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Il Consiglio di Presidenza si è riunito giovedì 27 dicembre 2018, alle ore 15.00 per discutere i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Progetto di bilancio interno per il triennio 2019/2021 approvato dal Collegio dei deputati
questori nelle sedute n. 19 del 29 novembre 2018 e n. 20 del 4 dicembre 2018
3. Archivio audio-video: proposta dell’emittente Siciliauno
4. Proposta di modifica del Regolamento del trattamento previdenziale dei deputati cessati dal
mandato, nota prot. n. 4991/SGALPG-SGPG-RAGPG del 5 luglio 2018
In merito al punto 2) Progetto di bilancio interno per il triennio 2019/2021 approvato dal Collegio
dei deputati questori nelle sedute n. 19 del 29 novembre 2018 e n. 20 del 4 dicembre 2018
VISTO il Progetto di bilancio interno per il triennio 2019-2020-2021 approvato dal Collegio dei
Deputati Questori nelle sedute n. 19 del 29 novembre 2018 e n. 20 del 4 dicembre 2018;
a maggioranza,
delibera
- di approvare, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento interno, il Progetto di bilancio interno per il
triennio 2019-2020-2021 dell'Assemblea, comprensivo del documento tecnico di accompagnamento
ed i relativi allegati di legge, che sarà gestito in regime di esercizio provvisorio a norma dell’art. 3,
comma 5, del vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità, qualora deliberato dall’Aula.
In merito al punto 3) Archivio audio-video: proposta dell’emittente Siciliauno
all’unanimità,
delibera
- di dare mandato al Collegio dei Deputati Questori di individuare gli strumenti procedurali più idonei
per l’affidamento del servizio di trasmissione delle sedute d’Aula ad emittente che garantisca la
visibilità su tutto il territorio regionale;
- di rinviare per gli opportuni approfondimenti la valutazione sull’acquisto dalla Società Onda Blu
s.c.r.a.l., editrice dell’emittente Siciliauno di Palermo, delle riprese video delle sedute d’Aula per il
periodo dal 25 luglio 2001 al 13 ottobre 2005.
In merito al punto 4) Proposta di modifica del Regolamento del trattamento previdenziale dei
deputati cessati dal mandato, nota prot. n. 4991/SGALPG-SGPG-RAGPG del 5 luglio 2018 il
Consiglio di Presidenza rinvia la trattazione a seduta successiva.
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito mercoledì 10 aprile 2019, alle ore 15.00 per discutere i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Richieste di finanziamento a valere sull’articolo U.1.03.02.02.005.08 ‘Manifestazioni e
convegni di cui ai Fondi Banca Intesa’ (n. 3)
3. Richieste di finanziamento a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 ‘Iniziative per finalità
sociali e di solidarietà’ (n. 5)
4. Costituzione di parte civile processo n. 13355/2016 R.G.N.R.
In merito al punto 2) Richieste di finanziamento a valere sull’articolo U.1.03.02.02.005.08
‘Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa’ (n. 3):
VISTA la nota del Presidente dell’Associazione “Strada degli Scrittori” di Agrigento, dott. Felice
Cavallaro, del 12 febbraio 2019, iscritta al prot. n. 373/Gab in pari data, con cui si chiede un contributo
per il terzo master di scrittura, organizzato dalla predetta associazione “Strada degli Scrittori”;
CONSIDERATO che, come risulta dalla citata nota, il terzo master di scrittura segue quello già tenuto
negli ultimi due anni presso la Fondazione Sciascia di Racalmuto;
RILEVATO che la predetta iniziativa, che si svolge nell’ambito del festival organizzato ad Agrigento
e nelle località limitrofe, ha lo scopo di avvicinare ai libri soprattutto i giovani e di incrementare il
turismo nella zona dell’agrigentino e che un corpo docente composto da scrittori e personalità del
mondo dell’editoria, dell’università, del giornalismo, del cinema, sotto il coordinamento di Massimo
Bray, direttore dell’Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, proporrà nella prima metà di luglio
un calendario delle lezioni e dei workshop;
RITENUTO, pertanto, di impiegare per la predetta iniziativa un importo pari ad euro 30.000,00, come
da richiesta di cui alla citata nota prot. n. 373/Gab del 12 febbraio 2019, a valere sull’articolo
“Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa” U.1.03.02.02.005.08;
VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2019-2020-2021 dell’Assemblea regionale
siciliana, ed in particolare l’articolo U.1.03.02.02.005.08 “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 “Manifestazioni e convegni di cui ai
Fondi Banca Intesa” U.1.03.02.02.005.08, all’Associazione “Strada degli Scrittori” quale contributo
per il finanziamento del terzo master di scrittura, che si svolge nell’ambito del festival organizzato ad
Agrigento e nelle località limitrofe;
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- di erogare il predetto contributo previa acquisizione della documentazione relativa all’evento e
successiva rendicontazione, mediante presentazione della documentazione giustificatrice delle spese
sostenute per l’intero importo e dettagliata relazione dell’attività svolta.
Ed altresì,
VISTA la nota del 5 marzo 2019, iscritta al prot. n. 620/Gab dell’8 marzo 2019, nella quale il regista
e sceneggiatore del film ‘Il delitto Mattarella’, Aurelio Grimaldi, responsabile della società di
distribuzione cinematografica “Arancia Cinema s.r.l.”, produttrice del film, chiede all’Assemblea
regionale siciliana un contributo per la realizzazione del predetto film;
CONSIDERATO che l’Assemblea ha messo a disposizione diverse Sale del Palazzo Reale, utilizzate
per le riprese di alcune scene del film ‘Il delitto Mattarella’ ed ha altresì fornito il necessario supporto
logistico e tecnico dei propri Uffici a garanzia della migliore riuscita dell’evento,
all’unanimità,
delibera
di non accogliere la richiesta di contributo presentata dalla società di distribuzione “Arancia Cinema
s.r.l.” per la realizzazione del film ‘Il delitto Mattarella’.
Ed altresì,
VISTA la nota del legale rappresentante della Associazione “EcuLab Classic”, dott. Francesco
Panasci, del 26 marzo 2019, iscritta al prot. n. 823/Gab in pari data, con cui si chiede un contributo
per organizzare l’evento “Punto a Capo”;
CONSIDERATO che, come risulta dalla citata nota, l’iniziativa di carattere culturale ha lo scopo di
promuovere il mercato storico cittadino del Capo;
RILEVATO che nell’ambito della predetta iniziativa sarà ufficialmente presentato il nuovo logo del
mercato del Capo che riprende l’antica pupa ritratta al suo ingresso, ridisegnata come brand del
mercato cittadino;
RITENUTO, pertanto, di impiegare per la predetta iniziativa un importo pari ad euro 15.000,00, a
valere sull’articolo “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa” U.1.03.02.02.005.08;
VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2019-2020-2021 dell’Assemblea regionale
siciliana, ed in particolare l’articolo U.1.03.02.02.005.08 “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.1.03.02.02.005.08 “Manifestazioni
e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa”, all’ Associazione “EcuLab Classic” per il finanziamento
dell’iniziativa culturale “Punto a Capo”;
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- di erogare il predetto contributo previa acquisizione della documentazione relativa all’evento e
successiva rendicontazione, mediante presentazione della documentazione giustificatrice delle spese
sostenute e dettagliata relazione dell’attività svolta.
Ed altresì,
VISTA la nota del Presidente dell’Associazione di promozione sociale “Creatività di un popolo”, con
sede in San Biagio Platani (Ag), sig. Giuseppe Savarino, del 4 aprile 2019, iscritta al prot. n.
3077/SGPG dell’11 aprile 2019, con cui si chiede un contributo per l’iniziativa culturale “Archi di
Pasqua edizione 2019” che avrà luogo nel predetto comune di San Biagio Platani dal 21 aprile al 2
giugno 2019;
CONSIDERATO che, come risulta dalla citata nota, l’iniziativa culturale promossa rientra tra le varie
attività dell’Associazione di promozione sociale “Creatività di un popolo”, finalizzate a valorizzare
il patrimonio storico e culturale del comune di San Biagio Platani mediante l’organizzazione e la
realizzazione di feste tradizionali di carattere religioso e popolare che consentono altresì di
tramandare le tradizioni locali delle arti e dei mestieri;
RITENUTO, pertanto, di impiegare per la predetta iniziativa un importo pari ad euro 15.000,00, a
valere sull’articolo “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa” U.1.03.02.02.005.08;
VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2019-2020-2021 dell’Assemblea regionale
siciliana, ed in particolare l’articolo U.1.03.02.02.005.08 “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.1.03.02.02.005.08 “Manifestazioni
e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa”, all’Associazione di promozione sociale “Creatività di un
popolo” per il finanziamento dell’iniziativa culturale “Archi di Pasqua edizione 2019”;
- 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) Richieste di finanziamento a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.09
‘Iniziative per finalità sociali e di solidarietà’ (n. 5):
VISTA la nota del Presidente del Circolo di Caltagirone del Movimento Cristiano Lavoratori “Don
Luigi Sturzo”, dott. Filippo Pozzo, del 14 dicembre 2018, iscritta al prot. n. 2831/Gab del 19 dicembre
2018, con cui si chiede di poter beneficiare di un contributo a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.09
“Iniziative per finalità sociali e di solidarietà” per il finanziamento della mensa dei poveri, a beneficio
delle persone indigenti del territorio, servizio erogato grazie all’attività svolta da personale volontario;
RITENUTO che le attività di carattere assistenziale svolte dal Circolo di Caltagirone del Movimento
Cristiano Lavoratori “Don Luigi Sturzo” siano di particolare rilievo sociale e pertanto, di impiegare
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per la predetta iniziativa un importo pari ad euro 15.000,00, sull’articolo U.1.04.04.01.001.09
“Iniziative per finalità sociali e di solidarietà”;
VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 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”, che risulta capiente;
a maggioranza,
delibera
- di destinare l’importo di euro 15.000,00, a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per
finalità sociali e di solidarietà”, al Circolo Movimento Cristiano Lavoratori “Don Luigi Sturzo” di
Caltagirone quale contributo per spese sostenute per il servizio di mensa per i poveri del territorio,
previa acquisizione di idonea documentazione contabile giustificatrice delle spese sostenute.
Ed, altresì,
VISTA la nota del Direttore del “Villaggio del Fanciullo Don Orione”, Don Domenico Napoli, del
21 dicembre 2018, iscritta al prot. n. 15/Gab del 7 gennaio 2019, con cui si chiede di poter beneficiare
delle somme di cui all’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali e di solidarietà”
quale contributo per il finanziamento del poliambulatorio gratuito di prossimità, al fine di offrire un
servizio gratuito e volontario di carattere sanitario;
RITENUTO che le attività di carattere assistenziale svolte dal “Villaggio del Fanciullo Don Orione”
siano di particolare rilievo sociale e pertanto, di impiegare per la predetta iniziativa un importo pari
ad euro 15.000,00, sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali e di solidarietà”;
VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 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”,
che risulta capiente;

a maggioranza,
delibera
- di destinare l’importo di euro 15.000,00, a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per
finalità sociali e di solidarietà”, al “Villaggio del Fanciullo Don Orione” quale contributo per il
finanziamento del poliambulatorio gratuito di prossimità, previa acquisizione di idonea
documentazione contabile giustificatrice delle spese sostenute.
Ed, altresì,
VISTA la nota del legale rappresentante dell’“Associazione volontariato Madre Serafina Farolfi”,
sig.ra Aurora Fortunata Mangano, dell’8 gennaio 2019, iscritta al prot. n. 54/Gab del 14 gennaio 2019,
con cui si chiede di poter beneficiare delle somme di cui all’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative
per finalità sociali e di solidarietà” quale contributo per il finanziamento delle attività di carattere
assistenziale svolte dalla citata Associazione;
RITENUTO che le attività di carattere assistenziale svolte dall’“Associazione volontariato Madre
Serafina Farolfi” siano di particolare rilievo sociale e pertanto, di impiegare per la predetta iniziativa
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un importo pari ad euro 15.000,00, sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali e
di solidarietà”;
VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 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”, che risulta capiente;
a maggioranza,
delibera
- di destinare l’importo di euro 15.000,00, a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per
finalità sociali e di solidarietà”, all’“Associazione volontariato Madre Serafina Farolfi” quale
contributo per il finanziamento delle attività di carattere assistenziale svolte dall’Associazione
medesima, previa acquisizione di idonea documentazione contabile giustificatrice delle spese
sostenute.
Ed, altresì,
VISTA la nota del sindaco del Comune di Partinico, sig. Maurizio De Luca e dell’assessore per le
politiche sociali, sig.ra Rosy Pennino, del 21 febbraio 2019, iscritta al prot. n. 507/Gab il 25 febbraio
2019, con cui si chiede di poter beneficiare delle somme di cui all’articolo U.1.04.04.01.001.09
“Iniziative per finalità sociali e di solidarietà”;
RILEVATO che nella predetta nota si esplicita che tale richiesta genera dalla circostanza che con un
vile gesto di ignoti, il 28 dicembre 2018 sono stati incendiati due pulmini per trasporto dei disabili
del Comune di Partinico;
CONSIDERATO che temporaneamente il servizio è stato reso dalla Croce Rossa Italiana che ha
messo a disposizione due pulmini con autisti, ma che il Comune di Partinico, disponendo di esigui
mezzi economici, si trova nell’impossibilità di erogare un servizio essenziale per i cittadini disabili;
TENUTO CONTO dell’importanza sociale del servizio, nella precitata nota si chiede alla Presidenza
dell’Assemblea e agli onorevoli componenti del Consiglio di Presidenza un contributo per l’acquisto
di un pulmino per disabili o in alternativa la donazione di pulmino;
RITENUTO che la richiesta avanzata dal Comune di Partinico sia di particolare rilievo sociale,
consentendo di restituire ai disabili un servizio essenziale mediante l’acquisto di un pulmino, e
pertanto di sostenere tale iniziativa con un contributo di carattere economico pari ad euro 35.000,00,
come spesa presunta di cui alla citata nota prot. n. 507/Gab del 25 febbraio 2019, a valere sull’articolo
U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali e di solidarietà”;
VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 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”, che risulta capiente;
a maggioranza,
delibera
- di destinare l’importo di euro 35.000,00, a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per
finalità sociali e di solidarietà”, al Comune di Partinico per l’acquisto di un pulmino per il trasporto
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dei disabili, previa acquisizione di idonea documentazione contabile giustificatrice delle spese
sostenute.
E, altresì,
VISTA la nota del Presidente dell’Associazione di volontariato “Missione di San Francesco” dei Frati
minori Cappuccini di Palermo, sacerdote Domenico Spatola, del 26 febbraio 2019 e iscritta al prot.
n. 550/Gab del 28 febbraio 2019, con cui si chiede di poter beneficiare delle somme di cui all’articolo
U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali e di solidarietà” quale contributo per il
finanziamento delle attività di volontariato svolte dalla Missione a favore dei poveri;
RITENUTO che le attività di carattere assistenziale svolte dall’Associazione di volontariato
“Missione di San Francesco” dei Frati minori Cappuccini di Palermo siano di particolare rilievo
sociale e pertanto, di impiegare per la predetta iniziativa un importo pari ad euro 20.000,00,
sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per finalità sociali e di solidarietà”;
VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 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”, che risulta capiente;
a maggioranza,
delibera
- di destinare l’importo di euro 20.000,00, a valere sull’articolo U.1.04.04.01.001.09 “Iniziative per
finalità sociali e di solidarietà”, all’Associazione di volontariato “Missione di San Francesco” dei
Frati minori Cappuccini di Palermo quale contributo per il finanziamento delle attività di volontariato
svolte dalla Missione medesima a favore dei poveri, previa acquisizione di idonea documentazione
contabile giustificatrice delle spese sostenute.
In merito al punto 4) Costituzione di parte civile processo n. 13355/2016 R.G.N.R.:
VISTO il decreto di fissazione di udienza preliminare del 27 marzo 2019, successivamente rinviata
al 17 aprile 2019, dell’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo,
relativo al procedimento penale n. 13355/2016 RGNR – n.10436/2016 R.G.GIP;
PRESO ATTO che il pubblico ministero ha individuato l’Assemblea regionale siciliana quale parte
lesa nel processo;
VISTO il promemoria degli Uffici,
all’unanimità,
delibera
- la costituzione di parte civile dell’Assemblea regionale siciliana nel procedimento penale n.
13355/2016 RGNR – n.10436/2016 R.G.G.I.P. con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo;
- di dare mandato al Presidente di porre in essere gli eventuali atti consequenziali per l’esecuzione
della presente delibera.
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito martedì 25 giugno 2019, alle ore 15.00 per discutere i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Riaccertamento ordinario dei residui 2018 e variazioni di bilancio conseguenziali
3. Rendiconto della gestione dell’Assemblea regionale siciliana per l’anno 2018
4. Contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico corrisposto al personale in
quiescenza
5. Variazioni di bilancio esercizio corrente
6. Richieste di finanziamento a valere sull’articolo U.1.03.02.02.005.08 ‘Manifestazioni e
convegni di cui ai Fondi Banca Intesa’ (n. 6)
7. Proposta di codice etico deputati
8. Costituzione di parte civile
In merito al punto 1) Comunicazioni il Presidente comunica di avere adottato i seguenti decreti che
vengono portati a conoscenza del Consiglio di Presidenza: n. 277 del 24 maggio 2019: autorizzazione
erogazione somma in favore dell’Associazione ex deputati dell’Assemblea regionale siciliana per la
copertura delle spese dell’anno 2019; n. 278 del 24 maggio 2019: autorizzazione erogazione somma
in favore dell’Associazione ex dipendenti dell’Assemblea regionale siciliana per far fronte alle spese
dell’anno 2019.
L’on. Cancelleri chiede di avere maggiori informazioni sulle attività svolte dalle predette
Associazioni ed a tal fine che vengano trasmessi agli onorevoli componenti del Consiglio di
Presidenza i rendiconti relativi all’ultimo esercizio dell’Associazione ex deputati ed ex dipendenti
dell’Assemblea regionale siciliana.
Il Presidente invita gli Uffici a trasmettere il rendiconto dell’ultimo anno relativo alle Associazioni
degli ex deputati e degli ex dipendenti dell’Assemblea regionale siciliana agli onorevoli componenti
del Consiglio di Presidenza.
Così resta stabilito.
In merito al punto 2) Riaccertamento ordinario dei residui 2018 e variazioni di bilancio
conseguenziali,
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 ed i relativi allegati A, B, C, D, E, F approvati dal Collegio dei
Deputati Questori nella seduta n. 25 dell’11 giugno 2019;
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RITENUTO di procedere alla relativa approvazione,
all’unanimità,
delibera
- di approvare, ai sensi dell'articolo 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 2018, risultanti dall’operazione di
riaccertamento ordinario;
all’unanimità,
delibera altresì
- di apportare al bilancio di esercizio 2018 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;
all’unanimità,
delibera altresì

- di apportare al bilancio di esercizio 2019 le conseguenziali variazioni:
In entrata:
- Fondo pluriennale vincolato per spese correnti € 0,00,
- Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale € 2.012.986,31
- Utilizzo avanzo di Amministrazione da € 58.979.555.74 a € 65.844.406,45 di cui avanzo utilizzato
anticipatamente da € 7.220.043,86 a € 1.849.233,71
- Fondo di cassa all'1/1/2019 da € 67.788.283,26 a € 68.492.981,10
In entrata ed in uscita:
- la colonna dei residui presunti è modificata sulla base degli allegati D e E di cui al promemoria;
- di conseguenza gli stanziamenti di cassa per l’anno 2019 sono rideterminati sulla base dei residui
accertati;
all’unanimità,
delibera altresì
- di procedere, a seguito della reimputazione al 2019 dei residui passivi e della rideterminazione del
fondo pluriennale vincolato, nonché dell’avanzo di cassa e di competenza al 31/12/2018, alla
variazione degli stanziamenti di competenza e di cassa per l’anno 2019 di cui al promemoria;
all’unanimità,
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delibera altresì
- di modificare pertanto, lo schema di bilancio di previsione del triennio 2019-2020-2021, approvato
dall’Aula nella seduta n. 98 del 31 gennaio 2019 con le variazioni tecniche conseguenziali al
riaccertamento dei residui sulla base dei principi di cui all’art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
In merito al punto 3) Rendiconto della gestione dell’Assemblea regionale siciliana per l’anno
2018,
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 2018”, accompagnato dalla relazione illustrativa, con i relativi allegati e i conti ad esso
connessi, approvato dal Collegio dei Deputati Questori nella seduta n. 24 del 5 giugno e 25 dell’11
giugno 2019;
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 2018, dal quale risultano entrate, al netto
delle partite di giro e movimenti di cassa, pari ad € 145.180.808,89 ed uscite per un ammontare
complessivo pari ad € 134.966.226,49, con i relativi allegati ed i conti ad esso connessi.
In merito al punto 4) Contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico corrisposto al
personale in quiescenza,
VISTO l’articolo 1, commi da 261 a 268 della L. 145/2018 (legge di bilancio per l’anno 2019), che
reca disposizioni in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici diretti di importo superiore a
100.000 euro lordi su base annua, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, di
un’aliquota percentuale proporzionale agli importi dei predetti trattamenti;
VISTO quanto disposto, in particolare, dall’articolo 1, comma 264, della citata L. 145/2018 che
stabilisce che gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, nell’ambito della loro autonomia,
si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e 265;
CONSIDERATO che l’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, con deliberazione n.
31/2019, ed il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con delibera del 6 giugno 2019,
hanno disposto l’applicazione della riduzione dei trattamenti pensionistici, secondo quanto disposto
dal precitato articolo 1, commi da 261 a 263 e 265;
VISTO lo Statuto della Regione e, in particolare, l’art. 4;
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VISTO l’articolo 166 del Regolamento interno;
VISTO il vigente Testo unico delle Norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il
personale dell’ARS, in particolare, l’art. 17, comma 2;
RAVVISATA la necessità di conformarsi ai contenuti della predetta delibera del Senato della
Repubblica del 6 giugno 2019;
SU PROPOSTA del Segretario generale,
all’unanimità,
delibera
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 si applica il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 1,
commi da 261 a 268 della L. 145/2018 (legge di bilancio per l’anno 2019).
2. A decorrere dal mese di luglio 2019 si procederà alla rateizzazione degli importi dei trattamenti
pensionistici diretti ed il recupero delle somme dovute per il semestre 1 gennaio - 30 giugno 2019
sarà effettuato sull’intero periodo 1 luglio 2019 - 31 dicembre 2023.
3. Le somme trattenute in applicazione di quanto previsto ai sensi della presente delibera sono
accantonate in un apposito Fondo istituito nel bilancio dell’ARS, nel rispetto della previsione di cui
all’articolo 1, comma 265, della L. 145/2018.
4. Qualora le norme recate dall’articolo 1, commi da 261 a 268, della L. 145/2018, siano abrogate o
comunque ne vengano meno gli effetti, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono conseguentemente
abrogate con decreto del Presidente dell’Assemblea,
e dà mandato al Presidente
-di porre in essere gli atti consequenziali all’adozione della presente delibera e di recepire con proprio
decreto le disposizioni adottate dal Senato della Repubblica.
In merito al punto 5) Variazioni di bilancio esercizio corrente,
VISTO il Regolamento interno ed, in particolare, l'articolo 11, comma 2;
VISTO l'articolo 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
VISTA la proposta del Collegio dei Deputati Questori, adottata nella seduta n. 25 dell’11 giugno
2019, volta all’incremento di € 200.000,00 della dotazione dell’articolo U.1.04.04.01.001.06
“Contributi per attività culturali”;
CONSIDERATO che il Consiglio di Presidenza, nella seduta odierna, ha ritenuto di incrementare di
ulteriori € 100.000,00 la dotazione dell’articolo U.1.04.04.01.001.06 “Contributi per attività
culturali”, rispetto alla variazione di bilancio di € 200.000,00, già valutata positivamente dal Collegio
dei Deputati Questori, nella seduta n. 25 dell’11 giugno 2019, per complessivi € 300.000,00;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione della suddetta variazione di bilancio per l’anno
2019,
a maggioranza,

Assemblea regionale siciliana
- 13 ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
XVII LEGISLATURA - BOLLETTINO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA - N. 2

delibera
- anno 2019:
U.1.10.01.01.001.01 – “Fondo di riserva per l'eventuale integrazione degli stanziamenti di bilancio”
- € 300.000,00
U.1.04.04.01.001.06 – “Contributi per attività culturali”

+ € 300.000,00.

Ed, altresì,
VISTO il Regolamento interno ed, in particolare, l'articolo 11, comma 2;
VISTO l'articolo 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
VISTO l’articolo 1, commi da 261 a 268 della legge n. 145 del 28 dicembre 2018 (legge di bilancio
per l’anno 2019), che reca disposizioni in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici diretti di
importo superiore a € 100.000,00 lordi su base annua, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31
dicembre 2023 e, in particolare, il comma 265 che dispone “Presso l’INPS e gli altri enti previdenziali
interessati sono istituiti appositi fondi denominati ‘Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di
importo elevato’ in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da 261 a 263. Le somme ivi
confluite restano accantonate”;
CONSIDERATO il recepimento, in Assemblea regionale siciliana della delibera del Consiglio di
Presidenza del Senato del 6 giugno 2019, relativa alla suddetta fattispecie, e la conseguente necessità
di istituire nuovi articoli di entrata e di spesa, sulla base di una previsione annuale delle presunte
ritenute da operare sui trattamenti pensionistici diretti corrisposti dall’Assemblea regionale siciliana,
stimata dagli Uffici in € 4.300.000,00 in ragione di anno;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione della suddetta variazione di bilancio per il
triennio 2019-2020-2021,
all’unanimità,

delibera
- anno 2019:
E.3.05.99.99.999.10 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C (Contributo di solidarietà)
+ € 4.300.000,00
U.1.10.01.99.999.02 - ALTRI FONDI N.A.C. (Fondo risparmi sui trattamenti pensionistici di
importo elevato) + € 4.300.000,00
- anno 2020:
E.3.05.99.99.999.10 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. (Contributo di solidarietà)
+ € 4.300.000,00
U.1.10.01.99.999.02 - ALTRI FONDI N.A.C. (Fondo risparmi sui trattamenti pensionistici di
importo elevato) + € 4.300.000,00
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- anno 2021:
E.3.05.99.99.999.10 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. (Contributo di solidarietà)
+ € 4.300.000,00
U.1.10.01.99.999.02 - ALTRI FONDI N.A.C. (Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di
importo elevato) + € 4.300.000,00
In merito al punto 6) Richieste di finanziamento a valere sull’articolo U.1.03.02.02.005.08
‘Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa’ (n. 2),
VISTA la nota del presidente della Fondazione Radicepura, Cav. Venerando Faro del 27 maggio
2019, iscritta al prot. n. 4027/SGPG del 28 maggio 2019 e la successiva nota integrativa, trasmessa
con mail del 18 giugno 2019, con cui si chiede un contributo per la realizzazione di un giardino
culturale dinamico dal titolo “Passage to Mediterranean”;
CONSIDERATO che, come risulta dalla citata documentazione trasmessa, il progetto ha lo scopo di
rappresentare, con un linguaggio delegato alla botanica e al paesaggio, la centralità strategica della
Sicilia nel “mare nostrum” come incrocio di culture e popoli;
VALUTATA la predetta iniziativa di particolare pregio culturale, in quanto l’installazione botanica,
realizzata su Piazza del Parlamento, rappresentata da una stella a otto punte, costituisce un simbolo
del giardino federiciano che si apre, come ad accogliere la complessità e la ricchezza di dialogo tra
culture, occidentali ed orientali;
RITENUTO, pertanto, di impiegare per la predetta iniziativa un importo pari ad € 25.000,00, a valere
sull’articolo U.1.03.02.02.005.08 “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa”;
VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2019-2020-2021 dell’Assemblea regionale
siciliana e, in particolare, l’articolo U.1.03.02.02.005.08 “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi
Banca Intesa”, che risulta capiente;
a maggioranza,
delibera
- di destinare l’importo di € 25.000,00, a valere sull’articolo U.1.03.02.02.005.08 “Manifestazioni e
convegni di cui ai Fondi Banca Intesa”, alla Fondazione Radicepura per il finanziamento del progetto
“Passage to Mediterranean”;
- di erogare il predetto contributo previa acquisizione della documentazione relativa all’evento e
successiva rendicontazione, mediante presentazione della documentazione giustificatrice delle spese
sostenute e dettagliata relazione dell’attività svolta.
Ed, altresì,
VISTA la nota del rappresentante legale della Punto e a capo Srl, dott. Sebastiano La Ferlita, del 19
giugno 2019, iscritta al prot. n. 4578/SGPG di pari data, con cui si chiede un contributo per la
realizzazione della seconda edizione della rassegna “Curtigghiu”;
VALUTATA la predetta iniziativa di particolare pregio culturale, in quanto valorizza il patrimonio
artistico della Sicilia, attraverso incontri, racconti, canti che avranno come tema comune quello del
viaggio;
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RITENUTO, pertanto, di impiegare per la predetta iniziativa un importo pari ad € 25.000,00, a valere
sull’articolo U.1.03.02.02.005.08 “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa”;
VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2019-2020-2021 dell’Assemblea regionale
siciliana e, in particolare, l’articolo U.1.03.02.02.005.08 “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi
Banca Intesa”, che risulta capiente;
a maggioranza,
delibera
- di destinare l’importo di € 25.000,00, a valere sull’articolo U.1.03.02.02.005.08 “Manifestazioni e
convegni di cui ai Fondi Banca Intesa”, alla Società Punto e a Capo per il finanziamento della rassegna
“Curtigghiu”;
- di erogare il predetto contributo previa acquisizione della documentazione relativa all’evento e
successiva rendicontazione, mediante presentazione della documentazione giustificatrice delle spese
sostenute e dettagliata relazione dell’attività svolta.
Ed, altresì,
VISTA la nota del rappresentante legale della QuintoSol Production Srl, dott. Piero Di Stefano, del 19
giugno 2019, iscritta al prot. n. 4579/SGPG di pari data, con cui si chiede un contributo per la
manifestazione culturale “Borghi e tradizioni – Palermo 2019”;
CONSIDERATO che, come risulta dalla citata nota, l’iniziativa rappresenta, per Palermo, un’occasione
di aggregazione sociale, finalizzata al recupero della memoria della cultura locale e delle identità sia
individuali che collettive;
VALUTATA la predetta iniziativa di particolare pregio culturale in quanto valorizza la storia dei borghi
mediante manifestazioni festive che celebrano solennità o culti religiosi;
RITENUTO, pertanto, di impiegare per la predetta iniziativa un importo pari ad € 18.000,00, a valere
sull’articolo U.1.03.02.02.005.08 “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi Banca Intesa”;
VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2019-2020-2021 dell’Assemblea regionale
siciliana, ed in particolare l’articolo U.1.03.02.02.005.08 “Manifestazioni e convegni di cui ai Fondi
Banca Intesa”, che risulta capiente;
a maggioranza,
delibera
- di destinare l’importo di € 18.000,00, a valere sull’articolo U.1.03.02.02.005.08 “Manifestazioni e
convegni di cui ai Fondi Banca Intesa”, alla QuintoSol Production Srl per il finanziamento della
manifestazione culturale “Borghi e tradizioni – Palermo 2019”;
- 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 7) Proposta di codice etico deputati,
Il Presidente propone di rinviare la valutazione sui contenuti della proposta di codice etico e sulla
eventuale modalità applicativa dello stesso, al fine di consentire agli onorevoli componenti del
Consiglio di Presidenza i dovuti approfondimenti.
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Così resta stabilito.
In merito al punto 8) Costituzione di parte civile,
VISTO il promemoria degli Uffici;
VISTO l’Avviso di fissazione dell’Udienza preliminare del procedimento penale, recante
RGNR3268/2016 del Tribunale di Palermo, a carico di Pietro Lo Monaco imputato del delitto previsto
e punito dall’art. 81 cpv e 314 c. p., in qualità di dirigente di ruolo pro tempore della Regione Siciliana,
notificato il 29 maggio 2019;
RILEVATO che, sebbene l’ARS sia stata individuata dal Pubblico Ministero parte lesa nel processo,
il delitto è contestato all’imputato in qualità di dirigente di ruolo pro tempore della Regione Siciliana
e che anche l’attività criminosa non pare riferibile all’Assemblea regionale siciliana neanche in
termini di danno all’immagine dell’Istituzione;
all’unanimità,
delibera
- per le motivazioni di cui in premessa, di non costituirsi parte civile nel procedimento penale, recante
RGNR3268/2016 del Tribunale di Palermo, a carico di Pietro Lo Monaco imputato del delitto previsto
e punito dall’art. 81 cpv e 314 c.p., in qualità di dirigente di ruolo pro tempore della Regione Siciliana;
- di rimettere all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo la valutazione circa la sussistenza dei
presupposti per la costituzione di parte civile della Regione Siciliana nel procedimento citato.
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito martedì 30 luglio 2019, alle ore 15.00 per discutere i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni (decreti a conoscenza)
2. Procedura aperta servizio di cassa dell’Assemblea regionale siciliana
3. Procedura aperta servizio di vigilanza dell’Assemblea regionale siciliana

In merito al punto 1) Comunicazioni (decreti a conoscenza) il Presidente comunica di avere adottato
il seguente decreto che viene portato a conoscenza del Consiglio di Presidenza: n. 463 del 24 luglio
2019.
In merito al punto 2) Procedura aperta servizio di cassa dell’Assemblea regionale siciliana,
CONSIDERATO che in data 31 dicembre 2019 scadrà il contratto sottoscritto con Banca Intesa San
Paolo S.p.A., subentrata a Banca Nuova S.p.A., aggiudicataria di apposita asta pubblica, avente ad
oggetto il servizio di cassa dell’Assemblea regionale siciliana;
VISTA la delibera, adottata nella seduta n. 27 del 30 luglio 2019, con la quale il Collegio dei Deputati
Questori ha approvato gli atti di gara per il nuovo affidamento del servizio di cassa dell’Assemblea
regionale siciliana, predisposti dagli Uffici, per la durata di anni cinque, 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, che si compone di due voci:
- offerta percentuale al rialzo sul tasso di interesse sulle giacenze di cassa previsto dalla B.C.E.;
- offerta al rialzo, espressa in un importo, sulla somma annuale di Euro 100.000,00, da destinare allo
svolgimento di attività sociali, artistiche e culturali;
RITENUTO di avviare una procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa dell’Assemblea
regionale siciliana, con le caratteristiche individuate nella citata proposta del Collegio dei Deputati
Questori,
all’unanimità,
delibera
- di autorizzare una procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa dell’Assemblea regionale
siciliana, predisposta dagli Uffici, per la durata di anni cinque, 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, che si compone di due voci:
- offerta percentuale al rialzo sul tasso di interesse sulle giacenze di cassa previsto dalla B.C.E.;
- offerta al rialzo, espressa in un importo, sulla somma annuale di Euro 100.000,00, da destinare allo
svolgimento di attività sociali, artistiche e culturali.

Assemblea regionale siciliana
- 18 ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
XVII LEGISLATURA - BOLLETTINO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA - N. 2

In merito al punto 3) Procedura aperta servizio di vigilanza dell’Assemblea regionale siciliana,
CONSIDERATO che in data 31 dicembre 2019 scadrà il contratto sottoscritto, in esito allo
svolgimento di apposita gara pubblica, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra
K.S.M. e Mondialpol Security avente ad oggetto il servizio di vigilanza del Palazzo Reale;
VISTA la delibera, adottata nella seduta n. 27 del 30 luglio 2019, con la quale il Collegio dei
Deputati Questori ha approvato gli atti di gara per il nuovo affidamento del servizio di vigilanza del
Palazzo Reale, predisposti dagli Uffici, per la durata di anni quattro, con la previsione di
un’articolazione oraria che consenta la presenza contemporanea di 8 Guardie Particolari Giurate e
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 ribasso unico
percentuale sulle seguenti tariffe orarie poste a base d’asta:
- euro 21,00, oltre IVA, relativa al servizio ricompreso negli orari indicati nel Capitolato;
- euro 23,00, oltre IVA, per eventuale servizio reso al di fuori degli orari indicati nel Capitolato;
RITENUTO necessario, al fine di garantire gli attuali livelli di ordine e di sicurezza del Palazzo Reale
ed anche in considerazione del rilevato aumento del flusso turistico, mantenere le unità di Guardie
Particolari Giurate previste dal contratto in atto vigente, in numero pari a 9;
RITENUTO di avviare una procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza del Palazzo
Reale con le caratteristiche individuate nella citata proposta del Collegio dei Deputati Questori, e con
la presenza contemporanea di 9 Guardie Particolari Giurate,
all’unanimità,
delibera
di autorizzare una procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza del Palazzo Reale, per
la durata di anni quattro, con la previsione di un’articolazione oraria che consenta la presenza
contemporanea di 9 Guardie Particolari Giurate e 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 ribasso unico percentuale sulle seguenti tariffe orarie poste
a base d’asta:
- euro 21,00, oltre IVA, relativa al servizio ricompreso negli orari indicati;
- euro 23,00, oltre IVA, per eventuale servizio reso al di fuori di tale orario.
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito martedì 17 settembre 2019, alle ore 15.00 per discutere i
seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Linee guida dell’azione amministrativa dell’anno 2020
3. Costituzione di parte civile
4. Percorso turistico del Palazzo Reale e tariffe d’ingresso
5. Richiesta comune di Lampedusa e Linosa cessione in comodato d’uso gratuito di
tensostrutture
In merito al punto 2) Linee guida dell’azione amministrativa dell’anno 2020
VISTO l’art. 3 del Regolamento di Amministrazione e contabilità,
all’unanimità,

delibera
di approvare le “Linee guida dell’azione amministrativa per l’esercizio finanziario 2020”, dando
indicazione al Collegio dei Deputati Questori di continuare nella politica di riduzione dell’articolo
E.2.01.01.02.001.01 “Dotazione annuale”.
In merito al punto 3) Costituzione di parte civile
VISTO il promemoria degli Uffici;
VISTA la nota del 30 agosto 2019, acquisita al protocollo dell’Assemblea il 3 settembre 2019 al n.
5838/SGALPG-SGPG, con cui l’Avvocatura generale dello Stato ha comunicato di ravvisare i
presupposti per la costituzione di parte civile dell’Assemblea regionale siciliana nel processo penale,
n. 19328/2019 RGNR – 19501/2019 RGGIP, Tribunale di Roma, nei confronti di De Lipsis Raffaele
al quale, tra l’altro, è contestato il delitto di corruzione in atti giudiziari commesso nella qualità di
pubblico ufficiale, quale Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana
e consigliere estensore delle sentenze del 5 febbraio 2014 e del 16 gennaio 2014 nei ricorsi presentati
innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana, che hanno comportato
l’annullamento delle elezioni regionali della Sicilia 2012,
all’unanimità,
delibera
- la costituzione di parte civile dell’Assemblea regionale siciliana nel procedimento penale n.
19328/2019 RGNR – 19501/2019 RGGIP, Tribunale di Roma, nei confronti di De Lipsis Raffaele,
ed altri, 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.
Ed, altresì,
VISTO il promemoria degli Uffici;
VISTA la nota del 4 settembre 2019, acquisita al protocollo dell’Assemblea il 5 settembre 2019 al n.
5870/SGALPG-SGPG, con cui l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo ha trasmesso l’avviso
di fissazione dell’udienza preliminare del procedimento penale n. 8742/2017 RGNR – 11080/2017
RGGIP, Tribunale di Palermo, nei confronti di Reale Vincenzo, rappresentando che, sebbene
l’Assemblea regionale siciliana sia stata individuata come parte offesa dal Pubblico Ministero, la
vicenda non sia di rilevanza e complessità tali da necessitare una costituzione di parte civile;
PRESO ATTO, peraltro, che l’Assemblea ha già ottenuto dal Gruppo parlamentare Sicilia
Democratica la restituzione della somma di € 5.000,00 dichiarata spesa non regolare dalla Corte dei
Conti in sede di approvazione dei rendiconti dei Gruppi parlamentari per l’anno 2016, e che tale
somma integra interamente l’entità del danno patrimoniale derivante dal processo nei confronti
dell’ARS;
all’unanimità,
delibera
- condividendo le considerazioni rappresentate dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo
nella nota del 4 settembre 2019, di non costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 8742/2017
RGNR – 11080/2017 RGGIP, Tribunale di Palermo, nei confronti di Reale Vincenzo.
- di dare mandato al Presidente di porre in essere gli eventuali atti consequenziali per l’esecuzione
della presente delibera.

Ed, altresì,
VISTO il promemoria degli Uffici;
VISTA la nota del 2 settembre 2019, acquisita al protocollo dell’Assemblea il 10 settembre 2019 al
n. 5945/SGALPG-SGPG, con cui l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo ha trasmesso
l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare del procedimento penale, n. 235/2018 RGNR –
372/2018 RGGIP, Tribunale di Termini Imerese, nei confronti di Caputo Salvatore ed altri, invitando
l’Assemblea a verificare l’effettiva rilevanza delle condotte ascritte agli imputati in termini di
quantificazione del pregiudizio subito;
RILEVATO:
- che l’Assemblea regionale siciliana non è stata individuata come parte offesa dal Pubblico
Ministero;
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- che, invece, la Regione Siciliana è stata già individuata parte offesa dal Pubblico Ministero e che la
costituzione della stessa in giudizio, come avvenuto in circostanze analoghe, potrebbe fare dichiarare
inammissibile dal Giudice la costituzione di parte civile anche dell’Assemblea regionale siciliana;
-che anche l’Avvocatura distrettuale ha rappresentato di non essere in grado, sulla base degli atti
processuali, di verificare l’effettiva rilevanza delle condotte ascritte agli imputati in termini di
quantificazione del pregiudizio subito dall’Assemblea;
-che i fatti contestati attengono ad un periodo temporale anteriore all’avvio della legislatura;
-che dai delitti contestati non emerge alcun danno patrimoniale diretto a carico dell’ARS;
-che dai delitti contestati non risultano, compiutamente specificati né altrimenti individuabili,
eventuali danni non patrimoniali nei confronti dell’Assemblea;
RITENUTO conseguentemente, anche in linea con quanto affermato dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Palermo nella nota del 4 settembre 2019 in relazione alla costituzione di parte civile nel
processo a carico di Reale Vincenzo, che non sussistono questioni di rilevanza tale da rendere
necessaria la costituzione di parte civile dell’Assemblea nel processo citato, essendo sufficiente
l’impulso accusatorio del Pubblico Ministero e restando salva, in ogni caso, la possibilità di esperire
autonoma azione risarcitoria in sede civile,
all’unanimità,
delibera
- per le motivazioni di cui in premessa, di non costituirsi parte civile nel procedimento penale n.
235/2018 RGNR – 372/2018 RGGIP, Tribunale di Termini Imerese, nei confronti di Caputo Salvatore
ed altri.
- di dare mandato al Presidente di porre in essere gli eventuali atti consequenziali per l’esecuzione
della presente delibera.
In merito al punto 4) Percorso turistico del Palazzo Reale e tariffe d’ingresso
VISTO l’art. 12 della Legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, 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. 1, comma 1, della Convenzione sottoscritta in data 19 giugno 2018 tra l'Assemblea
regionale siciliana e la Fondazione Federico II concernente l’utilizzo, la manutenzione degli spazi e
la fruizione turistica del complesso monumentale del Palazzo Reale che prevede, tra gli spazi che
l’ARS concede in godimento alla Fondazione, “a) per la sola fruizione turistica, gli ambienti
evidenziati nella piantina allegata sub lettera A”;
VISTA la nota prot. 2638/Gab del 10 settembre 2019, con la quale l’on. Presidente dell’ARS ha
manifestato l’intendimento, nell’ottica di arricchire l’offerta culturale e storico-artistica a beneficio
dei visitatori del complesso monumentale del Palazzo Reale, di rendere accessibile alla fruizione
turistica la Torre Pisana, mediante l’allestimento di un itinerario, già avviato dalla Fondazione
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Federico II con la previsione in via sperimentale del pagamento di un apposito biglietto, che consenta
all’utente di attraversare la Sala di Re Ruggero, l’adiacente Cappella e lo studio di rappresentanza del
Presidente, da spostare presso la Sala cinese, conseguentemente estromessa dal percorso turistico;
VISTA la nota prot. n. 274/C.A. del 10 settembre 2019, con la quale la Fondazione Federico II ha
richiesto, in considerazione dell’esito positivo della sperimentazione della visita della Torre Pisana,
avviata in data 12 agosto 2019 con l’emissione di un biglietto separato di importo pari ad Euro 3,00,
di sottoporre alla valutazione di codesto Consiglio l’opportunità di prevedere in via definitiva
l’emissione di un biglietto di importo pari a quanto indicato per la fruizione turistica della Torre
Pisana;
RITENUTO alla luce delle superiori considerazioni, di approvare la modifica della piantina allegata
sub lettera A, di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) della Convenzione al fine di includere nel percorso
turistico la Sala di Re Ruggero, l’adiacente Cappella e lo studio di rappresentanza del Presidente e di
estromettere la Sala cinese, nonché di autorizzare l’emissione di un biglietto separato di Euro 3,00
per la visita della Torre Pisana,
all’unanimità,
delibera
di approvare la modifica della piantina allegata sub lettera A di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) della
Convenzione, sottoscritta in data 19 giugno 2018 tra l'Assemblea regionale siciliana e la Fondazione
Federico II, concernente l’utilizzo, la manutenzione degli spazi e la fruizione turistica del complesso
monumentale del Palazzo Reale, al fine di includere nel percorso turistico la Sala di Re Ruggero,
l’adiacente Cappella e lo studio di rappresentanza del Presidente e di estromettere la Sala cinese,
nonché di autorizzare l’emissione di un biglietto separato di Euro 3,00 per la visita della Torre Pisana.
In merito al punto 5) Richiesta comune di Lampedusa e Linosa cessione in comodato d’uso
gratuito di tensostrutture
CONSIDERATO che, tra gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati nel corso degli anni
2010 e 2011 sulla struttura denominata “Ombraio” all’interno dei Giardini reali, al fine di adattare la
costruzione a punto di somministrazione di alimenti e bevande, l’Assemblea regionale siciliana ha
affidato in appalto la fornitura e l’installazione di n. 4 tensostrutture da collocare ai due lati
dell’Ombraio, per consentire lo svolgimento del servizio, anche in costanza di avverse condizioni
climatiche;
CONSIDERATO altresì, che, a seguito del completamento dei predetti lavori di manutenzione
straordinaria, avvenuto nel mese di settembre 2015, si è provveduto alla rimozione delle citate
tensostrutture, in conformità alle prescrizioni della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali
che aveva rilasciato parere favorevole all’installazione in via meramente provvisoria, ed al ricovero
delle medesime presso spazi nella disponibilità di questa Amministrazione, ove si trovano in atto
custodite, ad eccezione dell’utilizzo di n. 2 di esse, nel periodo intercorrente tra novembre 2015 e
settembre 2018, per la realizzazione di una postazione di controllo degli accessi al Palazzo presso il
varco di Piazza Indipendenza;
VISTA la nota prot. n. 6060/SGPG-QPPG del 12 settembre 2019, con la quale il sindaco del comune
di Lampedusa e Linosa ha formulato richiesta di comodato d'uso gratuito di n. 2 tensostrutture di
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proprietà dell’ARS, al fine di poter allestire un'area che sia di supporto logistico e operativo alle
associazioni impegnate nei processi di accoglienza ai migranti;
RITENUTO di accogliere tale istanza, tenuto conto che le predette tensostrutture sono, in atto,
inutilizzate e che n. 2 di esse rimangono, comunque, nella disponibilità dell’ARS, nonchè della
finalità umanitaria della richiesta e dell’assenza di scopo di lucro dell’utilizzo cui sono destinate le
tensostrutture;
RILEVATO che il contratto di comodato d’uso gratuito a tempo indeterminato prevede la possibilità
per l’Assemblea di richiedere in qualunque momento la restituzione dei beni, nel caso in cui dovesse
avere la necessità di rientrarne in possesso, fermo restando che l’onere economico connesso al
trasporto nel luogo di destinazione ed alla successiva riconsegna all’ARS non possa gravare sugli
articoli del bilancio dell’Assemblea dedicati al funzionamento della stessa e che il comodatario deve,
in ogni caso, assumersi ogni responsabilità in ordine alla collocazione delle tensostrutture, nel rispetto
della normativa vigente in materia di sicurezza,
all’unanimità,
delibera
- di concedere in comodato d’uso gratuito a tempo indeterminato al comune di Lampedusa e Linosa,
in adesione alla richiesta formulata con nota prot. n. 6060/SGPG-QPPG del 12 settembre 2019, n. 2
delle tensostrutture nella disponibilità dell’ARS, previa sottoscrizione di apposito contratto in cui
venga prevista la facoltà dell’Assemblea di richiedere in qualunque momento la restituzione dei beni
e che il comodatario deve, in ogni caso, assumersi ogni responsabilità in ordine alla collocazione delle
tensostrutture nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza;
- di dare mandato agli Uffici di porre in essere gli atti consequenziali alla esecuzione della presente
delibera.
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Il Consiglio di Presidenza si è riunito mercoledì 23 ottobre 2019, alle ore 12.00 per discutere i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Variazioni di bilancio
In merito al punto 2) Variazioni di bilancio
VISTO il Regolamento interno, ed in particolare, l’articolo 11, comma 2;
VISTO l’art. 6 del RAC in tema di variazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO che il Consiglio di Presidenza nella seduta n. 18 del 17 settembre 2019 ha dato
mandato al Collegio dei Deputati Questori di valutare la possibilità di un incremento di Euro
500.000,00 dell’articolo U.1.04.04.01.001.06, relativo ai “Contributi per attività culturali”;
CONSIDERATO che il Collegio dei Deputati Questori nella seduta n. 28 dell’8 ottobre 2019 ha
valutato positivamente la suddetta possibilità di un incremento di Euro 500.000,00 dell’articolo
U.1.04.04.01.001.06, anche in considerazione delle difficoltà che, nell’attuale momento storico,
investono vari settori della società isolana ed in particolare quello delle attività culturali;
SU PROPOSTA del Collegio dei Deputati Questori,
a maggioranza,
delibera
di procedere all’approvazione della suddetta proposta di variazione di bilancio:
Anno 2019
- U.1.10.01.01.001.01 “Fondo di riserva per l’eventuale
integrazione degli stanziamenti di bilancio”
- U.1.04.04.01.001.06 “Contributi per attività culturali”

- Euro 500.000,00
+Euro 500.000,00

Ed, altresì,
VISTO il Regolamento interno, ed in particolare, l’articolo 11, comma 2;
VISTO l’art. 6 del RAC in tema di variazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO che il Collegio dei Deputati Questori nella seduta n. 28 dell’8 ottobre 2019, udita
la relazione degli Uffici, e verificata l’incapienza degli articoli di bilancio relativi al pagamento dei
premi di assicurazione per il rischio incendio e furto e per la Responsabilità civile verso terzi, ha
formalizzato la seguente proposta di variazione di bilancio da sottoporre al Consiglio:
- Art. 1.03.02.09.003.03 “Manutenzione ordinaria e riparazioni
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di mobili e arredi lavori di tappezzeria”

- Euro 50.102,20

- Art. 1.03.02.09.010.01 “Manutenzione ordinaria e riparazione
oggetti di valore”
- Euro 26.000,00

- Art. 1.10.04.01.001.02 “Premi di assicurazione su beni mobili” + Euro 64.406,70
- Art. 1.10.04.01.003.01 “Premi di assicurazione per responsabilità
civile verso terzi”
+Euro 11.695,50

RITENUTO, pertanto di procedere all’approvazione della suddetta variazione di bilancio per l’anno
2019,
all’unanimità,
delibera
di procedere all’approvazione della suddetta proposta di variazione di bilancio:
Anno 2019
- Art. 1.03.02.09.003.03 “Manutenzione ordinaria e riparazioni
di mobili e arredi lavori di tappezzeria”
- Euro 50.102,20
- Art. 1.03.02.09.010.01 “Manutenzione ordinaria e riparazione
oggetti di valore”
- Euro 26.000,00
- Art.1.10.04.01.001.02 “Premi di assicurazione su beni mobili” +Euro 64.406,70
-Art. 1.10.04.01.003.01 “Premi di assicurazione per responsabilità
civile verso terzi”
+Euro 11.695,50

Ed, altresì,
VISTO il Regolamento interno, in particolare, l’articolo 11, comma 2;
VISTI gli articoli 5 e 6 del RAC, rispettivamente, in tema di fondi di riserva ed in tema di variazione
del bilancio di previsione;
CONSIDERATO che il Collegio dei Deputati Questori, nella seduta n. 28 dell’8 ottobre 2019, ha
ritenuto necessario un prelevamento dall’articolo U.1.10.01.01.001.02 “Fondo di riserva per spese
obbligatorie” in favore dell’articolo U.1.02.01.01.001.01 “IRAP” della somma di Euro 150.000,00,
al fine di ovviare ad un difetto di coordinamento informatico verificatosi al momento del passaggio
all’attuale sistema gestionale e che ha comportato un minor versamento di IRAP, rimettendo l’esame
al Consiglio di Presidenza per quanto di competenza;
RITENUTO, pertanto di procedere all’approvazione della suddetta variazione di bilancio per l’anno
2019,

Assemblea regionale siciliana
- 26 ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
XVII LEGISLATURA - BOLLETTINO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA - N. 2

all’unanimità,
delibera
di procedere all’approvazione della suddetta proposta di variazione di bilancio:
Anno 2019
-Art. U.1.10.01.01.001.02 “Fondo di riserva per spese obbligatorie”
–Euro 150.000,00
-Art. U.1.02.01.01.001.01 “IRAP”
+ Euro 150.000,00

