n. 30 utenze, ricevute da n. 6 agenzie di stampa a 

diffusione nazionale, come di seguito dettagliate: 

- ANSA: Notiziario generale e regionale: Euro 39.000,00, oltre IVA; 

- AGI: Notiziario globale e regionale: Euro 38.461,54, oltre IVA; 

- ADNKRONOS: Notiziario quotidiano: Euro 33.250,00, oltre IVA; 

- DIRE: Notiziario generale e regionale: Euro 23.850,00, oltre IVA; 

- ASKANEWS: Notiziario generale: Euro 32.000,00, oltre IVA; 

- ITALPRESS: Notiziario nazionale e regionale: Euro 35.910,00, oltre IVA, 

per una spesa complessiva annua di euro 202.471,54, oltre IVA (4 %), oltre un importo non 

superiore ad euro 10.000,00, oltre IVA (22 %), per la fornitura di una piattaforma digitale per 

l’aggregazione dei notiziari;  

VISTA la delibera, adottata nella seduta n. 40 dell’1 dicembre 2020, con la quale il Collegio dei 

Deputati Questori ha stabilito di proporre al Consiglio di Presidenza l’affidamento per la durata di 

anni uno del servizio di concentrazione di notiziari di agenzie di stampa mediante piattaforma 

telematica aggregatrice, sulla base dei contratti da sottoscrivere con le Agenzie e per gli importi 

riportati nel citato promemoria; 

RITENUTO di approvare la citata proposta del Collegio dei Deputati Questori, relativa 

all’attivazione, per la durata di anni uno, del servizio di concentrazione, mediante piattaforma 

telematica aggregatrice, dei notiziari forniti dalle agenzie di stampa ANSA, AGI, ADNKRONOS, 

DIRE, ASKANEWS ed ITALPRESS, per n. 30 utenze, da assegnare come di seguito riportato: 

Presidente e componenti del Consiglio di Presidenza; 

Addetto stampa del Presidente; 

Segretario particolare del Presidente; 

Presidenti di Commissione;  
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Segretario generale;  

Vice segretari generali; 

Capo di Gabinetto; 

Direttori, 

 

all’unanimità, 

delibera 

- di dare mandato al Presidente di autorizzare la spesa annua di euro 202.471,54, oltre IVA (4 

%), oltre un importo non superiore ad euro 10.000,00, oltre IVA (22 %), per la fornitura di una 

piattaforma digitale, per l’attivazione, per la durata di anni uno, del servizio di concentrazione, 

mediante piattaforma telematica aggregatrice, dei notiziari forniti dalle agenzie di stampa 

ANSA, AGI, ADNKRONOS, DIRE, ASKANEWS ed ITALPRESS, per n. 30 utenze, da 

assegnare agli aventi agli aventi diritto, individuati dal DPA n. 97 del 10 marzo 2015, del 

servizio di consultazione di testate in formato digitale; 

- di dare mandato agli Uffici di procedere alla sottoscrizione dei relativi contratti. 

 

In merito al punto 6) Locali ex bookshop: richiesta disponibilità Fondazione Federico II il 

Consiglio di Presidenza: 

VISTO il promemoria degli Uffici; 

VISTO l’art.12, comma 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e s.m.i., ai sensi del quale: “Il 

Consiglio di Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana individua, tra gli ambienti di cui 

dispone, quelli da destinare a far parte del complesso monumentale “Palazzo Reale di Palermo” e 

ne stabilisce le modalità di accesso e le tariffe di ingresso per le visite a carattere turistico-

culturale”; 

VISTO l’art.18 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, ai sensi del quale: “Gli introiti 

provenienti dalla pubblica fruizione del complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo, 

spettanti all’Assemblea regionale siciliana ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 27 aprile 

1999, n. 10, sono destinati al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 51 della legge 

regionale 5 novembre 2004, n. 15 e vengono direttamente versati alla Fondazione Federico II”; 

VISTO il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 110, comma 3, ai sensi del quale: “I 

proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in 

consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la 

conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell’articolo 29, nonché all’espropriazione e 

all’acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione”; 

VISTA la Convenzione concernente l’utilizzo, la manutenzione degli spazi e la fruizione del 

complesso monumentale del Palazzo Reale, sottoscritta tra ARS e Fondazione Federico II in data 19 

giugno 2018, ed, in particolare, l’art. 1, comma 1, lett. b), che, tra gli spazi concessi in godimento 

alla Fondazione include: “per la realizzazione di mostre ed eventi la Sala Duca di Montalto e la 

parte a essa sottostante, gli ambienti adiacenti, ad esclusione del locale, in atto, adibito a 

bookshop” e l’art. 4, ai sensi del quale: “L’Assemblea assicura la manutenzione straordinaria 

degli spazi concessi alla Fondazione, ove non diversamente stabilito, e garantisce il funzionamento 

dei dispositivi di sicurezza (impianti antintrusione, antifurto, antincendio, illuminazione)”; 
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VISTA la Disciplina dello sfruttamento delle immagini relative al Palazzo e di quanto in esso 

contenuto, sottoscritta in data 1 aprile 2019, che prevede, tra l’altro, che l’onere per la riproduzione 

a fini commerciali è pari al 6 % dell’introito lordo ricavato dall’utilizzo della riproduzione; 

VISTA la nota prot. n. 260/C.A. dell’1 agosto 2019, con la quale la Fondazione Federico II ha 

comunicato l’intenzione di aderire al progetto “Palazzo Reale Experience” presentato da Forma Rei 

Onlus – Giorgio Dal Corso Gori al fine di partecipare al Bando Cultura Crea emesso da Mise – 

Ministero Sviluppo Economico; 

VISTA la nota prot. n. 661/GDI del 25 settembre 2020, con la quale la Fondazione ha comunicato 

l’ammissione a finanziamento del progetto da parte di Invitalia e ha precisato, facendo seguito a 

quanto comunicato dal  Presidente dell’ARS e della Fondazione, on. Miccichè, nella seduta del 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 19 novembre 2019, che “il percorso 

progettuale dovrà svilupparsi all’interno dei locali del vecchio bookshop”, dei quali ha, pertanto, 

richiesto la formalizzazione della concessione; 

CONSIDERATO che gli introiti derivanti dalla realizzazione del progetto citato, in quanto 

provenienti da una modalità di fruizione turistica del Palazzo che esorbita dalla visita ordinaria e 

che è connessa all’utilizzo di tecnologie innovative di virtualizzazione del bene monumentale, non 

possono ritenersi ricadenti nella citata disciplina della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e la 

relativa spettanza deve, dunque, essere valutata alla luce della normativa nazionale relativa alla 

fruizione turistica dei beni culturali ed, in particolare, del citato art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 

42/2004 e s.m.i.;  

CONSIDERATO in particolare, che, dal momento che l’Assemblea regionale siciliana, in quanto 

usuaria dell’edificio, ha la titolarità degli interventi di manutenzione straordinaria e di 

conservazione del complesso monumentale del Palazzo Reale e dei beni in esso contenuti, non 

sarebbe giustificata l’integrale acquisizione da parte della Fondazione degli introiti derivanti dal 

progetto “Palazzo Reale Experience”, ma quanto meno una quota, al netto dei costi di gestione e del 

personale a carico della Fondazione, dovrebbe essere versata all’ARS per perseguire le finalità 

previste dalla legge; 

CONSIDERATO altresì che, la concessione di spazi supplementari alla Fondazione deve essere 

compensata, per evitare la concretizzazione di un depauperamento del patrimonio dell’Assemblea 

foriero di danno erariale, da altro elemento a beneficio dell’ARS, ossia, a titolo esemplificativo: 

- restituzione all’ARS di altro spazio attualmente in uso alla Fondazione Federico II; 

- altra remunerazione di carattere economico da reinvestire in interventi di restauro e/o di 

conservazione del bene monumentale; 

VISTA la delibera, adottata nella seduta n. 41 del 9 dicembre 2020, con la quale il Collegio dei 

Deputati Questori ha formulato proposta di accoglimento della richiesta di concessione dell’ex 

bookshop ai fini della realizzazione del progetto “Palazzo Reale Experience”, con la previsione di 

una compartecipazione dell’ARS al biglietto fissato per la visita, nella misura unitaria non inferiore 

ad euro 0,50; 

CONSIDERATO che la riserva legislativa al Consiglio di Presidenza, di cui alla citata legge 

regionale 27 aprile 1999, n. 10, riguarda gli introiti derivanti dalla fruizione turistica ordinaria e, 

dunque, la quantificazione della remunerazione dell’accesso ad una modalità innovativa di 

valorizzazione del complesso monumentale può essere rimessa all’accordo tra le parti; 
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VISTA la comunicazione della Fondazione Federico II, trasmessa a mezzo mail del 26 novembre 

2020, con la quale si propone che il prezzo del biglietto per l’iniziativa turistica “Palazzo Reale 

Experience” sia fissato in euro 3,50; 

CONSIDERATA la necessità, al fine di accogliere la richiesta della Fondazione Federico II di 

concessione dell’ex bookshop per la realizzazione del progetto “Palazzo Reale Experience”, di: 

- modificare l’art. 1, comma 1 lett. b. della Convenzione concernente l’utilizzo, la manutenzione 

degli spazi e la fruizione del complesso monumentale del Palazzo Reale, introducendo, dopo la 

parola “eventi” le parole “e altre iniziative di valorizzazione del Complesso monumentale” ed 

eliminando le parole “ad esclusione del locale, in atto, adibito a bookshop”; 

- rinviare ad un apposito Accordo aggiuntivo la disciplina dei rapporti tra ARS e Fondazione in 

ordine al Progetto “Palazzo Reale Experience”, che fissi il prezzo del biglietto in euro 3,50, 

che preveda la compartecipazione dell’ARS ai proventi derivanti dalla fruizione del progetto in 

misura non inferiore ad euro 0,50 a biglietto e che richiami espressamente l’applicazione 

dell’Accordo sullo sfruttamento delle immagini sottoscritto in data 1 aprile 2019, 

all’unanimità, 

delibera 

- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere la modifica dell’art. 1, comma 1, lett. b) della 

Convenzione concernente l’utilizzo, la manutenzione degli spazi e la fruizione del 

complesso monumentale del Palazzo Reale, introducendo, dopo la parola “eventi” le parole 

“e altre iniziative di valorizzazione del Complesso monumentale” ed eliminando le parole 

“ad esclusione del locale, in atto, adibito a bookshop”; 
 

- di dare mandato agli Uffici di predisporre un Accordo aggiuntivo, da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Presidenza, contenente la disciplina dei rapporti tra ARS e 

Fondazione in ordine al Progetto “Palazzo Reale Experience”, che fissi il prezzo del 

biglietto in euro 3,50, che preveda la compartecipazione dell’ARS ai proventi derivanti dalla 

fruizione del progetto in misura non inferiore ad euro 0,50 a biglietto e che richiami 

espressamente l’applicazione dell’Accordo sullo sfruttamento delle immagini sottoscritto in 

data 1 aprile 2019. 

 

In merito al punto 7) Costituzione parte civile il Consiglio di Presidenza: 

 

VISTO il promemoria degli Uffici; 

VISTO l’atto del 27 novembre 2020 con cui l’Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari del 

Tribunale di Palermo ha trasmesso direttamente a questa Assemblea l’avviso di fissazione 

dell’udienza preliminare del processo a carico di Randazzo Antonino per il reato, tra gli altri, di 

peculato in danno del Gruppo parlamentare “Sicilia Futura” di cui era dipendente; 

PRESO ATTO che, sebbene l’ARS sia stata individuata come parte offesa dal Pubblico 

Ministero, in casi analoghi l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha ritenuto che la vicenda non 

fosse di rilevanza e complessità tali da necessitare una costituzione di parte civile; 

PRESO ATTO, altresì, che il Randazzo ha restituito al Gruppo parlamentare “Sicilia Futura” 

l’intera somma sottratta, 

 

all’unanimità, 

delibera 
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- condividendo le considerazioni rappresentate dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di 

Palermo in casi analoghi, di non costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 

006739/2019 R.G.N.R. - n. 013273/2019 R.G.GIP, Tribunale di Palermo, nei confronti di 

Randazzo Antonino; 

- di dare mandato al Presidente di porre in essere gli eventuali atti consequenziali per 

l’esecuzione della presente delibera.    

E, altresì, 

VISTO il promemoria degli Uffici; 

VISTA nota dell’1 dicembre 2020, con cui l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo ha 

trasmesso l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare del processo a carico di Lentini Salvatore 

per il reato di cui agli artt. 56, 317 c.p., commesso “…abusando della sua qualità di deputato 

dell’A.R.S. e dei poteri connessi a tale posizione...” in danno di Candela Antonino, osservando che 

potrebbero non sussistere questioni di rilevanza tale che rendano necessaria la costituzione di parte 

civile, essendo sufficiente l’impulso accusatorio del Pubblico Ministero; 

PRESO ATTO che l’Assemblea regionale siciliana non è stata inserita tra le parti offese dal Giudice 

dell’Udienza Preliminare, 

all’unanimità, 

delibera 

- condividendo le considerazioni rappresentate dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di 

Palermo nella nota dell’1 dicembre 2020, di non costituirsi parte civile nel procedimento penale 

n. 12777/2017 R.G.N.R. – n. 2471/2018 R.G.GIP, Tribunale di Palermo, nei confronti di 

Lentini Salvatore; 

- di dare mandato al Presidente di porre in essere gli eventuali atti consequenziali per 

l’esecuzione della presente delibera.   

E, altresì, 

VISTO il promemoria degli Uffici; 

VISTA la nota del 9 novembre 2020 con cui l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo ha 

trasmesso il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, corredato della richiesta di rinvio a 

giudizio, del Tribunale di Trapani, nei confronti di Genco Paolo più 18, tra i quali compare anche 

Lo Sciuto Giovanni, imputato dei delitti di cui agli artt. 81, 110, 319  c.p, nella sua qualità di 

membro dell’Assemblea della Regione Siciliana, rappresentando, tra l’altro, che, nell’ambito dello 

stesso, “…considerata la gravità dei titoli di reato contemplati nell’imputazione, potrebbe 

sussistere un interesse alla costituzione di parte civile...” da parte dell’Assemblea regionale 

siciliana; 

PRESO ATTO che l’Assemblea Regionale Siciliana è stata individuata quale persona offesa dal 

Pubblico Ministero, 

delibera 

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

contro Genco Paolo e altri (Rif. n. 535/2019 R.G.N.R.- n. 407/2019 R.G.G.I.P., Tribunale di 

Trapani, Ufficio del GIP) con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato; 
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- di dare mandato al Presidente di porre in essere gli eventuali atti consequenziali per 

l’esecuzione della presente delibera.    

 

In merito al punto 8) Gruppi in deroga il Consiglio di Presidenza: 

VISTA la nota prot. n. 4262/ARS del 16 dicembre 2020 con la quale l’onorevole Eleonora Lo 

Curto, Presidente del Gruppo parlamentare UDC-Unione dei Democratici Cristiani e dei 

Democratici di Centro, ha chiesto l’autorizzazione alla costituzione in deroga del Gruppo 

medesimo, ai sensi del comma 3, dell’articolo 23 del Regolamento interno; 

VISTO il promemoria degli Uffici; 

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 Musumeci Presidente 

Sicilia Vera Libertas Rete Democratica Unione di Centro; 

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

nota prot. n. 4262/ARS del 16 dicembre 2020 dall’onorevole Eleonora Lo Curto, Presidente del 

Gruppo parlamentare UDC-Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro, 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 della rappresentanza in “partiti o movimenti organizzati 

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 UDC-Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro, 

composto dagli onorevoli Eleonora Lo Curto, Giovanni Bulla, Girolamo Turano. 

 

E, altresì, 

 

VISTA la nota prot. n. 4385/ARS del 22 dicembre 2020 con la quale l’onorevole Elvira Amata, 

Presidente del Gruppo parlamentare Fratelli d’Italia, ha chiesto l’autorizzazione alla costituzione in 

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

 

VISTO il promemoria degli Uffici; 

 

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; 

 

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

nota prot. n. 4385/ARS del 22 dicembre 2020 dall’onorevole Elvira Amata, Presidente del Gruppo 

parlamentare Fratelli d’Italia, ha ritenuto sussistenti le condizioni previste dal comma 3, 

dell’articolo 23, del Regolamento interno ed, in particolare, quella dell’elezione dei componenti in 
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almeno due circoscrizioni, e, come dimostrato nella predetta nota, quella della rappresentanza in 

“partiti o movimenti organizzati nell’intera Regione”, nonché il requisito, previsto alternativamente 

dalla norma, della rappresentanza “organizzata in Gruppi parlamentari al Parlamento nazionale”, 

con la medesima denominazione Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati e al Senato della 

Repubblica, così come risulta dai siti della Camera-composizione dei Gruppi parlamentari e del 

Senato-Gruppi parlamentari;  

 

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 Fratelli d’Italia, composto dagli onorevoli Elvira Amata, Rossana 

Cannata e Gaetano Galvagno. 
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito martedì 22 dicembre 2020, alle ore 16.20 per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Variazioni al bilancio interno anno 2020 

 

In merito al punto all’ordine del giorno il Consiglio di Presidenza: 

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2021-2022-2023, approvato dal Consiglio 

di Presidenza nella seduta n. 29 del 22 dicembre 2020; 

CONSIDERATO che successivamente il Collegio dei Deputati Questori, nella seduta n. 43 del 22 

dicembre 2020, ha ritenuto opportuno proporre, attraverso l’individuazione di una variazione di 

bilancio interno, in relazione alla perdurante situazione di emergenza da Covid-19, la destinazione 

di rimborsi in favore delle parrocchie, immediato e diretto punto di riferimento sul territorio per i 

soggetti più bisognosi, nonché in favore di iniziative di contrasto alla povertà e per finalità di tipo 

sociale, che ne facessero successivamente richiesta, con criteri da individuare a cura del Consiglio 

di Presidenza;  

RITENUTO di condividere la suddetta proposta di variazione di bilancio destinando al suddetto 

intervento di sostegno economico la somma complessiva di euro 200.000,00, esclusivamente per 

l’anno 2021, di cui euro 100.000,00 in favore delle parrocchie, integrando l’articolo 

U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali e di solidarietà”;  

VALUTATO di destinare alla singola Parrocchia che ne presentasse richiesta, l’importo di euro 

1.000,00, a titolo di rimborso, previa presentazione di idonea documentazione contabile per spese 

sostenute nel corso dell’anno 2020 o da sostenere nel corso dell’anno 2021; 

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 200.000,00;  

VISTO l’art. 6 del Regolamento di Amministrazione e contabilità in materia di variazione del 

bilancio di previsione,  

 

all’unanimità, 

delibera 

di approvare le seguenti modifiche allo schema di bilancio di previsione per il triennio 2021-2022-

2023 approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 29 del 22 dicembre 2020, limitatamente 

all’anno 2021: 
 

- U.2.02.03.06.001.01 - “Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi”: 

 - euro 200.000,00 (euro duecentomila/00); 

- U.1.04.04.01.001.09 - “Iniziative per finalità sociali e di solidarietà”:  

+ euro 200.000,00 (euro duecentomila/00); 
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all’unanimità, 

delibera altresì 

di destinare lo stanziamento di euro 100.000,00, a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 

“Iniziative per finalità sociali e di solidarietà”, a sostegno delle attività prestate alle parrocchie che 

ne faranno richiesta, in relazione alla situazione di emergenza da Covid-19, in ragione di euro 

1.000,00 per ciascuna parrocchia richiedente, per spese sostenute nel corso dell’anno 2020 o da 

sostenere nel corso dell’anno 2021. 

Il predetto contributo sarà erogato previa acquisizione di idonea documentazione contabile 

giustificatrice delle spese sostenute da parte di ciascun soggetto beneficiario; 

 

di destinare il residuo stanziamento di euro 100.000,00, a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 

“Iniziative per finalità sociali e di solidarietà”, per il finanziamento di iniziative di contrasto alla 

povertà e per finalità di tipo sociale, in relazione alla situazione di emergenza da Covid-19, con 

criteri da individuare successivamente con delibera del Consiglio di Presidenza. 
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito martedì 29 dicembre 2020, alle ore 12.40 per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

 

2. Gruppi in deroga 

 

In merito al punto 2) Gruppi in deroga il Consiglio di Presidenza: 

VISTO l’art. 23, comma 3 del Regolamento interno dell’Ars, ai sensi del quale “L’Ufficio di 

Presidenza ‘può’ autorizzare la costituzione di un Gruppo” con un numero di deputati inferiore a 

quello previsto dal comma 2 della medesima disposizione, sempre che ricorrano i requisiti previsti 

dal predetto art. 23, comma 3;    

RILEVATO CHE non 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 non risulta presentata alcuna lista corrispondente al Gruppo parlamentare denominato 

ORA-Sicilia al Centro,  

all’unanimità, 

delibera 

di non autorizzare il mantenimento in deroga del Gruppo parlamentare denominato ORA-Sicilia al 

Centro, non sussistendo le condizioni previste nell’atto di indirizzo adottato dal Consiglio di 

Presidenza nella seduta n. 1 del 22 dicembre 2017. 
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito mercoledì 17 febbraio 2021, alle ore 15.40 per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

 

2. Riaccertamento ordinario dei residui 2020 e conseguenti variazioni di bilancio 

 

3. Costituzione di parte civile 
 

4. Richiesta contributi Fondazione Leonardo Sciascia e Fondazione Gesualdo 

Bufalino 

 

In merito al punto 1) Comunicazioni il Presidente comunica di avere adottato i seguenti decreti: 

- n. 418 del 13 novembre 2020: prestazioni lavorative modalità agile e congedo straordinario per 

assistenza figli minori (emergenza epidemiologica da COVID-19);  

- n. 476 del 23 dicembre 2020: modifica della lettera b) dell’articolo 1 del DPA n. 418 del 13 

novembre 2020 (emergenza epidemiologica da COVID-19);  

- n. 6 del 18 gennaio 2021: modifiche all’articolo 1 del DPA n. 461/2019 (riduzioni trattamenti 

pensionistici al 31 dicembre 2021). 

Il Presidente comunica, altresì, di avere adottato il decreto n. 21 del 9 febbraio 2021 che si 

sottopone alla ratifica del Consiglio di Presidenza: sostituzione del comma 3, dell’articolo 1 del 

DPA n. 25 del 30 gennaio 2012 (assenza Deputati per ricovero ospedaliero ovvero per gravi motivi 

di salute o assenze per maternità). 

Il Consiglio di Presidenza, all’unanimità, ratifica il suddetto decreto. 

 

Indi, il Consiglio di Presidenza, dopo breve discussione, dà mandato alla Presidenza dell’Assemblea 

di provvedere alla raccolta di tutte le richieste per il finanziamento di iniziative di contrasto alla 

povertà e per finalità di tipo sociale, in relazione alla situazione di emergenza da Covid-19, a valere 

sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali e di solidarietà” per il residuo 

stanziamento di euro 100.000,00, e sino a concorrenza della stessa somma, rimettendo ad una 

successiva valutazione da parte del Consiglio di Presidenza le richieste pervenute e la definizione 

dei criteri di ripartizione delle somme. 

 

Così resta stabilito. 

 

In merito al punto 2) Riaccertamento ordinario dei residui 2020 e conseguenti variazioni di 

bilancio il Consiglio di Presidenza: 

 

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 s.m.i.; 
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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, F, G ed H, approvati dal 

Collegio dei Deputati Questori nella seduta n. 44 del 16 febbraio 2021; 

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 2020, risultanti dall’operazione 

di riaccertamento ordinario; 

 

all’unanimità, 

delibera altresì 

di apportare al bilancio di esercizio 2020 le conseguenziali variazioni in riduzione degli 

stanziamenti di cassa degli articoli conseguenti all’imputazione al fondo pluriennale vincolato degli 

impegni di cui all’allegato H al promemoria, con corrispondente incremento del fondo pluriennale 

vincolato;  

 

all’unanimità,  

 

delibera altresì 

di apportare al bilancio di esercizio 2021 le conseguenziali variazioni: 

 

In entrata: 

- Fondo pluriennale vincolato per spese correnti € 0,00; 

- Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale € 6.881.539,50; 

- Utilizzo avanzo di Amministrazione + € 2.075.171,97; 

- Fondo di Cassa all’1/1/2021 + € 9.122.777,50; 

 

In entrata ed in uscita: 

- la colonna dei residui presunti è modificata sulla base degli allegati A B, D, E, F e G di cui al 

promemoria; 

- di conseguenza sono rideterminate le conseguenti variazioni degli stanziamenti di cassa per 

l’anno 2021,  

 

all’unanimità, 

delibera altresì 

di procedere, a seguito della reimputazione al 2021 dei residui passivi e della rideterminazione del 

fondo pluriennale vincolato nonché dell’avanzo di cassa e di competenza al 31/12/2020, alla 

variazione degli stanziamenti di competenza e di cassa per l’anno 2021 dei relativi programmi di 

spesa,  

 

all’unanimità, 

delibera altresì 

di procedere al cambio di nomenclatura dei seguenti articoli di spesa: 

- da art. U.1.04.02.01.999.01 a U.1.04.02.01.999.03 “Altri sussidi e assegni”; 



Assemblea regionale siciliana  - 23 -   
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

XVII LEGISLATURA -  BOLLETTINO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA - N. 4 

 
 

23 
 

- da art. U.1.04.02.01.999.02 a U.1.04.02.01.999.04 “Pensioni metodo contributivo (ex 

deputati)”; 

- da art. U.1.04.02.01.001.01 a U.1.04.02.01.001.02 “Pensioni e rendite”; 

- da art. U.1.04.01.04.001.01 a U.1.04.01.04.001.03 “Trasferimento al Fondo Pensioni deputati e 

Personale ARS - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione”; 

- da art. U.7.01.02.02.001.03 a U.7.01.02.02.001.07 “Versamento ritenute per contributi 

pensionistici dipendenti ARS (regime solo contributivo) - Versamenti di ritenute previdenziali 

e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi”; 

 

all’unanimità, 

 

delibera altresì 

di procedere alle seguenti ed ulteriori variazioni allo schema di bilancio di previsione del triennio 

2021-2023 approvato dal Consiglio di Presidenza nelle sedute n. 29 e 30 del 22 dicembre 2020, per 

gli anni di esercizio 2021-2022-2023: 

- U.1.02.01.01.001.01”IRAP” - € 500.000,00 

- U.2.02.03.05.001.01 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” - € 

100.000,00 

- U.2.02.03.05.001.02 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti (datore di 

lavoro)” - € 100.000,00 

- U.2.02.03.06.001.01 “Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi” - € 250.000,00 

- U.2.02.03.06.001.02 “Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (datore di lavoro” - 

€ 300.000,00 

- U.1.03.02.07.004.01 “Noleggi di hardware” - € 50.000,00 

- U.1.03.02.07.006.01 “Licenze d’uso per software” - € 40.000,00 

- U.1.03.02.07.008.02 “Noleggi di impianti e macchinari” - € 30.000,00 

- U.1.01.01.01.002.01 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (incluso 

icp)” - € 500.000,00 

- U.1.01.01.01.004.02 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 

corrisposti al personale a tempo indeterminato” - € 80.000,00 

- U.1.01.02.01.999.01 “Conferim.al f. p.p. delle quote maturate per il trattam.previd.le (altri 

contributi sociali effettivi n.a.c.)” - € 1.500.000,00 

- U.1.03.02.99.005.01 “Spese per commissioni e comitati dell’ente (concorsi)” - € 100.000,00 

- U.1.09.01.01.001.02 “Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, 

convenzioni, ecc…) - UFFICIO TECNICO E MEDICI” - € 100.000,00 

- U.1.10.05.03.001.01 “Spese per indennizzi” - € 50.000,00 

- U.1.10.01.01.001.01 “Fondo di riserva per l’eventuale integrazione degli stanziamenti di 

bilancio” - € 200.000,00 

- U.1.10.01.01.001.02 “Fondo di riserva per spese obbligatorie” - € 100.000,00 

- U.1.10.01.99.999.01 “Altri fondi n.a.c. (fondo oneri e rischi - processi in corso)” + € 

4.000.000,00. 

 

In merito al punto 3) Costituzione di parte civile il Consiglio di Presidenza: 

 

VISTO il promemoria degli Uffici; 
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PRESO ATTO che l’Assemblea regionale siciliana non è stata individuata come parte offesa dal 

Pubblico Ministero; 

RILEVATO che non è stata ancora adottata pronuncia di rinvio a giudizio essendo l’udienza 

preliminare prevista per il prossimo 24 febbraio 2021; 

CONSIDERATO che comunque la costituzione di parte civile sarebbe sempre possibile 

nell’eventuale fase dibattimentale che dovesse far seguito all’udienza preliminare, 

 

all’unanimità, 

 

delibera 

- allo stato degli atti di non costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 9704/2018 R.G.N.R., 

n. 694/2017 R.G.G.I.P Tribunale di Palermo (Ufficio del GIP), nei confronti di Savona Riccardo ed 

altri; 

- di procedere ad una nuova valutazione in ordine alla costituzione di parte civile in caso di rinvio a 

giudizio del predetto on. Savona. 

 

In merito al punto 4) Richiesta contributi Fondazione Leonardo Sciascia e Fondazione 

Gesualdo Bufalino il Consiglio di Presidenza: 

 

VISTA la nota del Presidente della Fondazione Sciascia, dott. Vincenzo Maniglia, del 20 gennaio 

2021, assunta al prot. n. 2233/DIG/2021, in data 1 febbraio 2021, con cui si chiede un contributo 

per un programma di informatizzazione delle attività della Fondazione;  

CONSIDERATO che, come risulta dalla citata nota, l’iniziativa culturale è volta alla 

informatizzazione e alla diffusione del patrimonio culturale della Fondazione Leonardo Sciascia;  

RITENUTO, pertanto, di impiegare per la predetta iniziativa un importo pari ad euro 30.000,00, a 

valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.10 “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa”;  

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 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”, alla Fondazione Sciascia;  

 

- 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.  

 

Indi il Consiglio di Presidenza, 

  

VISTA la nota del Presidente della Fondazione Gesualdo Bufalino Onlus, con sede a Comiso, dott. 

Giuseppe Digiacomo, del 9 febbraio 2021, assunta, in pari data, al prot. n. 3247/DIG/2021, che si 

allega alla presente delibera (Allegato D), con cui si chiede un patrocinio oneroso per l’iniziativa 

“L’ingegnere di Babele 2021 – Fondazione Bufalino”, che avrà luogo a Comiso, presso la 

Fondazione Gesualdo Bufalino, dal 14 giugno al 31 dicembre 2021;  
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CONSIDERATO che, come risulta dalla citata nota, l’iniziativa culturale 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 U.1.04.04.01.001.10 “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa”;  

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 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;  

 

- 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. 

 

Indi il Consiglio di Presidenza, 

 

VISTA la nota del Presidente del Centro Studi Feliciano Rossitto, dott. Giorgio Chessari, del 17 

febbraio 2021, assunta, in pari data, al prot. n. 001-0001118- ARS/2021, che si allega alla presente 

delibera (Allegato E), con cui si chiede un contributo per varie iniziative di carattere culturale, dal 

completamento della biblioteca, a convegni, corsi di formazione e pubblicazione di Atti del Centro 

Studi per la relativa promozione scientifica;  

CONSIDERATO che, come risulta dalla citata nota, le iniziative culturali promosse si reputano di 

elevato impegno artistico e scientifico;  

RITENUTO, pertanto, di impiegare per la predetta iniziativa un importo pari ad euro 15.000,00, a 

valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.10 “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa”;  

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 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 15.000,00 a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.10 

“Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa”, Centro Studi Feliciano Rossitto; 

 

- 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.  

 

 

Indi il Consiglio di Presidenza, 
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VISTA la nota del Presidente del Centro Studi socio economico di Ragusa e degli Iblei (SEREI), 

dott. Riccardo Roccella, del 17 febbraio 2021, assunta, in pari data, al prot. n. 001-0001119- 

ARS/2021, che si allega alla presente delibera (Allegato F), con cui si chiede un patrocinio oneroso 

per l’iniziativa Dante e la Sicilia “un amore a distanza”;  

CONSIDERATO che, come risulta dalla citata nota, l’iniziativa culturale promossa in occasione del 

settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri è di grande respiro culturale e si 

articolerà in appuntamenti, convegni, seminari, mostre e pubblicazioni per la valorizzazione 

dell’opera dell’artista e del suo collegamento con la Sicilia;  

RITENUTO, pertanto, di impiegare per la predetta iniziativa un importo pari ad euro 15.000,00, a 

valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.10 “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa”;  

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 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 15.000,00, a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.10 

“Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa”, al Centro Studi socio economico di 

Ragusa e degli Iblei (SEREI);  

 

- 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. 

 

 

 

 


