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La seduta è aperta alle ore 16.20 
 
PRESIDENTE. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione 

degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di 
osservazioni in contrario entro il termine della presente seduta. 

 
Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al 

fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel 
corso della seduta. 

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. 
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di 

scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento 
elettronico. 

 
Congedo 

 
PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo, per oggi, l’onorevole Genovese.  
 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Atti e documenti, annunzio 
 

PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del Regolamento 
interno dell’Assemblea saranno riportate nell’allegato A al resoconto dell’odierna seduta.  

 
Comunicazione di dimissioni dalla carica di Deputato dell’Assemblea regionale siciliana  

 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza ha ricevuto [in data 2 luglio 2019, n.d.r.] la nota 

prot. n. 22/2019 del 2 luglio 2019 dell’onorevole Giuseppe Milazzo.   
Ne do lettura:  

 
“All’On. Gianfranco Miccichè 
Presidente 
A.R.S. 
 
Alla Corte Suprema di Cassazione 
Ufficio elettorale@giustiziacert.it 
 
Al Dott. Fabrizio Scimè 
Segretario Generale A.R.S. 
 
LORO SEDI 

 
 

Il sottoscritto Giuseppe Milazzo, essendo stato proclamato quale membro al Parlamento Europeo, 
e dovendo rimuovere le cause di incompatibilità optando tra la carica di componente 
dell’Assemblea Regionale Siciliana e membro del Parlamento Europeo, comunica in data odierna di 
rassegnare le proprie dimissioni, con decorrenza dal 3 luglio c.m., dalla carica di Deputato 
dell’Assemblea Regionale Siciliana, optando, quindi, per la carica di Parlamentare Europeo.  
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Cordiali saluti. 
 
Palermo lì 2 luglio 2019 
 
f.to:  On. Giuseppe Milazzo”  
 
Trattandosi di dimissioni che rimuovono una causa di incompatibilità, l’Assemblea ne prende atto.  
All’attribuzione del seggio che si renderà vacante, si procederà successivamente a norma di legge 

e di Regolamento interno.  
Pertanto, domani, 3 luglio 2019, si procederà all’attribuzione del seggio rimasto vacante, che 

andrà al primo dei non eletti.  
Pertanto, la Commissione Verifica poteri è convocata per domani, mercoledì 3 luglio 2019, alle 

ore 15.00 per valutare la questione del subentrante che sarà l’onorevole Lentini.  
 
CRACOLICI. Non c’è bisogno della Commissione, lo faccia lei Presidente!  
 
PRESIDENTE. Ci vediamo domani. 
 

Rendiconto della gestione dell’Assemblea regionale siciliana 
per l’anno finanziario 2018 (Doc. n. 158) 

 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa al II punto dell’ordine del giorno: «Rendiconto della 

gestione dell’Assemblea regionale siciliana per l’anno finanziario 2018» (Doc. n. 158).  
Preliminarmente, comunico che al fine di dar corso alla redazione del presente documento 

finanziario, come previsto dalla normativa vigente, nella seduta n. 16 del 25 giugno 2019 il 
Consiglio di Presidenza ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui per l’anno 2018 e le 
conseguenti variazioni allo schema del bilancio 2019, che non sorgendo osservazioni sono 
approvate. Ha facoltà di parlare il deputato Questore, onorevole Assenza, per svolgere la relazione 
sul rendiconto. 

 
ASSENZA, deputato questore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i colleghi hanno a 

disposizione evidentemente sia la relazione sia tutte le tabelle e gli allegati e, quindi, possono 
verificare l’andamento della gestione dell’Assemblea per l’anno finanziario concluso nel 2018, in 
pratica il conto consuntivo.  

 Quindi, la relazione e gli allegati non fanno altro che prendere atto della situazione della gestione 
che, debbo dire con un punto di orgoglio, anche a nome dell’intera Assemblea, non solo mia, 
continua nella sua opera di contenimento delle spese e di riduzione dei costi, e ciò  sarà ancora più 
visibile nei prossimi anni, perché le decisioni responsabilmente prese in materia di tetti alle pensioni 
e di riduzione dei vitalizi contribuiranno ulteriormente al contenimento della spesa dell’Assemblea.  

Il Collegio dei Deputati Questori al cui nome parlo, composto dagli onorevole Bulla e Siragusa, ha 
esaminato questo rendiconto in più sedute, sono stati posti dei quesiti, delle richieste di chiarimento 
agli Uffici che, puntualmente, sono stare rese,  dopodiché il Consiglio di Presidenza in una seduta 
abbastanza tranquilla, ma altrettanto partecipata da parte di tutti i componenti del Consiglio, ha 
esaminato, a sua volta, ed ha ritenuto di approvare il rendiconto, motivo per cui in questa sede ci si 
permette di sottoporlo all’Aula per l’approvazione finale; ci si riporta per il resto al testo e agli 
allegati.  

 
PRESIDENTE. Grazie, Presidente Assenza, e grazie anche per il lavoro che ha svolto il Collegio 

dei Questori.  



                                                      
6 

 

XVII LEGISLATURA                  127a  SEDUTA                                   2 luglio 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

Dichiaro aperta la discussione; se non ci sono interventi pongo in votazione il passaggio all’esame 
del Documento contabile numero 158. Assessore Pierobon e assessore Bandiera dovreste uscire 
perché è previsto dal Regolamento interno che siano presenti solo gli Assessori deputati. Possono 
essere presenti solo i deputati. Grazie. 

 
BARBAGALLO. C’è una regola. 
 
PRESIDENTE. C’è una regola e la rispettiamo, non è la prima volta che rispettiamo una regola, 

onorevole Barbagallo. Pongo in votazione il passaggio all’esame. Chi è favorevole resti seduto; chi è 
contrario si alzi.  

 
(E’ approvato) 

 
Si passa all’Entrata. 
Si dà lettura del Fondo pluriennale vincolato per spese correnti. 
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 

 
 (E’ approvato) 

 
Si dà lettura del Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale. 
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 

 
 (E’ approvato) 

 
Si dà lettura dell’Utilizzo avanzo di Amministrazione. 
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 

 
 (E’ approvato) 

 
Si passa al Titolo 2 - Trasferimenti correnti. 
Si dà lettura della Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”. 
La pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 

 
(E’ approvata) 

 
Si dà lettura della Tipologia 103 “Trasferimenti correnti da Imprese”. 
La pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 

 
(E’ approvata) 

 (Il Titolo 2 - Trasferimenti correnti è approvato) 
 

Si passa al Titolo 3 - Entrate extratributarie. 
Si dà lettura della Tipologia 300 “Interessi attivi” 
La pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 

 
(E’ approvata) 

 
Si dà lettura della Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”. 
La pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
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(E’ approvata) 
(Il Titolo 3 - Entrate extratributarie è approvato) 

 
Si passa al Titolo 4 - Entrate in conto capitale. 
Si dà lettura della Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” 
La pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 

 
(E’ approvata) 

(Il Titolo 4 - Entrate in conto capitale è approvato) 
 
Si passa al Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro. 
Si dà lettura della Tipologia 100 “Entrate per partite di giro” 
La pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 

 
(E’ approvata) 

 
Si dà lettura della Tipologia 200 “Entrate per conto terzi” 
La pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 

 
(E’ approvata) 

(Il Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro è approvato) 
 
Approvato il totale delle Entrate, si passa alla Spesa. 
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione. 
Si dà lettura del Programma 1 “Organi istituzionali”. 
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
 

Si dà lettura del Programma 2 “Segreteria generale”. 
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
 

Si dà lettura del Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato”. 

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
 

Si dà lettura del Programma 5 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”. 
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
 

Si dà lettura del Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”. 
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
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Si dà lettura del Programma 10 “Risorse umane”. 
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
 

Si dà lettura del Programma 11 “Altri servizi generali”. 
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
(La Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione è approvata) 

 
Si passa alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti. 
Si dà lettura del Programma 1 “Fondo di riserva”. 
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
(La Missione 20 - Fondi e accantonamenti è approvata) 

 
Si passa alla Missione 99 - Servizi per conto terzi. 
Si dà lettura del Programma 1 “Servizi per conto terzi e partite di giro”. 
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
(La Missione 99 - Servizi per conto terzi è approvata) 

 
Si passa ai Riepiloghi. 
Si dà lettura del Riepilogo generale Entrate per Titoli, del Riepilogo generale delle Spese per 

Missioni e del Riepilogo generale delle Spese per Titoli, del Quadro generale riassuntivo, degli 
Equilibri di Bilancio, del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto di gestione 
dell’Economo, del Fondo di Previdenza per il Personale, del Fondo di Solidarietà Deputati e degli 
Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, e i Rendiconti dei Gruppi parlamentari, ponendo in votazione 
l'intero Documento numero 158 con le variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui 
per l’anno 2018, premesse, annessi ed allegati.  

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
 

Abbiamo approvato il Rendiconto di gestione dell’Assemblea. 
 

Congedi 
 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, hanno chiesto congedo per la seduta odierna gli onorevoli 

Mangiacavallo e Marano.  
 
L’Assemblea ne prende atto.  
 
Seguito della discussione del disegno di legge «Collegato al disegno di legge n. 476 

‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’» (n. 
491/A)  
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi si passa al III punto dell’ordine del giorno: Discussione dei 
disegni di legge.  

 Si riprende con il seguito della discussione del disegno di legge «Collegato al disegno di legge n. 
476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’» (n. 
491/A), posto al numero 1). 

Invito i componenti la Commissione ‘Bilancio’ a prendere posto nell’apposito banco. 
Dobbiamo esaminare l’articolo 10.  
Ricordo che nella seduta precedente erano stati bocciati l’articolo 8 e l’articolo 9. 
Si passa all’articolo 10. Ne do lettura: 
 

«Articolo 10 
Confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari 

 
1. Ai Confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano le 
disposizioni di cui alla lettera c) dell’articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11». 

 
Ci sono degli emendamenti. 

 
CRACOLICI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo chiesto dell’assessore Armao non 

perché abbia crisi di astinenza della non partecipazione dell’Assessore, semplicemente perché su 
questo articolo, in particolare, visto che quest’articolo, sostanzialmente, si pone l’obiettivo di 
togliere l’obbligatorietà della nomina del revisore da parte della Regione, per i consorzi fidi che sono 
sottoposti a vigilanza ai sensi del 106, che condivido, anche perché sono vigilati dalla Banca d’Italia, 
non capisco cosa debba vigilare ulteriormente la Regione. Però, considerato che i confidi ormai sono 
tutti o vigilati dalla Banca d’Italia o gestiti con le procedure di vigilanza, tra l’altro la Regione 
quando fu fatta questa norma, cioè quella di nominare i revisori, fu fatta perché era la Regione che 
contribuiva al finanziamento dei confidi e, oggi, visto che i confidi non ricevono più risorse per la 
patrimonializzazione dei propri consorzi, chiedevo all’Assessore di estendere l’esclusione dei 
revisori dell’amministrazione regionale a tutti i confidi, visto che hanno comunque il loro collegio 
dei revisori e rispondono secondo le regole professionali alle norme della contabilità, della vigilanza 
e della trasparenza. Quindi, la mia voleva essere un’estensione del principio di sottrazione dalla 
vigilanza ai revisori della Regione a tutti i consorzi fidi e non solo a quelli ai sensi del 106. 

 
PRESIDENTE. Ma in tal senso è stato presentato un emendamento oppure no? 
 
CRACOLICI. No, in tal caso lo dovrà presentare il Governo. 
 
PRESIDENTE. C’è comunque l’emendamento dell’onorevole Cancelleri. Intanto sono stati 

presentati due emendamenti soppressivi dell’articolo 10, di identico contenuto, l’emendamento 10.1 
a firma dell’onorevole Assenza ed altri e l’emendamento 10.2 a firma dell’onorevole Marano ed 
altri.  

Li pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto. 
 

(Non sono approvati) 
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Si passa all’emendamento 10.4, a firma dell’onorevole Cancelleri ed altri, quello a cui facevamo 
riferimento, che così recita: 

 
- «L’articolo 10 è così sostituito: 
“Ai confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 112 del D.lgs. 1 

settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano le disposizioni di cui 
alla lettera c) dell’articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11”.». 

 
Lei, onorevole Cancelleri, è dello stesso parere, immagino, dell’onorevole Cracolici. 
Il parere del Governo? 
 
ARMAO, assessore per l’economia. Il Governo si rimette all’Aula. 
 
PRESIDENTE. Il parere della Commissione? 
 
SAVONA, presidente della Commissione. Favorevole.  
 
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
 
E’ approvato l’emendamento 10.4 e, quindi, è già approvato l’articolo 10. 
Si passa all’articolo 11. Ne do lettura: 
 

«Articolo 11 
Patrimonio immobiliare regionale 

 
1. Il Dipartimento regionale tecnico, avvalendosi degli uffici del Genio Civile, provvede alla 

ricognizione straordinaria della situazione patrimoniale della Regione, stabilita dal punto 9.2 
dell’Allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed al conseguente rinnovo degli 
inventari stabilito dall’articolo 64 del medesimo decreto legislativo, svolge i compiti in materia 
tecnico ed estimativo immobiliare, sia per gli immobili di proprietà regionale che di terzi, effettua il 
controllo, la vigilanza e la tutela del patrimonio e del demanio regionale e cura gli adempimenti 
tecnici connessi all’assunzione dei beni immobili nella consistenza del patrimonio regionale». 

 
Di fatto, c’è un unico emendamento, anche se sono vari, sono tutti uguali, poiché tutti soppressivi. 
 
DI PAOLA. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DI PAOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, cittadini, questo articolo prevede la 

ricognizione straordinaria della situazione patrimoniale della Regione e fin qui - ce lo chiede pure la 
Corte dei Conti, quindi è doveroso farlo -, però Assessore le volevo chiedere: che fine ha fatto il 
dossier che è stato prodotto nel 2009 per quanto riguarda la situazione patrimoniale, dove la Regione 
ha speso 91 milioni di euro? Perché 91 milioni di euro non sono noccioline, sono 91 milioni di euro 
che la Regione siciliana ha speso per un dossier per una ricognizione patrimoniale.  

E’ stato fatto nel 2009, da articoli di stampa si evince che si è tirato fuori un server e che 
all’interno di questo server dovrebbero esserci delle informazioni riguardanti lo stato patrimoniale 
della Regione siciliana.  



                                                      
11 

 

XVII LEGISLATURA                  127a  SEDUTA                                   2 luglio 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

Ora, volevo capire se questo server è stato, in qualche modo, come dire, consultato da parte di 
funzionari o di dipendenti. Dopodiché, visto che stiamo facendo una ricognizione patrimoniale solo 
oggi o, comunque, oggi stiamo approvando un articolo che dice di iniziare a fare una ricognizione 
patrimoniale di tutti gli immobili della Regione siciliana, allora, la mia domanda è: come facciamo 
ad approvare un ulteriore articolo che è inserito all’interno di questo ‘collegato’ per quanto riguarda 
il Centro direzionale?  

Noi, ad oggi, non abbiamo lo stato completo della situazione patrimoniale della Regione siciliana 
ma, nello stesso tempo, inseriamo nello stesso disegno di legge un ulteriore articolo che, al momento 
è stato accantonato e, poi, ne ridiscuteremo, dove si dice facciamo il Centro direzionale. Quindi, non 
siamo a conoscenza della situazione patrimoniale di tutta la Regione ma, nello stesso tempo, in un 
altro articolo ci esponiamo nell’andare a fare un Centro direzionale. Allora, signor Assessore, le 
volevo chiedere, appunto, che fine ha fatto questo server che è costato 91 milioni di euro? E poi 
volevo ulteriori delucidazioni per quanto riguarda il collegamento tra questo articolo e l’articolo che 
riguarda il Centro direzionale. Grazie. 

 
LUPO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
LUPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente della Regione, signori Assessori, 

mi chiedo se davvero sia necessario l’articolo 11. Nel senso che, di fatto, almeno così come è scritto, 
pone un obbligo che è già stabilito dal Decreto legislativo 118. Quindi, non capisco perché mai 
dovremmo recepirlo specificatamente e indicare le competenze al Dipartimento regionale tecnico. 
Può essere un adempimento amministrativo dell’Assessore, della Giunta, o necessita una norma 
regionale? Noi, per altro, il Decreto legislativo 118 lo abbiamo recepito. Non ricordo sul punto 
specifico, però, intanto vorrei capire qual è l’utilità della norma, visto che il Decreto legislativo 118, 
di fatto, si applica anche in Sicilia. 

 
ARMAO, assessore per l’economia. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARMAO, assessore per l’economia. Signor Presidente, le questioni sono due, partirei dalla 

seconda che pone il presidente Lupo e concerne la ragionevolezza di questo articolo. Questo articolo 
rileva non tanto ai fini di un adempimento prescritto per legge… Premettiamo che il recepimento del 
118, come dice anche la Corte dei Conti, è avvenuto in modo illegittimo da parte della Regione, cioè 
è avvenuto con legge regionale mentre, come è noto, la Corte dei Conti lo ha più volte evidenziato e 
noi stiamo seguendo la linea corretta che è quella di effettuarne un recepimento con norme di 
attuazione dello Statuto. Tant’è che la Giunta ha già predisposto un testo, è andato alla Commissione 
paritetica e quest’ultima ha approvato il testo di adeguamento, oltre che contenente altre cose, di 
recepimento nell’ordinamento regionale del 118 che, quindi, va recepito con norma di attuazione 
dello Statuto e non con norma autoliquidativa della Regione. Ma questa disposizione non concerne 
l’attuazione del 118 che è un adempimento cui, comunque, siamo tenuti, ma serve a consacrare la 
possibilità del Dipartimento di avvalersi del Genio civile, quindi, un’operazione organizzatoria di 
collaborazione tra strutture per realizzare, nel più breve tempo possibile, poiché purtroppo si sono 
registrate in passato - e ne posso dare informazione per diretta esperienza - problemi di 
disallineamento tra il nostro Ufficio patrimonio e i Geni civili che alcune volte hanno ritenuto di non 
occuparsi di queste cose, ma di rinviare oltre misura adempimenti che, invece, sono obbligatori per 
legge. Questo è il senso. È una norma di tipo organizzatorio, non una norma che introduce un 
obbligo che già sussiste e a cui intendiamo prestare ossequio. 
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Secondo profilo che è quello riguardante la vicenda di Sicilia patrimonio immobiliare e tutte le 
disastrose questioni che ad essa sono connesse. E’ noto che sul punto, oltre al contenzioso che è in 
essere ed una serie di accertamenti da parte delle Procura della Corte dei Conti, della Procura della 
Repubblica che ha, più volte, sequestrato atti e sta facendo gli opportuni accertamenti, sul punto la 
Regione ha acquisito il server ma, ad oggi, non risulta disponibile la password per entrare nel 
documento.  

Abbiamo fatto un’intimazione alla proprietà, ma non è questo il contesto. Ovviamente, sono 
disponibile a dare tutti i ragguagli del caso. Stiamo tutelando gli interessi dell’Amministrazione nel 
miglior modo possibile ma, ad oggi, questa banca dati non è direttamente disponibile e, comunque, 
trattandosi di valori immobiliari andrebbe certamente aggiornata. Certamente, non si dovranno fare 
nuovamente le planimetrie, non si dovrà svolgere un’attività tecnica, che è già stata svolta e rimane 
tale. Tuttavia, ai fini dell’aggiornamento patrimoniale e, quindi, della redazione di uno stato 
patrimoniale aggiornato, è necessaria questo tipo di attività che, oggi, abbiamo inserito nell’articolo.  

 
CRACOLICI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CRACOLICI. Signor Presidente, ho ascoltato l’Assessore ed ho letto la norma. Ci sono cose che 

non coincidono. La prima: in atto la competenza in materia di patrimonio, quindi, connessa anche al 
cosiddetto inventario, essendo un valore economico, è in capo all’Assessorato all’economia. Mi pare 
che qui stabiliamo che il Dipartimento regionale tecnico, che se non vado errato è all’Assessorato 
alle infrastrutture, quindi, stiamo cambiando la destinazione e la competenza in materia di 
patrimonio, dall’economia alle infrastrutture. Come no, Assessore? Il Dipartimento regionale tecnico 
è inquadrato presso l’Assessorato alle infrastrutture. Se la competenza in materia di inventario, 
gestione - poi, ci vengo a che cosa - non solo il Dipartimento si avvale degli uffici del Genio civile, 
ma questo avvalimento determina che i compiti in materia tecnico ed estimativo immobiliare, sia per 
gli immobili di proprietà regionale che di terzi... E, ma attenzione “di terzi”, che vuol dire di terzi in 
una legge? Vuol dire che questo soggetto che andiamo a costituire o che assume queste competenze 
potrà svolgerlo anche per compiti non direttamente connessi all’Amministrazione regionale. Allora, 
o scriviamo ad esempio “il patrimonio immobiliare di proprietà della Regione o degli enti da esso 
vigilati o controllati”, tipo gli ACP, eccetera, eccetera. Ma dire “di terzi” significa dei privati.  

Dopodiché faccio un’ultima considerazione: siccome questa sembra una norma apparentemente 
innocua, ma poiché riguarda la materia ordinamentale, vorrei capire come sta funzionando questo 
‘collegato’. In I Commissione abbiamo esaminato il ‘collegato’ Pubblica amministrazione. Qui ci 
sono norme che riguardano l’ordinamento della Pubblica amministrazione che sono rimaste nel 
‘collegato’ madre, altre invece che sono, probabilmente, figlie di un dio minore, sono andate al 
collegato al collegato.  

Io credo che - Assessore, Presidente, mi ascolti lei qua perché questo attiene al suo ufficio - questa 
norma, ripeto, nel merito vediamola meglio, se deve essere precisata, se deve essere definito il 
compito del Dipartimento tecnico in rapporto all’economia, vediamola bene sul piano dell’efficacia, 
diciamo, lessicale. Ma, in ogni caso, segua il destino delle altre norme sulla Pubblica 
amministrazione perché qui stiamo facendo una Pubblica amministrazione a saltare, a seconda di chi 
è rimasto e di chi è uscito, probabilmente anche lì per una telefonata. Spero che non sia così ma, 
obiettivamente, il sospetto mi viene. 

 
PRESIDENTE. E, allora, per rispondere all’onorevole Cracolici, che fa un’obiezione corretta, 

salvo il fatto che nel ‘collegato’ generale vanno norme di tipo generale che decide il Governo, ed il 
Governo ha presentato il ‘collegato’ con queste norme e io posso, poi, intervenire eventualmente 
sugli emendamenti e considerarli aggiuntivi tant’è che, ora vedrete, che sugli emendamenti la 
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decisione della Presidenza è stata molto rigida. Ma da questo punto di vista, la norma presentata dal 
Governo prevede questo articolo e noi, ovviamente, lo seguiamo, non possiamo fare altro. 

Io non posso togliere un articolo da una legge. 
 
CRACOLICI. Certo che lo può fare. E’ il suo compito! 
 
PRESIDENTE. Lo può decidere l’Aula. Io posso discutere sugli emendamenti ma, onorevole 

Cracolici, tutti questi articoli sono uno diverso dall’altro. Riguardano cose completamente diverse. 
Tra queste diversità ce n’è una che riguarda il patrimonio ma non posso decidere io qual è la 
diversità giusta e qual è la diversità sbagliata. Questo è fin troppo ovvio.  

 
DE LUCA. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE LUCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, apprendo con stupore e con sconcerto che la 

Regione siciliana, in questo momento, è titolare di un server, costato 91 milioni, e non è in possesso 
della password. 

Sono sconcertato soprattutto, e di questo chiedo anche chiarimenti all’Assessore: se noi in seguito 
a questa mancanza di titolarità della password siamo fermi per via di un contenzioso e se non 
sarebbe stato più logico, dato che siamo nel 2019, rivolgersi ad uno studio informatico per bypassare 
questa password? 

E in caso affermativo mi sembra quanto meno il minimo, dato che lei sta assentendo, quindi, 
siamo in dirittura di arrivo, è questione di tempo, per rientrare in possesso di questi dati, mi sembra 
una cosa quanto meno logica, fin quando e fintanto non saremo in possesso dei dati già conosciuti e 
per i quali abbiamo già pagato fior di quattrini, accantonare questa norma e non sottoporla al voto di 
un’Assemblea perché, nel momento in cui abbiamo speso 91 milioni di euro, prima di agire su 
questo campo vorrei, e credo che lo voglia l’Aula per intero, avere cognizione di cosa c’è in questo 
benedetto server. E credo che sia, quantomeno, un’opzione da tenere in considerazione, quella del 
ritiro, Assessore. 

 
PRESIDENTE. Assessore, ritenete di rispondere? Perché effettivamente qualche dubbio sorge. 
 
ARMAO, assessore per l’economia. Signor Presidente, ripeto, non abbiamo certezza in questo 

momento dei tempi di risoluzione del problema che ho illustrato.  
E’ evidente che non è questa la sede per approfondire questioni concernenti una vicenda dai 

contorni assai controversi, come gran parte dei parlamentari sanno per averne approfondito le 
questioni. 

L’alternativa è che rischiamo di restare fermi e non rispettare un adempimento previsto dalla 
legge. 

Questo ci consente, questa norma ci consente di avviare il percorso. Ovviamente, non appena - ed 
è mia personale responsabilità, e lo dico di fronte l’Assemblea, risolvere questa questione nel più 
breve tempo possibile - avremo più dati a disposizione, certamente, potremo incrociarli e agire più 
speditamente. 

Però, nelle more, dire che non procediamo a questo importante adempimento, ex 118, in attesa di 
aprire questo benedetto server, rischia di allungare un adempimento che, invece, anche nei confronti 
della Corte dei Conti è giusto che la Regione dimostri di volere definire nel più breve tempo 
possibile. 
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Quindi, sotto questo profilo inviterei all’approvazione della norma, salvo restando che informerò 
la Commissione ‘Bilancio’. Il Presidente mi userà la cortesia, quando vuole, di dedicare una seduta 
all’approfondimento di questa questione della risoluzione della vicenda della password del server. 

 
PRESIDENTE. Chiedo scusa, Assessore, giusto per curiosità e per capire quello che stiamo 

facendo, ma questo nuovo sistema di accertamento prevederà altri costi? Un’altra società a cui si 
dovrà affidare? 

 
 ARMAO, assessore per l’economia. Sono le strutture interne, ovviamente, dell’Assessorato e del 

Dipartimento tecnico del Genio civile.  
 
CRACOLICI. Il Dipartimento tecnico è infrastrutture, allora? 
 
ARMAO, assessore per l’economia. Strutture interne della Regione. Nessun ricorso all’esterno, 

tanto meno a società. 
 
DI CARO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DI CARO. Presidente, per capire meglio, forse non l’ha spiegato bene l’Assessore. In pratica si 

tratterebbe di un lavoro già fatto, non si sa da chi, pagato dalla Regione 91 milioni di euro in un 
server, forse è un server della server farm di Google o di Facebook, non lo so, 91 milioni di euro, e 
chi ha fatto questo lavoro non vuole cedere la password alla Regione. Quindi, c’è un lavoro già fatto, 
custodito da una password ed un lavoro da fare ex novo dal Genio civile. E’ questo che ci state 
chiedendo di votare, se non sbaglio. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Di Caro, pure io ho capito questo, quindi non riesco a capire bene qual 

è la norma e chiedo se ci sono altri costi. 
 
ARMAO, assessore per l’economia. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARMAO, assessore per l’economia. Spero di essere esaustivo. Grazie Presidente. Questo 

adempimento è obbligatorio. La Regione, ovviamente, ha già planimetrie che ha acquisito o 
formulato nel tempo. E’ necessario avviare un aggiornamento perché la Corte dei Conti, come ha 
sottolineato nel corso del giudizio di parifica, chiede che vi sia un pieno adempimento del punto 9 2 
dell’allegato 4/3 del decreto legislativo 118 circa la situazione patrimoniale della Regione. E’ un 
adempimento al quale non possiamo sottrarci e, pertanto, in attesa di risolvere - ed è, ripeto, mio 
personale impegno nei confronti del Parlamento risolvere la questione il prima possibile, 
ovviamente, ho ereditato questa vicenda, non l’ho determinata, ma la risolveremo prima possibile col 
Dipartimento -, cominciamo nel frattempo gli adempimenti previsti dalla legge.  

E’ un modo per non restare impantanati perché da un lato ancora quel problema non si risolve, 
dall’altro non si interviene, fermo restando che anche se avessimo fruibili, oggi, tutti i dati contenuti 
nel server, quei dati risalgono a sei, sette anni fa e, quindi, un aggiornamento bisogna farlo e 
comunque ci vogliono tecnici per fare l’aggiornamento, tecnici di cui l’Assessorato all’economia 
non dispone, ecco perché si attiva il Dipartimento tecnico e il Genio civile, perché ci vogliono dei 
tecnici, geometri ed ingegneri, per fare le valutazioni, non le possono fare i funzionari amministrativi 
dell’Assessorato all’economia, quindi, è un modo di dimostrare concretamente alla Corte dei Conti 
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che avviamo il percorso, ovviamente, come contiamo, risolvendo il problema della password avremo 
materiali disponibili da incrociare con i dati che nel frattempo si vanno acquisendo. 

 
CAPPELLO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CAPPELLO. Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, Assessore non vogliamo e non 

vorremmo votare pregiudizialmente contro questa norma però, al netto delle sue risposte, tutti gli 
interventi che mi hanno preceduto hanno posto dei dubbi e una richiesta forte di approfondimento 
nella sede naturale della norma stessa che è la I Commissione, per cui le chiediamo un atto di buona 
volontà, lo stralcio, l’assegnazione alla I Commissione in modo tale che nessun processo venga 
praticamente interrotto e che in I Commissione si abbia tutto il tempo di potere approfondire la 
questione e dare lei le risposte che i colleghi chiedono in quella sede per un esame esaustivo della 
norma stessa. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Cappello, credo che sia la proposta migliore e mi sembra che 

l’assessore Armao abbia già, almeno con la testa, indicato che gli va bene, per cui se magari, 
Assessore, lo dichiara al microfono che è d’accordo con questa proposta. 

 
ARMAO, assessore per l’economia. Segnalo che la norma era stata approvata dalla Commissione 

‘Bilancio’, quindi, c’era stato un assenso della Commissione ‘Bilancio’ ma se si ritiene opportuno un 
approfondimento in I Commissione, il Governo non si sottrae, ovviamente, a questo 
approfondimento. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Rinviamo in I Commissione e la voteremo in un’altra occasione. Andiamo avanti. 
Si passa all’articolo 12. Ne do lettura. 
 

«Articolo 12 
Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport 

 
1. Per le finalità di cui all’articolo articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 è 

autorizzata, per l’esercizio finanziario 2019, la spesa di 1.000 migliaia di euro, di cui 500 migliaia di 
euro in favore di società sportive iscritte al Comitato italiano paraolimpico (CIP) (Missione 6, 
Programma 1, Capitolo 473710). 

 
2. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 16 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è 

autorizzata, per l’esercizio finanziario 2019, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, 
Programma 1, Capitolo 473709). Ai relativi oneri, pari a 500 migliaia di euro, si provvede mediante 
riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704, 
accantonamento 1001. 

 
3. Al fine di promuovere la realizzazione della tappa siciliana dell’European golf tour in Sicilia è 

autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Agli 
oneri derivanti dal presente comma, si provvede, per l’esercizio 2021, mediante riduzione di pari 
importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704, accantonamento 
1001». 

 
CANCELLERI. Chiedo di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CANCELLERI. Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi e, a questo punto, onorevole 

Presidente della Regione - anche perché credo che, in questo momento, il mio interlocutore per lo 
sport sia lei -, ho presentato un subemendamento all’emendamento 12.8 della collega Zafarana, 
perché credo che lo sport, attraverso due importanti leggi che questa Regione ha, che sono la legge n. 
8 e la legge n. 31, che riguardano rispettivamente il secondo e il primo comma, vadano ulteriormente 
potenziate.  

Questa era una proposta che avevamo portato anche in Commissione ‘Bilancio’ ma che, 
purtroppo, per fare spazio ad un torneo di golf - per carità non me ne abbia a male il proponente - 
abbiamo distratto 300 mila euro, che sono delle forze fresche per dare, invece, la possibilità a tante 
società sportive di potere fare viaggiare.  

La legge 31, nello specifico l’articolo 21, si occupa proprio di risarcire, o meglio ancora di dare 
carburante, in termini economici, alle tante società sportive che, poi, portano i giovani e i meno 
giovani in giro per l’Italia, permettendogli di potere fare le trasferte e di potere fare le trasferte a 
quelle società che, appunto, non si possono permettere di affrontare campionati. Quindi, ci 
ritroviamo di fronte a società sportive, di qualunque tipo e natura, che magari vincono i campionati, 
ci appassionano perché magari diventiamo tifosi di quelle discipline, però, purtroppo, poi non si 
trovano il terreno sotto i piedi.  

La proposta qual è? Cassare il comma 3, recuperare i 300 mila euro per potere destinare 200 mila 
euro al primo comma e 100 mila euro al secondo comma e dare la possibilità a queste società e a 
queste leggi regionali di potere avere carburante maggiore. Questo è quanto. 

Presidente Micciché c’è il subemendamento al 12.8 che credo possa essere distribuito e io la 
pregherei, se fosse possibile, di metterlo in votazione. 

 
PRESIDENTE. Distribuiamo un attimo il subemendamento. 
 

Congedo 
 
PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo, per la seduta odierna, l’onorevole Catalfamo. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Riprende il seguito della discussione del disegno di legge numero 491/A 
 
SCHILLACI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SCHILLACI. Signor Presidente, onorevole Presidente della Regione, signori Assessori, onorevoli 

colleghi, questo Governo regionale deve decidere se puntiamo o meno sullo sport. Noi presentiamo 
un emendamento che interviene sulla legge n. 8, che è la legge regionale del 1978 che regola 
l’attività e la promozione di base del settore dello sport.  

Io vorrei ricordare che tutte le altre Regioni hanno messo un accento particolare sullo sport, perché 
lo sport è salute fondamentalmente e attraverso lo sport si può incidere sulla spesa sanitaria e già la 
regione Emilia Romagna, così come la Lombardia, stanno intervenendo sulle cosiddette “palestre 
della salute” che agiranno assolutamente su quelli che sono i livelli sanitari della popolazione. 

Con questo emendamento si mira a ripristinare semplicemente i livelli di risorse che c’erano nella 
scorsa legislatura. Capisco che le risorse della Regione, oggi, siano risicate, però credo che la 
Giunta, questa Giunta, debba decidere dove allocare le risorse e credo che lo sport sia un settore ad 
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alto moltiplicatore, perché ricordiamoci che oltre ad essere salute ed un potente strumento di 
integrazione sociale lo sport, attraverso le grandi manifestazioni sportive, può incidere sulla leva 
economica e diventare uno dei principali volani di tutta l’economia regionale. 

Quindi, chiedo di apprezzare questo emendamento, di allocare maggiori risorse per la legge n. 8, 
perché credo che la Regione ne abbia sicuramente un ritorno notevole. Grazie. 

 
FOTI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FOTI. Signor Presidente, in qualche modo sono stata anticipata dai colleghi ed ero qui per 

rappresentare anche la proposta dell’onorevole Marano. I colleghi troveranno degli emendamenti a 
proposito di questo articolo che volevo spiegare e volevo preannunciare che la proposta del collega 
Cancelleri ci convince ancora di più sulla ragionevolezza, la ragionevolezza di fare quello che si può 
per contribuire alle società sportive che con il loro vivaio, fin dalla tenera età, fino ai giovani che poi 
diventeranno possibilmente degli sportivi, perché no, anche di professione, hanno visto negli ultimi 
anni, loro malgrado, un graduale, evidentemente si è stati costretti a ridurre i capitoli. In questo caso 
continuiamo a proporre l’abrogazione dell’articolo 3, del comma 3 per appoggiare l’emendamento 
Cancelleri. 

Vorremmo tra l’altro fare notare che il calendario di questo European Golf tour, del comma 3, già 
sarebbe stato pubblicato e da quello che abbiamo visto non sono previste tappe in Sicilia, 
eventualmente se ce ne sarà la possibilità di fare un approfondimento ben venga, altrimenti per noi 
va bene cassare direttamente il comma tre. 

 
Congedo 

 
PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo, per la seduta odierna, l’onorevole Arancio. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Riprende il seguito della discussione del disegno di legge n. 491/A 
 
DE DOMENICO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE DOMENICO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per rappresentare di essere 

d’accordo su questo emendamento perché la nostra Regione in materia di sport ha bisogno sempre 
più di risorse perché gli enti locali non stanno dando alcuna mano o non possono dare alcuna mano 
alle società sportive. 

Oggi, le società sportive rappresentano un avamposto culturale, sociale e di prevenzione sia dal 
punto di vista sociale, sia dal punto vista della crescita dei giovani, quindi, dare più spazi, più risorse 
allo sport e alle società che, su base dilettantistica ogni giorno, combattono per sottrarre questi 
ragazzi da cattive tentazioni, ritengo sia un dovere della nostra Regione, anzi auspico che si possano 
trovare altre risorse da fornire a chi, ogni giorno, fa sport in condizione assolutamente difficile con 
un’impiantistica vecchia e con tariffe che fanno pagare i comuni che sono assolutamente al di fuori 
delle possibilità economiche delle società dilettantisti. 

 
DI PAOLA. Chiedo di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DI PAOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, cittadini, accodandomi alla richiesta 

fatta da altri colleghi sul comma 3, tra l’altro volevo delle delucidazioni ma non so a chi chiedere 
perché l’Assessore per lo sport, la delega in questo caso allo sport chi ce l’ha. Il Presidente 
Musumeci, ok. 

Allora, la richiesta è questa: a fronte di tanti giovani siciliani che non riescono a fare sport perché 
non riescono ad acquistare nemmeno le attrezzature per fare sport visto le grosse difficoltà 
economiche in cui versano molte famiglie siciliane, come facciamo ad inserire nel comma 3 una 
norma che prevede di dare 300 mila euro per l’organizzazione di questa tappa siciliana di golf? 

A mio modo di vedere è un non senso considerando, ripeto, le condizioni in cui versano molti 
giovani siciliani che vogliono fare sport e dopodiché, sempre al presidente Musumeci volevo 
chiedere se il contributo che viene dato al CIP riguarda oltre ai giovani con disabilità fisica, pure i 
giovani o comunque gli atleti con disabilità psichica che fanno sport non agonistico, perché avevo 
proposto un emendamento che riguardava pure l’affidamento di una parte di questi contributi ad 
atleti che fanno sport e hanno disabilità psichiche e fanno sport non agonistico, quindi, la differenza 
è tra atleti che hanno disabilità fisiche e, quindi, sono all’interno del CIP, atleti con disabilità sia 
fisiche che psichiche che fanno sport agonistico e volevo capire dal presidente Musumeci se 
all’interno del CIP e dei contributi che noi daremo al CIP, riguardano pure gli atleti con disabilità 
psichica che fanno sport non agonistico.  

 
BARBAGALLO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BARBAGALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, approfitto della presenza in Aula del 

Presidente della Regione perché questo dibattito sull'articolo che riguarda lo sport sta stimolando 
alcune riflessioni. Io ho capito che l'Aula si sta orientando nell'approvare l'emendamento 
dell'onorevole Cancelleri che prevede lo stanziamento tra il primo e il secondo comma.  

Una riflessione va fatta, certamente però, sulla natura degli eventi sportivi in Sicilia. Il comma 3, 
che prevede il sostegno all'European Golf Tour, se in questa fase può saltare, però certamente 
impone una previsione di quella che deve essere la programmazione dei grandi eventi sportivi. Io 
credo che, alla luce del taglio consistente che è avvenuto durante la finanziaria di quest'anno, sia per 
il sostegno alle attività sportive della legge 8 che di quello dello sport al vertice, ma anche dei 
capitoli del bilancio del turismo, ha comportato una...  

Aspetto anche che il Presidente della Regione finisca, così sente il mio intervento. Posso, signor 
Presidente della Regione? 

 
MUSUMECI, presidente della Regione. Io sono qui ad ascoltarla dal primo secondo. Se poi lei ha 

bisogni di incrociare il mio sguardo, sarò felice di poterglielo offrire. 
 
BARBAGALLO. Dicevo, la soppressione che sta maturando del comma 3, impone una 

riflessione, non solo all'Assemblea, ma anche al Governo, sul ruolo che vogliamo dare ai grandi 
eventi sportivi in Sicilia, che non sono solo quelli dell'European Golf Tour, che è finito, anziché 
com'era giusto, in una programmazione di un atto amministrativo, non annuale, ma pluriennale, a tre, 
a cinque, a sette anni, quando siamo in grado di attrarre grandi investimenti e grandi coperture di 
sponsorizzazioni private, non dobbiamo intervenire in Aula per prevedere un evento che deve farsi 
fra tre mesi.  

Quindi, ritengo che, nella nuova designazione dell'Assessore per lo sport, nella nuova definizione 
degli atti di programmazione, una scelta vada fatta prevedendo un capitolo specifico per le grandi 
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attività sportive, prevedendo anche uno stanziamento nel tempo in cui siamo in grado, poi, di fare 
una scelta. Io sarei contento, signor Presidente, se la scelta passasse dalle Commissioni di merito, 
passasse dall'Assemblea, concentrando le risorse su quelli che sono i grandi eventi sportivi, ma che 
riescono a darci una grande promozione turistica.  

Al contempo, una riflessione profonda si impone anche su questa distinzione antica, tra legge 8 e 
legge 31, in cui non dobbiamo fare più una guerra dei poveri, ma va rivista, e credo che questa possa 
essere anche l'occasione per farci noi promotori di un ordine del giorno, in cui ci faremo carico di 
proporre una riforma, ma mi diceva il Presidente della V Commissione che sarebbe ben disposto ad 
affrontarla, per rivedere le questioni dello sport che ormai sono vetuste. 

 L'ultimo accenno: so che ci sarà una rivisitazione degli interventi del Patto per il Sud in Giunta di 
Governo. Nella scorsa legislatura siamo riusciti ad accantonare consistenti investimenti per gli 
impianti sportivi. Signor Presidente, è un tema di grande attualità, facendo una scelta, il mio è un 
appello accorato, evitiamo di fare cattedrali nel deserto. Se ci sono grandi eventi sportivi, allora 
prevediamo grandi stadi per quegli eventi, altrimenti proviamo a dare poco a molti, garantendo 
anche nei piccoli paesi gli impianti sportivi, che non è lo stadio con migliaia di posti, l'impianto è un 
campo in erba sintetica o un campetto di pallavolo o di pallacanestro dove i più grandi e i più piccoli 
possono fare sport e salute.  

 
CALDERONE. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDERONE. Signor Presidente, Governo, signor Presidente della Regione, onorevoli colleghi, 

ho ascoltato con attenzione le argomentazioni dei colleghi che mi hanno preceduto e dico che, 
certamente, valorizzare lo sport e valorizzarlo anche a livello dilettantistico e incentivarlo è un fatto 
importante se non addirittura encomiabile. 

Però, bisogna andare a cogliere il significato del terzo comma di questa norma, perché non è 
soltanto finanziario, uso un termine forse poco elegante, un evento; questa manifestazione, questo 
tour comporta un ritorno economico e di vantaggio e di immagine per la Sicilia straordinario. E’ una 
norma che va osservata e verificata da un punto di vista globale, soprattutto per un principio 
importante che è quello della finalità della norma, non è una norma che decide, non è il legislatore 
che damblé decide di dare delle somme, vabbè il golf in Sicilia, ma ci sono le società dilettantistiche, 
prima facie sembrerebbe un’osservazione, e magari lo è, anche condivisibile. 

Però, vorrei sottolineare, e su questo sensibilizzare i colleghi che mi hanno preceduto, su quello 
che ho detto, cioè è una norma che ha un ritorno di immagine ed economico straordinario, e credo 
che sia una buona norma e per queste ragioni il Gruppo parlamentare di Forza Italia, faccio 
un’anticipazione della dichiarazione di voto, la voterà con convinzione. 

 
ZAFARANA. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ZAFARANA. Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, è per entrare nel merito 

dell’emendamento da me presentato, nell’ottica appunto di potere fare diciamo un servizio migliore 
anche rispetto ad una amministrazione di queste risorse che sono previste, il milione no, previsto 
dall’articolo 12, il mio emendamento va ad individuare come destinatario il CIP, il Comitato Italiano 
Paraolimpico, della individuazione dei 500 mila euro, in maniera come dire indipendente da quello 
che succede per l’applicazione dell’articolo 21, così previsto dal comma 1, per fare in modo 
sostanzialmente che questa cosa dia la possibilità alle associazioni iscritte al Comitato Italiano 
Paraolimpico di potere organizzare, partecipare ed ottenere i benefici anche per coloro che non 
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partecipano ai campionati nazionali di serie A, perché verificando e controllando il dettato 
dell’articolo 21 della legge 31, questo prevede esclusivamente la serie A. 

Pertanto, con questo emendamento si va ad allargare la possibilità per tutte le altre associazioni, 
anche coloro che partecipano da categorie dalla B in poi, di potere accedere al contributo; volevo 
specificare in maniera più chiara il mio intervento. 

 
LUPO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
LUPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente della Regione, Assessori, proprio in 

questo Palazzo poche settimane fa, con l’immenso piacere di avere presente il Presidente della 
Repubblica, si è celebrata un’importantissima manifestazione sportiva e tutti abbiamo sottolineato 
l’estrema importanza dello sport per la nostra società, per la nostra economia, per i giovani, per la 
salute dei nostri giovani, per la prevenzione. Ricordo che, in quell’occasione, il Presidente della 
Regione ebbe a dire che in Sicilia abbiamo un tasso di obesità infantile molto elevato, e dire 
giustamente che appunto la prevenzione, già a partire dai primi anni, si fa appunto anche con 
l’attività fisica, e questo ovviamente comporta una serie di interventi, penso alle scuole, penso al 
nuovo disegno di legge che è presente in V Commissione, che ci auguriamo quanto prima possa 
appunto arrivare in Aula, quindi, il tema dello sport è un tema che riguarda vari aspetti. 

Purtroppo, per le note vicende, per le difficoltà economiche finanziarie che la Regione sta 
attraversando in occasione della legge di stabilità e nell’approvazione del bilancio, il settore sportivo 
è stato enormemente penalizzato perfino rispetto a quanto questa stessa Assemblea regionale 
siciliana non è riuscita a fare lo scorso anno, appunto per il 2018. Quindi, versa già in condizioni di 
difficoltà. 

Ovviamente, l’articolo 12 ha il nostro sostegno ma non possiamo pensare che con la previsione 
che contiene si possa dare una risposta piena a quelle che sono le aspettative dello sport in Sicilia 
perché ne deriverebbe un taglio di circa il 40 per cento rispetto alla dotazione finanziaria dello scorso 
anno. 

Concludo, Presidente. Credo che - ed invito il Governo a farlo - vada valutato con attenzione 
l’emendamento 12.7 che, ovviamente, trova la nostra condivisione, che pone l’esigenza di dare una 
dotazione finanziaria aggiuntiva alla legge n. 8/78. La legge n. 8 del ‘78 è quella che riguarda lo 
sport per tutti, è l’unica legge di questa Regione che aiuta migliaia di associazioni sportive, 
dilettantistiche che non hanno finalità di lucro, che consentono ai nostri giovani, e non solo ai nostri 
giovani, di praticare le attività sportive in ognuno dei comuni della nostra Regione. Ora, 
l’emendamento propone uno stanziamento aggiuntivo di 2 milioni di euro, ne indica anche i capitoli 
a copertura. 

Io invito il Governo a fare una verifica, se è possibile accogliere questa proposta o, diversamente, 
quali sono le disponibilità aggiuntive che è possibile offrire a sostegno di un settore fondamentale 
per la nostra vista sociale che è, appunto, il settore sportivo anche considerato che, sul punto, c’è 
stato un dibattito unanime e che ha visto insieme tutti i Gruppi parlamentari. 

 
SAVARINO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Dopo l’intervento dell’onorevole Savarino chiederei all’assessore Armao di 

valutare un attimo la possibilità di quello che ha detto l’onorevole Lupo, e cioè di immaginare il 
passaggio all’emendamento 12.7, degli onorevoli Schillaci e Palmeri con cui, forse, si potrebbero 
risolvere tutte le questioni. Per cui, al limite, mi sembrerebbe forse la soluzione migliore. 

Prego, onorevole Savarino. Ha facoltà di parlare. 
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SAVARINO. Signor Presidente, lei mi ha anticipato, chiedevo esattamente questo. Chiedevo di 
apporre la mia firma all’emendamento 12.7 della collega Schillaci condividendone la bontà e 
chiedevo di fare un approfondimento se questa copertura individuata dalla collega fosse una 
copertura idonea a sostenere l’emendamento perché è chiaro che trovare più finanziamenti per lo 
sport dei nostri ragazzi è un’assoluta priorità. 

Annuncio a quest’Aula che sto lavorando, proprio in questi giorni, ad un disegno di legge che, tra 
le altre cose, prevede di spostare, onorevole Lagalla, il servizio dello sport dall’Assessorato al 
turismo all’Assessorato formazione, perché ritengo che sia più giusto immaginare che degli impianti 
sportivi siano allocati in vicinanza delle scuole o che quelli che siano già in uso alle scuole possano 
essere migliorati ed ampliati ed aperti alla libera fruizione anche fuori dagli orari scolastici. Questo 
permetterebbe anche nei comuni minori, ed ha ragione il collega Barbagallo che ha parlato prima di 
me, a tutti i ragazzi, soprattutto nei comuni più piccoli, nelle province più lontane, di poter usufruire 
di queste strutture e, così, allontanarli dalla noia e dal nulla, e dalla noia spesso chi li avvicina è il 
malaffare o le brutte abitudini. Lo sport, invece, aiuta i ragazzi ad avere una vita migliore perché 
fisicamente li porta anche a tenersi lontano dalle droghe, tenersi lontani da cattive abitudini.  

Per cui, se si riesce a coprire questo emendamento, annuncio il mio voto favorevole. Ovviamente, 
il mio voto favorevole è anche dato all’emendamento dell’onorevole Zafarana perché ritengo giuste 
le sue sollecitazioni sul 12.8, peraltro sono sollecitazioni arrivate anche a noi e, quindi, potremmo 
aprire anche a tutte le altre società che non sono in serie A e che, però, coinvolgono ragazzi 
diversamente abili nello sport, quindi, è anche un modo per tenerli più attivi e inserirli in società. E’ 
molto utile soprattutto nelle nostre province e nei comuni minori.  

Non condivido il ragionamento sul grande evento perché, secondo me, i grandi eventi sono sempre 
un’occasione utile per attrarre turismo. 

 
PRESIDENTE. Presidente Musumeci, mi sembra di capire che se il centro sinistra con l’onorevole 

Lupo ed il centro destra con l’onorevole Savarino chiedono entrambi una maggiore attenzione ad un 
emendamento del Gruppo parlamentare Movimento Cinque Stelle, vuol dire che c’è l’intero 
Parlamento d’accordo a fare questa cosa, per cui mi sembrerebbe opportuno, forse la cosa migliore 
sarebbe una riscrittura dell’articolo 12, in modo che si possa ragionare un attimo insieme e vedere di 
capire come collocare queste somme. Se il presidente Musumeci e l’assessore Armao sono 
d’accordo… 

 
ARMAO, assessore per l’economia. Sì, Presidente, siamo d’accordo. 
 
PRESIDENTE. Benissimo, allora, in questo momento accantoniamo l’articolo 12 e aspettiamo 

una riscrittura che magari si faccia in Commissione, mi sembra anche meglio, in modo che tutti 
siano coinvolti. 

Si passa all’articolo 13. Ne do lettura: 
 

«Articolo 13 
Opere incompiute per cause di forza maggiore 
e interventi relativi all’impiantistica sportiva  

 
1. I comuni destinatari di decreti di finanziamento, utilmente collocati in graduatorie di merito, a 

seguito di bando pubblico, impossibilitati ad eseguire ovvero a completare i relativi interventi per 
causa di forza maggiore e/o calamità naturali, sono autorizzati ad utilizzare le risorse stanziate e non 
spese per la realizzazione di interventi della stessa tipologia nell’ambito del territorio comunale, 
nonché per interventi di recupero o completamento di opere presenti sul territorio comunale, di cui 
all’elenco previsto all’articolo 44 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i quali gli uffici competenti del Genio civile 
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abbiano attestato l’adeguatezza delle condizioni strutturali, previo parere del competente 
Assessorato. 

 
2. Ai fini della razionalizzazione della spesa, le risorse del Piano operativo complementare, 

assegnate ai comuni per interventi relativi all’impiantistica sportiva, possono essere rimodulate dagli 
enti beneficiari a condizione che vengano utilizzate per le medesime finalità». 

 
Onorevoli colleghi, comunico che sono stati presentati due emendamenti soppressivi dell’articolo 

13, l’emendamento 13.1 a firma degli onorevoli Lupo ed altri e l’emendamento 13.6 a firma degli 
onorevoli Sunseri ed altri.  

 
DI PAOLA. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DI PAOLA. Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, cittadini, questo articolo tenta di 

superare una vergogna della nostra Regione, che sono le incompiute, infrastrutture che negli anni si è 
tentato di realizzare, da una vecchia politica che nel passato - parliamo degli anni novanta, degli anni 
duemila - prendeva le somme che erano a disposizione e le investiva su opere che, poi, non 
vedevano mai la luce.  

Molte di queste opere - e l’anno scorso il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha rilasciato una 
lista per la Regione siciliana - sono nella nostra Regione, nella nostra Regione ci sono 162 
incompiute; è la Regione in Italia che ha il più alto numero di incompiute. Con il mio Gruppo 
parlamentare Movimento Cinque Stelle la scorsa estate le abbiamo viste quasi tutte. Purtroppo, la 
maggior parte di queste opere devono essere, in qualche modo, rase al suolo, di modo tale da 
restituire quella porzione di terreno ai cittadini o alla città. Altre opere, invece, che sono delle opere 
che possono essere completate, è giusto che vengano completate dopo le immani somme che sono 
state spese per portarle a quel punto.  

Quindi, sotto questo punto di vista l’articolo è meritevole, tant’è che abbiamo fatto degli 
emendamenti in Commissione ‘Bilancio’, abbiamo fatto riferimento proprio a questa lista che il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ogni anno, emette. C’è un però all’interno di questo 
articolo e voglio che l’Assessore, in qualche modo, lo espliciti meglio: noi all’interno dell’articolo 
cosa diciamo? Le città che hanno partecipato a dei bandi per determinate infrastrutture e ad un certo 
punto quelle infrastrutture non sono state completate, per vari motivi. Noi diciamo: bene, quelle città 
anziché utilizzare le somme che sono state assegnate da quella graduatoria, utilizzino quelle somme 
per completare altre opere. 

Io chiedo all’Assessore se questo è possibile, cioè se possiamo prendere le somme date da una 
graduatoria, quindi date da un bando, se possiamo prendere quelle somme e dislocarle per altre 
infrastrutture sempre per quelle città. 

Facciamo un esempio: se la città di Catania ha partecipato ad un bando - qua vedo pure il discorso 
degli impianti sportivi - per la realizzazione di un palazzetto ed è entrata all’interno della 
graduatoria, ad un certo punto non riesce a completare quel progetto, per vari motivi, allora dico alla 
stessa città di utilizzare quella somma per realizzare un impianto simile, comunque un impianto 
sempre ricadente allo sport. Io chiedo all’Assessore se tutto ciò sia possibile, cioè se ho partecipato 
ad un bando se posso poi dislocare quelle somme in un’altra opera, se non c’è un contraddittorio.  

 
BARBAGALLO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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BARBAGALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ribadisco in Aula quanto abbiamo 
affermato, come Partito Democratico, nel corso dell’attività istruttoria nelle Commissioni 
parlamentari, segnatamente nella IV. 

Noi riteniamo che, in questa vicenda, ci sia una grave lesione degli altri partecipanti ai bandi di 
gara. Quando si stila una graduatoria ci sono dei criteri ponderati, dei punteggi attribuiti. In questo 
caso sono stati attribuiti più punteggi ad un determinato progetto per delle ragioni. Se quel progetto 
non si può più fare è giusto che scorra la graduatoria. 

Quindi, l’articolo rompe un principio di equità e di giustizia nei confronti degli altri progetti che 
sono in graduatoria. Se poi bisogna intervenire per fattispecie specifiche per alcuni comuni che, 
oggettivamente, hanno ricevuto delle calamità naturali o ci sono state della cause di forza maggiore 
per il completamento di alcune opere - che ci può stare assessore Falcone - siamo per fare a quel 
punto un articolo a parte, con delle previsioni di spesa dove si dica se c’è stata una calamità naturale 
che ha colpito i comuni X, Y e Z, in quel determinato giorno. Ma mai e poi mai vanificare le 
legittime aspettative, gli interessi legittimi degli altri partecipanti ai bandi di gara che ritengono ora 
di essere assegnatari di alcune risorse e che, con l’approvazione di questo articolo, verrebbero 
pregiudicati.  

 
TAMAJO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TAMAJO. Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, ho letto con attenzione l’articolo 13 e, 

mi creda signor Presidente, ho difficoltà nella comprensione. Perché è chiaro che qui parliamo di 
comuni che sono stati impossibilitati ad eseguire ed a realizzare l’intervento in via definitiva per 
cause di forza maggiore o calamità naturali. 

A suo tempo, avevo segnalato, per esempio il comune di Marineo, il comune di Corleone, il 
comune di Casteltermini, sono dei comuni che sono stati danneggiati per eventi causati da cause di 
forza maggiore o da calamità naturali, nel momento in cui stessero per definire la realizzazione 
dell’impianto sportivo. Per cui, penso che, in questa fattispecie, rientrino anche questi comuni. Però 
vorrei capire - e qui non so chi mi può dare delle delucidazioni - come si fa a reperire le risorse per 
questi comuni che hanno subito questi eventi calamitosi per definire l’opera infrastrutturale perché 
da quello che leggo in questo articolo, non mi è assolutamente chiaro.  

 
CRACOLICI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rischiamo di fare una grande confusione su 

obiettivi, magari condivisibili, ma con delle norme che rischiano di non avere o di non raggiungere e 
perseguire gli obiettivi che, per esempio, da ultimo l’onorevole Tamajo citava e che questa norma, 
comunque, non consente di raggiungere gli obiettivi, ma non lo dico io, lo dice quello che è scritto 
qui. 

Sono d’accordo con quello che ha detto l’onorevole Barbagallo. Le graduatorie sugli impianti 
sportivi avevano una procedura in cui c’era il CONI, la dichiarazione di priorità sulla base di una 
serie di parametri. Si entrava in questa graduatoria, non è che la graduatoria finanziava i comuni, 
finanziava le opere che erano poi allocate nei comuni. 

Ora dire che siccome un comune non è stato in grado per cause di forza maggiore, che poi è una 
causa tutta da dimostrare sul piano giuridico, mentre le calamità naturali sono attestate da autorità 
tipo il Prefetto o la stessa Amministrazione regionale con la dichiarazione di danni, che vuol dire che 
un comune che non ha fatto un’opera, un campo sportivo, prende i soldi - che a quel punto diventano 
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del comune - e fa, invece del campo sportivo, un campo di hockey sul ghiaccio, cioè, tecnicamente, 
diciamo, se utilizzassimo la dizione esatta del Codice penale - dov’è il neo capogruppo di Forza 
Italia? Eccolo là - sarebbe distrazione di fondi, no? Tecnicamente è un’operazione che non ha 
fondamento giuridico perché fai una cosa al posto di un’altra. Qual è la finalità di questa norma? Che 
non possono essere realizzate opere che sono state avviate all’inizio e, quindi, non possono essere 
completate, perché? Perché è cambiato, è insufficiente il finanziamento? E allora che fa, 
abbandoniamo quello che avevamo fatto per fare altre cose? 

Attenzione, purtroppo in Sicilia siamo stati anche vittima, credo che il Presidente della Regione, 
nella sua ex qualità di Presidente della Provincia, ricorderà quando si andava in giro con le valigette 
e si proponevano piscine, impianti sportivi in comuni dove, probabilmente, uno che andava in 
piscina non l’avrebbero mai trovato, oppure magari un comune accanto all’altro facevano due 
piscine. 

Ecco, credo che la logica della programmazione da un lato e della funzionalità debba essere 
sempre quella che ispira il buon andamento dell’Amministrazione e gli impianti sportivi sono uno 
dei sistemi di coordinamento e di efficacia addirittura sovracomunale per realizzare, come dire, 
esigenze di diffusione della pratica sportiva.  

Io, non capisco questo emendamento, ripeto, mi è oscura la finalità perché questo emendamento 
non risolverà, magari a colui che lo ha ispirato, alla fine, non gli risolverà il problema, perché 
complicherà il percorso, mentre sono dell’avviso che laddove ci sono situazioni di danneggiamenti a 
seguito fatti alluvionali, a seguito fatti di calamità naturali, beh, troviamo una soluzione per 
completare quegli impianti che, altrimenti, questo sì, rimarranno incompiuti vita natural durante. 

Ma una cosa è quella, altra cosa è quella che utilizzo i fondi di un impianto sportivo nello stesso 
comune per fare un’altra cosa, questo è obiettivamente una cosa che non si può sentire, o no? 

 
PRESIDENTE. Nessun altro deputato ha chiesto di intervenire. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, rispondo perché i 

colleghi, pur avendo avuto spiegata la norma in Commissione, averla condivisa, arrivano in Aula, 
giustamente e chiedono ulteriormente dei chiarimenti. Magari, attenzione, dimenticando alcune 
precisazioni e specificazioni che abbiamo fatto in Commissione. Andiamo per ordine.  

Tutto giusto quello che ha detto il collega che ha parlato per ultimo, se partisse dal necessario 
presupposto. Purtroppo, l’onorevole Cracolici parte da un presupposto totalmente sbagliato, ed ora ci 
arriviamo. L’articolo consta di due commi, il primo comma è un comma a parte, rispetto al secondo. 
Cosa dice il primo comma? Che tutti quei comuni che hanno partecipato ad un bando e si sono 
aggiudicati, si sono collocati in posizione utile - quindi hanno ottenuto un punteggio tale che li 
ponesse in una graduatoria con priorità rispetto agli altri - ed hanno avuto durante il corso del 
finanziamento un caso imprevisto, un evento imprevisto, imprevedibile, vi è stata forza maggiore - e 
ci è stato d’esempio uno dei comuni tra questi che può essere considerato Serradifalco, che ha avuto 
un evento alluvionale che ha impedito l’attuazione di quell’immobile, di quell’opera - cosa si 
chiede? Si consente di realizzare sempre quell’opera, non più sullo stesso sedime, ma all’interno 
dello stesso territorio comunale. 

Ho fatto un esempio, ma ne potremmo fare almeno dieci in Sicilia. 
E, allora, cosa diciamo: fermo restando che le opere incompiute sono incompiute non perché il 

comune vuole cambiare, vuole stravolgere, vuole alterare la graduatoria, perché il comune è 
impossibilitato a realizzare quell’opera. Tra l’altro, vorrei dire e vorrei rispondere al collega Di 
Paola, che la responsabilità, attenzione, di tutte queste opere di cui parliamo non è della Regione 
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siciliana. La Regione siciliana sta intervenendo per potere sanare, correggere, regolarizzare 
situazioni che oggi sono, ahimè, cattedrali nel deserto. 

Io ieri sono stato, così quasi per caso, a Vittoria dove siamo andati a visitare l’Autoporto, un’opera 
che era stata finanziata più di dieci anni fa. Un’opera per la quale sono stati spesi 14 milioni di euro, 
doveva essere uno stralcio funzionale, siamo arrivati là, c’erano molte parti dell’opera ancora 
irrealizzate, ancora incompiute. Una situazione di un degrado inverosimile.  

E il comune di Vittoria, che era soggetto attuatore, anziché completare l’opera, anziché gestire 
l’opera, anziché metterla a disposizione della fruizione della logistica locale, cosa fa? Nulla! Rimane 
inerte. 

E’ chiaro che domani la Regione siciliana manderà gli ispettori, perché vogliamo vedere cosa si è 
fatto, perché non si è realizzato, perché non si è dato in gestione secondo la convenzione, e poi 
reperiamo le risorse per completare questa opera. 

Ci sarà stato un fatto imprevisto. Ci sarà stata una forza maggiore. Ci sarà stata una calamità 
naturale. Se rientrerà in queste fattispecie è chiaro che potremo consentire di intervenire con questa 
norma. Se non ci saranno queste particolari condizioni questa norma non verrà attuata per il caso 
dell’Autoporto di Vittoria. 

Andiamo al secondo comma. Il secondo comma, non ha niente a che vedere con il primo comma. 
Il secondo comma cosa prevede? Prevede un patto. Nel 2017 il Governo mise a disposizione dei 

comuni 115 milioni di euro con i fondi PAC. Dovevamo scegliere come assegnarli. Li assegnavamo 
in proporzione al numero di abitanti, al territorio o a qualche altro tipo di criterio? No. 

Abbiamo scelto, tutti insieme, l’Aula scelse un criterio. Il criterio era che quelle somme venivano 
assegnate prioritariamente ai comuni che fossero stati beneficiari della graduatoria del 3.3.2.2. Che 
significa? 

Era una graduatoria dell’impiantistica. Cioè abbiamo detto: ci sono 77 comuni che sono stati 
utilmente inseriti in una graduatoria, una graduatoria dei fondi comunitari. Prendiamo a modello, 
prendiamo come criterio quella graduatoria. Ma non avevano partecipato quei comuni per ottenere 
quei finanziamenti. E abbiamo, quindi, trasferito, traslato la graduatoria per assegnare quei soldi. 

Nel frattempo, però, quella graduatoria era vetusta, cioè era una graduatoria datata. 
Ci sono alcuni comuni che, pur avendo ottenuto un finanziamento, leggasi Caltagirone, ma potrei 

dire tanti altri comuni, hanno ottenuto un finanziamento, quel finanziamento per fare quella cosa non 
è più idoneo. E ne abbiamo parlato. L’abbiamo concordato in Commissione, ne abbiamo parlato più 
volte. 

E, allora, oggi questo articolo è un articolo che non è di Tizio, di Caio, di Sempronio, poi l’Aula è 
sovrana, può fare quello che vuole, attenzione. Noi ci rimettiamo al parere sovrano dell’Aula, però 
riteniamo che il comma 1 sia assolutamente necessario perché sana la possibilità per quei comuni 
che hanno avuto utilmente un finanziamento di poterlo realizzare, in quanto l’impossibilità è dettata 
da fatti imprevisti, da casi fortuiti o da forza maggiore. 

Il secondo comma è da approvare perché consente a dei comuni che sono stati inseriti ed hanno 
avuto assegnato un finanziamento in base ad un criterio che era quella graduatoria essendo 
impossibilitati a realizzarlo, oggi, con questa norma consentiamo di poterlo attivare. Per cui, per 
queste ragioni, chiedo all’Aula l’approvazione di questa norma. 

 
SUNSERI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SUNSERI. Signor Presidente, Assessori, onorevoli colleghi, l’assessore Falcone non mi ha 

convinto ma spiego perché. 
Mi scusi, se il Comune X vince un bando per la realizzazione di un asilo nido con il PO FESR 

2014/2020 e per forza di calamità maggiore non riesce a realizzare l’asilo nido, noi, non so in che 
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modo, con una legge regionale deroghiamo, superiamo un avviso pubblico, un bando pubblico, nel 
2023 quando dovremo certificare, quando la Commissione Europea dovrà certificare la spesa di quel 
asilo nido, come facciamo a certificare quella spesa? Come si può certificare la spesa per un’altra 
cosa rispetto a quella che è data dall’avviso pubblico? Non capisco questo procedimento. Come 
riusciamo a derogare un avviso pubblico con una legge regionale, tra l’altro finanziando un’opera 
che non è più quella dell’avviso pubblico. Questa è la cosa che sfugge, a prescindere dal comma 2, è 
il comma 1 il problema. 

 
LUPO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
LUPO. Signor Presidente, Assessori, onorevoli colleghi, l’articolo 13 non ha la condivisione del 

Partito Democratico, perché non è un articolo che dice con chiarezza cosa si propone di realizzare e 
perché, così com’è scritto, ha delle palesi contraddizioni. 

Cioè, se c’è stato un bando pubblico per l’assegnazione di finanziamenti, i finanziamenti sono stati 
destinati alla realizzazione di determinate opere pubbliche, non è che il soggetto beneficiario è il 
comune e se vince trasferiamo questa quota di investimenti al comune e il comune fa quello che 
vuole perché, se le opere pubbliche da realizzare, per esempio, erano scuole e c’è un comune che si è 
aggiudicato, si è piazzato in testa alla graduatoria e, quindi, è assegnatario dei fondi per la 
realizzazione della scuola A e se la stessa scuola non si può realizzare perché, causa forza maggiore, 
ci si accorge che là, dove si doveva costruire, non si può costruire ci sarà il comune accanto che, 
probabilmente, li segue immediatamente in graduatoria, che è rimasto fuori dal finanziamento, non 
ha avuto affidato il finanziamento, ma se l’opera del comune che precedeva non è finanziabile 
subentra nell’assegnazione del finanziamento. 

Cioè, non è che viene destinato il finanziamento al comune in maniera generica per la 
realizzazione di quella tipologia di opera, per esempio, una scuola nel territorio comunale; il 
finanziamento viene assegnato per la realizzazione della scuola che ha un nome e un cognome, con 
un progetto in base al quale quel comune si è aggiudicato appunto l’assegnazione dei fondi. Se 
quella scuola non si può più costruire, probabilmente, ci sarà un altro comune che avrà diritto a 
subentrare nella graduatoria del bando pubblico e ad assegnarsi il finanziamento. 

Questa è la ragione per la quale non ci convince l’attuale formulazione. Poi, l’Assessore nel suo 
intervento ha parlato anche d’altro, ha parlato di varianti, ma una cosa è una variante, una cosa è che 
l’opera non può essere più realizzata, causa forza maggiore, perché ci si accorge, fra virgolette, che 
doveva essere costruita su un terreno paludoso. Se il terreno è paludoso, il comune A non si può più 
aggiudicare il finanziamento per la costruzione della scuola, sarà un altro comune ad averne diritto, 
che si ritrova nella graduatoria e che ha diritto a subentrare. Quando si fa un bando pubblico di gara, 
si fa così. 

Poi, non so di quale caso parliamo, se parliamo di bandi scaduti, se parliamo di bandi laddove 
ancora ci potrebbe essere lo scorrimento della graduatoria. Ci chiedete di votare una cosa che, al 
momento, a noi risulta incomprensibile e che, pertanto, non possiamo votare. 

 
CRACOLICI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CRACOLICI. Signor Presidente, ho imparato a fare il deputato ascoltando in Aula, come dire, e 

convincendomi, anche perché uno non può partecipare a tutte le Commissioni, quindi, chiedo scusa 
all’Assessore se non ho partecipato alla Commissione per istruirmi sulle sue riflessioni. Però, in 
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Aula, siccome solo gli stupidi non cambiano opinione, e io non ho alcun preconcetto sulle norme che 
vengono proposte, se mi convince li voto, se non mi convince non li voto. 

E devo dire che ascoltando l’Assessore mi aveva convinto. Dice: se c’è un fatto straordinario - ed 
ha fatto l’esempio della scuola di Serradifalco - per cui avevamo previsto un finanziamento per fare 
delle cose, nel frattempo è successa un’altra cosa, ebbene lì bisogna spostare di sedime il luogo dove 
realizzare il manufatto. E quindi che cosa c’è? C’è la necessità di fare una variante progettuale. O 
almeno credo che si chiami così, non sono né architetto, né ingegnere, credo però che si chiami 
variante progettuale. 

 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Non è una variante! 
 
CRACOLICI. Non è una variante, e cosa è? Allora, stiamo dicendo un’altra cosa! Assessore lei 

continua ad omettere il punto, mi scusi. Cioè, se ho avuto un finanziamento per fare il tetto di una 
scuola e non posso più fare il tetto, quei soldi che sono arrivati al mio comune per fare il tetto li 
posso usare “nonché per interventi di recupero o completamento di opere presenti nel territorio 
comunale”; questo c’è scritto nella norma, Assessore. Quindi, quei soldi per fare il tetto li posso 
usare, ad esempio, per completare un impianto sportivo - visto che parliamo di impianti sportivi - o 
per un’altra cosa.  

 
ZAFARANA. Di cui all’elenco. 
 
CRACOLICI. Di cui all’elenco. Allora, lo dico perché, a volte, piuttosto che raggiungere obiettivi 

di…, perché se c’è un problema ce ne facciamo carico tutti e troviamo una soluzione per risolverlo, 
ci mancherebbe! Vogliamo penalizzare il comune di Serradifalco? Nessuno credo sia così stupido da 
mettersi di traverso. 

Ma se facciamo norme generali e astratte che introducono il principio che, una volta ottenuto il 
finanziamento per un’opera, se per caso succede qualcosa si possono utilizzare le risorse per altre 
cose, mi pare questo un errore metodologico con cui affrontiamo spesso i problemi. E per risolvere i 
problemi ne creiamo altri. 

Io sono convinto che una norma del genere non risolva i problemi, perché accentua gli elementi di 
contrattazione tra i comuni, la Regione, i Geni civili, e determina quel caos amministrativo che è una 
delle cause della paralisi con cui si interviene soprattutto nelle opere pubbliche nella nostra Regione. 

Assessore, l’ho ascoltata. Cercavo di convincermi proprio perché non ho nulla, non ho un fatto di 
contrarietà specifica. Però, sinceramente, ascoltandola mi sono convinto che questa linearità che lei 
ha cercato di dare a questa norma, così come è congegnata, la norma non ce l’ha proprio. Pertanto, se 
rimane così, non voto a favore. Poi, dopodiché passerà e ne prendo atto. 

 
FOTI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FOTI. Signor Presidente, ascoltando gli interventi, e comunque questo è un articolo che abbiamo 

visto stralciare anche durante la finanziaria, dove c’era stata un’ampia disamina, consapevolmente, 
con i problemi che ci sono sul territorio, voglio dire, provengo da un territorio che proprio a 
dicembre è stato colpito da un terremoto e sappiamo bene quanto le variabili, non prevedibili, fatti 
assolutamente che non possono essere programmati possano incidere fortemente nella vita del 
territorio. 

Ora, ho sentito poco fa il collega Cracolici sollevare alcune preoccupazioni. Io direi che la norma 
mi sembra abbastanza astratta e che si parli anche di interventi della stessa tipologia perché è chiaro 
che, poi, ogni legge dipende da come viene utilizzata. 
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E’ chiaro che se devo fare due piazze e una mi va a ribasso, la ditta non la riesce a completare e, 
allora, cancello i lavori da una piazza e sposto quei soldi per il completamento della prima piazza già 
qua c’è una distorsione dell’utilizzo delle somme, una distorsione che è effetto di cose create 
dall’uomo, da errori creati dall’uomo. 

Ma quando ci sono fatti che vengono denominati come causa forza maggiore e calamità naturali, 
quindi, parliamo di fatti imprevedibili e della stessa tipologia significa che se non si può fare il tetto 
di una scuola si farà il tetto o opere murarie di un’altra scuola, proprio perché di altra tipologia, di 
certo non per la spesa corrente, quindi, trovo questa norma apprezzabile e in soccorso mi sembra che 
non ci sia scritto il nome di un comune ma che possa essere utilizzato utilmente, previo parere del 
competente Assessorato, tra l’altro, in maniera abbastanza morigerata e conforme a quello che era la 
destinazione prevista inizialmente per quelle risorse. Lo trovo uno strumento utilmente utilizzabile 
per i comuni.  

 
Congedo 

 
PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo, per la seduta odierna, l’onorevole La Rocca 

Ruvolo.  
 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Riprende il seguito della discussione del disegno di legge 491/A 
 
DI MAURO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DI MAURO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo perché credo sia opportuno leggere 

attentamente questo articolo. La prima osservazione che bisogna fare è relativa a risorse che sono 
state stanziate e non spese nei confronti di un comune, cioè un comune ha ricevuto un finanziamento 
e queste risorse non sono state spese. Questa norma a che cosa serve? Serve a fare due cose: o 
intervenire negli interventi che non sono ultimati per causa di forza maggiore, che sono di ampia 
considerazione, oppure “nonché per interventi… di cui all’elenco” che sarebbero opere incompiute. 
Opere incompiute, c’è un articolo di una legge nazionale che stabilisce, quando si comincia a dire di 
cui all’elenco, eccetera, eccetera, vuol dire che si tratta di opere incompiute.  

Quindi, il Governo cosa propone? Propone con i soldi stanziati e non spesi cioè che già sono in 
cassa ai comuni che, invece, di restituirli non realizza quella determinata opera per una serie di 
motivi che, comunque, sono imputabili al comune, il comune fa una scelta in due direzioni di marcia 
o se ha delle opere immobiliari che non sono state completate per causa di forza maggiore e, quindi, 
ci sarà la possibilità di stornare i fondi sempre nello stesso settore per completare quell’opera oppure 
di destinarli ad una opera incompiuta. 

Siccome tutti quanti facciamo sempre, come posso dire, accuse di opere che non sono complete, 
credo che questa norma possa essere utilizzata a buon fine per realizzare cose che sono tuttora nel 
nostro territorio, pocanzi il collega Di Paola faceva un elenco di 165 opere, e potrebbe essere 
l’occasione per completarne qualcuna. Se c’è, come posso dire, la buona volontà ad affrontare un 
articolo di questo tipo, che è generico, non riguarda un determinato comune, non riguarda un’opera, 
ma dà la possibilità ai comuni di completare le opere che sono rimaste in aria. 

 
PRESIDENTE. Si passa all’emendamento 13.1, a firma degli onorevoli Lupo ed altri, di identico 

contenuto dell’emendamento 13.6, a firma degli onorevoli Sunseri ed altri. Lo pongo in votazione. 
Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto. 
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(Non è approvato) 

 
Si passa all’emendamento 13.2, a firma degli onorevoli Lupo ed altri, di identico contenuto 

dell’emendamento 13.5, a firma degli onorevoli Sunseri ed altri. Lo pongo in votazione. 
Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto. 
 

(Non è approvato) 
 
Si passa all’emendamento 13.3, a firma degli onorevoli Lupo ed altri, di identico contenuto 

dell’emendamento 13.4, a firma degli onorevoli Sunseri ed altri. Lo pongo in votazione. 
 
LUPO. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto. 
 
PRESIDENTE. Per l'emendamento 13.3? Perché gli altri sono già stati respinti. 
 
LUPO. Non chiedo il voto segreto. 
 
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto. 
 

(Non è approvato) 
 
Pongo in votazione l'articolo 13.  
 
CRACOLICI. Preannuncio il mio voto contrario sull'articolo 13. 
 
LUPO. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto. 
 

(Alla richiesta si associano gli onorevoli Barbagallo, Cracolici, Foti, Gallo,  
Gucciardi, Palmeri, Schillaci, Ternullo, Zito) 

 
Votazione per scrutinio segreto dell’articolo 13 

 
PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indìco la votazione per 

scrutinio segreto dell’articolo 13. 
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante 

rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco. 
Dichiaro aperta la votazione. 

 
(Si procede alla votazione) 

 
Votano: Amata, Aricò, Assenza, Barbagallo, Bulla, Cafeo, Calderone, Campo, Cancelleri, 

Cappello, Caronia, Catalfamo, Catanzaro, Ciancio, Compagnone, Cordaro, Cracolici, De Domenico, 
De Luca, Di Caro, Di Mauro, Di Paola, Falcone, Fava, Figuccia, Foti, Gallo, Galluzzo, Galvagno, 
Grasso, Gucciardi, Lagalla, Lo Curto, Lupo, Mancuso, Micciché, Musumeci, Pagana, Palmeri, 
Papale, Pasqua, Pellegrino, Pullara, Ragusa, Rizzotto, Sammartino, Savarino, Savona, Schillaci, 
Siragusa, Sunseri, Tamajo, Tancredi, Ternullo, Trizzino, Turano, Zafarana, Zitelli, Zito. 
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Sono assenti: Arancio, Cannata, D’Agostino, Dipasquale, Genovese, Lo Giudice, Mangiacavallo, 
Marano, Milazzo. 

 
Non votanti: Lantieri, La Rocca Ruvolo. 
 
Sono in congedo: Arancio, Genovese, La Rocca Ruvolo, Mangiacavallo, Marano. 
 
Dichiaro chiusa la votazione. 
 

Risultato della votazione 
 
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio segreto: 
 
Presenti ..................................61 
Votanti ...................................59 
Maggioranza ..........................30 
Favorevoli .............................52 
Contrari .................................  7 
Astenuti .................................  0 

 
(E' approvato) 

 
Si passa all'articolo 14. Ne do lettura: 
 

«Articolo 14 
Disposizioni finanziarie in favore della società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.P.A. 

 
1. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell’articolo 8 - Allegato 1, Parte B - della legge 

regionale 22 febbraio 2019, n. 1, capitolo 216529, è incrementata, per l’esercizio finanziario 2019, di 
1.500 migliaia di euro. 

 
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l’esercizio finanziario 2019, mediante 

riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Pro-gramma 3, Capitolo 215704, 
accantonamento 1001». 

 
Comunico che all'articolo 14 ci sono soltanto gli emendamenti soppressivi dell'onorevole Lupo.  
Si passa all’emendamento 14.1, a firma degli onorevoli Lupo ed altri, di identico contenuto 

dell’emendamento 14.4, a firma degli onorevoli Marano ed altri. Lo pongo in votazione Chi è 
favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto. 

 
(Non è approvato) 

 
FOTI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FOTI. Signor Presidente, mi faccio sempre portavoce del soppressivo della collega Marano. Noi 

desideravamo avere dei chiarimenti a proposito di questo aumento sul capitolo, che vede un ulteriore 
impinguamento, perché negli ultimi anni, sempre sulla SCPA, ci sono stati dei cospicui aumenti a 
fronte di tagli generalizzati su tutti i capitoli. Ora, volevamo capire come mai ci sia la necessità di 
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un'ulteriore impinguamento del capitolo, perché altrimenti chiediamo che venga posto in votazione il 
soppressivo. 

 
PRESIDENTE. Allora, il soppressivo dell'articolo, onorevole Foti, è stato respinto. In realtà, le 

posso rispondere io stesso, questi sono quelli che sono stati riassunti, per cui il capitolo prevedeva 
soltanto poche ore lavorative e queste penso che siano quelle che le rimettono nelle ore normali. Per 
cui non c'è una nuova spesa. Comunque, sono gli stessi personaggi che erano stati... 

 
SAVONA, presidente della Commissione. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SAVONA, presidente della Commissione. Questo importo serve a rimpinguare le ore lavorative 

per quei soggetti che sono stati assunti a fine anno. Da 11 ore e 30 settimanali, passerebbe intorno a 
28 ore. Ci vuole un rimpinguamento almeno di un milione e mezzo, dovrebbero essere due, ma con 
un milione e mezzo, perché non c'erano altre risorse.  

 
PRESIDENTE. Grazie onorevole Savona. Si passa all'emendamento 14.2, a firma degli onorevoli 

Lupo ed altri. Lo pongo in votazione. 
Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto. 
 

(Non è approvato) 
 
L'emendamento 14.3, sul comma 2, è inammissibile perché non c'è la copertura, per cui non lo 

possiamo ammettere. 
Pongo in votazione l'articolo 14. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E' approvato) 
 
Si passa all'articolo 15. Ne do lettura: 
 

«Articolo 15 
Contributo alla Fondazione Giuseppe Whitaker 

  
1. L’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana è autorizzato a concedere alla 

Fondazione Giuseppe Whitaker, per l’utilizzo di Villa Malfitano quale sede per lo svolgimento di 
convegni ed altre manifestazioni da parte degli Assessora-ti regionali e per la fruizione al pubblico 
del annesso parco, un contributo, per l’esercizio finanziario 2019, di 360 migliaia di euro. 

 
2. Per le finalità del comma 1, l’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana è 

autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Fondazione Giuseppe Whitaker. 
 
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l’esercizio finanziario 2019, mediante 

riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Pro-gramma 3, Capitolo 215704, 
accantonamento 1001». 

 
Si passa all'emendamento soppressivo 15.2, degli onorevoli Lupo ed altri. E' mantenuto? Lo 

pongo in votazione. 
 

CIANCIO. Chiedo di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 
Presidenza del Vicepresidente DI MAURO 

 
CIANCIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, su questo articolo, senza nulla togliere 

alla fondazione o senza mettere in dubbio l’attività meritoria che, sicuramente, portano avanti, però 
vorrei un chiarimento anche in questo sul metodo con cui questo ‘collegato’ è stato portato avanti, 
perché mi è stato detto che tutti gli articoli che riguardano la V Commissione sono in un ‘collegato’ 
a parte settoriale, che appunto riguarda tutti quegli enti che, nella scorsa finanziaria, hanno ricevuto 
un taglio non indifferente delle risorse. 

Noi nella scorsa legislatura abbiamo, a lungo, dibattuto sulla tabella H, sulla modalità di 
finanziamento di tutti questi enti, eravamo riusciti, in qualche modo, ad elaborare un testo che 
prevedesse dei bandi annuali ai quali le fondazioni, le associazioni che si occupassero di cultura 
potevano partecipare ogni anno.  

Ora, inserire questo articolo, in questa modalità, con questa forma, quando nello stesso momento 
ci sono tanti altri enti, e il Presidente sa bene che mi riferisco per esempio ai teatri, ma anche ad altre 
fondazioni che, addirittura, hanno avuto un finanziamento decurtato fino a zero nel 2021, significa 
far, in qualche modo, alzare le barricate di tutti questi enti che, giustamente, si vedono superati e 
surclassati da altre fondazioni. E’ una modalità di lavoro che non condividiamo. Ripeto, è un tipo di 
finanziamento che, secondo me, non rende giustizia neanche alle realtà che vengono finanziate in 
questo modo. 

Quindi, vorrei capire come intende procedere il Governo visto che ci sono tanti soggetti che 
aspettano questo ‘collegato’, come intende procedere per tutti questi altri, e solo dopo valuteremo 
come comportarci con questi articoli, perché non si possono fare figli e figliastri, se ci comportiamo 
e se rimpinguiamo i capitoli per una fondazione, per un’associazione, lo dobbiamo fare in egual 
modo anche per tutti gli altri. 

 
SCHILLACI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SCHILLACI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, condivido in pieno l’intervento 

della collega Ciancio, perché qui si mette in dubbio il modo di procedere e sono d’accordo che non 
si possano fare figli e figliastri; tuttavia, qualora l’emendamento sulla soppressione non dovesse 
passare, volevo assolutamente mettere in evidenza quanto la cifra indicata dal Governo sia eccessiva, 
quindi, vorrei che si apprezzasse l’emendamento di una riduzione, eventualmente di somma 
disponibile per la Whitaker, e volevo anche evidenziare che la fondazione è stata diciamo oggetto di 
un’interrogazione a mia firma, perché la fondazione aveva una convenzione con la Regione siciliana, 
dove si prevedeva l’apertura del parco al pubblico, cosa che non è stata assolutamente garantita. 
Ecco perché lo scorso anno la fondazione Whitaker non apriva sempre al pubblico, sebbene ci fosse 
una convenzione in atto. 

Quindi, quello che chiedo con questo emendamento è: intanto la riduzione della cifra perché 
eccessiva, 350 mila euro per la fondazione, anche perché volevo evidenziare che la fondazione apre 
ad eventi la villa, per cui guadagna e ha degli introiti e, quindi, potrebbe mantenere da sola la villa, e 
poi che ci sia una convenzione che passi dal parere della V Commissione. 

 
LUPO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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LUPO. Signor Presidente, Presidente della Regione, Assessori, onorevoli colleghi, intanto 

volevamo fare presente, come Gruppo del PD, che è presente in V Commissione il ‘collegato 
stralcio’ che riguarda le attività culturali e che, oltre la fondazione Whitaker, com’è noto, molte altre 
istituzioni culturali della nostra Regione necessitano di un intervento.  

Non si capisce per quale ragione solo per la Whitaker debba esserci un articolo, che è l’articolo 15 
nel ‘collegato’ generale, e non per tante altre istituzioni: Museo del papiro di Siracusa, Museo delle 
marionette di Palermo, Il Mandralisca di Cefalù. L’elenco è lungo e non continuo. 

Ma non è solo questo l’aspetto che volevo sottolineare. Volevo anche sottolineare l’aspetto della 
finalità per la quale viene proposto un finanziamento aggiuntivo di 360 migliaia di euro, cioè non 
sarei contrario a valutare un finanziamento aggiuntivo per le attività culturali, istituzionali della 
fondazione Whitaker insieme, ovviamente, al rifinanziamento delle altre istituzioni culturali. Non è 
questo il punto. Viene proposto un finanziamento aggiuntivo di 360 migliaia di euro, perché? 
Affinché la fondazione Giuseppe Whitaker possa dare l’utilizzo di Villa Malfitano quale sede per lo 
svolgimento di convegni ed altre manifestazioni da parte degli assessorati regionali e per la fruizione 
al pubblico dell’annesso parco.  

Mi risulta che il parco sia già fruibile al pubblico, basta andare in un qualsiasi giorno per 
rendersene conto, per vedere che il parco di Villa Malfitano, in via Dante, qui a Palermo, per i 
colleghi che non sono di Palermo o che non hanno avuto modo di visitare il parco invito a farlo 
perché è davvero gradevole, il parco è normalmente visitato, frequentato dal pubblico, da famiglie 
con bambini.  

Allora, ci si propone di dare 360.000 euro alla Whitaker affinché Villa Malfitano possa essere 
utilizzata per lo svolgimento di convegni e di altre manifestazioni da parte degli assessorati 
regionali? Noi siamo contrari. Io penso che gli assessorati regionali, la Presidenza della Regione 
abbiano già i capitoli di spesa da poter utilizzare per l’organizzazione di convegni, di manifestazioni; 
sicuramente è legittimo organizzarle e non dubito che possano essere organizzati anche 
manifestazioni e convegni interessanti ma, se la finalità è questa, non si tratta di aiutare la Whitaker 
in quanto istituzione culturale ma si tratta semplicemente di finanziare convegni che il Governo 
intende realizzare. 

Quindi, invito il Presidente della Regione che, al momento, ha la delega ai beni culturali, a chiarire 
questo aspetto, perché, se l’intento è quello di aiutare la Whitaker, venga stralciato l’articolo 15 e 
trasferito al disegno di legge presente in V Commissione che tratta delle attività culturali. Se 
l’obiettivo è finanziare convegni della Giunta regionale non penso che questo sia lo strumento e, 
sicuramente, non siamo d’accordo. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Lupo, le volevo ricordare che questo articolo è nel disegno di legge del 

Governo.  
 
ARMAO, assessore per l’economia. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
  
ARMAO, assessore per l’economia. Signor Presidente, onorevoli deputati, raccolgo, d’intesa con 

il Presidente della Regione, la richiesta del Parlamento di assegnare alla Commissione competente, 
al fine di rendere omogeneo l’intervento in favore del… 

 
(Brusio in Aula) 

 
ARMAO, assessore per l’economia. Vorrei, però puntualizzare alcune cose… 
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CRACOLICI. Ridi ogni tanto! 
 
ARMAO, assessore per l’economia. Ma io rido, lo sai che non sono un “lupucuvio”.  
Vorrei precisare sul punto una cosa: primo, la fondazione Whitaker, lo precisa la circostanza che il 

presidente viene nominato dall’Accademia dei Lincei, è una istituzione culturale, mi permetto 
onorevole Lupo con grandissimo rispetto per i miei amici del Museo delle marionette e per coloro 
che conosco bene, essendo stato Assessore per i beni culturali del Museo del papiro, che svolge una 
funzione eccellente, non credo che possiamo comparare una istituzione culturale di livello 
internazionale qual è la fondazione Whitaker, perché se mettiamo tutto insieme facciamo solo 
confusione. Ed allora, questa è una perla del panorama culturale siciliano, è una perla di prestigioso 
livello, il Procuratore nazionale della Corte dei conti è il Presidente del Collegio dei revisori ed è lui 
che ha quantificato, ascrivendo alla Regione questo fabbisogno finanziario.  

La fondazione Whitaker gestisce Mozia… 
 

(Interruzione dell’onorevole Lupo) 
 
ARMAO, assessore per l’economia. Lo so, lo so, ma volevo precisare, e concludo, che sul punto 

abbiamo l’intervento della Fondazione ‘Terzo millennio’, presieduta dal professore Emmanuele 
Emanuele, che ha riversato sulla Fondazione oltre 700 mila euro di contributo privato proprio per 
rafforzare l’offerta culturale. Quindi, la Regione - e questo è un articolo che io sto difendendo e che 
sto illustrando, ma il redattore - lo si evince dal testo - è il professore Tusa che oggi non è più qui tra 
noi e, quindi, l’aveva redatto lui e noi stiamo parlando di questo.  

Ora, se si può precisare e migliorare ovviamente il Governo accoglie questo spunto 
dell’Assemblea, però vorrei sottolineare l’assoluta rilevanza della fondazione Whitaker e l’assoluto 
servizio culturale che svolge, di livello internazionale. 

Quindi, signor Presidente, assecondando la proposta del Parlamento, si stralci la norma e si può 
rinviare alla V Commissione, affinché venga considerata nell’ambito più ampio, pur sottolineandone 
l’assoluto rilievo. 

 
PRESIDENTE. Allora, secondo la proposta del Governo, l’articolo 15 all’unanimità viene inviato 

alla V Commissione. 
Si passa all’articolo 16. Ne do lettura: 
 

«Articolo 16 
Disposizioni in favore dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, 
comma l, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

  
1. All’articolo 36, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 le parole “per ciascuno degli esercizi 

finanziari 2015, 2016 e 2017” sono sostituite con le parole “A decorrere dall’esercizio finanziario 
2019” e dopo le parole “D. P. Reg. 21 giugno 2012, n. 52” sono aggiunte le parole “oltre IVA e 
contributi previdenziali se dovuti per legge”. 

 
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il triennio 2019-2021, la spesa annua di euro 

83.106,17 (Missione 1, Programma 11, Capitolo 108560 - euro 70.376,00, Missione 1, Programma 
8, Capitolo 108006, art. 1 - euro 8.905,17, Missione 1, Programma 10, Capitolo 109001 - euro 
3.825,00). 

 
3. In relazione alle obbligazioni assunte dalla Regione per IVA e contributi previdenziali sui 

compensi ai componenti dell’Organismo indipendente di valutazione per le quali non è stato assunto 
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il relativo impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma l, lettera e), del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la 
legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi euro 89.446,81 di cui: euro 76.398,06 
(Missione 1, Programma 11, macro aggregato 1.03, Capitolo 108560), euro 8.905,00 (Missione l, 
Programma 10, macro aggregato 1.01, Capitolo 108166) ed euro 4.143,75 (Missione 1, Programma 
10, macro aggregato 1.01, Capitolo 109017). 

 
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 172.552,98 per l’esercizio 

finanziario 2019 e in euro 83.106,17 per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 si fa fronte 
con le disponibilità della Missione 20, Programma 6, capitolo 215740 per l’esercizio finanziario 
2019, della Missione 20, Programma 2, capitolo 613950 per l’esercizio finanziario 2020 e della 
Missione 20, Programma 6, capitolo 215740 per l’esercizio finanziario 2021». 

 
ZITO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ZITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo parlare un attimo dell’articolo 16 per due 

ordini di motivi: uno tecnico, diciamo così, ed uno politico.  
Intanto, dobbiamo accertare una cosa: al comma 3 dell’articolo 16 stiamo praticamente 

riconoscendo un debito fuori bilancio perché nell’articolo 36 della finanziaria del 2015, quindi, nella 
legge regionale n. 9/2015, erano state inserite per il triennio 2015/2017 delle somme per 
l’Organismo indipendente di valutazione, soltanto che, come sappiamo legiferare bene noi in questo 
Parlamento, c’eravamo scordati solamente l’Iva e i contributi previdenziali. Quindi, nel capitolo 
c’eravamo scordati qualcosa che dovevamo mettere per forza. Questo è il modo in cui si legifera qua 
dentro, spesso in maniera distratta.  

Quindi, questo è il problema dal punto di vista tecnico che poteva anche essere sollevato in quella 
sede da parte dell’Assessorato all’economia del tempo, eccetera. Invece, questo non è avvenuto; non 
è avvenuto neanche in Commissione.  

Ma poi c’è un altro problema che, invece, è di ordine forse politico, perché l’Organismo 
indipendente di valutazione dovrebbe, appunto, valutare quelli che sono gli obiettivi che vengono 
posti ai direttori generali, ai vari dirigenti dei vari settori, Assessorati, eccetera. Ma, a tutt’oggi, 
secondo me, gli obiettivi che vengono posti sono effettivamente molto bassi e dimostrazione ne è il 
livello in cui ci troviamo attualmente e se gli obiettivi, saranno bassi, ovviamente i risultati saranno 
bassi, se invece cominciamo a porci degli obiettivi molto più alti ovviamente questa Regione vedrà, 
forse, qualcosina in più.  

Mi spiego meglio: ovviamente sui fondi europei, sulle prestazioni sanitarie, ad esempio delle 
aziende ospedaliere all’interno dell’Assessorato, ad ogni dirigente viene dato un obiettivo da 
raggiungere, ma se questo è basso l’unica cosa che si raggiungerà è che alla fine dell’anno gli 
verranno riconosciuti quelli che sono i premi obiettivo, quindi, avrà sicuramente un tornaconto 
personale perché, giustamente, li ha raggiunti quegli obiettivi, ma noi cittadini di questa Regione 
ancora non riusciremo a vedere qualcosa di concreto per questa Terra e questi vanno posti 
soprattutto per quanto riguarda, ad esempio, accelerare gli atti burocratici, la spesa per quanto 
riguarda i fondi europei, tanto per fare degli esempi. Se questi obiettivi seri, invece, non vengono 
posti, saremmo qui a discutere sempre dei problemi che si andranno ad accumulare e mai una 
soluzione certa. 

 
PRESIDENTE. Si passa all’emendamento 16.1, a firma degli onorevoli Lupo ed altri. 
Onorevole Lupo, lei insiste sull’emendamento 16.1? Lo ritira? 
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LUPO. No, lo mantengo. 
 
PRESIDENTE. L’emendamento 16.1 è soppressivo dell’intero articolo. Il parere della 

Commissione? 
 
SAVONA, presidente della Commissione. Favorevole. Manteniamo l’articolo perché mi pare che 

sia doveroso mantenerlo. 
 
PRESIDENTE. Quindi, il parere è negativo rispetto all’emendamento? 
 
SAVONA, presidente della Commissione. Certo. 
 
PRESIDENTE. Il parere del Governo? 
 
ARMAO, assessore per l’economia. Contrario. 
 
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
 
CAPPELLO. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto. 
 
(Alla richiesta si associano gli onorevoli Aricò, Campo, Cancelleri, Ciancio, Di Paola, Siragusa) 

 
Votazione per scrutinio segreto dell’emendamento 16.1 

 
PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indìco la votazione per 

scrutinio segreto dell’emendamento 16.1. 
Chiarisco il significato del voto: chi è favorevole all’approvazione dell’emendamento 16.1 che 

vuol dire soppressione dell’articolo 16, preme il pulsante verde; chi è contrario preme il pulsante 
rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco. 

Dichiaro aperta la votazione. 
 

(Si procede alla votazione) 
 
Votano: Amata, Aricò, Assenza, Barbagallo, Bulla, Calderone, Campo, Cancelleri, Cappello, 

Caronia, Catalfamo, Catanzaro, Ciancio, Compagnone, Cordaro, De Domenico, De Luca, Di Caro, 
Di Mauro, Di Paola, Falcone, Figuccia, Foti, Gallo, Galluzzo, Galvagno, Grasso, Gucciardi, Lagalla, 
Lo Curto, Lupo, Mancuso, Musumeci, Pagana, Palmeri, Papale, Pasqua, Pellegrino, Pullara, Ragusa, 
Rizzotto, Sammartino, Savarino, Savona, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Tancredi, Ternullo, Trizzino, 
Turano, Zafarana, Zitelli, Zito. 

 
Sono assenti: Arancio, Cafeo, Cannata, D’Agostino, Dipasquale, Genovese, Lo Giudice, 

Mangiacavallo, Marano, Micciché, Milazzo. 
 
Non votanti: Cracolici, Fava, Lantieri, La Rocca Ruvolo, Tamajo. 
 
Sono in congedo: Arancio, Genovese, La Rocca Ruvolo, Mangiacavallo, Marano. 
 
Dichiaro chiusa la votazione. 
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Risultato della votazione 
 
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio segreto: 
 
Presenti ..................................59 
Votanti ...................................54 
Maggioranza ..........................28 
Favorevoli .............................25 
Contrari .................................29 
Astenuti .................................  0 
 

 (Non è approvato) 
 
L’emendamento 16.3 è precluso.  
Si passa all’emendamento 16.2, a firma degli onorevoli Lupo ed altri. 
 
LUPO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo. 
 
PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto. 
Si passa all’emendamento 16.7 I parte, a firma degli onorevoli Zafarana ed altri. Occorre un parere 

del Governo sulla copertura finanziaria. 
 
ZAFARANA. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ZAFARANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento va nell’ottica, dopo 

avere superato il passaggio della mancata soppressione, di rettificare l’operazione che si sta 
provando a fare, rispetto appunto al compenso dell’Organismo indipendente di valutazione. 

L’Organismo, di per sé, chiaramente deve svolgere il suo operato. Nessuno ha una contrarietà 
rispetto alla opportunità che l’operato venga retribuito, però il decreto del Presidente della Regione 
del 2012 prevede che i compensi - e stiamo parlando anche della fascia tetto massima - siano 
comprensivi di IVA e contributi previdenziali.  

In questa stesura, in questa versione, questo Governo sta provando, invece, ad escludere l’IVA e i 
contributi previdenziali se dovuti per legge. Lo sappiamo che sono dovuti per legge. Dopodiché, nel 
rispetto dell’attuale vigente decreto del Presidente della Regione, non si comprende perché, invece, 
la copertura di IVA e contributi previdenziali debba essere fatta in sovrappiù rispetto ai 65 mila euro 
lordi che dovrebbe costare l’Organismo indipendente di valutazione, anche perché operazioni del 
genere poi danno vita, danno luogo, comunque, a situazioni di copertura che devono essere in 
qualche modo poi sanate.  

Dopodiché ritengo che questo Governo potrebbe ritornare sui propri passi e andare ad individuare 
una copertura qual è quella prevista dall’attuale decreto del Presidente della Regione, cioè appunto 
compresi gli oneri all’interno della quantificazione individuata.  

 
PRESIDENTE. Su questo emendamento, assessore Armao, occorre un parere del Governo. 
 
ARMAO, assessore per l’economia. Contrario. 
 
PRESIDENTE. Il parere della Commissione? 
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SAVONA, presidente della Commissione. Contrario. 
 
PRESIDENTE. Con il parere contrario di Governo e della Commissione, pongo in votazione 

l’emendamento 16.7 I parte. 
 
ZAFARANA. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto. 
 

(Alla richiesta si associano gli onorevoli Campo, Cancelleri, Cappello,  
Di Paola, Siragusa, Tancredi) 

 
Votazione per scrutinio segreto dell’emendamento 16.7 I parte 

 
PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indìco la votazione per 

scrutinio segreto dell’emendamento 16.7 I parte.  
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante 

rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco. 
Dichiaro aperta la votazione. 
 

(Si procede alla votazione) 
 
Votano: Amata, Aricò, Assenza, Barbagallo, Bulla, Calderone, Campo, Cancelleri, Cappello, 

Caronia, Catalfamo, Catanzaro, Ciancio, Compagnone, Cordaro, De Domenico, De Luca, Di Caro, 
Di Mauro, Di Paola, Falcone, Figuccia, Foti, Gallo, Galluzzo, Galvagno, Grasso, Gucciardi, Lagalla, 
Lo Curto, Lupo, Mancuso, Musumeci, Pagana, Palmeri, Papale, Pasqua, Pellegrino, Pullara, Ragusa, 
Rizzotto, Sammartino, Savarino, Savona, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Tancredi, Ternullo, Trizzino, 
Turano, Zafarana, Zitelli, Zito. 

 
Sono assenti: Arancio, Cafeo, Cannata, D’Agostino, Dipasquale, Genovese, Lo Giudice, 

Mangiacavallo, Marano, Micciché, Milazzo. 
 
Non votanti: Cracolici, Fava, Lantieri, La Rocca Ruvolo, Tamajo. 
 
Sono in congedo: Arancio, Genovese, La Rocca Ruvolo, Mangiacavallo, Marano. 
 
Dichiaro chiusa la votazione. 
 

Risultato della votazione 
 
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio segreto: 
 
Presenti ..................................59 
Votanti ...................................54 
Maggioranza ..........................28 
Favorevoli .............................26 
Contrari .................................28 
Astenuti .................................  0 
 

 (Non è approvato) 
 
L’emendamento 16.4 è precluso dalla bocciatura dell’emendamento precedente.  
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L’emendamento 16.7 II parte è inammissibile perché reca la copertura finanziaria dell’intero 
articolo. 

Gli emendamenti 16.6 e 16.5 sono preclusi. 
Pongo in votazione l’articolo 16. 
 
CAPPELLO. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio nominale. 
 
PULLARA. Chiedo la votazione per scrutinio segreto. 

 
(Alla richiesta si associano gli onorevoli Bulla, Caronia, De Luca, Figuccia,  

Pellegrino,  Savona, Siragusa, Sunseri, Zito) 
 

Votazione per scrutinio segreto dell’articolo 16 
 

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indìco la votazione per 
scrutinio segreto dell’articolo 16. 

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante 
rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco. 

Dichiaro aperta la votazione. 
 

(Si procede alla votazione) 
 
Votano: Aricò, Assenza, Bulla, Campo, Cancelleri, Cappello, Catalfamo, Ciancio, Compagnone, 

Cordaro, De Luca, Di Caro, Di Mauro, Di Paola, Foti, Gallo, Galluzzo, Galvagno, Grasso, Lo Curto,  
Mancuso, Micciché, Musumeci, Pagana, Palmeri, Papale, Pasqua, Pellegrino, Pullara, Ragusa, 
Rizzotto, Savarino, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Tancredi, Ternullo, Trizzino, Turano, Zafarana, 
Zitelli, Zito. 

 
Sono assenti: Arancio, Cannata, D’Agostino, Dipasquale, Genovese, Lo Giudice, Mangiacavallo, 

Marano, Milazzo. 
 
Non votanti: Amata, Barbagallo, Cafeo, Calderone, Caronia, Catanzaro, Cracolici, De Domenico, 

Falcone, Fava, Figuccia, Gucciardi, Lagalla, Lantieri, La Rocca Ruvolo, Lupo, Sammartino, Savona, 
Tamajo. 

 
Sono in congedo: Arancio, Genovese, La Rocca Ruvolo, Mangiacavallo, Marano. 
 
Dichiaro chiusa la votazione. 
 

Risultato della votazione 
 
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio segreto: 
 
Presenti ..................................61 
Votanti ...................................42 
Maggioranza ..........................22 
Favorevoli .............................23 
Contrari .................................19 
Astenuti .................................  0 
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(E’ approvato) 
 

Si passa all’articolo 17. Ne do lettura: 
 

«Articolo 17 
Modifiche ed abrogazione di norme 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche e 

integrazioni, prima delle parole “comunque sovvenzionati” sono aggiunte le seguenti parole 
“pubblici non economici”. 

 
2. Al comma 26 dell’articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono soppresse le 

parole: “anche al personale del comparto non dirigenziale e”. 
 
3. All’articolo 27 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, così come modificato dall’articolo 3, 

comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24, è aggiunto il seguente comma: 
 
“1 bis. Per le finalità di cui al comma precedente l’Assessorato regionale delle infrastrutture e 

della mobilità è autorizzato ad erogare un contributo ai soggetti titolari di attività di servizio 
pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza di cui al comma 1 dell’articolo 5 della legge 
regionale 6 aprile 1996, n. 29, già individuati secondo le modalità previste dal comma 150 dell’art. 
11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e nei limiti previsti dalle disposizioni di attuazione per 
il biennio 2013 e 2014.”. 

 
4 All’articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è aggiunto il seguente comma: 
 
“4 bis. Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della procedura ex articolo 108 del 

trattato UE le misure agevolative previste dal presente articolo si applicano secondo le vigenti 
disposizioni di cui al Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 e successive modifiche ed 
integrazioni.”. 

 
5. L’articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 1980, n, 127 è sostituito dal seguente: 
 

“Articolo 31 
 
1. Nei casi previsti dal precedente articolo 30 ed in tutti gli altri casi in cui se ne ravvisi il pubblico 

interesse, salve diverse specifiche disposizioni di legge, l’Assessorato dell’energia e dei servizi di 
pubblica utilità può dare in concessione il diritto di coltivazione del giacimento.”. 

 
6. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8, primo periodo, sono 

soppresse le parole “esclusi i bacini montani.”. 
 
7. Al comma 9 dell’articolo 99 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo le parole “Fondo 

per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020” è aggiunto il seguente periodo “L’utilizzo del FSC 
per le predette finalità è subordinato all’espletamento della procedura di riprogrammazione delle 
risorse assegnate alla Regione Sicilia a valere sul FSC 2014-2020, ai sensi del comma 1”. 

 
8. Allo scopo di impedire ulteriori alterazioni del territorio dovute al mancato completamento di 

opere previste all’interno delle convenzioni di cui all’articolo 14, comma 4, della legge regionale 27 
dicembre 1978, n. 71, i termini di validità delle convenzioni, nonché i termini di inizio e fine lavori 
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nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione stipulate ed efficaci alla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono differiti di anni tre. 

 
9. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge regionale 12 maggio 

2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, nei confronti del Comitato regionale per le 
comunicazioni di cui all’articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e per la 
Commissione paritetica di cui all’articolo 43 dello Statuto, ai medesimi organismi non si applica la 
classificazione di cui al comma 2 del citato articolo 17. 

 
10. Al comma 11 dell’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24, sono apportate le 

seguenti modifiche: 
 
a) il periodo “attraverso un soggetto bancario previamente individuato nelle forme di legge” è 

soppresso; 
 
b) il periodo “la somma massima garantita e quindi erogabile nel corso dell’esercizio finanziario 

2018” è sostituito dal seguente: “la somma massima garantita e quindi erogabile nel corso del 
biennio 2018-2019 da un soggetto bancario previamente individuato nelle forme di legge”. 

 
11. Il comma 3 dell’articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 si interpreta nel senso 

che le cause di esclusione dai benefici dei commi precedenti non si applicano in presenza di 
pronunce giudiziali e di atti di conciliazione regolarmente sottoscritti innanzi gli organi deputati 
delle Società a maggioritaria partecipazione pubblica disciolte o poste in liquidazione. 

 
12. Al fine di fare fronte al potenziamento dei compiti istituzionali della centrale unica di 

Committenza di cui all'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche 
e integrazioni, derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di razionalizzazione e 
riduzione della spesa pubblica regionale per gli acquisti di beni e servizi, il Dipartimento regionale 
della funzione pubblica è autorizzato ad attivare l’istituto di cui al comma 2-bis dell’articolo 30 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le procedure di cui al presente comma, previa 
individuazione delle professionalità e dei requisiti, di concerto con il Dipartimento del bilancio e del 
tesoro, sono attivate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in atto destinati ai relativi pagamenti e 
dei posti vacanti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle 
procedure di selezione, svolte con le modalità di cui all’articolo 42 della legge regionale 12 maggio 
2010, n. 11, possono partecipare tutti i soggetti aventi diritto, ai sensi di legge, alla data di entrata in 
vigore della presente legge. A conclusione delle procedure di cui al presente comma, è ridotta per le 
corrispondenti unità, l’autorizzazione delle posizioni di comando vigenti alla data di entrata in vigore 
della presente legge». 

 
Presidenza del Presidente MICCICHE’ 

 
BARBAGALLO. Chiedo di parlare.  
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  
 
BARBAGALLO. Signor Presidente, sull’articolo 17 noi, iniziando dal comma 1, volevamo un 

chiarimento, assessore Armao per intendere bene qual è la ratio della norma. 
 
PRESIDENTE. Se, per favore, gli Assessori si seggono tutti e riprendiamo la calma, grazie. Prego, 

onorevole Barbagallo. 
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BARBAGALLO. Se ricordo bene, l’articolo 1, assessore Armao, prevede, nella scorsa legislatura 

abbiamo approvato la gratuità delle cariche negli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione.  
Con questo articolo viene modificata la previsione per gli enti pubblici non economici che restano 

gratuiti, mentre viene modificata per le altre. Quindi, le chiediamo: vale per i teatri? Sì o no? Perché 
sarebbe una grande sconfitta se i consigli di amministrazione delle istituzioni culturali, che abbiamo 
previsto nella scorsa legislatura a titolo gratuito, ritornino ad essere a titolo oneroso. Non sarebbe un 
bel biglietto da visita. 

Vorremmo una distinzione chiara di quali sono gli enti che continuano ad essere gratuiti e quelli 
che non sono più a titolo gratuito e quali sono le ragioni per cui abbiamo deciso di dare emolumenti 
agli enti sottoposti al controllo e alla vigilanza anche perché mi pare che era stata una norma 
apprezzata nella scorsa legislatura. 

 
PRESIDENTE. Possiamo iniziare le votazioni.  
 
BARBAGALLO. Chiedevano un chiarimento al Governo prima di votare. Siamo disposti ad 

aspettare qualche minuto prima di votare. Se vuole chiediamo noi la sospensione. 
 
PRESIDENTE. Chiedete voi un paio di minuti? Ma se il Governo non chiede di parlare io non 

posso fare niente. 
 
ZAFARANA. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ZAFARANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento è anche volto a suscitare 

eventualmente un intervento da parte dell’assessore Armao qualora voglia, come non ha fatto invece 
finora, spiegarci esattamente che cosa si intende fare in questo comma. 

Al primo comma, in particolar modo in queste modifiche e abrogazione di norma, questo articolo 
omnibus in cui c’è di tutto e di più, e questo è anche, presidente Micciché, una contestazione vibrata 
che faccio a questo modo di lavorare. Noi non possiamo avere un articolo 17 che, praticamente, è 
una finanziaria dentro il ‘collegato’, finanziaria intesa malamente come legge omnibus che ha dentro 
norme sui dipendenti regionali, norme sulle cave, norme… non mi ricordo cos’altro, ma lo vedremo 
nel merito. 

E’ veramente allucinante lavorare così senza avere anche la possibilità di fare comunque il giusto 
approfondimento, perché il giusto approfondimento si ha solo se si affrontano i temi in maniera 
diretta. 

Entro nel merito, per ora esclusivamente del comma 1, al quale ho presentato un emendamento. 
Perché? Praticamente si dispone che le previsioni di cui al decreto legislativo n. 78 del 2010, quindi 
norma nazionale, che vuole che per tutti i CDA degli enti sotto il controllo e vigilati della Regione, 
la partecipazione debba essere, comunque, sempre a titolo onorifico, praticamente esclude gli enti 
pubblici non economici e lascia, pertanto, dentro gli enti economici. 

Ora, sul numero di questi enti economici e di quanto va a gravare questa nuova norma, se, oggi, 
l’Assessore vorrà dircelo perché, a questo punto, questa norma vuole anche copertura. 

Io direi che dovremmo, invece, innanzitutto stralciare, propongo totalmente che il Governo stralci, 
Presidente, lei nella sua funzione di garante dei lavori di quest’Aula, che si stralcino cose 
improponibili come questo articolo perché, innanzitutto, abbiamo un inquadramento normativo 
nazionale, che è il decreto legislativo n. 78 del 2000 che, al comma 6 e all’articolo 6 comma 2, 
prevede quello che vi dicevo prima, cioè la partecipazione a titolo onorifico con gettone di presenza, 
è chiaro.  
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Ora che succede? Siccome nel lontano 2016 abbiamo fatto, purtroppo, le leggi recepite in Sicilia 
sempre in salsa siciliana, se uno va a leggersi in maniera puntuale l’articolo 18, comma 1, della legge 
regionale n. 3 del 2016 si evince che questa previsione si applica sì a tutti gli uffici 
dell’amministrazione regionale alle dipendenze della Regione, esclude però tutti gli enti 
nominativamente indicati nell’allegato 1, parte A), della presente legge e io ho l’elenco per chi vorrà 
eventualmente prenderne visione. 

Quindi, non soltanto non abbiamo i nostri enti controllati che svolgono secondo legge nei CDA la 
loro funzione a titolo onorifico, così come previsto dalla legge nazionale, ma in più, ne abbiamo 
esclusi altrettanti, sono una ventina; se voi considerate che, orientativamente, il costo di questi CDA, 
così come previsto, è intorno ai 50 mila euro - ma mi sto tenendo bassa perché il DPR di cui parlavo 
nel precedente intervento, prevede compensi fino a 65 mila euro per il CDA -, 65 mila per venti enti 
vuol dire che abbiamo una quantificazione di ciccia e di copertura economica che la Regione, 
contrariamente a quanto previsto da norma statale, eroga. 

 Pertanto, potrà sembrare complesso il discorso ma è invece molto semplice: direi di lasciare il 
mondo com’è, anzi, di adeguarci in toto alla legge nazionale che, nell’ottica di un sano indirizzo di 
spending review, voleva appunto la partecipazione onorifica con chiaramente rimborso di gettone di 
presenza.  

Quello che è giusto dare si dà, chiaramente, per la comprovata esperienza e professionalità di chi 
va a ricoprire questi incarichi, ciò che non è dovuto da legge nazionale non riteniamo debba essere 
riconosciuto e, pertanto, ho presentato un emendamento in tal senso, al netto del fatto che richiedo, 
chiaramente, che questa norma venga tolta da questo testo. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Zafarana, ho avuto modo adesso, perché questa è una norma che è stata 

poi modificata nell’iter di questa legge, dove non posso dare torto, presidente Musumeci, 
all’onorevole Zafarana, nel senso che, in questo articolo 17, è inserito veramente di tutto. 

 
CRACOLICI. E’ una finanziaria. 
 
PRESIDENTE. Chiedo scusa, grazie. Che va dal potenziamento dei compiti della Centrale unica 

di committenza, cosa che è già difficile da capire, al finanziamento alle piccole e medie imprese, 
organi di amministrazione, incarichi di organi di amministrazione, contributi per il trasporto 
pubblico su piazza, coltivazione di giacimenti di cave; questo più che un articolo di un disegno di 
legge è davvero una finanziaria.  

E, allora, direi a tutti una cosa, la dobbiamo, questa cosa qui, onorevole Savona, presidente della 
Commissione, le chiedo scusa ma su questa norma qua, fermo restando che in Commissione è stata 
approvata, per cui evidentemente un lavoro è stato fatto, però, credo sinceramente che un minimo di 
analisi vada fatta. Le opposizioni su questo hanno pienamente ragione a protestare e io non voglio 
creare alcun vulnus su quello che, poi, si approva in questo Parlamento e, quindi, chiedo al Governo 
la cortesia di fermare un attimo - tanto, siamo praticamente arrivati all’ultimo articolo -, farei stasera 
una convocazione della Commissione, se fosse possibile, in cui verifichiamo questo articolo 17 se, in 
qualche maniera, può trovare un accoglimento da parte di tutti anche se, onorevole Zafarana, mi 
piacerebbe dire che in Commissione ‘Bilancio’ c’era già stata e anche tutti i Gruppi erano già stati in 
Commissione ‘Bilancio’ però, effettivamente… 

 
ZAFARANA. Io no, non mi sono presentata in Commissione ‘Bilancio’. 
 
PRESIDENTE. Come no? Dalla Commissione ‘Bilancio’ deve essere passata. Però, mi rendo 

conto che, rispetto ad un ordine dei lavori che ci eravamo dati precedentemente e cioè di non 
inserire, per esempio, gli emendamenti aggiuntivi che non fossero squisitamente urgenti e, quindi, 
inderogabili e che era quella di lasciare le cose un po’ come stavano, mi rendo conto che questo 
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articolo 17 è enorme, c’è di tutto, e credo che vada fatta un’analisi un attimo più precisa per cui, se il 
Governo è d’accordo, sospendiamo l’Aula e ci rivediamo domani. 

 
LUPO. Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori, alla fine. 
 
ARMAO, assessore per l’economia. Chiedo di parlare.   
 
PRESIDENTE. Intanto, ha facoltà di parlare l’assessore Armao. 
 
ARMAO, assessore per l’economia. Noi siamo d’accordo. Vorrei solo precisare che la stesura 

dell’originario articolo di modifica dell’abrogazione di norma del disegno di legge presentato dal 
Governo non aveva questa dimensione, quindi, raccolgo per quanto di competenza, però, è anche 
frutto del lavoro della Commissione la dilatazione dell’articolo.  

Ecco non ci vogliamo esimere da responsabilità, però, è chiaro che è un lavoro condiviso su cui 
non abbiamo l’intera responsabilità, però, la Commissione questo testo ha approvato, se si ritiene - 
come è opportuno - di disarticolarlo, tenendo presente, signor Presidente… 

 
PRESIDENTE. Ha ragione l’assessore Armao su questo, però, appunto, ho parlato col Presidente 

della Commissione. Cioè, visto e considerato che comunque, di fatto - senza dare responsabilità a 
nessuno - ne è venuto fuori un articolo un po’ troppo corposo per essere trattato in Aula così - come 
se parlassimo di commi, e invece qui sono leggi, ognuno di questi commi è una legge - per cui, di 
fatto, è meglio che ci fermiamo un attimo. 

Io, se il presidente Savona è d’accordo, onorevoli colleghi, se vi togliete un attimo da lì, onorevole 
Cracolici, per favore sto parlando con il presidente Savona, la ringrazio.  

Se voi siete d’accordo… 
 
SAVONA, presidente della Commissione. Comma per comma, domani.  
 
PRESIDENTE. Comma per comma, domani. Perfetto. E, allora, domani mattina è convocata la 

Commissione ‘Bilancio’. Rivediamo tutto questo comma per comma.  
Poi, però, scusate, in Commissione ‘Bilancio’ i partiti sono presenti e, quindi, una volta che poi lo 

rivedono in Commissione, domani sera non mi rifate di nuovo la stessa obiezione perché, 
ovviamente, non potrebbe avere senso essere ripresa.  

Siccome anche il Governo è d’accordo, la cosa migliore è che domani torni in Commissione e 
giovedì lo riportiamo in Aula per la votazione, che mi sembra la soluzione migliore.  

Il Governo è d’accordo. 
 
LUPO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. E, poi, chiudiamo la seduta e la riaggiorniamo a dopodomani, 

perché domani, invece, si fa la Commissione ‘Bilancio’ per rivedere, scusi onorevole Lupo.  
Presidente Musumeci, domani la Commissione ‘Bilancio’ deve rivedere quegli articoli che 

abbiamo accantonato, su alcuni dei quali deve essere fatta una riscrittura, più questo articolo 17, in 
modo che, dopodomani, possiamo votare tutto il disegno di legge.  

 
CRACOLICI. Dopodomani? 
 
PRESIDENTE. Domani in Commissione ‘Bilancio’ tutto il giorno e, dopodomani, votazione. Va 

bene così? Col voto finale dopodomani. 
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ARMAO, assessore per l’economia. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARMAO, assessore per l’economia. A questo punto se la Commissione fa la chiusura anche sugli 

aggiuntivi che sono stati presentati, arriviamo a un testo compiuto e così definiamo. Va bene? 
 
PRESIDENTE. Va bene, lo proponiamo e lo valutiamo domani. 
 

Sull’ordine dei lavori 
 
LUPO. Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
LUPO. Signor Presidente, condividiamo l’esigenza di approfondire le singole norme contenute. 
 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, possiamo ascoltare l’onorevole Lupo? 
 
LUPO. Condividiamo l’esigenza di approfondire le singole norme contenute nell’articolo 17 per 

fare un lavoro migliore e soprattutto un lavoro più trasparente. Se la Commissione ‘Bilancio’ inizia a 
lavorare domattina, penso che si possa fare Aula anche domani alle ore 17.00. Se poi il Governo non 
è disponibile è un altro discorso. Per quanto ci riguarda siamo disponibili. 

Il metodo di lavoro, ancor prima che lei si pronunci sul tema, lo deciderà liberamente, ovviamente, 
è nelle sue prerogative. Però, signor Presidente, il percorso prudente che lei indica, ovviamente, non 
consentirebbe di presentare alla fine - così mi auguro che sia - emendamenti aggiuntivi. Se il 
Governo intende presentare emendamenti aggiuntivi, prego il Governo di chiarirlo, perché non ci 
possiamo preoccupare dell’articolo 17 se poi, all’ultimo secondo, arrivano una pioggia di 
emendamenti. Quindi, eventualmente, inviterei… 

 
PRESIDENTE. Onorevole Lupo, non stiamo sospendendo in attesa di altri emendamenti.  
Quelli che ci sono, ci sono, e su questo si valuta. Questo è sicuro. Non ci saranno altre cose. 
 
LUPO. Quindi, non ci saranno altri emendamenti aggiuntivi. Grazie signor Presidente.  
 
PRESIDENTE. Onorevole Lupo, ci può essere qualche emendamento che viene presentato a 

seguito delle riscritture di alcuni articoli o dei chiarimenti che si stanno formando. Ma certamente di 
cose aggiuntive non ce ne saranno. 

La seduta è chiusa.  
Vediamo se è possibile rinviarla a dopodomani; intanto, domani si convoca la Commissione, si 

fanno tutte le valutazioni su tutti gli articoli, anche quelli accantonati e poi, con una Conferenza dei 
Presidenti dei Gruppi parlamentari, decideremo cosa fare. 

 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Intervengo per dichiarare che ho 

partecipato alla votazione dell’articolo 16. Non risulta il mio voto. 
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PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto. 
La seduta è tolta. 
 
 

La seduta è tolta alle ore 18.39(*) 
 

(*) L’ordine del giorno della seduta n. 128 è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Assemblea 
regionale siciliana e di seguito riportato: 

 
 

 
 

 
Repubblica Italiana 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
__________ 

  

XVII Legislatura 
 

XI SESSIONE ORDINARIA 
_____________ 

 
 

128a SEDUTA PUBBLICA* 
 

Mercoledì 10 luglio 2019 – ore 11.00 
 
 

O R D I N E  D E L  G I O R N O  
 
 

I - ATTRIBUZIONE DEL SEGGIO RESOSI VACANTE A SEGUITO DELLE 
DIMISSIONI DELL’ONOREVOLE GIUSEPPE MILAZZO DALLA CARICA DI 
DEPUTATO REGIONALE 
 

II - COMUNICAZIONI 
 

III - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE: 
 

1) “Collegato al disegno di legge n. 476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’” (n. 491/A) (Seguito) 
 
Relatore: on. Mancuso  

                                                 
* Convocazione effettuata con e-mail del Vicesegretario generale dell’Area Istituzionale dell’A.R.S. in data 4 luglio 2019  
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2)  “Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata 
dei rifiuti” (nn. 290-49-76-179-267/A) (Seguito) 
 
Relatore: on. Savarino 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DAL SERVIZIO LAVORI D’AULA 

Il Direttore 
dott. Mario Di Piazza 

 
Il Consigliere parlamentare responsabile 
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio 
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Allegato A 
 

Annunzio di presentazione di disegni di legge 
 

- Disciplina degli interventi finanziari risarcitori a seguito di interventi calamitosi sul territorio 
regionale (n. 577). 

Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Calderone, Milazzo, Cannata, Gallo, 
Genovese, Mancuso, Papale, Pellegrino, Ragusa e Savona il 27 giugno 2019. 

 
- Modifiche all’articolo 25 del Decreto Presidenziale 20 agosto 1960 n. 3 - Approvazione del testo 

unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana (n. 578). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Cancelleri, Campo, Cappello, Ciancio, A. De 

Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Marano, Pagana, Palmeri, Pasqua, Schillaci, Siragusa, 
Sunseri, Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito il 27 giugno 2019. 

 
- Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 20 marzo 1951 n. 29 in materia di elezione dei 

deputati all’Assemblea regionale siciliana (n. 579). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Cancelleri, Campo, Cappello, Ciancio, A. De 

Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Marano, Pagana, Palmeri, Pasqua, Schillaci, Siragusa, 
Sunseri, Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito il 27 giugno 2019. 

 
- Disciplina sulla architettura rurale (n. 580). 
Di iniziativa parlamentare presentato dall’onorevole Gucciardi il 27 giugno 2019. 
 
- Contributo a sostegno dell'acquisto di protesi tricologica a favore di pazienti oncologici 

sottoposti a chemioterapia (n. 581). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Di Paola Cancelleri, Campo, Cappello, 

Ciancio, Di Caro, De Luca, Foti, Mangiacavallo, Marano, Pasqua, Pagana, Palmeri, Siragusa, 
Sunseri, Schillaci, Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito il 27 giugno 2019. 

 
- Sicilia partecipa (n. 582). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Catanzaro, Arancio, Barbagallo, Cafeo, 

Cracolici, De Domenico, Dipasquale, Gucciardi, Lupo e Sammartino il 27 giugno 2019. 
 
- Norme per la promozione e valorizzazione dei percorsi turistico-culturali e del patrimonio d'arte 

contemporanea di Gibellina (n. 583). 
Di iniziativa parlamentare presentato dall’onorevole Gucciardi il 27 giugno 2019. 
 
- Norme a garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili (n. 584). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Barbagallo, Lupo, Arancio, Cafeo, 

Catanzaro, Cracolici, De Domenico, Dipasquale, Gucciardi e Sammartino l’1 luglio 2019. 
 
- Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione siciliana (n. 585). 
Di iniziativa governativa presentato dal Presidente della Regione (Musumeci), su proposta 

dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea (Bandiera) l’1 
luglio 2019. 

 
- Qualifica di polizia amministrativa per gli accertatori dei titoli di viaggio sulle linee urbane ed 

extra urbane (n. 586). 
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Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Zitelli, Aricò, Galluzzo e Savarino l’1 luglio 
2019. 

 
Comunicazione di disegni di legge inviati alle competenti Commissioni 

 
AFFARI ISTITUZIONALI (I) 

 
- Intervento finanziario urgente a favore del Comune di Nicolosi per sostenere l’attività 

espropriativa sui terreni relativi alle vie sommitali di accesso al versante sud del vulcano Etna (n. 
572) 

Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 28 giugno 2019. 
 
- Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1. “Misure eccezionali di contenimento della 

spesa relativa ai costi della politica” (n. 574) 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 26 giugno 2019. 
 

SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI) 
 

- Interventi per contrastare il fenomeno del tabagismo per la tutela della salute e dell’ambiente (n. 
569) 

Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 26 giugno 2019. 
 
- Norme per la città dei bambini e delle bambine (n. 573) 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 26 giugno 2019. 
Parere I e IV. 

 
Comunicazione di riassegnazione di disegno di legge alla competente Commissione 

 
AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA’ (IV) 

 
- Norme in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico. (n. 

175) 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato l’1 luglio 2019. 
Parere I. 

 
Comunicazione di parere reso dalla competente Commissione 

 
SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI) 

 
- Schema di decreto attuativo dell’articolo 19, comma 2 della legge regionale n. 1/2019 (n. 56/VI). 
Reso in data 26 giugno 2019. 
Inviato in data 28 giugno 2019. 
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Comunicazione di approvazione di risoluzione 
 

Si comunica che la Commissione ‘Bilancio (II)’ nella seduta n. 138 del 25 giugno 2019 ha 
approvato la risoluzione ‘Iniziative da intraprendere per la gestione del servizio di riscossione in 
Sicilia’ (n. 7/II). 

 
Comunicazione di rettifica relativa al numero di seduta di approvazione di risoluzioni 

 
Si comunica che nella seduta d’Aula n. 123 del 18 giugno 2019, è stata indicata, per mero errore 

materiale, la seduta n. 153 dell’11 giugno 2019 della Commissione ‘Bilancio’ quale numero di 
seduta di approvazione della risoluzione ‘Riprogrammazione degli interventi a valere sulle risorse 
FSC 2014/2020 – Patto per il sud della Regione siciliana’ (n. 5/II) e della risoluzione ‘Misure per il 
rilancio dell’economia nel settore artigiano e cooperativo’ (n. 6/II).  

E’ pertanto da intendersi la seduta n. 135 dell’11 giugno 2019 e non la n. 153 dell’11 giugno 2019, 
come erroneamente indicato. 

 
Annunzio di interrogazioni 

 
- con richiesta di risposta orale presentata:    
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca 

mediterranea e all'Assessore per le attività produttive, 
 
premesso    che     il     Consorzio interprovinciale Siracusa - Ragusa è in stato fallimentare dal 

1991 e come tale risulta commissariato con la figura di un commissario liquidatore (Dott. Domenico 
Caccamo); 

 
rilevato che: 
 
a seguito di un accesso atti della sottoscritta dell'8 gennaio 2019, è emerso come, a seguito del 

Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r. 16 dicembre 2008 n. 19, approvato con D.P.Reg. n. 
12 del 14 giugno 2016, con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
regionali di cui all'art. 49, c.1, l.r. 7 maggio 2015, n.9, ci sia in atto un conflitto di competenza sulla 
vigilanza dei consorzi agrari tra il Dipartimento regionale dell'agricoltura e il Dipartimento delle 
attività produttive; 

 
tale incongruenza, in termini di competenze, è stata altresì segnalata dal Dirigente Generale del 

Dipartimento dell'agricoltura alla Giunta Regionale con le note prot. 58787 del 23.10.2018 e prot. 
66424 del 4.12.2018; 

 
considerato che: 
 
il mandato del Commissario liquidatore del Consorzio Agrario Interprovinciale di Ragusa e 

Siracusa è scaduto lo scorso dicembre; 
 
lo stesso Commissario liquidatore, con nota del 14 maggio 2018, ha chiesto all'Assessorato 

dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e la pesca mediterranea la nomina di un Commissario ad Acta, 
con il compito ed i poteri che spetterebbero ai legali rappresentanti della Società Cooperativa 
Consorzio Agrario Interprovinciale, al fine di attivare la procedura di concordato ai sensi dell'art. 24 
R.D. n. 267/1942; 
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la mancata previsione nell'attuale ordinamento regionale di una disposizione che attribuisca la 

competenza di che trattasi in capo al Dipartimento dell'agricoltura, al fine di scongiurare possibili 
difetti di competenza, che nel caso di adozione di provvedimenti potrebbero generare refluenze 
negative anche sulle attività degli enti cooperativi in esame, ha portato alla paralisi del Consorzio 
agrario interprovinciale di Ragusa e Siracusa, essendo il mandato del Commissario liquidatore 
scaduto da tempo e non essendo stato posto in essere alcun atto di rinnovo o di nuova nomina 
commissariale; 

 
circolano voci inerenti la presentazione delle dimissioni, il 27 maggio scorso, da parte del 

Commissario liquidatore, Dott. Caccamo; 
 
il Consorzio agrario di Ragusa e Siracusa non potrà continuare ad operare se non ci sarà un 

intervento dell'Amministrazione regionale per un riordino della materia, se si intende rendere un 
servizio al mondo agricolo isolano; 

 
per sapere: 
 
se corrisponda a verità la notizia circa le recenti dimissioni del Commissario liquidatore del 

Consorzio agrario interprovinciale Siracusa- Ragusa, e, nel caso di risposta positiva, quali atti 
intendano adottare per far fronte alla situazione di vuoto creatasi; 

 
se non intendano attivarsi con urgenza al fine di rendere palese la competenza per la vigilanza sul 

funzionamento delle cooperative e loro consorzi in capo al Dipartimento delle attività produttive, in 
analogia con le vigenti disposizioni nazionali, ovvero in subordine, in capo al Dipartimento 
dell'Agricoltura». (903) 

 
(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza) 

 
CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO 

FOTI - MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI 

SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - DI PAOLA 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro,  
 
premesso che: 
 
l'amministrazione del Comune di Palermo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22 della l.r. n. 

15 del 2004 e dagli artt. 12 e 13 della l. n. 104 del 1992 ha pubblicato nell'anno 2017 sul proprio sito 
web istituzionale l'avviso pubblico per la formazione di tre graduatorie: Operatore Specializzato, 
Assistente alla Comunicazione, Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai 
minorati della vista, autorizzati a svolgere il servizio di assistenza specialistica in favore dei minori 
con handicap grave frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del 
territorio palermitano; 

 
in Sicilia, il numero di alunni disabili certificati iscritti a scuola aumenta ogni anno in modo 

esponenziale: tuttavia, l'Amministrazione non adegua l'organico dei docenti specializzati; 
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rilevato che l'Amministrazione comunale di Palermo ha definito diversi profili, inseriti all'interno 
dell'albo cittadino diviso in A, B e C con riferimento alla qualifica posseduta dall'operatore; 

 
considerato che: 
 
il costo orario di questo personale altamente specializzato si aggira intorno a euro 15,61 lordi; 
 
attualmente, l'albo cittadino è costituito da un numero pari a 3000 persone, giovani professionisti 

che negli anni hanno maturato un importante curriculum, instaurando rapporti interpersonali 
fiduciari con gli alunni ed i loro familiari; 

 
tenuto conto che: 
 
le condizioni del servizio professionale reso sono di assoluta precarietà; 
 
si assiste ad una ripetuta mortificazione dell'attività svolta dagli stessi professionisti che 

continuano ad aggiornarsi a proprie spese garantendo un livello ottimale e meritocratico del servizio 
svolto; 

 
organizzazioni sindacali e soggetti appartenenti al privato sociale organizzato, hanno più volte 

manifestato criticità sulle condizioni lavorative degli operatori attraverso sit-in presso la sede 
dell'Assessorato regionale di pertinenza; 

 
considerato altresì che: 
 
nella città di Palermo non esistono ulteriori servizi integrativi di assistenza socio assistenziale e 

sanitaria gratuita per la collettività; 
 
non si è attuata l'integrazione della legge n. 328/00 in materia di servizi socio sanitari; 
 
si è avuto un drastico taglio delle risorse pubbliche destinate a garantire i livelli essenziali di 

assistenza rivolti ai soggetti minori disabili; 
 
per sapere: 
 
se siano a conoscenza dei fatti esposti; 
 
quali misure intendano adottare al fine di potere garantire la continuità del servizio reso dai 

professionisti che si occupano dei servizi di assistenza specialistica in favore dei minori disabili     
gravi frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio 
palermitano; 

 
se non ritengano opportuno, con l'urgenza del caso, innalzare i livelli essenziali di assistenza per 

gli alunni minori disabili del territorio regionale». (904) 
 

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza) 
 

FIGUCCIA 
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«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'economia e all'Assessore per il turismo, lo sport 
e lo spettacolo,  

 
premesso che: 
 
la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana - FOSS è una Istituzione di rilevante pregio e svolge 

attività di notevole espressione artistica e di innegabile valore in termini di promozione culturale e 
sociale in ambito lirico sinfonico; 

 
la Fondazione è un organismo di diritto privato, a totale partecipazione pubblica, istituito in 

ossequio alle disposizioni normative di cui all'art. 35 della l.r. 26 marzo 2002 n. 2 e s.m.i., dalla 
trasformazione di un ente pubblico in Fondazione di Partecipazione, di diritto privato, 
conformemente alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, del D.lgs. 367/1996; 

 
lo Statuto vigente della Fondazione è stato approvato nella sua ultima stesura con D.A. Turismo n. 

2165 del 03.12.2014 e ricalca analiticamente le disposizioni previste dal richiamato D.lgs. 367/1996; 
 
l'art. 20 del vigente Statuto recita testualmente 'DIRETTORE ARTISTICO. Il Direttore Artistico è 

nominato dal Sovrintendente fra i musicisti di chiara fama che abbiano comprovata esperienza nella 
organizzazione di spettacoli musicali. Egli svolge funzioni di consulenza al Sovrintendente, nonché 
compiti di organizzazione delle attività artistiche della Fondazione'; 

 
il punto b) dell' art. 25 del vigente Statuto recita testualmente 'L'Assessore regionale al Bilancio e 

Finanze può proporre al Presidente lo Scioglimento del Consiglio di Amministrazione quando (b)    
risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni    
legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività della Fondazione'; 

 
risulta che il Consiglio di Amministrazione in carica, con deliberazione n. 2 del 15.04.2019, ha 

provveduto a conferire incarico di Direttore Artistico al Maestro Marcello Panni; 
 
è urgente evitare il perpetrarsi di ulteriori violazioni statutarie, e quindi normative, con grave 

pregiudizio di immagine, ma altresì patrimoniale, a danno della Fondazione Orchestra Sinfonica 
Siciliana - FOSS; 

 
la nomina anzidetta è stata infatti adottata in palese violazione dell'art. 20 del vigente Statuto 

approvato con D.A. Turismo n. 2165 del 03.12.2014; 
 
per sapere: 
 
se il Governo regionale, i cui rappresentati siedono all'interno del CdA della FOSS, sia al corrente 

della palese violazione dell'art. 20 del vigente Statuto della FOSS e quindi delle disposizioni 
normative di cui al combinato disposto (art. 35 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, e s.m.i., e l'art. 10, 
comma 3, del D.lgs. 367/1996); 

 
se siano state già intraprese le doverose iniziative, per lo scioglimento del Consiglio di 

Amministrazione in carica ai sensi del punto b) dell' art. 25 del vigente Statuto delle FOSS; 
 
quali ulteriori iniziative il Governo regionale intenda avviare per rispristinare presso la FOSS il 

rispetto delle previsioni statutarie di cui al D.A. Turismo n. 2165 del 03.12.2014 e quindi delle 
disposizioni normative sopra richiamate». (910) 
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LO CURTO - FIGUCCIA 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute,  
 
premesso che, il comma 53 dell'articolo 2 della legge regionale 24/2018, modificando la 

previsione normativa del comma 12 dell'articolo 9 della legge regionale 8/2017, ha autorizzato 
l'assegnazione,  limitatamente all'esercizio finanziario 2018, di 5000 migliaia di euro derivanti dai 
risparmi delle gare della centrale acquisti del settore sanitario, al finanziamento dei programmi di 
assistenza effettuati dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), in favore dei 
soggetti individuati al comma 1 della già citata l.r. n. 8 del 2017; 

 
rilevato che ad oggi non si è ancora a conoscenza se le somme testé indicate siano state ripartite, 

per il finanziamento, tra le IPAB che effettuano programmi di assistenza in favore dei soggetti 
individuati dal comma 1 dell'articolo 9 della l.r. n. 8 del 2017; 

 
considerato che nella circostanza in cui dette somme non fossero ancora state trasferite alle IPAB, 

ciò rappresenterebbe un ulteriore nocumento alle già sofferenti Opere Pie attive nel territorio 
regionale; 

 
per sapere se non ritengano opportuno, alla luce di quanto suesposto, verificare se si sia proceduto 

al riparto tra le IPAB delle somme per il finanziamento dei programmi di assistenza in favore dei 
soggetti predetti». (912) 

 
(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza) 

 
FOTI - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO 

MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO 
ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - SUNSERI 

SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 

 
Le interrogazioni saranno poste all’ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.  
 
- con richiesta di risposta in Commissione presentata: 

 
«All'Assessore per il territorio e l'ambiente,  
 
considerato che: 
 
in occasione della conferenza stampa del 28 novembre 2018, il Presidente della Regione e 

l'Assessore in indirizzo hanno annunciato la celere promulgazione di un bando che avrebbe dovuto 
offrire in concessione ai privati 52 immobili del demanio marittimo regionale; 

 
i beni individuati e censiti sono situati, rispettivamente, 8 nella Città Metropolitana di Palermo, 9 

in quella di Messina, 5 nel libero Consorzio comunale di Caltanissetta, 8 nel libero Consorzio 
comunale di Agrigento, 8 nella Città Metropolitana di Catania, 1 nel libero Consorzio comunale di 
Siracusa, 1 nel libero Consorzio comunale di Ragusa, 12 nel libero Consorzio comunale di Trapani; 
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nell'ambito della suddetta conferenza stampa, il Presidente della Regione ha evidenziato come tale 
misura venga assunta nell'ottica di incrementare l'attività economica in prossimità delle aree costiere, 
compatibilmente con la salvaguardia del contesto, di accrescere le entrate erariali e, al contempo, di 
avviare importanti processi di riqualificazione del territorio; 

 
il D.D.G. n.4 del 4/1/19 ha approvato il Bando per l'assegnazione in concessione dei beni 

immobili della Regione Siciliana che interessa soltanto 19 lotti sui 52 annunciati, dei quali nessuno 
risulta essere situato nella Città Metropolitana di Messina; 

 
per sapere: 
 
per quali motivi l'Assessorato del territorio e dell'ambiente abbia ridimensionato, rispetto a quanto 

annunciato in un primo tempo, il numero di beni del demanio marittimo oggetto di affidamento in 
concessione; 

 
per quali motivi nessuno dei beni demaniali ricadenti nella Città Metropolitana di Messina sia 

stato inserito nel citato bando per l'assegnazione in concessione dei beni immobili della Regione 
siciliana; 

 
in quali tempi l'Assessorato ritenga di provvedere alla promulgazione di un nuovo bando di 

concessione che affidi i beni demaniali rimanenti». (905) 
 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento in Commissione) 
 

DE DOMENICO - LUPO - ARANCIO - DIPASQUALE 
 
L’interrogazione sarà inviata al Governo ed alla competente Commissione. 
 
- con richiesta di risposta scritta presentate:    

 
«All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, 
 
premesso che come noto, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, 

n. 19, concernente disposizioni sul riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale 
(T.P.L.), la Regione siciliana ha affidato il detto trasporto pubblico a ditte private o pubbliche, 
stipulando appositi contratti di affidamento provvisorio, con contributo pubblico relazionato alla 
percorrenza chilometrica; 

 
rilevato che: 
 
la società Zappalà e Torrisi s.r.l., con sede in Acireale, ha stipulato: un contratto di affidamento 

provvisorio del T.P.L. dei servizi di competenza regionale, con finanziamento pubblico di euro 
820.991,09 oltre I.V.A. e adeguamento annuo dell'indice ISTAT, oltre i ricavi della vendita dei titoli 
di viaggio; un contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus 
già in concessione comunale, con finanziamento pubblico con trasferimento dalla Regione al 
Comune di Acireale di euro 120.175,68 e adeguamento annuo dell'indice ISTAT, oltre i ricavi della 
vendita dei titoli di viaggio; 

 
con specifiche Determine Dirigenziali, inoltre, il Comune di Acireale ha gestito il trasporto 

gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori per il tramite del 
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servizio pubblico di linea della medesima Ditta Zappalà e Torrisi, per l'anno scolastico 2016/2017 - 
ai sensi della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e della Circolare 2 maggio 2005, n. 11 - con un 
impegno di spesa per il periodo ottobre/dicembre 2016 di euro 109.494,30 e per il periodo 
gennaio/maggio 2016 euro 200.000,00; 

 
considerato che: 
 
sono giunte alcune segnalazioni secondo cui la ditta Zappalà e Torrisi s.r.l. non provveda ad 

emettere agli ex dipendenti il prospetto di liquidazione del T.F.R., documentazione necessaria per la 
valutazione di ricorsi avverso gli atti dell'Agenzia delle Entrate che richiedano la restituzione delle 
somme incassate a titolo di TFR in quanto indebitamente percepite; 

 
la ditta Zappalà e Torrisi s.r.l. è obbligata per contratto con la Regione siciliana, ai sensi della l.r. 

22 dicembre 2005 n. 19, a riconoscere al personale dipendente il trattamento economico, 
contributivo, retributivo e giuridico previsto dalla vigente normativa, dai C.C.N.L. degli 
autoferrotranvieri e, laddove in vigore, dai contratti di 2° livello, nonché ad inviare annualmente 
all'Amministrazione l'attestazione dell'avvenuto adempimento, nel rispetto dei tempi previsti negli 
accordi e nei contratti, degli obblighi contributivi e retributivi; 

 
l'accordo sul trattamento di fine rapporto tra impresa e lavoratore, in occasione della risoluzione 

anticipata dal rapporto di lavoro, deve essere dettagliato, ragion per cui dichiarazioni generiche in 
esso contenute non hanno alcuna influenza su eventuali futuri contenziosi (cfr. Cassazione Civile - 
Sez. Lavoro / Sentenza 08/09/2017); 

 
ritenuto che: 
 
l'azienda non sembra aver mai ottemperato agli obblighi di cui sopra, come si evince anche dalla 

sanzione e dalla diffida emesse dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Catania, ai sensi dell'art. 
13 del D.Lgs. 124/2004 per aver effettuato delle registrazioni infedeli sul libro unico del lavoro; 

 
è stato segnalato come le buste paga emesse dall'azienda non fossero conformi alle leggi vigenti, 

in quanto mancanti dei codici di riferimento delle rispettive competenze, a tal punto da non venir 
riconosciute per eventuali prestiti o acquisti a rate; 

 
è stato accertato da alcune sentenze emesse su ricorsi di dipendenti dell'azienda come le medesime 

buste paga non tenessero conto neanche della c.d. onnicomprensività della retribuzione, ovvero 
contenere il riferimento al pagamento di tredicesima, quattordicesima nonché tutti gli emolumenti a 
carattere continuativo e fisso previsti dal relativo Contratto Nazionale; 

 
ritenuto altresì che: 
 
sono state segnalate presunte illegittimità dell'azienda anche nel settore della sicurezza, consistenti 

nell'obbligo per gli operatori di esercizio ad eludere le normative tramite avvisi in bacheca, come ad 
esempio l'avviso che obbligava gli operatori a tenere il martelletto frangivetro in 'tasca'; 

 
ulteriore violazione della normativa in materia riguarderebbe il mancato rispetto del punto inerente    

la sussistenza dei fogli di servizio/viaggio, rientranti negli obblighi di impresa e previsti dai contratti 
di servizio, da consegnare al personale viaggiante; 
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l'azienda, inoltre, intende gestire il programma d'esercizio tramite contratti di lavoro part-time, 
anche se è obbligata per contratto ad avere un organico aziendale fisso. Dal 2011 ad oggi, infatti, 
sono andati in pensione otto dipendenti e non si è proceduto a nessuna nuova assunzione: ciò ha 
comportato turni di servizio non autorizzati e non conformi alla normativa contrattuale e alle altre di 
riferimento; 

 
si registrerebbe anche la violazione del decreto assessoriale n. 2432 del 7/10/2013, che stabilisce 

le tariffe da applicare sulle autolinee extraurbane e suburbane: per la tipologia di servizi che 
l'azienda fornisce, oggetto dei contratti di competenza comunale, dovrebbero essere applicate le 
tariffe di cui alla tabella C - tariffe per servizi urbani - che nei comuni con oltre 30.000 mila abitanti 
sono di euro 1,20 e non euro 1,80 come comunicato dall'ufficio comunale competente; 

 
per sapere se non intenda avviare un accertamento ispettivo nei confronti della ditta Zappalà e 

Torrisi s.r.l. in merito alle segnalazioni di irregolarità sopra elencate, e, nel caso di riscontro positivo, 
adottare ogni atto utile al fine di ripristinare il rispetto della normativa vigente, valutando anche 
l'eventuale rescissione del contratto di affidamento provvisorio stipulato». (902) 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO 

FOTI - MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI 

SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - DI PAOLA 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 

 
«All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità,  
 
premesso che: 
 
l'Azienda Metropolitana Trasporti S.p.A. (AMT), è un'azienda di trasporto pubblico di proprietà 

del Comune di Catania; 
 
l'AMT attualmente gestisce il servizio autobus urbani nella città di Catania, i parcheggi 

scambiatori, nonché il bike sharing'; 
 
a fine 2017, l'azienda poteva contare su un organico di 658 addetti tra personale amministrativo, 

dirigenziale, tecnico ed ausiliario, e, attualmente, conta 130 autobus e circa 350 autisti; 
 
rilevato che: 
 
da circa 15 anni, dopo il superamento di apposito concorso, quaranta aspiranti autisti dell'AMT 

sono collocati in posizione utile in graduatoria, in attesa di essere definitivamente inseriti nella 
pianta organica dell'ente; 

 
l'assunzione di questi quaranta autisti costerebbe all'azienda molto meno che pagare i dipendenti 

con più anzianità, che potrebbero gradualmente andare in pensione; 
 
l'azienda attualmente supera la soglia del costo per il lavoro straordinario del 120 per cento, e 

questo incide sull'efficienza e sicurezza del servizio offerto ai cittadini; 
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nell'attuale condizione gli autisti in servizio sono costretti a coprire più linee lavorando con stress 
e disagio; 

 
a fronte della necessità di almeno 100 unità, lo sblocco dell'assunzione per i quaranta idonei in 

graduatoria costituirebbe comunque per l'azienda un modo per far fronte alle evidenti necessità; 
 
considerato che: 
 
lo scorso dicembre, con una delibera del CdA, l'AMT ha chiesto al Comune di Catania 

l'assunzione delle quaranta unità, ma, come noto, il Comune non è oggi in condizione di procedere 
all'operazione; 

 
nel corso dell'anno è previsto inoltre il pensionamento di almeno cinquanta unità in servizio; 
 
ritenuto che: 
 
è evidente l'esigenza di nuovi autisti per l'AMT, anche per l'imminente arrivo di nuovi autobus; 
 
sarebbe opportuno scongiurare che tale mansione fosse assegnata con spostamenti interni a chi è 

stato assunto in azienda con diverse qualifiche, dal momento che attualmente, per ovviare alla 
mancanza di personale, l'azienda starebbe ricorrendo ai meccanici dell'officina, anche per via del 
fatto che i nuovi mezzi hanno bisogni di minor manutenzione; 

 
per sapere quali iniziative, per quanto di competenza e di concerto con il Comune di Catania, 

intenda assumere per sbloccare tale incresciosa situazione che vede da un lato autisti idonei di 
concorso in attesa da oltre un decennio, e dall'altro un'azienda di trasporto pubblico che, pur 
avendone estremante bisogno, non riesce a utilizzare tale personale». (906) 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO 

FOTI - MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI 

SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - DI PAOLA 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 

 
«All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità,  
 
premesso che: 
 
la Interbus S.p.A., con sede legale a Enna, società esercente il trasporto pubblico locale attraverso 

contratto di affidamento provvisorio ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 
2005, n. 19, ha negli anni stipulati con alcuni suoi dipendenti, dei contratti part-time misti a tempo 
indeterminato, con qualifica di Operatore di esercizio , parametro 140, CCNL Autoferrotranvieri; 

 
l'articolazione dell'orario di lavoro indicata nel contratto prevede l'utilizzazione del lavoratore per 

l'espletamento del servizio scolastico, a settimane alterne, per un totale complessivo di 30 ore di 
lavoro quale orario medio settimanale, con circa 19 gg di ferie annue; 
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alla fine di ogni anno scolastico il rapporto di lavoro rimane 'sospeso' e a 'zero ore' per poi 
riprendere con l'inizio dell'anno scolastico a settembre. Ciò comporta, per i lavoratori coinvolti, 
l'incertezza di conoscere con precisione l'inizio e la fine della propria attività lavorativa e, cosa ancor 
più grave, l'impossibilità di rendere la propria prestazione professionale nel periodo giugno-
settembre di ogni anno in cui il contratto si intende a 'zero ore', arco temporale in cui i lavoratori 
restano privi di qualsiasi retribuzione e in cui Interbus S.p.A. utilizza altri lavoratori a tempo pieno 
(con contratti a termine, in somministrazione, a tempo indeterminato) per lo svolgimento di servizi e 
mansioni del tutto analoghe a quelle svolte dagli stessi operatori di servizio; 

 
rilevato che: 
 
alcuni lavoratori hanno avviato dei contenziosi davanti al Giudice del Lavoro, proprio per la 

presunta illegittimità di questi contratti; 
 
tali contratti  risulterebbero  infatti illegittimi, sulla base di quanto all'uopo previsto sia dal D.Lgs 

n.61/2000 che dal CCNL Autoferrotranvieri vigente, in primo luogo per la genericità e 
l'indeterminatezza della clausola inerente la collocazione della prestazione lavorativa con riferimento 
all'inizio e alla fine del periodo lavorativo. Infatti, il lavoratore in tal modo sa solo 
approssimativamente quando dovrà espletare la propria attività lavorativa nel corso dell'anno, 
venendo poi fissata la durata della prestazione professionale di anno in anno dal datore di lavoro, con 
i turni di servizio e le comunicazione fatte al ricorrente. Ciò risulterebbe illegittimo e lesivo dei 
diritti del lavoratore che, seppur in regime di part-time e dunque nella piena facoltà di trovare 
un'altra occupazione nel periodo estivo in cui il contratto rimane sospeso a zero ore, concretamente 
non potrà attivarsi per la ricerca di un altro lavoro se non dopo che gli venga comunicato dal datore 
di lavoro la data di inizio a settembre e di cessazione a giugno della prestazione lavorativa, 
comunicazioni peraltro che avvengono con il preavviso di pochi giorni; 

 
viene altresì eccepito come la Interbus S.p.A. violi i limiti di utilizzo dei contratti part - time 

previsti dall'art. 2/A del CCNL autoferrotranvieri del 14/12/2004, avendo alle proprie dipendenze 
pochissimi lavoratori a tempo indeterminato full-time a fronte della stragrande maggioranza di 
lavoratori part-time; 

 
i contratti in esame non sarebbero neanche conformi al CCNL Autoferrotranvieri nella parte in cui 

si prevede che il part-time di tipo misto può essere attivato solo a seguito di esame congiunto tra 
azienda e rappresentanze sindacali aziendali. La Interbus invece, in assenza di alcun accordo 
aziendale e senza nemmeno alcun previo confronto con le OO.SS. di categoria, attivava 
innumerevoli contratti part-time di tipo misto prevedendo in essi peraltro un lungo periodo, di circa 
tre mesi, in cui il lavoratore non percepisce alcuno stipendio (in quanto a zero ore mensili), non ha 
diritto alla indennità di disoccupazione (in quanto assunto a tempo indeterminato e, pertanto non 
staccato dall'avviamento al lavoro in precedenza avuto), ed è costretto a rimanere a casa in quanto il 
datore di lavoro sceglie di coprire i molteplici servizi, pur presenti nel periodo estivo, con altre 
assunzioni o di personale interinale (somministrato) o a tempo determinato, assunzioni queste 
peraltro fatte in violazione delle percentuali di utilizzo contrattualmente previste; 

 
la stessa articolazione settimanale dell'orario di lavoro prevista nella tipologia di contratto in 

esame sarebbe illegittima per violazione del CCNL del 24/12/2004, nella parte in cui prevede che nel 
contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale la distribuzione è definita 'anche con riferimento a 
turni articolati su una sola delle due fasce orarie prestabilite così determinate: prima fascia da inizio 
servizio fino alle ore 13, con possibilità di estensione fino alle ore 14 per oggettive esigenze 
aziendali previa 
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informativa alle rappresentanze sindacali aziendali; la seconda dalle ore 14 a fine servizio'. Invece, 
Interbus impone giornalmente ai propri dipendenti - con tale tipologia di contratto - di lavorare a 
cavallo delle due fasce orarie predette, con distacchi peraltro inusitati tra le singole (brevi) 
prestazioni richieste; 

 
ci si lamenta anche della violazione del limite minimo per le ore del part-time, fissato dalla 

contrattazione collettiva, ore che non possono essere inferiori al 50% della prestazione media 
ordinaria del full-time nella settimana, mese ed anno, dal momento che il contratto individuale di 
lavoro in oggetto va in sospensione nel periodo giugno-settembre di ogni anno, periodo in cui il 
lavoratore non percepisce come detto alcuna retribuzione, restando a zero ore lavorate; 

 
il comportamento complessivamente posto in essere da Interbus S.p.A. risulterebbe illegittimo 

anche alla luce di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000 a mente del quale il 
contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di 
precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site 
nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle 
alle quali è prevista l'assunzione. Viene fatto notare, a tal riguardo, come nel periodo 
giugno/settembre di ogni anno, la società - sin dal 2010 - ha assunto personale a tempo pieno (con 
contratti a tempo indeterminato o determinato o in somministrazione) avente le medesime mansioni 
degli 'operatori di servizio', per lo svolgimento dei servizi presso unità produttive site nello stesso 
ambito comunale; 

 
considerato che a seguito della proposizione dei ricorsi al Giudice del Lavoro, la Interbus S.p.A. 

procedeva a stipulare con alcuni ricorrenti delle conciliazioni stragiudiziali con le quali si 
apportavano condizioni migliorative ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-
time sotto il profilo dell'orario di servizio e si conveniva un importo di euro 100,00 a titolo di 
transazione generale e novativa, in cambio della rinunzia espressa e senza riserve ad ogni altra 
pretesa; 

 
ritenuto che l'atteggiamento posto in essere da Interbus S.p.A. desta non poche perplessità sulla 

legittimità dei contratti stipulati e sulla opportunità di non estendere la conciliazione a tutti i 
ricorrenti ma solo ad alcuni; 

 
per sapere se non intenda avviare un accertamento ispettivo nei confronti della Interbus S.p.A. in 

merito alle segnalazioni di irregolarità sopra elencate, e, nel caso di riscontro positivo, adottare ogni 
atto utile al fine di ripristinare il rispetto della normativa vigente, valutando anche l'eventuale 
rescissione del contratto di affidamento provvisorio stipulato». (907) 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO 

FOTI - MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI 

SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - DI PAOLA 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana,  
 
premesso che: 
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la gestione dei siti archeologici costituisce una rilevante e delicata competenza della Regione 
anche in riferimento all'importanza generale del patrimonio culturale esistente sul territorio 
regionale, all'esistenza di speciali forme di riconoscimento e tutela di molti siti (inclusione nella 
World Heritage List Unesco e/o altri elenchi e riconoscimenti), alle importanti ricadute economiche 
ed occupazionali legate alla fruizione turistica nonché all'esigenza di perseguire le finalità di 
efficacia, efficienza e buon andamento dei servizi della Pubblica amministrazione; 

 
la vigente normativa prevede che gli incarichi di direzione dei Parchi archeologici siano affidati a 

dirigenti tecnici in servizio presso il competente Assessorato, pur restando le relative posizioni 
ricondotte alla disciplina legislativa e contrattuale della dirigenza dell'Amministrazione regionale di 
cui sono, ad ogni effetto, parte; 

 
con deliberazione n. 203 del 30 maggio 2019 la Giunta regionale ha fornito indirizzo al 

competente Dirigente del Dipartimento Funzione Pubblica e, tramite esso, agli altri dirigenti 
generali, affinché procedessero al differimento al 31 luglio degli incarichi dirigenziali in scadenza 
alla data del 31 maggio dello stesso anno ovvero di avviare la procedura ordinaria, mediante 
interpello, per il conferimento degli incarichi stessi; 

 
con decreti nn.47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 GAB in data 7 giugno 2019, il 

Presidente della Regione, quale titolare ad interim dell'incarico di Assessore regionale per i beni 
culturali e dl'identità siciliana, ha nominato i direttori dei parchi archeologici Lilibeo, Eolie, Tindari, 
Catania-Aci, Naxos, Piazza Armerina, Lentini, Kamarina, Siracusa, Gela, Selinunte, Himera; 

 
in pari data, con decreti nn. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46, lo stesso Presidente 

ha nominato, in luogo dei previsti Comitati tecnico-scientifici dei Parchi archeologici altrettanti 
'Commissari straordinari'; 

 
considerato che: 
 
i provvedimenti richiamati sono stati assunti dal Presidente della Regione nell'esercizio ad interim 

di funzioni di pertinenza dell'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, in assenza di 
motivazioni di necessità ed urgenza a provvedere a tali nomine, determinando comprensibili 
perplessità sulla legittimità degli atti stessi; 

 
ancorché la previsione dell'articolo 22 della legge regionale 3 novembre 2000, n.20, attribuisca 

all'Assessore, in luogo del Dirigente generale del Dipartimento di afferenza, il compito di conferire 
gli incarichi di direzione dei Parchi archeologici, la stessa norma in nessuna sua parte deroga ai 
principi sanciti in via generale dalla legislazione regionale e dalla contrattazione collettiva, con 
particolare riferimento alla procedura di interpello di cui all'articolo 36, comma 10, del vigente     
CCRL del personale dirigenziale dell'Amministrazione regionale; 

 
tale circostanza trova peraltro conferma negli atti assunti dalla stessa Amministrazione regionale 

(da ultimo con nota prot. 8772 del 12 febbraio 2019 del Dipartimento Beni culturali ed identità 
siciliana), ove pacificamente veniva data pubblicità alle postazioni dirigenziali delle unità 
corrispondenti alla Direzione di quattro parchi archeologici (in particolare le unità S.28 delle Eolie, 
S.37 di Segesta, S.38 di Selinunte e S.39 Lilibeo); 

 
in riferimento alle nomine operate in data 7 giugno 2019, come rilevabile del contenuto delle 

premesse dei richiamati Decreti assessoriali, il conferimento degli incarichi di direzione non è stato 
preceduto da alcuna procedura d'interpello; 
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ad ulteriore conferma di quanto sopra dedotto nessun atto d'interpello per le posizioni in questione 

risulta presente nella relativa pagina web del sito della Regione; 
 
il parallelo esplicarsi degli effetti della Deliberazione della Giunta regionale n.203 del 30 maggio 

2019, ha peraltro prodotto il paradossale effetto di produrre l'attribuzione del medesimo incarico di 
direzione in capo a due diversi dirigenti, determinando una condizione di palese illegittimità ed 
incertezza giuridica ed amministrativa per la struttura che dovrebbe soprintendere alla gestione del 
più grande Parco archeologico d'Europa (quello di Selinunte); 

 
inoltre, appare incomprensibile la decisione di procedere alla nomina di commissari straordinari in 

sostituzione dei Comitati tecnico-scientifici, non sussistendo obiettivamente alcuna condizione di 
necessità ed urgenza per dar luogo al commissariamento in sostituzione della nomina dell'organo 
previsto dalla vigente normativa, come invece è stato correttamente fatto per il solo Parco 
archeologico di Agrigento; 

 
tale circostanza, inoltre, può determinare l'insorgere di maggiori costi per il bilancio regionale, 

dovendo corrispondersi ai commissari nominati il relativo trattamento economico, oltre a 
rappresentare certamente un'oggettiva antinomia rispetto allo spirito ed alla lettera della legge, che 
assegna ai Comitati un'importante funzione d'indirizzo anche riguardo alla tutela e salvaguardia del 
patrimonio avvalendosi della competenza tecnica degli esperti che ne fanno parte, oltre al compito di 
realizzare un'efficace sinergia istituzionale con i Comuni presso i quali insistono i siti archeologici; 

 
egualmente, dal contenuto dei decreti di nomina dei commissari straordinari, non appare chiaro 

quale sia il criterio seguito per la selezione degli stessi, ove sono stati individuati in alcuni casi i 
Soprintendenti competenti per territorio (che, paradossalmente, sarebbero di diritto componenti e 
presidenti degli stessi Comitati ove costituiti), in altri casi soggetti diversi (incluso almeno un 
soggetto con titolo di 'geometra'); 

 
atteso che: 
 
in ragione di quanto sopra dedotto si prospetta come verosimile l'esistenza di gravi illegittimità di 

atti e procedure, che potrebbe determinare l'insorgere di contenziosi con evidente pregiudizio 
rispetto al buon andamento della gestione dei Parchi archeologici e delle superiori ragioni di tutela e 
fruizione dei beni; 

 
particolarmente critica appare la situazione relativa al Parco di Selinunte presso cui, ad oggi, due 

diversi soggetti ricoprirebbero la medesima posizione di direzione; 
 
appare in ogni caso opportuna un'attenta riconsiderazione degli atti a garanzia del funzionamento 

di strutture deputate alla tutela di un patrimonio di inestimabile valore; 
 
per sapere: 
 
per quali motivi le nomine di cui ai decreti assessoriali adottati in data 7 giugno 2019 non siano 

state precedute dall'ordinaria procedura di pubblicità delle postazioni dirigenziali che, peraltro,     
avrebbe consentito un'effettiva comparazione fra i profili curricolari dei dirigenti che avrebbero 
manifestato la propria disponibilità; 
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se tale circostanza, in palese antinomia con le previsioni normative e contrattuali e con la prassi 
seguita dal Dipartimento stesso fino a pochi mesi prima, non determini l'insorgere di profili di 
illegittimità degli atti in questione; 

 
per quali motivi si sia ritenuto di procedere alla nomina di commissari straordinari in luogo della 

costituzione dei Comitati tecnico-scientifici dei Parchi; 
 
se non si ritenga, a tutela dell'interesse della Regione e del buon andamento dei servizi, di 

addivenire immediatamente ad una riconsiderazione e/o alla revoca in autotutela dei decreti di 
nomina; 

 
quali iniziative s'intendano complessivamente adottare per assicurare che la gestione dei Parchi 

archeologici possa corrispondere al meglio alle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio 
secondo le previsioni della vigente normativa e nel rispetto degli obblighi eventualmente previsti per 
il mantenimento della classificazione dei siti nell'ambito della World Heritage List Unesco». (908) 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
SAMMARTINO 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica,  
 
premesso che: 
 
da alcune segnalazioni pervenute allo scrivente, primo firmatario del presente atto ispettivo, 

sembrerebbe che, almeno dall'anno 2018, siano state rilevate alcune anomalie all'interno della 
documentazione riguardante le sedute di alcune commissioni consiliari del Comune di Avola, per cui 
ne risulterebbero alcune di dubbia 'validità' ai fini della corresponsione del gettone di presenza. Così, 
e solo a titolo esemplificativo: 

 
nel verbale n. 18/2018 della I Commissione si legge che il giorno 23 del mese di febbraio 

dell'anno duemiladiciotto, alle ore 10.30... si è riunita la I Commissione per discutere... sono presenti 
il presidente e un componete effettivo... atteso fino alle otre 11.10 e non essendo stato raggiunto il 
numero legale, il presidente rinvia quanto previsto all'o.d.g. a data da destinarsi'. Dalla proposta di 
determinazione n. 15 del 06/03/2018, e dallo schema relativo al totale delle sedute, sembrerebbe che 
i due consiglieri presenti abbiano percepito il gettone anche per la presenza alla seduta di cui sopra. 
Difatti, se si divide l'indennità totale percepita per l'indennità prevista per la singola seduta di 
commissione si risale al numero delle sedute totali di commissione cui il componente ha partecipato, 
comprese le presenze da componente supplente. Per verificare le presenze basta confrontare la 
tabella delle presenze delle commissioni consiliari con le presenze riferite nella tabella delle sedute. 
Il metodo di calcolo è uguale per tutti i mesi, ma di volta in volta, dal totale delle sedute andrà 
eventualmente scorporata l'indennità per eventuali sedute di consiglio comunale svoltasi nello stesso 
mese; 

 
questa circostanza, relativamente al rinvio per mancanza del numero legale, sembrerebbe essersi 

ripetuta più volte, anche con componenti diversi, nell'arco dell'anno e così ad esempio: 
 
verbale n. 20/2018 del 6 aprile, VI Commissione consiliare e determinazione n. 24 del 03.05.2018 

avente ad oggetto: 'Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione 
durante il mese di aprile 2018 alle sedute di Consiglio comunale ed alle Commissioni consiliari'; 
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verbale n. 26/2018 del 13 aprile, III Commissione consiliare e determinazione n. 24 del 

03.05.2018; 
 
verbale n. 34/2018 del 17 maggio, III Commissione e determinazione n. 31 dell'11 giugno 2018, 

avente ad oggetto 'Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione, 
durante il mese di maggio 2018 alle sedute del Consiglio comunale ed alle Commissioni consiliari'; 

 
verbale n. 36/2018 del 17 maggio, II Commissione e determinazione n. 31 dell'11 giugno 2018, 

avente ad oggetto 'Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione, 
durante il mese di maggio 2018 alle sedute del Consiglio comunale ed alle Commissioni consiliari'; 

 
verbale n. 37/2018 del 25 maggio, III Commissione e stessa determinazione di cui sopra; 
 
verbale n.38/2018 del 28 maggio, II Commissione e stessa determinazione n. 31 dell'11 giugno; 
 
verbale n. 50/2018 dell'11 giugno, I Commissione e determinazione n. 32 del 3/7/2018; 
 
verbale n. 42/2018 del 15 giugno, II Commissione e stessa determinazione di cui sopra; 
 
verbale n. 46/2018 del 22 giugno, II Commissione e stessa determinazione di cui sopra; 
 
verbale n. 42/2018 del 18 giugno, III Commissione e stessa determinazione di cui sopra; 
 
verbale n. 21/2018 del 13 giugno, IV Commissione e stessa determinazione di cui sopra; 
 
verbale n. 67/2018 del 27 luglio, I Commissione e determinazione n. 36 del 27/8/2018 avente ad 

oggetto: 'Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione, durante il 
mese di luglio 2018 alle sedute del Consiglio comunale ed alle Commissioni consiliari'; 

 
verbale n. 42/2018 del 12 luglio, VI Commissione e stessa determinazione n. 36 di cui sopra; 
 
verbale n. 55/2018 del 12 luglio, II Commissione e stessa determinazione n. 36 di cui sopra; 
 
verbale n. 65/2018 del 7 agosto, II Commissione e determinazione n. 37/2018 del 3/9/2018 di 

liquidazione gettoni di presenza per il mese di agosto 2018; 
 
verbale n. 55/2018 del 13 agosto, III Commissione e stessa determinazione n. 37 di cui sopra; 
 
verbale n. 58/2018 del 29 agosto, III Commissione e stessa determinazione n. 37 di cui sopra; 
 
verbale n. 72/2018 del 17 settembre, I Commissione e determinazione n. 44 del 15/10/2010 di 

liquidazione dei gettoni di presenza per il mese di settembre 2018; 
 
verbale n. 103/2018 del 31 ottobre, V Commissione e determinazione n. 47 del 30 novembre 2018 

di liquidazione gettoni di presenza per il mese di ottobre; 
 
verbale n. 90/2018 del 19 ottobre, II Commissione e stessa determinazione n. 47 di cui sopra; 
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qualche dubbio potrebbe sorgere anche relativamente alle sedute per le quali dai verbali 
risulterebbe raggiunto il numero richiesto per la validità della seduta ma, la stessa, verrebbe rinviata 
dopo qualche minuto e, probabilmente, senza discutere l'ordine del giorno. Per esempio, nel verbale 
n. 20/2018 della seduta del 9 marzo 2018 della II Commissione, si legge: 'parteciperà ai lavori della 
commissione per la trattazione dell'argomento il responsabile del servizio... nonché il Collegio dei 
Revisori dei Conti... ma nessuno essendosi presentato per discutere l'argomento la seduta si scioglie, 
rinviando l'argomento a data da destinarsi.'. Anche in questo caso, dalla proposta di determinazione 
n. 18 del 6/4/2018 parrebbe che i consiglieri presenti abbiano percepito il gettone, inoltre, 
risulterebbero anche alcuni errori sulla rilevazione delle presenze, per cui, non apparirebbe chiaro se 
effettivamente il gettone sia stato corrisposto e a chi. Sono poi altri i casi in cui non sembrerebbe 
essersi tenuta alcuna discussione e sembrerebbe sia stato percepito il gettone, così per esempio: 

 
seduta del 18 aprile 2018 (verbale n. 21/2018 della VI Commissione e determinazione n. 24 del 

3.4.2018); 
 
seduta del 23 aprile 2018 (verbale n. 28/2018, II Commissione e determinazione n. 24 del 

3.5.2018); 
 
seduta del 4 maggio 2018 (verbale n. 38/2018, I Commissione e determinazione n. 31 dell'11 

giugno 2018); 
 
seduta del 18 giugno (verbale n. 52/2018, I Commissione e determinazione n. 32 del 3/7/2018); 
 
seduta del 19 giugno (verbale n. 53/2018, I Commissione e stessa determinazione di cui sopra); 
 
seduta del 22 giugno (verbale n. 54/2018, I Commissione e stessa determinazione di cui sopra); 
 
seduta del 6 giugno (verbale n. 18/2018, IV Commissione e stessa determinazione di cui sopra); 
 
seduta del 9 ottobre 2018 (verbale n. 94, V Commissione, in cui si legge: 'non potendo svolgere 

attività utile la commissione decide all'unanimità di rinviare e riconvocare la commissione di pari 
oggetto in data 23 ottobre...). Il 23 ottobre, si legge nel verbale n. 99/2018 '...nonostante la presenza 
del numero legale rinvia la stessa a data da destinarsi per l'assenza dell'Ufficio responsabile del 
progetto...'. Anche in questi due casi, sembrerebbe essere stato erogato il gettone di presenza ad 
alcuni componenti; 

 
relativamente all'anno 2019, è stato segnalato allo scrivente il verbale n. 36 della V Commissione 

Consiliare del 17.4.2019 con trattazione all'ordine del giorno: 'Giornata dell'Autismo' in cui 
risulterebbero presenti tre componenti e in cui si leggerebbe: 'il vicepresidente alle ore dodici e 
minuti ventidue (ventidue minuti dopo l'apertura del verbale), essendovi il numero legale da inizio ai 
lavori, stante l'assenza dell'assessore ... impegnata in altri compiti istituzionali rinvia la seduta a data 
da destinarsi'. Sarebbe seguita seduta del 26.4.2019, in cui alla presenza dell'assessore al ramo 
sarebbe stata illustrata la giornata mondiale dell'autismo svoltasi giorno 2 aprile. Anche in questi 
casi, sembrerebbe risultare erogato il gettone di presenza e anche in questo caso sorgerebbero dubbi 
sulla corretta applicazione della relativa normativa, nel caso della prima perché rinviata e, nel caso 
della seconda poiché meramente esplicativa di un evento già deliberato (vedi deliberazione di giunta 
municipale n. 78 dell'1.4.2019 avente ad oggetto: 'concessione patrocinio gratuito all'associazione 
'Insieme per l'autismo' di Avola in occasione della giornata mondiale per l'autismo del 02.04. 2019'). 
Tuttavia, la funzione referente sembrerebbe prevista dal Regolamento dell'ente; 
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l'art. 19, comma 4, della l.r. n. 30/2000 e s.m.i. riconosce il diritto a percepire un gettone di 
presenza per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni, rimandando, al comma 12- bis, 
all'obbligo degli enti locali di stabilire, con proprio regolamento, i termini e le modalità attuative     
del 'principio dell'effettiva partecipazione'; 

 
l'art. 19 bis della l.r. n. 30/2000 e s.m.i. disciplina il divieto di cumulo delle indennità e gettoni di 

presenza; 
 
l'art.65 del Regolamento per la convocazione, le adunanze e il funzionamento del Consiglio 

Comunale di Avola prevede, al comma 2 che '...le sedute delle Commissioni sono valide quando 
partecipa la maggioranza assoluta dei componenti'; 

 
l'art. 66, comma 7, dello stesso Regolamento recita: 'tutte le Commissioni, per le questioni di 

studio e di consultazioni deliberano con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti 
assegnati a ciascuna Commissione e a maggioranza assoluta dei voti'; 

 
l'art. 67, comma 3: 'le Commissioni permanenti hanno, quindi, la funzione preparatoria e referente 

di particolari proposte per il Consiglio Comunale'; 
 
l'art. 68 (Decadenza - Dimissioni - Gettoni di presenza) prevede al comma 5: 'ai componenti delle 

Commissioni Consiliari è corrisposta una indennità di presenza, per l'effettiva partecipazione alle 
riunioni, per non più di una seduta al giorno, la stessa indennità per le presenze in Consiglio 
Comunale', al comma 6 che 'le indennità, comunque, non sono tra loro cumulabili nell'ambito della 
medesima giornata' e, al comma 7, che 'per quanto non previsto dal presente regolamento si 
applicano le disposizioni di legge vigenti'; 

 
considerato che: 
 
il Regolamento del Comune di Avola non sembrerebbe esplicare termini e modalità attuative del 

c.d. principio dell'effettiva partecipazione così come da obbligo previsto dalla legge; 
 
nell'ambito dell'intervento ispettivo, sollecitato dallo scrivente, in relazione ad analoghe 

problematiche relative ad alcune irregolarità riguardanti la gestione delle Commissioni Consiliari nel 
Comune di Siracusa, l'Assessorato in indirizzo, non nota prot. N. 0006332 del 9/5/2016 ebbe modo 
di specificare che: 'le commissioni andate deserte, non avendo alcuna utilità per l'ente, non possono 
essere monetizzate, così come tra l'altro, afferma il parere del Ministero dell'Interno del 29.9.2011 e 
del 13.9.2008[...]'; 

 
il concetto è stato ribadito dall'Assessorato in indirizzo anche con nota prot. n. 8468 del 

24/5/2019, in occasione della richiesta di ulteriori chiarimenti sottoposta dal sottoscritto in data 
24/4/2019. L'Assessorato - richiamando la Risoluzione n. 159000/TU/00/82 del Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, secondo la quale il comma 11 dell'art. 82 del 
D.lgs. n. 267/2000, va interpretato nel senso di escludere la corresponsione dei gettoni di presenza in 
caso di sedute dichiarate deserte per la mancanza del numero legale - ha ritenuto 'estendibile tale 
linea interpretativa di carattere generale della norma statale, all'analoga norma emanata dal 
legislatore siciliano con la l.r. n. 22/2008, che ha introdotto sostanziali modifiche all'art. 19 l. r. n. 
30/2000'; 

 
pertanto, se alcun dubbio sembrerebbe sussistere sul divieto di monetizzazione delle sedute delle 

commissioni andate deserte, rimangono dubbi i casi di seduta valida per raggiungimento del numero 
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legale ma rinviate dopo qualche minuto e/o senza discussione alcuna. E' vero, infatti, che nella note 
sopra citate si parla del caso di commissioni andate deserte, tuttavia, se si prende in considerazione 
anche il concetto di 'utilità per l'ente' in sé, e se si parte dal presupposto, più volte chiarito dallo 
stesso Assessorato in indirizzo che: 'l'erogazione del gettone è possibile con riferimento alla 
partecipazione delle commissioni intese esclusivamente quali articolazioni interne del consiglio, cui 
sono demandati compiti istruttori direttamente preordinati a preparare l'attività deliberativa 
dell'assemblea', sembrerebbe, rispetto a quanto sopra riportato, non rilevarsi in certi casi alcun 
apporto all'attività deliberativa dell'assemblea. In altre parole, ci si troverebbe anche innanzi a casi in 
cui il consigliere è sicuramente parte della commissione intesa nell'accezione di cui sopra, la seduta 
magari è valida per la presenza del numero legale, tuttavia non risulterebbe chiaro se la presenza in 
sé realizzi un corrispondente apporto per cui l'ente debba subire un esborso (o perché l'attività 
risulterebbe meramente esplicativa o perché la seduta, seppur valida per il raggiungimento del 
numero legale, effettivamente non si tenga per altri motivi quali la mancata partecipazione di un 
assessore ecc...); 

 
per sapere: 
 
se non ritengano opportuno verificare quanto sopra riportato, anche attraverso un'ispezione, al fine 

di verificare la legittimità dell'operato dell'Ente, anche in relazione ai principi di buon andamento ed 
economicità cui sempre dovrebbe conformarsi l'attività della Pubblica amministrazione; 

 
nell'ipotesi in cui dovessero accertarsi violazioni della disciplina di riferimento, se e quali 

provvedimenti intendano intraprendere al fine di evitare possibili danni erariali; 
 
se non ritengano opportuno chiarire il concetto di utilità dell'ente, anche relativamente ai casi di 

sedute valide per il raggiungimento del numero legale, rinviate dopo qualche minuto e/o senza 
discussione alcuna, al fine di evitare casi di dubbia monetizzazione e anche al fine di colmare quei 
casi in cui il Regolamento dell'ente risulti carente a riguardo; 

 
se, nell'ipotesi in cui dovessero accertare lacune all'interno del Regolamento del Comune di Avola, 

non sia doveroso imporne una modifica per far sì che stabilisca i termini e le modalità attuative del 
'principio dell'effettiva partecipazione', così come previsto dal comma 12- bis dell'art. 19 della legge 
regionale n. 30 del 2000; 

 
se non ritengano infine opportuno verificare se tutti i Comuni della Regione abbiano 

effettivamente provveduto ai sensi dell'art. 19, comma 12 bis, l.r. n. 30 del 2000 e s.m.i. o se vi siano 
casi di dubbia erogazione dei gettoni, al fine di evitare possibili danni erariali». (909) 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
ZITO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO 

FOTI - MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA 
TRIZZINO - ZAFARANA - TANCREDI - SUNSERI 

SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 

 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per 

l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea,  
 
premesso che: 
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la 'Diga Pietrarossa' è una delle 'incompiute' siciliane, i cui lavori, cominciati nel 1989 e costati 

145 miliardi delle vecchie lire, furono sospesi dal maggio 1993 al maggio 1997 dopo il ritrovamento 
di un sito archeologico e ripresi per alcuni mesi sino alla definitiva sospensione, avvenuta il 20 
ottobre 1997, data di notifica di un decreto istituivo di un vincolo archeologico. 

 
da fonti di stampa si apprende che il Governo regionale intende accelerare sul completamento 

della diga Pietrarossa di Caltagirone. E che in quest'ottica la Regione 'ha assunto la gestione 
dell'impianto da ultimare, al fine di velocizzare le procedure che porteranno all'appalto delle opere di 
completamento.'; 

 
il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha appena pubblicato la gara per l'aggiudicazione 

dei servizi di ingegneria che riguardano la progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione dei 
lavori; 

 
considerato che: 
 
la diga Pietrarossa si ispira a criteri di gestione delle risorse idriche che potrebbero risultare oggi    

ormai scientificamente e culturalmente superati, seguendo degli schemi idrici già realizzati in Sicilia 
che si sono dimostrati spesso fallimentari in termini economici e impattanti in termini ambientali; 

 
le proposte di completamento della diga avanzate negli anni non hanno mai considerato infatti gli 

impatti ambientali che deriverebbero dalla messa in esercizio dell'opera, né la convenienza 
economica della sua realizzazione, individuando come unico ostacolo la presenza del sito 
archeologico sul quale, peraltro, si sono insinuati dubbi sul suo reale valore, considerandolo come 
'ormai perduto'; 

 
le necessità che furono utilizzate per giustificare la realizzazione di quest'opera e che ancora oggi 

si invocano per procedere al suo completamento, potrebbero dimostrarsi non sostenibili se sottoposte 
a un'obiettiva valutazione tecnica, economica ed ambientale, essendosi ridotta la convenienza 
economica di coltivare e commercializzare i prodotti agricoli per i quali l'opera era stata ideata e non 
essendo mai stati tenuti in considerazione i costi ambientali; 

 
l'opera non necessita di un semplice 'completamento' ma di una risistemazione generale e di un 

consolidamento dovuto al deterioramento per i tanti anni di abbandono; 
 
da tempo, si è affermata in larga parte della comunità scientifica mondiale la consapevolezza della 

non convenienza a realizzare le dighe per i costi sociali e ambientali prodotti e per la loro incapacità 
di raggiungere gli obiettivi previsti dai progetti, tanto che in molte nazioni, come gli Stati Uniti, si è 
iniziato a demolire quelle considerate inutili, dannose o non convenienti; 

 
la diga Pietrarossa, nel caso in cui entrasse in esercizio, avrebbe un volume utile di 30 milioni di 

metri cubi e sottenderebbe un bacino imbrifero diretto di 256,6 km quadrati. Questo bacino avrebbe 
quindi un'estensione pari a circa il 30 per cento della somma delle estensioni dei restanti bacini 
sottesi dalle dighe e traverse già realizzate nel bacino idrografico del Simeto; 

 
l'entrata in esercizio dell'opera, quindi, aggraverebbe in modo sensibile il già preoccupante 

fenomeno di arretramento del litorale sabbioso in prossimità della foce del Simeto che, come hanno 
dimostrato studi scientifici, è in massima parte un effetto delle opere idrauliche realizzate nel bacino 
del Simeto e in particolare delle dighe; 
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ritenuto che: 
 
i fondi destinati al completamento della Diga, stimati in 60 milioni di euro, potrebbero essere 

impiegati per sostenere interventi più utili nel settore agricolo o per procedere, in linea con quanto 
avviene in altre nazioni, alla demolizione dell'opera, che oltre a rappresentare di per sé un'alternativa 
di lavoro e di ripristino ambientale, eviterebbe ulteriori e ancora più drastiche alterazioni al regime 
idrogeologico e sedimentologico del fiume Simeto; 

 
i gravi disagi di approvvigionamento idrico sembrerebbero dovuti a problemi di gestione dei 

consorzi di bonifica. Basti considerare che, secondo quanto riferiscono gli agricoltori, gli interventi 
manutentivi della rete idrica non vengono effettuati nel periodo precedente a quello irriguo, ma    
durante la campagna di irrigazione, con gravi conseguenze in ordine a ritardi ed efficienza del     
servizio di approvvigionamento; 

 
per sapere: 
 
se si sia fatta un' attenta valutazione sugli scopi dichiarati per la realizzazione della Diga 

Pietrarossa, concepiti all'epoca della ex Cassa del Mezzogiorno, che oggigiorno potrebbero essere in 
larga parte venuti meno; 

 
se sia stata effettuata una seria analisi costi/benefici e una verifica di confronto tra gli utili che la 

diga avrebbe prodotto dal 1993 ad oggi e le risorse economiche pubbliche necessarie per la sua 
realizzazione (già spese e da spendere); 

 
se siano stati valutati gli effetti che l'entrata in esercizio della diga Pietrarossa avrebbe sul 

fenomeno di arretramento del litorale sabbioso in corrispondenza della foce del Simeto, e se i 
risultati di tali eventuali valutazioni siano in accordo o in disaccordo con quelli degli studi scientifici 
che dimostrano la dipendenza del fenomeno dall'entrata in esercizio delle dighe già realizzate nel 
bacino del Simeto; 

 
se siano stati valutati gli effetti che, a seguito delle alterazioni al regime idrologico dei corsi 

d'acqua a valle dell'opera, si causerebbero alle comunità vegetali e animali e gli impatti che le stesse 
alterazioni determinerebbero sulle aree naturali protette di interesse regionale e comunitario: Riserva 
Naturale 'Oasi del Simeto', Zona di Protezione Speciale ITA070029 'Biviere di Lentini, tratto 
mediano e foce del Fiume Simeto e area antistante la foce', Sito di Importanza Comunitaria 
ITA070001 'Foce del Fiume Simeto e lago Gornalunga'; 

 
se non ritengano più utile, prima di fare un imponente investimento come quello del 

completamento della diga Pietrarossa, agire sulla manutenzione, il consolidamento delle reti esistenti 
e il corretto utilizzo di enti, quali i consorzi di bonifica, ormai privi di risorse economiche anche per i 
più piccoli ma fondamentali investimenti». (911) 

 
(Gli interroganti chiedono risposta) 

 
CIANCIO - CANCELLERI - CAPPELLO - FOTI 

MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO 
ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - SUNSERI 

SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 
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«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro,  
 
premesso che: 
 
l'art. 2 della legge regionale n. 15 del 9/8/2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Regione siciliana 

n. 36 del 17/8/2018, ha introdotto il 'Forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata'; 
 
alla delibera della Giunta regionale della Sicilia n. 373 del 12 ottobre 2018, che aveva approvato 

un disegno di legge per la modifica dell'art.2 della legge regionale n. 15 del 9 agosto 2018 per 
superare alcune 'osservazioni formulate dal Ministero dell'Interno', non è stata dato alcun seguito, 
come precisato dagli uffici dell'Assemblea Regionale siciliana; 

 
il Consiglio dei Ministri nella seduta n.23 del 15 ottobre 2018, ha deciso di non impugnare la 

citata legge della Regione siciliana n. 15 del 9/8/2018, recante 'Istituzione della Giornata regionale 
del ricordo e della legalità e del Forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata'; 

 
la stessa legge regionale n.15 del 2018 è stata poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, nella 3a Serie Speciale - Regioni n.10 del 9/3/2019; 
 
atteso che: 
 
la legge regionale in premessa, istituendo il Forum permanente contro la mafia e la criminalità 

organizzata, ha inteso individuare uno strumento di dialogo e di confronto fra le istituzioni, le 
associazioni, le fondazioni, i comitati e tutti i soggetti istituzionali e della società civile, coinvolti 
nell'attività di contrasto alla mafia ed alle altre criminalità organizzate e nella promozione della 
cultura della legalità; 

 
la scelta di realizzare questo strumento di dialogo e confronto fra i soggetti istituzionali e della 

società civile, coinvolti nella lotta contro la mafia e la criminalità organizzata, si fonda sulla 
necessità di concertare strumenti di supporto ed accompagnamento concreti per i percorsi di 
educazione alla legalità. Attraverso l'attivazione e l'utilizzo di questi strumenti si pongono infatti i 
presupposti per azioni che lascino il segno di un cambiamento di atteggiamento nei confronti della 
mafia, affinché la Regione siciliana costruisca processi seri e duraturi di lotta alla criminalità 
organizzata e alla cultura mafiosa; 

 
visto che: 
 
secondo l'art. 2 della l.r. n. 15 del 2018, il Forum ha sede presso l'Assessorato regionale della 

famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, ed è presieduto dall'Assessore preposto a tale ramo di 
amministrazione; 

 
il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale cit. statuisce che la Giunta regionale, su proposta 

dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sentita la Commissione 
'Affari Istituzionali' dell'Assemblea regionale siciliana, stabilisce i criteri e le modalità per la 
composizione ed il funzionamento del Forum; 

 
il comma 5 dell'art. cit. sancisce che il Forum ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte durante 

l'anno, di cui una, in occasione della Giornata regionale del ricordo e della legalità, istituita, come 
anticipato, dalla stessa legge regionale all'art.1; 
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appreso che con nota n. 20455 del 03/6/2019 del Dirigente generale ad interim del Dipartimento 

regionale della famiglia e delle politiche sociali, è stato emanato apposito avviso per la copertura di 
posto dirigenziale vacante della struttura del Dipartimento Famiglia e delle Politiche Sociali presso il 
Servizio n. 8 'Ufficio per la solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità organizzata'; 

 
considerato che: 
 
come ripetono da tempo le associazioni antiracket impegnate sul fronte del contrasto alla mafia, 'il 

costituendo 'Forum permanente contro la mafia la criminalità organizzata', potrà rappresentare il 
luogo istituzionale 'nel quale le istanze civiche di lotta al fenomeno mafioso potranno essere 
sostenute con più forza'; 

 
nessuna indicazione è pervenuta dalla Giunta regionale presso la Commissione Affari Istituzionali 

dell'Assemblea regionale siciliana in merito alla regolamentazione sui criteri e le modalità per la 
composizione ed il funzionamento del Forum, così come previsto dall'art. 2, comma 4, della legge 
regionale citata; 

 
per sapere quale sia l'intenzione dell'Assessore competente in merito agli adempimenti previsti a 

suo carico dall'art. 2 della legge regionale n.15 del 2018 per giungere alla istituzione del Forum, 
nonché alla sua prima riunione ufficiale». (913) 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta) 

 
CIANCIO - CANCELLERI - CAPPELLO - FOTI  

MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO 
ZAFARANA ZITO - TANCREDI - SUNSERI - SCHILLACI 

DI CARO - CAMPO - DI PAOLA - MARANO 
PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 

 
Le interrogazioni saranno inviate al Governo. 

 
Annunzio di mozioni 

 
«L'Assemblea Regionale siciliana 

 
premesso che: 
 
con l'articolo 1 della l.r. 22 luglio 2018 n. 10, si è disposta la fusione di CRIAS e IRCAC in un 

unico ente, l'IRCA, Istituto regionale per il credito agevolato; 
 
la finalità dichiarata dalla norma richiama la 'riorganizzazione degli enti per il finanziamento delle     

imprese, attraverso la relativa concentrazione' nonché la 'razionalizzazione degli interventi previsti 
dalla normativa vigente in favore delle imprese aventi sede in Sicilia'; 

 
allo stato attuale, tali finalità rimangono lettera morta e, al posto della 'riorganizzazione', è 

riscontrabile soltanto un'assoluta incertezza operativa che coinvolge i due enti destinati alla fusione, 
il relativo personale e, soprattutto, la stessa fisionomia del nuovo ente; 

 
considerato che: 
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IRCAC e CRIAS sono istituti che praticano il credito a tasso agevolato, rispettivamente, alle 

imprese cooperative e alle imprese artigiane; la 'mission' dei due istituti è stata fondamentale, sin 
dalla loro istituzione, per il sostegno al tessuto produttivo regionale, caratterizzato per lo più da 
imprese di piccola dimensione, assistite da poche garanzie e che faticano ad ottenere credito a 
condizioni di mercato; 

 
nelle condizioni di crisi finanziaria che caratterizza l'attuale congiuntura economica, i due enti 

hanno consentito a centinaia di piccole imprese di sopravvivere e salvaguardare posti di lavoro; 
 
la riorganizzazione di un settore tanto delicato impone, pertanto, la massima cautela e una rigorosa 

prospettiva strategica, essendo in gioco il futuro stesso del credito agevolato in Sicilia ed il destino 
della fragile economia siciliana; 

 
al contrario, le mosse del Governo regionale nell'attuazione della norma istitutiva dell'IRCA 

appaiono confuse perché, in assenza di un piano industriale che indichi gli obiettivi strategici da 
perseguire e come realizzarli, non è chiaro quali benefici il nuovo ente possa apportare al mondo 
produttivo regionale e quale sia il ruolo che dovrà in concreto rivestire; 

 
considerato inoltre, che: 
 
l'art. 1 della l.r. n. 10 del 2018 definisce l'IRCA ente economico di diritto pubblico sottoposto alla 

vigilanza dell'Assessorato Attività produttive e, per gli aspetti contabili, dell'Assessorato Economia, 
e gli conferisce la titolarità delle risorse finanziarie derivanti dai fondi istituiti presso gli enti di 
provenienza, che mantengono la destinazione per comparto produttivo; 

 
il comma 5 del suddetto articolo prescrive che il regolamento di attuazione, adottato ai sensi 

dell'art. 12 dello Statuto, sia emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge; 
 
a circa un anno di distanza, pertanto, l'ente non ha ancora visto la luce, mancando il regolamento 

attuativo previsto dalla legge; 
 
l'indeterminatezza di tale percorso, allo stato, provoca profonda incertezza per il personale in 

servizio presso CRIAS ed IRCAC (rispettivamente 72 e 51 unità), anche in relazione al trattamento 
giuridico e alla tipologia contrattuale che sarà applicata, 

 
impegna il Governo della Regione 

 
a definire con tempestività il regolamento di attuazione dell'IRCA; 
 
a mettere in opera ogni iniziativa utile alla garanzia dei livelli occupazionali per il personale 

proveniente da CRIAS ed IRCAC, dei trattamenti giuridici ed economici, anche attraverso adeguati 
interventi formativi e tramite il dialogo con le organizzazioni sindacali; 

 
a prevedere sedi operative dell'IRCA in tutti i capoluoghi dei Liberi Consorzi comunali e a 

mantenere l'attuale assetto organizzativo della sede di Catania». (263) 
 

LUPO 
 

«L'Assemblea Regionale siciliana 
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premesso che: 
 
gli eventi climatici verificatisi tra il 31 ottobre ed il 4 novembre 2018 hanno compromesso molte 

coltivazioni agrarie ed, in particolare, quelle vitivinicole; 
 
le piogge, caratterizzate da elevata intensità e breve durata, hanno comportato un ingrossamento 

tale degli alvei (inadeguati per via dell'eccessiva scabrezza e le ridotte sezioni idrauliche, 
conseguenza della mancata manutenzione) che ha a sua volta causato esondazioni in diversi punti e 
travolto molte coltivazioni agrarie; 

 
in molti degli appezzamenti investiti a vigneto, ubicati in prossimità dei corsi d'acqua esondati, 

sono andate distrutte le strutture di sostegno, è stato eroso il terreno agrario con conseguente 
scopertura dell'apparato ipogeo; è stata altresì rinvenuta un'ingente mole di materiali vegetali ed 
inerti, come alberi con tronchi di grossa sezione, cannucciati e rifiuti di tutti i tipi, e che in alcuni 
casi sono state segnalate deposizioni di materiale limoso e pietrame in grosse quantità; 

 
considerato che: 
 
le aziende agricole colpite, oltre ad avere perso il raccolto della corrente annata agraria, e/o ad 

aver reso vane le spese sostenute per la realizzazione del soprassuolo, dovranno ricorrere ad onerosi 
interventi di bonifica che prevedono la pulizia, la sistemazione delle strutture di sostegno, il 
ripristino dello strato agrario fertile, o, nei casi peggiori, l'estirpazione ed il reimpianto delle 
coltivazioni; 

 
tali interventi sono spesso effettuati attraverso le cosiddette 'opere in economia', ovverosia 

realizzate mediante la manodopera in forza all'impresa agraria (talvolta lo stesso coltivatore diretto), 
attraverso l'impiego delle attrezzature in dotazione alla stessa; 

 
ad oggi l'Amministrazione regionale non ha concretamente disposto una cifra ben precisa 

destinata all'aiuto delle aziende colpite da maltempo, né ha individuato le modalità di accesso a tale 
contributo; 

 
da notizie apprese sembrerebbe che la Regione intenda affidare al Dipartimento della Protezione 

civile le procedure per l'assegnazione dei contributi per le strutture di sostegno danneggiate, e al 
Dipartimento per l'Agricoltura l'assegnazione dei contributi relativi alla perdita delle produzioni 
primarie danneggiate; 

 
viste le deliberazioni di Giunta regionale n.542 del 27 dicembre 2018, n. 397 del 21 ottobre 2018, 

n. 402 del 24 ottobre 2018, n. 421 del 4 novembre 2018 e n. 449 del 15 novembre 2018, per gli 
eventi meteo avversi che nei mesi di ottobre e di novembre 2018, hanno interessato il territorio della 
Regione siciliana e la conseguente richiesta di declaratoria al MIPAAFT; 

 
considerato che: 
 
il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con decreto 23 maggio 

2019, pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 135 del 11-06-2019, ha dichiarato 'l'esistenza del 
carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Sicilia' e ha concesso le 
agevolazioni di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), 
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b), c) e d), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per i territori identificati nello stesso 
decreto; 

 
sarebbe opportuno prevedere un contributo ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) del decreto 

legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., non solo sulla base imponibile di operazioni effettuate 
dalle imprese agrarie attraverso conto terzi, bensì anche nel caso di operazioni realizzate in conto 
proprio, ovvero 'in economia' mediante l'impiego della manodopera e dei mezzi in dotazione 
all'impresa agraria medesima; 

 
tra le coltivazioni agrarie danneggiate, quelle che hanno maggiormente sofferto danni sono state le 

coltivazioni arboree dotate di strutture di sostegno (ad es. vigneti), per cui tali imprese si 
troverebbero a dover inoltrare due differenti istanze: una al Dipartimento della Protezione civile per 
le strutture di sostegno, ed una al Dipartimento dell'Agricoltura per le produzioni primarie; 

 
il Dipartimento della Protezione civile, tra la documentazione tecnica, richiede generalmente il 

deposito di una onerosa perizia asseverata, che rappresenta un ulteriore costo insostenibile per le 
imprese già gravemente danneggiate che hanno perso la produzione e che, possibilmente, hanno già 
impiegato notevoli risorse per il recupero delle superfici agricole, 

 
impegna il Governo della Regione 

 
ad unificare la procedura per la richiesta del contributo per strutture di sostegno e per le 

produzioni primarie, facendo sì che le imprese agrarie possano interfacciarsi unicamente con gli 
ispettorati agrari provinciali per le istruttorie delle pratiche, coadiuvati dalla Protezione civile; 

 
a consentire la concessione di un contributo anche per le operazioni condotte mediante lavori 'in 

economia', tenendo conto dei costi semplificati (All. 4 al PSR Sicilia 14/20) oppure dei costi previsti 
nel caso di estirpazione e reimpianto come per il bando RRV, oppure del prezzario regionale per 
l'agricoltura e/o altro che possa determinare i valori tabellari su cui calcolare il contributo per le 
operazioni realizzate direttamente dall'impresa danneggiata con mezzi propri; 

 
a dare la possibilità a tutte le imprese colpite di potere sospendere la contribuzione previdenziale 

e/o i mutui attivi e le altre agevolazioni previste dalla normativa vigente in materia; 
 
a ridurre la documentazione richiesta, ed eliminare l'obbligo di deposito dell'onerosa perizia 

asseverata; 
 
ad incaricare con urgenza l'Autorità di bacino di programmare per l'estate 2019, gli interventi di 

manutenzione urgenti e necessari negli alvei dei fiumi maggiormente compromessi dall'ondata di 
maltempo, onde evitare ulteriori danni durante la prossima stagione invernale. Si segnalano, tra i 
numerosi esempi, in agro di Palermo: fiume Pietralunga (Belice Destro), fiume Frattina (Belice 
Sinistro, luogo del ritrovamento del corpo senza vita del Dott. Liotta), fiume San Leonardo, Torrente 
Batticano e Vallone Malvello». (264) 

 
SUNSERI - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO 

FOTI - MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI 
SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA 

MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 
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Le mozioni saranno demandate, a norma dell’articolo 153 del Regolamento interno, alla 
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la determinazione della relativa data di 
discussione. 
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Allegato B 
 

Rendiconto della gestione dell’Assemblea regionale siciliana 
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Assemblea Regionale Siciliana 
  
Servizio di Ragioneria 
Ufficio del bilancio dell'Assemblea 
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  Rendiconto della gestione   

dell’Assemblea Regionale Siciliana  
per l’anno finanziario 2018 

 

 
RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 
In attuazione dell’art. 27 comma 6 del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità, si 
presenta il Rendiconto della Gestione dell’Assemblea regionale siciliana per l’esercizio finanziario 
2018, approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 16 del 25 giugno 2019, per 
l’approvazione dell’Aula, ai sensi degli articoli 11 e 13 del Regolamento interno. 

 

La dimostrazione dei risultati della gestione dell’Assemblea, come previsto dall’art.27, comma 1, 
del RAC, avviene mediante il documento che si offre alla Vs. attenzione, recante anche gli 
allegati di cui all’art.27 bis, in uno con il prospetto recante il quadro generale riassuntivo e la 
verifica degli equilibri, il conto economico e lo stato patrimoniale.  

Al fine di meglio comprendere le dinamiche rappresentate dal presente rendiconto, occorre 
rammentare che già a partire dall’anno 2016 a regime, a seguito dell’introduzione del nuovo 
sistema contabile, sono state inserite anche le informazioni che riguardano la competenza 
economica, oltre a quelle che rappresentano tradizionalmente la cassa, unico criterio secondo il 
quale venivano redatti i precedenti documenti economici dell’Assemblea. Pertanto, nella presente 
relazione, ci si soffermerà oltre che sui dati di cassa (relativi agli incassi ed ai pagamenti effettivi), 
al fine di far meglio comprendere la dinamica delle entrate e delle spese reali dell’anno 2018, 
anche sui dati economici e patrimoniali. 

Secondo quanto disposto dall’art.11 comma 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la 
relazione sulla gestione deve contenere ogni eventuale informazione utile ad una migliore 
comprensione dei dati contabili, e riportare le informazioni di seguito esplicitate. 

 

a) Criteri di valutazione utilizzati  

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all’approvazione 
dell’organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso 
articolato dei Principi contabili generali introdotti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”(D.Lgs.118/11) e successive  deroghe ai principi o ai 
modelli contabili di riferimento previsti a regime, nel rispetto di quanto previsto delle 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" ( D.Lgs.126/14).  

In particolare, in considerazione dal fatto che “(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la 
propria gestione ai principi contabili generali (..)” (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:  

.  la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili 
indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare 
l’applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili 
(rispetto del principio contabile n.13 - Neutralità e imparzialità); � 

.  il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una 
funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato 
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formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai 
diversi organismi sociali la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto. I dati e le 
informazioni riportate nella presente relazione sono esposti in una modalità tale da favorire 
la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del 
principio contabile n.14 - Pubblicità); � 

.   il rendiconto della gestione è stato predisposto seguendo dei criteri di imputazione ed 
esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità 
interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante 
piuttosto che l’aspetto puramente formale (rispetto del principio contabile n.18 - Prevalenza 
della sostanza sulla forma). � 

 

b) Principali voci del conto del bilancio  

Come risulta da quadro generale riassuntivo in allegato, la spesa complessiva nell’anno 2018 al 
netto delle partite di giro è stata pari ad € 134.966.226,49, come si rinviene alla corrispondente 
finca del “TOTALE PAGAMENTI nel prospetto del riepilogo generale delle spese per missioni,   
a fronte di corrispondenti entrate finali complessive pari a € 145.180.808,89; nel 2017 la spesa 
complessiva nell’anno è stata pari a € 132.497.909.32 a fronte di corrispondenti entrate finali 
complessive pari a € 159.501.549,88;    

Ciò porta a dire che, nell’arco del 2018 la spesa effettiva è stata di poco superiore di € 
2.468.317,17 rispetto all’anno 2017, pari al 2 per cento, rispetto a quella dell’anno precedente, a 
fronte principalmente di un incremento del programma gestione demaniali e patrimoniali e del 
programma risorse umane, tuttavia compensato da un riduzione delle spese correnti per organi 
istituzionali.  

Le entrate 2018 si riducono rispetto al 2017 di euro 14.320.740,99 pari al 9%. Tale riduzione 
è da collegarsi in parte ad una riduzione di euro 4.000.0000 della dotazione ordinaria annuale 
corrisposta dalla Regione all’Assemblea nel 2018 rispetto all’anno precedente, (euro 
139.000.000,00 nel 2018 contro euro 143.000.000,00 nel 2017), ed in parte ad un’iscrizione tra le 
“Entrate extratributarie” di una quota degli avanzi relativi agli esercizi precedenti che nel 2018 
invece, figurano integralmente all’apposita voce “Utilizzo avanzo di amministrazione”.  

La struttura del Rendiconto pone a confronto per ogni singolo aggregato le previsioni iniziali di 
entrata e di spesa, le previsioni assestate, cioè comprensive delle variazioni intervenute durante 
l’esercizio, e le effettive entrate e uscite contabilizzate nell’anno. 

Come già visto, i dati per competenza e cassa si evincono dall’allegato “Quadro generale 
riassuntivo”, che riporta per le entrate gli accertamenti e gli incassi, e per le spese gli impegni e i 
pagamenti, delle cui differenza risultano gli avanzi di competenza ed il fondo di cassa come 
sopra delineati, oltre che dagli altri allegati prodotti per legge. 

Nello specifico si esaminano di seguito i risultati più salienti che emergono dai dati registrati 
durante l’esercizio finanziario 2018, alla luce anche degli allegati di legge, come risultanti dal 
conto della gestione e dal relativo documento di accompagnamento. 

 

LE ENTRATE  

I modelli del rendiconto espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la 
consultazione e facilita la comprensione e l'intelligibilità. Nell’affrontare questi aspetti si è partiti 
dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della 
normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di consuntivo e possiedano, allo stesso 
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tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio 
contabile n. 5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità). � 

Nella fase tecnica che ha preceduto la stesura del documento contabile, le componenti positive 
non realizzate non sono state contabilizzate mentre le componenti negative sono state 
contabilizzate, e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate (rispetto del 
principio contabile n.9 - Prudenza). � 

Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica 
sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che 
lo supporta, il soggetto debitore, l’ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre gli 
uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa. � 

 

Entrate: Trasferimenti correnti ed entrate extratributarie 

Come da Quadro generale riassuntivo, nel 2018 sono entrate per cassa risorse finanziarie – al 
netto delle entrate per conto terzi e delle partite di giro pari a euro 38.160.220,47 - per € 
145.180.808,89 alla cui formazione hanno concorso: 

-  la «Dotazione annuale», prevista nella misura di € 139.000.000,00 di importo ridotto 
rispetto all’anno precedente; 

-    le entrate extratributarie il cui importo complessivo di € 4.225.075,18 è composto da:  

 ritenute per oneri di quiescenza per il personale pari a euro € 3.132.124,38  

 ritenute ai deputati per € 533.743,23 

 entrate varie per euro € 517.450,15 principalmente composte dal Recupero gruppi per 
spese di funzionamento.  

 interessi attivi sul conto corrente bancario come da convenzione di cassa per 
l’espletamento del servizio di tesoreria nella misura di € 41.757,42 

 

Il totale delle entrate 2018 al netto delle entrate per conto terzi e delle partite di giro pari € 
145.180.808,89 confrontato con le entrate di competenza 2017 pari a euro 147.477.706,20 al 
netto degli avanzi degli anni precedenti 2017 pari a € 12.023.843,68, evidenzia una riduzione del 
2%.   

Le altre entrate registrate hanno un carattere residuale, quali gli interessi maturati sulle giacenze 
liquide depositate presso l’Istituto cassiere dell’Assemblea o quelle che lo stesso Istituto versa 
sulla base della convenzione stipulata per il servizio di cassa, che già nell’anno 2015 aveva subìto 
una ulteriore contrazione (da 0,15 a 0,10 %)a causa dell’abbassamento drastico del tasso di 
sconto BCE.  

 

LE SPESE 
 
Le spese dell’Assemblea sono suddivise, come previsto dal nuovo Regolamento interno di 
amministrazione e contabilità, in Missioni, Programmi e Titoli:  
 
 
Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione);  
Missione 20 (Fondi e accantonamenti);  
Missione 99 (Servizi per conto terzi).  
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All’interno delle Missioni, sono iscritti i relativi Programmi come da piano dei conti SIOPE, a 
loro volta suddivisi in Titoli per spese correnti o in conto capitale, a loro volta ripartiti in capitoli, 
come previsto dall’art.45 del D.Lgs.118/2011. 

Come previsto dal piano dei conti reso obbligatorio dalla normativa contabile di cui sopra, 
nell’anno 2018, alla Missione 01, Servizi istituzionali, generali e di gestione, sono stati 
iscritte previsioni di spesa nei seguenti Programmi: 

- Programma 01, Organi istituzionali; 

- Programma 02, Segreteria generale; 

- Programma 03, Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato; 

- Programma 05, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 

- Programma 08, Statistica e sistemi informativi; 

- Programma 10, Risorse umane;  

- Programma 11, Altri servizi generali. 

I criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente di competenza sono stati i seguenti:� 

-  lo stanziamento con il relativo impegno è collocato nel medesimo esercizio solo se 
l’obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, è 
interamente esigibile nello stesso anno;� 

-  per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se la prestazione sarà 
eseguita in un arco di tempo superiore all’esercizio, è stato applicato il principio che 
richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV) e 
fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla 
quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri); sempre 
nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun 
anno, facendo così nascere per lo stesso importo un’obbligazione esigibile, è stata 
attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.  

 
La situazione generale della spesa per Missioni per il 2018 è sinteticamente descritta nel 
“Riepilogo generale delle spese per missioni”, con un totale di pagamenti per € 134.420.170,93 e 
impegni per € 134.867.481,12.  
 
L’incremento della spesa effettiva del 2018 rispetto al 2017 è principalmente dovuta ad 
un’aumentata capacità di impegnare le spese stanziate nel programma gestione 
demaniali e patrimoniali in conto capitale e del programma risorse umane, tuttavia 
compensato da un riduzione delle spese correnti per organi istituzionali. 

Giova fin da subito precisare che il presente Rendiconto reca le informazioni contabili come 
richieste dal nuovo Regolamento di Amministrazione e contabilità, alla luce dell’introduzione 
delle nuove regole previste dal D.Lgs.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, essendo i 
principi contabili in continua evoluzione le comparazioni con l’esercizio precedente verranno 
esplicitate individuando eventuali identità o analogia di spesa tra un anno e l’altro.     

 

Si riportano di seguito i programmi di spesa con relativi dettagli e commenti sulle principali 
variazioni. 
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Al Programma 01, Organi Istituzionali 

Sono stati registrate spese per un ammontare complessivo di € 40.135.916,76 con un risparmio 
pari a euro 1.338.689,32 rispetto all’ ammontare complessivo delle stesse spese correnti per il 
2017. Le spese ad oggetto si suddividono nei seguenti Titoli: 
 
1)  “spese correnti” per € 40.121.635,67, a fronte di uno stanziamento di euro 44.990.700,26; 

2)  “spese in conto capitale” per € 14.281,09, a fronte di uno stanziamento di euro 60.000,00. 
 
La diminuzione della spesa corrente rispetto alla previsione iniziale di euro 4.869.064,59 pari al 
12% in questo Programma è dovuta essenzialmente alla flessione dei seguenti articoli: “altri 
sussidi e assegni (ex deputati) con un risparmio di euro 1.618.910; “rimborsi per collaboratori 
deputati ”con un risparmio per euro 930.545; “rimborsi per personale addetto alle segreterie 
particolari” con un risparmio per euro 420.475 e “indennità organi istituzionali 
dell’amministrazione” con un risparmio per euro 579.682,01. 
 
Giova rammentare che a partire dal 1° gennaio 2012 l’Assemblea regionale siciliana ha abolito 
l’istituto dell’assegno vitalizio, sostituito con un sistema previdenziale basato sul criterio 
contributivo, a seguito della delibera del Consiglio di Presidenza n.37 del 21 dicembre 2011. Nella 
seduta n. 38 del 28 febbraio 2012, nel testo aggiornato con le modifiche apportate dall’Aula nella 
seduta n. 149 del 23 aprile 2014, è stato approvato il conseguente regolamento delle pensioni.  
Tale sistema, analogo a quello in vigore per la generalità dei pubblici dipendenti, consente al 
parlamentare di ricevere una pensione commisurata all’ammontare dei contributi versati, con un 
requisito minimo di mandato parlamentare effettivo almeno quinquennale, ed un’età minima di 
65 anni per conseguire la prestazione previdenziale, ovvero 60 anni per chi ha svolto due o più 
legislature. La misura del contributo previdenziale a carico del parlamentare ad oggi è prevista 
nella misura dell’8,80%.    L’introduzione dal 2012 del sistema contributivo ha consentito già di 
acquisire i primi risparmi per effetto del calcolo pro-rata degli assegni pensionistici riferiti al 
periodo di mandato esercitati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Atteso che nell’anno 2013 la spesa 
per il trattamento pensionistico dei deputati era stata pari a euro 19.438.449,93, e che la relativa 
flessione ad oggi si attesta sul – 6,47%, (€ 18.181.089,16) è di tutta evidenza che la voce di costo 
per il trattamento pensionistico dei deputati dell’Assemblea è irreversibilmente destinato a ridursi 
sempre di più, con il trascorrere del tempo, a legislazione vigente, avuto riguardo anche all’eta 
media (76 anni) dei titolari della prestazioni. 
   
Con il documento di Rendiconto relativo alla prossima annualità, si darà conto degli eventuali 
effetti finanziari e contabili della prevista normativa di riforma della disciplina dei trattamenti 
previdenziali e dei vitalizi già in essere, in seguito all’esito del procedimento legislativo di 
attuazione del disposto di cui all’art.1, commi da 965 a 967, della legge di bilancio per il 2019. 

Nel 2018 la spesa trasferita ai gruppi parlamentari per il loro funzionamento in questo Programma 
è stata pari complessivamente ad euro 5.948.970.64 a fronte di una stanziamento previsto in euro 
6.194.200,00. La spesa per il relativo personale nel 2018 è stata pari a euro 5.298.488,12, a fronte 
di una previsione iniziale di euro di 5.377.000,00. Giova rammentare che lo stanziamento di 
questo capitolo fu ridotto definitivamente a 5.377.000,00 in corso d’anno 2018, con variazione di 
bilancio rispetto alla previsione iniziale 2018 di euro 8.300.000,00, diminuzione seguita alla 
novella normativa di cui all’art.32, l.r. 8 maggio 2018, n.8, che ha modificato alcune norme della 
l.r.n.1 del 4 gennaio 2014, come meglio sarà precisato in seguito. 

Nel 2017 la spesa trasferita ai gruppi parlamentari per il loro funzionamento in questo Programma 
era stata pari a euro 5.524.195,97 in riduzione rispetto alla corrispondente spesa dell’anno 
precedente, pari a euro 6.038.193,36. Tale spesa è derivata all’entrata in vigore della norma 
regionale che ha autorizzato il pagamento dell’IRAP sul costo del lavoro dei dipendenti 
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stabilizzati dei Gruppi parlamentari, a seguito di delibera in materia della Sezione di controllo 
della Corte dei Conti per la Regione siciliana. La spesa effettiva per l’IRAP per i dipendenti 
stabilizzati dei gruppi nel capitolo appositamente istituito era stata pari, nel 2017, a euro 
224.228,46, a fronte di una previsione di euro 400.000,00, con un risparmio di euro 175.771,54.    

In ogni caso, fermo restano il risparmio registrato nel 2018 in sede di rendiconto tra spese 
effettive e dato previsionale in materia di spese del personale dei Gruppi parlamentari, giova 
osservare che il raffronto su base annua tra consuntivi 2018 e 2017 necessita di una doverosa 
precisazione, atteso che i fatti amministrativi ivi rappresentati non hanno natura omogenea, per 
le ragioni che seguono. 

Con l’art.7 della l.r. 1/2014, difatti, era stata introdotta in materia di personale dei Gruppi 
parlamentari una normativa che assegnava a ciascun gruppo parlamentare un contributo per le 
spese di personale, non superiore all’importo complessivo pari alla posizione D6 del CCNL di 
settore, con decorrenza dalla XVII legislatura. Fatti salvi i contratti di lavoro in essere nella 
precedente XVI legislatura, pertanto, questa doveva a rigore di legge essere l’unica forma di 
finanziamento del personale dei gruppi dal 2018 in poi, nel corso della corrente XVII legislatura. 
Tuttavia, nel corso della XVI legislatura lo stesso legislatore regionale ha stabilito, con l’art.74 
della l.r.7 maggio 2015, n.9, che i contratti di lavoro del personale dei gruppi  parlamentari già in 
essere alla data di entrata in vigore di detta normativa (maggio 2015), non sarebbero rientrati nel 
campo di applicazione dell’art. 7 della l.r. n.1/2014. Ecco il motivo per cui, con il bilancio di 
previsione 2018, si è dovuto procedere a stanziare nel relativo capitolo la somma di euro 
8.300.000,00, al fine di rispondere all’esigenza di provvedere a legislazione vigente alla 
contemporanea spesa per il personale dei Gruppi parlamentari, relativi al personale già 
contrattualizzato, con l’aggiunta del nuovi cosiddetti D6 ex art. 7 l.r. 1/2014.  

Tale normativa, che con tutta evidenza ha portato ad un esponenziale incremento delle spese per 
il personale dei Gruppi parlamentari, è stata modificata nel corso dell’anno 2018 appunto con 
l’art.32 della l.r.8 maggio 2018, n.8, che ha portato un contrazione nella spesa del personale dei 
gruppi parlamentari, stabilendo che i limiti di cui alla l.r.1/2014 trovano applicazione per la 
contrattualizzazione del personale di cui all’art.74 l.r. n.9/2015, con possibile 
contrattualizzazione di ulteriore personale unicamente a valere sul capitolo dei rimborsi per i 
collaboratori dei deputati, a scelta del parlamentare. 

E’ di tutta evidenza, pertanto, che il dato della spese per il personale dei Gruppi parlamentari tra 
l’esercizio 2018 ed il 2017 del relativo capitolo non è comparabile; il dato del 2017 (euro 
4.634.483,51) è difatti relativo al solo personale dei gruppi c.d. stabilizzati, oltre a spese per il 
personale c.d. in essere (D.P.A. n.138/2014), contrattualizzato nel corso della XVI legislatura 
quasi da un solo gruppo parlamentare. Il dato consuntivo dell’anno 2018, a causa della entrata in 
vigore dell’art. 7 l.r.1/2014 in aggiunta alla previgente normativa racconta invece la riassunzione 
alle dipendenze dei Gruppi parlamentari della XVII legislatura del personale c.d. stabilizzato, in 
aggiunta al personale cosiddetto D6, per un importo corrispondente al numero dei deputati. La  
differenza in aumento sul capitolo (euro 664.004,61) è ascrivibile ai contratti cosiddetti D6 
stipulati nel corso della prima parte del 2018, in aggiunta ai contratti per i cosiddetti ex-
stabilizzati, prima dell’entrata in vigore dell’art. 32. Lr.8/2018 (luglio 2018), che ha dato un 
assetto definitivo alla materia.       

In ultimo, per completezza di informazione contabile, il capitolo per i rimborsi per i 
collaboratori dei deputati ha registrato, in ossequio alla sopra riferita normativa, une spesa 
effettiva nel 2018 pari a euro 3.101.954,76 rispetto alla corrispondente spesa nel 2017 pari a euro 
2.990.749,32, con un modesto incremento su base annua del capitolo del 3,72 per cento.        
 
Come già chiarito con note.n.2722/RAGPG del 2 aprile 2019 e n.3265/RAGPG del 17 aprile 
2019 trasmesse alla Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana, si ritiene 
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utile riassumere il quadro complessivo della manovra 2018 in materia. Lo schema di bilancio per 
l’anno 2018 recava uno stanziamento iniziale pari a euro 8.300.000,00 alla voce “Contributo ai 
gruppi per il relativo personale” (voce che comprendeva il costo del personale cosiddetto 
“stabilizzato”, nonché il costo dei contratti cosiddetti ”D6”); il capitolo per i rimborsi per i 
collaboratori dei deputati ammontava a euro 2.700.000,00; il totale complessivo delle due  voci, 
pertanto, risultava pari ad una previsione di spesa per  euro 11.000.000,00.      
In seguito all’approvazione dell’art. 32 della l.r. 8 maggio 2018, n. 8, il Consiglio di Presidenza 
dell’Assemblea ha autorizzato, nel corso dell’esercizio finanziario 2018, le seguenti variazioni di 
bilancio:  
- riduzione del capitolo relativo al contributo ai Gruppi per il personale da euro 8.300.000,00 
ad euro 5.400.000,00 (-2.900.000,00), poi definitivamente iscritti in 5.377.000,00 per intervenute 
compensazioni autorizzate; 
- incremento dello stanziamento del capitolo “Rimborsi per collaboratori deputati” da euro 
2.700.000,00 ad euro 4.032.500,26 (+1.332.500,26). 
 
Ciò ha portato conseguente un risparmio previsionale (derivante dalla somma algebrica della 
riduzione e dell’incremento deliberati) di euro 1.567.499,74, che ha consentito all’Assemblea 
regionale siciliana di diminuire i maniera strutturale la richiesta di dotazione alla Regione siciliana 
di un importo pari ad euro 1.500.000,00 a partire dall’ esercizio finanziario 2019. 

La più volte citata legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, nell’adeguare l’ordinamento regionale alle 
previsioni contenute nel D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazione dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, ha innovato profondamente la materia riguardante le modalità di 
adozione e redazione dei rendiconti dei gruppi parlamentari, adottando il sistema di controllo 
previsto dalla legislazione nazionale demandato alla Corte dei Conti. La stessa legge regionale, 
all’articolo 9, comma 2, rimanda al potere di autoregolamentazione dell’Assemblea l’applicazione 
delle nuove procedure a decorrere dall’esercizio finanziario 2013. Conseguentemente, l’Aula, 
nella seduta del 6 febbraio 2014, ha modificato il proprio regolamento interno adeguandolo al 
contenuto della legge regionale.  

Per quel che interessa in questa sede, il nuovo articolo 25 quater, comma 6, del Regolamento 
interno dell’Assemblea, per ciascun Gruppo parlamentare prevede che “Onde garantire la massima 
pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo 
dell’Assemblea e, unitamente alla delibera della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti 
attestante la regolarità del rendiconto, nel sito internet dell’Assemblea.” In forza di tale previsione 
normativa, i rendiconti presentati dai gruppi parlamentari per l’anno 2018 sono allegati al 
presente consuntivo per l’approvazione del presente documento da parte del Consiglio di 
Presidenza, essendosi completato l’iter di parificazione dei Rendiconti dei Gruppi da parte della 
Corte dei Conti. 

      

La spesa effettiva per l’IRAP per i dipendenti stabilizzati dei gruppi nel capitolo appositamente 
istituito è stata pari a euro 27.745,73, a fronte di una previsione di euro 194.000,00 con un 
risparmio di euro 166.254,27.   

E’ utile ricordare che tale spesa deriva in origine dall’ entrata in vigore della norma regionale che 
ha autorizzato il pagamento dell’IRAP sul costo del lavoro dei dipendenti c.d. stabilizzati dei 
Gruppi parlamentari, a seguito di delibera in materia della Sezione di controllo della Corte dei 
Conti per la Regione siciliana. Il suddetto risparmio di spesa è principalmente da attribuire 
all’approvazione della legge regionale n. 8 maggio 2018 n.8 che modificando la legge regionale 
n.1/2014 ha ridotto il contributo per l’IRAP dovuta dai Gruppi parlamentari per il personale di 
cui all’ articolo 7 legge 1/2014 nella misura del 50% a decorrere dal 1° luglio 2018. 
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La somma dei capitoli relativi alle spese per indennità, diaria e rimborsi spese deputati si attesta 
quest’anno alla cifra di euro 14.550.991,31 in riduzione rispetto alla stessa dell’anno precedente 
pari 16.621.634,50 in conseguenza della riduzione del numero dei deputati regionali da 90 a 70.   

 

Al Programma 02, Segreteria generale 

Sono state registrati pagamenti relativi unicamente a spese correnti per un ammontare 
complessivo di € 262.157,83 euro a fronte di uno stanziamento iniziale pari a euro 425.689,44  
con un risparmio pari a 163.531,61 euro. Giova preliminarmente sottolineare che sia in questo 
programma che negli altri programmi di spesa non strettamente obbligatoria dell’Assemblea, il 
rallentamento della spesa di cassa si spiega con il ritardo nell’accredito della dotazione da parte 
della Regione rispetto alle previsioni normative, nel corso dell’anno, e al contemporaneo avvio di 
procedure di spesa, con le connesse procedure di scritture di bandi, pubblicazioni, lavorazioni 
amministrative, celebrazioni di gare e connessi contenziosi, con tempistiche le cui dinamiche 
spesso dipendono da variabili esterne all’Amministrazione.     

Tutti i capitoli che fanno parte di questo programma hanno registrato risparmi, con particolare 
riguardo a “giornali periodici e pubblicazioni” (euro 32.861,53 spesi a fronte di una previsione di 
euro 55.910,00), alla spesa per “prestazioni professionali finalizzate all'adempimento delle 
funzioni tipiche del datore di lavoro” (euro 73.527,86 spesi a fronte di una previsione di 
125.495,63 euro), alla spesa per incarichi libero professionali (euro 24.500 spesi a fronte di una 
previsione di 50.000 euro).  
 
 

Al Programma 03, Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

Sono stati registrati pagamenti per un ammontare complessivo di spese correnti pari a € 
10.303.283,97, a fronte di un previsione di spesa pari a euro 12.795.379,79, con un risparmio pari 
a 2.492.095,82 euro, e un risparmio pari a euro 1.120.056,70 rispetto all’ ammontare complessivo 
delle stesse spese correnti per il 2017. 

Le previsioni di cui al presente programma hanno registrato i principali scostamenti di spese 
effettive nei seguenti capitoli:  

 “IRAP” con un risparmio rispetto al previsionale di 783.149,94 euro, con una spesa 
effettiva di 7.716.850,06 rispetto ai 8.500.000,00 euro previsti, inferiore rispetto agli euro 
8.468.505,32 spesi per la stessa voce effettiva nell’anno 2017. 

    “Vestiario di servizio” con un risparmio rispetto al previsionale di 93.408,62 euro, con 
una spesa effettiva di 26.591,38 rispetto ai 120.000,00 euro previsti, di poco superiore 
rispetto agli euro 22.975,94 spesi per la stessa voce effettiva nell’anno 2017. 

 “Telefonia fissa” con un risparmio rispetto al previsionale di 196.552,88 euro, con una 
spesa effettiva di 32.375,04 rispetto ai 228.927,92 euro previsti, di molto inferiore 
rispetto agli euro 170.199,03 spesi per la stessa voce effettiva nell’anno 2017. 

 “Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza” con un risparmio rispetto al previsionale di 
441.162,93 con una spesa effettiva di 631.389,78 rispetto al previsionale di 1.072.552,71 
euro, rispetto agli euro 632.628,39 spesi per la stessa voce effettiva nell’anno 2017;  

 “Servizi di pulizia e lavanderia” con un risparmio rispetto al previsionale di 102.534,11 con 
una spesa effettiva di 497.465,89 rispetto al previsionale di 600.000,00 euro, ridotti 
rispetto agli euro 508.670,39 spesi per la stessa voce effettiva nell’anno 2017; 
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  “Servizi di rete per trasmissione dati” con un risparmio rispetto al previsionale di 
176.645,98 con una spesa effettiva di 23.354,02 rispetto al previsionale di 200.000,00 
euro, ridotti rispetto agli euro 24.590,70 spesi per la stessa voce effettiva nell’anno 2017. 

 

Al Programma 05, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Sono stati registrati pagamenti per un ammontare complessivo di € 5.615.452,42 così ripartite nei 
seguenti Titoli: 

 
1)  “spese correnti” per € 817.514,74 a fronte di uno stanziamento di euro 1.175.000,00; 

2)  “spese in conto capitale” per € 4.797.937,68 a fronte di uno stanziamento di euro 
22.270.000,00. 

 

Tra le spese correnti del presente programma, il risparmio di cassa si è registrato principalmente:  

   Nel capitolo relativo ai servizi manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari 
(euro 520.856,13 spese, contro una previsione di 600.000,00 euro). 

   Nel capitolo relativo ai servizi manutenzione impianti e macchinari datore di lavoro (euro 
58.948,12 spese, contro una previsione di 150.000 euro). 

 
Tra le spese in conto capitale del presente programma una considerevole economia deriva dai 
capitoli relativi a:  

 “Impianti (datore di lavoro)” con spese per euro 894.057,61 contro una previsione iniziale 
di euro 3.000.000;   

  Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (spese per euro 2.341.330,19 contro 
una previsione iniziale di euro 10.500.000,00.  

  Incarichi professionali per la realizzazione degli investimenti (cumulato a investimenti 
datore di lavoro) spese per euro un totale di euro 186.442,53 contro una previsione 
iniziale di euro 1.800.000,00.  

    “Fabbricati a uso strumentale (palazzo ex Ministeri) spese per zero euro contro una 
previsione iniziale di euro 2.700.000,00. Si tratta del progetto antisismico e 
rifunzionalizzazione di detto immobile, non avviatosi nel 2018.  

 
Con riferimento agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 2018 sugli articoli rubricati 
"Impianti (datore di lavoro" e "Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi", si precisa 
che il ridotto importo delle spese effettivamente sostenute rispetto alle previsioni iniziali è 
motivato dalla consistenza esigua delle unità di personale a disposizione dell'Ufficio, che, non 
consentendo di smaltire l’ingente mole di procedure amministrative di autorizzazione della spesa e 
di individuazione del contraente, nonché nella successiva fase di gestione degli appalti, ha 
determinato la necessità di fissare un ordine di priorità di realizzazione degli interventi inizialmente 
programmati, tenuto conto, altresì, della concomitante esigenza di garantire la regolare e 
tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria. A tale situazione si è ritenuto di 
porre rimedio con la pubblicazione nel 2018 e nel corso del 2019 di bandi di concorso per 
l’assunzione di consiglieri parlamentari e segretari parlamentari d’amministrazione, per colmare i 
relativi vuoti in organico. 
 
Nonostante le descritte criticità, si è riusciti a incrementare la capacità di spesa del programma 
gestione demaniali e patrimoniali in conto capitale 2018 rispetto al 2017 di euro 2.114.845,71, da 
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attribuire principalmente ad un incremento degli impegni della manutenzione straordinaria su beni 
demaniali di terzi per 1.790.855,69 euro e degli impianti (datore di lavoro) per euro 546.440,93. 

 

Al Programma 08, Statistica e sistemi informativi 

Sono stati registrati pagamenti per un ammontare complessivo di € 1.026.616,36 così ripartite nei 
seguenti Titoli: 

 
1)  “spese correnti” per € 515.676,62 a fronte di uno stanziamento di euro 1.300.000; 

2)  “spese in conto capitale” per € 510.939,74 a fronte di uno stanziamento di euro 
1.305.000,00; 

 

I risparmi più consistenti tra le spese correnti di questo programma si sono verificate nel capitolo 
noleggi hardware con una spesa di 134.200,00 euro contro 250.000,00 euro previsti, e nel 
capitolo licenze d’uso per software con 52.546,08 euro spesi a fronte di uno stanziamento di 
170.000,00 euro per i sistemi, per materiale informatico con una spesa di 16.623,03 euro contro 
euro 130.000,00 previsti.   
 
Sul fronte delle spese in conto capitale del presente programma, il risparmio deriva 
prevalentemente dal capitolo relativo a sviluppo software e manutenzione evolutiva (euro 
77.628,60 spesi conto euro 700.000 previsti). 

 

Al Programma 10, Risorse umane  

Qui è presente unicamente il Titolo relativo alle spese correnti, che ha registrato pagamenti per 
un ammontare complessivo di € 77.069.178,86, a fronte di una previsione di euro 83.513.500,00. 

Il risparmio più consistente si è avuto nel capitolo delle pensioni (euro 48.268.605,51 di spesa 
contro una previsione di euro 51.500.000,00), sostanzialmente invariata rispetto all’analogo dato 
dell’anno precedente (euro 48.185.237,88). Tale dato si spiega con l’indeterminatezza della 
variabile, atteso che per legge è necessario prevedere nel capitolo uno stanziamento utile a 
coprire tutti i potenziali pensionamenti che si sarebbero potuti verificare nel corso dell’anno in 
capo agli aventi diritto, avuto riguardo al trend che ha visto la presente spesa tra le poche ed 
incrementarsi nel corso degli esercizi precedenti, dal 2013 ad oggi. Nel coso dell’anno si sono 
registrati minori pensionamenti del previsto. 

Altro risparmio, seppure inferiore (euro 24.009.838,85 di spesa a fronte di euro 25.109.000,00 
previsti) sul fronte del personale di ruolo, e i comandati Consiglio di presidenza (euro 252.916,83  
di spesa a fronte di euro 1.000.000,00 previsti) 

L’analisi di questo dato merita particolare attenzione, alla luce delle dinamiche degli anni 
precedenti. Anche sommando al capitolo delle retribuzioni del personale di ruolo come sopra 
visto il capitolo delle indennità di funzione e mansione, la spesa complessiva per il personale di 
ruolo nel 2018 si attesta alla cifra di euro 24.706.716,20, sostanzialmente analogo al dato 2017 
pari a euro 24.428.670,97. 

Si ritiene doveroso però sottolineare che la spesa per retribuzioni già nell’anno 2014 ha registrato 
una diminuzione rispetto al 2013, sia nella sua componente tabellare (meno € 3.231.531,30; 
meno 9,6% in termini percentuali), sia nella componente accessoria legata a funzioni e risultato 
(meno € 422.669,45; meno 18,41% percentuali). Detta diminuzione è stata confermata come 
visto anche nel 2015 nella misura di euro 25.354.817,82. 
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Si rammenta che nel 2013 la spesa complessiva per il personale di ruolo è stata pari a euro 
36.784.143,66, e nel 2014 pari a euro 33.061.867,96.   

Tale vistosa diminuzione complessiva a regime dal 2013 al 2016 del 33,28 % delle presenti voci 
di spesa è principalmente da attribuirsi all’introduzione dei c.d. “tetti stipendiali” per il personale 
in servizio, operata a seguito di trattativa con la Rappresentanza permanente per i problemi del 
personale e resa esecutiva con DD.P.A. n. 294/2014 e n.395/2014, e dalla notevole diminuzione 
del personale in servizio, dovuta a numerosi pregressi pensionamenti 

 

 

 

Al Programma 11, Altri servizi generali  

Nel presente programma è presente unicamente il Titolo relativo alle spese correnti, che ha 
registrato pagamenti per un ammontare complessivo di € 7.564,73 a fronte di una previsione di 
euro 520.000,00. 

Il risparmio più consistente si rinviene nel capitolo nelle spese per risarcimento danni e altre 
spese legali, con spese pari rispettivamente a zero e a 1.720,94 euro contro un previsionale 
rispettivamente di 70.000,00 e 100.000,00 euro. Tale stanziamento ha comunque carattere 
obbligatorio per legge, per ragioni di prudenza amministrativa e di probabilità di soccombenza o 
spese per cause in corso, vista la estrema aleatorietà dei tempi e degli esiti dei procedimenti di 
che trattasi.  
 

La Missione 20, Fondi e accantonamenti, 

Comprende un solo programma, denominato Fondo di riserva, che comprende a sua volta il 
Titolo spese “Fondo di riserva per spese impreviste” con uno stanziamento di 2.768.748,66 
euro, ed il fondo pluriennale vincolato pari a 2.012.986,31 euro come determinato in sede di 
riaccertamento dei residui. 

Il fondo di riserva per spese impreviste è destinato a coprire esigenze di coperture nei vari 
programmi si spesa come sopra delineati, secondo le procedure previste dal Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità, per i quali non si è verificato alcun presupposto, ragion per cui 
detti stanziamenti non sono stati utilizzati nel corso dell’esercizio e vanno tutti ricondotti ad 
economia.   

Si ritiene in sede di rendiconto di esporre le ragioni giuridico contabili che hanno reso necessaria 
l’istituzione del Fondo speciale per il personale in quiescenza ed ex deputati in attesa di futura 
determinazione in materia di quiescenza da parte degli organi competenti.   
 

L’istituzione di siffatto Fondo, pari a euro 27.375.208,18, avvenuta nell’esercizio finanziario 2018, 
si fonda su esigenze poste dalla particolare struttura previdenziale dell’Assemblea, che funge da 
Ente pensionistico per il proprio personale in quiescenza e loro aventi causa, oltre che per gli ex 
deputati e loro aventi causa. Pertanto, atteso che a decorrere dall’esercizio 2012 è entrato in 
vigore il sistema contributivo pro quota per tutti, si è ritenuto di dare attuazione al Principio 
contabile n. 31 dell’OIC, istituendo il Fondo di accantonamento di che trattasi. 

Giova infatti rammentare che il sistema contributivo pensionistico, a differenza del sistema 
retributivo, consta di un contributo complessivo di cui una quota è a carico del datore di lavoro, 
ed una parte viene ritenuta al parlamentare/dipendente sui propri emolumenti imponibili.  
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L’art. 3, comma 4, del vigente Regolamento delle pensioni dei deputati dell’ARS, fissa al 33 per 
cento l’aliquota complessiva per il computo della pensione dei parlamentari, la cui quota a carico 
del deputato è pari all’8,80 per cento. 

Per i dipendenti l’aliquota ordinaria è uguale a quella per i deputati (33%), con medesima 
ripartizione fra datore di lavoro e dipendente. E’ tuttavia data facoltà al dipendente di aumentare 
la propria aliquota contributiva al 9,90%, cosa che fa salire il costo previdenziale complessivo al 
36,38 % (26,48% a carico dell’ARS contro il 21,42% dell’aliquota più bassa). 

Stante quanto sopra, appunto in attesa di future determinazioni sul definitivo assetto 
previdenziale dell’Assemblea, sia in relazione alla prevista modifica  normativa degli assegni 
vitalizi, che potrebbe causare la restituzione di quota capitale dei precedenti versamenti a favore 
di quegli ex deputati che ne facessero richiesta,  sia in relazione alla più volte ipotizzata istituzione 
del Fondo di quiescenza per l’Assemblea, Fondo verso il quale fare eventualmente confluire il 
previsto accantonamento, si è prudenzialmente ritenuto di allocare le risorse di cui sopra in detto 
Fondo speciale del bilancio interno. Occorre fin da subito precisare che il montante contributivo 
a carico SOLO del datore di lavoro alla data del 31/12/2018 ammontava a complessivi euro 
86.489.065,27 di cui euro 16.332.777,15 solo per il settore deputati. 

Pertanto, avendo riguardo alla particolare struttura amministrativa dell’ARS, la iscrizione in 
bilancio di detto Fondo appare perfettamente in linea con l’attuale normativa contabile, logica e 
prudenziale, poiché motivata da un’esigenza di copertura contabile immediata e reale, e 
corrisponde all’iscrizione in stato patrimoniale nella classe prevista dall’art. 2424 del codice civile 
“B1) Fondi per i rischi ed oneri - 1. per trattamento di quiescenza”, che nella società di capitali 
corrisponde alle pensioni integrative, stante la diversa struttura normativa della previdenza. 

Dal principio contabile come sopra individuato ne discende che, in ottemperanza ai principi 
civilistici di veridicità e di prudenza, le somme iscritte nel Fondo per la quiescenza non possono 
essere destinate ad altro scopo, fino a concorrenza del raggiungimento della quota di capitale 
relativa al debito maturato. Dette somme infatti costituiscono a tutti gli effetti di legge quote di 
contributi previdenziali dei deputati e del personale, e possono quindi essere svincolate 
unicamente per lo scopo del pagamento di prestazioni previdenziali, o per l’istituzione del 
relativo Fondo come sopra delineato. 

 
 

Il Titolo fondi pluriennali vincolati c/capitale registra uno stanziamento di cassa pari a 
3.395.986,31 come rideterminato a seguito del riaccertamento dei residui. 

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi 
a quello in cui è accertata l’entrata. Più precisamente si tratta dei “di cui fondo pluriennale 
vincolato” rappresentanti una parte degli impegni di spesa dei programmi di spesa n. 5  -gestione 
beni demaniali e patrimoniali- e n. 8 – statistiche e sistemi informativi. 

Con apposita  delibera è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai 
sensi dell’art. 3 comma 4 e del D.Lgs. 118/2011 ai fini della formazione del rendiconto 2018 con 
la quale sono state effettuate le variazioni (vedasi paragrafo successivo) agli stanziamenti del 
fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati del bilancio di previsione finanziario 
2019-2021 necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate.  
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PARTITE DI GIRO 
 
La parte finanziaria del rendiconto della gestione si chiude con la Missione 99, Servizi per 
conto terzi, che comprende il Programma 01, Titolo 7,  Servizi per conto terzi e partite di  
giro.  
Detti stanziamenti hanno una corrispondenza nel Titolo 9 delle Entrate per conto terzi e 
partite di giro. Riguardano le entrate e le spese in sospeso che ordinariamente si bilanciano 
nell’arco di un breve periodo all’interno dell’esercizio finanziario o che si riportano all’anno 
successivo per avere compimento nel nuovo esercizio. Si tratta essenzialmente delle ritenute 
previdenziali e fiscali operate sia sulle competenze dei deputati in carica che cessati dalla carica, 
titolari di assegno vitalizio, sia sulle competenze del personale in servizio ed in quiescenza, oltre 
alla previsione di un’anticipazione di cassa per esigenze straordinarie. 
  

Con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato poiché la normativa contabile prevede che alla 
fine dell’esercizio, le prenotazioni a cui non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente 
perfezionate e scadute, si è proceduto ad effettuare lo stanziamento della spesa su tale fondo pari 
a 2.012.986,31 euro, generando (come da allegato “a) Risultato di amministrazione”) un risultato 
di amministrazione al 2018 al netto del fondo pari a 65.844.406,45 euro. (vedasi paragrafo d)  

 

c) Principali variazioni finanziarie intervenute nel corso della gestione  

 

In sede di elaborazione del rendiconto Ars per l’anno 2018 gli uffici hanno proceduto al 
riaccertamento ordinario dei residui, previsto dall’art.3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011; ai sensi 
del suddetto articolo le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio 
considerato sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili, come dalla tabella 
sotto riportata . 

 
ARTICOLO DESCRIZIONE STANZIAMEN

TO DI CASSA 
VARIAZIONE STANZIAMEN

TO DI CASSA 
U.2.02.01.04.002.01 Impianti 550.000,00 -7.336,98 542.663,02 
U.2.02.01.04.002.03 Impianti (datore di lavoro) 3.000.000,00 -50.879,55 2.949.120,45 
U.2.02.03.02.001.01 Sviluppo software e 

manutenzione evolutiva 
719.800,60 -81.227,60 638.573,00 

U.2.02.03.05.001.01 incarichi professionali per 
la realizzazione di 
investimenti 

900.000,00 -286.347,91 613.652,09 

U.2.02.03.05.001.02 Incarichi professionali per 
la realizzazione di 
investimenti (datore di 
lavoro) 

907.625,72 -500.821,55 406.804,17 

U.2.02.03.06.001.01 manutenzione straordinaria 
su beni demaniali di terzi 

10.600.310,60 -498.896,93 10.101.413,67 

U.2.02.03.06.001.02 manutenzione straordinaria 
su beni demaniali di terzi 
(datore di lavoro) 

3.500.000,00 -587.475,79 2.912.524,21 

U.2.05.02.01.001.01 fondi pluriennali vincolati 
c/capitale 

1.383.000,00 2.012.986,31 3.395.986,31 
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d) Elenco analitico delle quote dei fondi del risultato di amministrazione 

 

Il valore contabile del risultato di amministrazione è stato determinato applicando valutazioni prudenziali 
sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti, compatibilmente con il rispetto delle norme di 
riferimento.  

Il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio 2018 registra un avanzo di cassa pari a euro 
68.492.981,10 (distinto in fondi accantonati, vincolati, destinati e disponibili) come riportato nella 
tabella riepilogativa, che riporta le giacenze di cassa degli anni precedenti.  

Al prospetto del Quadro generale riassuntivo (All.n.10) si evidenzia l’avanzo di cassa riferibile 
all’anno 2018, che si attesta in euro 65.844.406,45 quale avanzo di competenza ed euro 
68.492.981,10 quale avanzo di cassa progressivo (consistenza all’esercizio attuale sommata agli 
esercizi precedenti). La maggior parte di tali somme sono state allocate in sede di approvazione del 
progetto di bilancio 2019 a Fondi speciali per il personale in quiescenza ed ex deputati in attesa di 
futura determinazione in materia di quiescenza da parte degli organi competenti, Fondi per 
processi in corso e spese legali deputati. Giova rammentare che parte di tali somme è stata altresì 
allocata nei vari capitoli del bilancio di esercizio, per far fronte alle varie esigenze poste dagli 
Uffici.
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 58.085.113,52

RISCOSSIONI (+) 0,00 183.341.029,36 183.341.029,36
PAGAMENTI (‐) 546.055,56 172.387.106,22 172.933.161,78

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 68.492.981,10

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (‐) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 68.492.981,10

RESIDUI ATTIVI (+) 0,00 186.452,18 186.452,18
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle 

finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (‐) 0,00 822.040,52 822.040,52

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (‐) 0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (‐) 2.012.986,31

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018  (A)(2) (=) 65.844.406,45

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2018: 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)  (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo  perdite società partecipate
Fondo contezioso 2.000.000,00

Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B) 2.000.000,00

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti 1.849.233,71

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 1.849.233,71
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A‐B‐C‐D) 61.995.172,74

GESTIONE

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)

 

 

 

e) Analisi dei residui consistenti e con anzianità superiore ai 5 anni 

 

La gestione dei residui nel corso del 2018 non ha rilevato residui consistenti e con anzianità 
superiore ai 5 anni.  

 

f) Elenco delle movimentazioni dell’anticipazione di tesoreria 
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Nel corso dell'esercizio 2018, come negli anni precedenti, l’anticipazione di Tesoreria non è stata 
utilizzata. 

 

g) Esiti verifica dei crediti e debiti reciproci con le società ̀ controllate e partecipate 

 

Non sussistono Società controllate e/o partecipate all’ARS, a norma del codice civile.  

 

h+i) Elenco degli Enti ed Organismi partecipati e delle partecipazioni dirette  

 

Non sussistono Società controllate e/o partecipate all’ARS, a norma del codice civile. 

 

K) Gli oneri e gli impegni sostenuti su strumenti finanziari derivati 

 

Non sussistono oneri e impegni su strumenti finanziari derivati. 

 

I) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente a favore di Enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti. 

 

Non sussistono garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente a favore di Enti. 

 

m) Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’Ente alla data 
di chiusura dell’esercizio 2017 

L’elenco analitico complessivo dei beni immobili dell’Ente è contenuto all’interno dell’apposito 
Registro, comprensivo di terreni, fabbricati e altri beni, depositato presso il “Servizio di Questura e 
del Provveditorato”, Ufficio di questura e patrimonio. 

 

o) Altre informazioni 

Nessuna informazione rilevante. 

 

 

 
DOCUMENTI E ALLEGATI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

 
Come previsto dalle norme del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Assemblea, 
completano il Rendiconto della Gestione dell’Assemblea regionale siciliana per l’anno 2017 i 
seguenti documenti, che precedono gli allegati di legge elencati alfabeticamente, i cui contenuti 
fanno parte integrante della relazione di cui sopra e vengono espressamente approvati dal 
Consiglio di Presidenza : 

- Riepilogo generale spese per titoli 
- Riepilogo generale spese per missioni 
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- Riepilogo generale entrate per titoli 
- Equilibri di bilancio 
- Quadro generale riassuntivo;  
- Conto economico/Stato patrimoniale anno 2018  
- Rendiconto dell’Economo dell’A.R.S. anno 2018 
- Rendiconto del Fondo di Previdenza per il Personale dell’ARS - anno 2018; 
- Rendiconto Fondo di Solidarietà Deputati – anno 2018. 

 
Allegati: 

A) Risultato di Amministrazione; 

B) Fondo pluriennale vincolato; 

C) Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

D) Entrate per categorie; 

E) Spese per macro aggregati (n.10 documenti); 

F) Accertamenti pluriennali; 

G) Impegni pluriennali; 

H) Costi per Missione; 

I) Politica regionale unitaria.   

 

Rendiconti dei Gruppi parlamentari, approvati con deliberazione dalla 
Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO  

ECONOMICO PATRIMONIALE 

 

Premessa 

Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale ex d.lgs. 118/2011, come modificati dal d.lgs. 
126/2014, sono stati redatti tramite le scritture in partita doppia derivate direttamente dalle 
scritture rilevate in contabilità̀ finanziaria. Avendo come punto di riferimento il Piano dei conti 
integrato (Piano dei conti finanziari, Piano dei conti economici e Piano dei conti patrimoniali) ed il 
Principio Contabile 4/3, si perviene alla determinazione dei costi e ricavi annui e delle variazioni 
annue dell’attivo, del passivo e del netto patrimoniale.  

I principi economico-patrimoniali applicati costituiscono quelle regole contabili che si innestano 
nel Piano dei conti integrato (trasversalmente alle sue tre componenti/ripartizioni) come relazioni 
logiche determinative dei dati di costo e di ricavo e di attivo e di passivo patrimoniale. 

In particolare: 

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza 
economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità̀ economico-patrimoniale, nel rispetto 
del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico 
patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio. 

2. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del 
patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 
17 e dei principi applicati della contabilità̀ economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

Per schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale si rimanda agli Allegati 10 del Rendiconto 
2018 ARS come ex d.lgs. 118/2011. 

 

 

CONTO ECONOMICO 

Il Conto Economico illustra i componenti positivi e negativi di reddito, secondo criteri di 
competenza economica e come previsto dal principio contabile 4/3 ex d.lgs. 118/2011. 

Pone in evidenza un risultato economico di esercizio positivo di Euro 14.367.723,37, dato dalla 
differenza tra i proventi e i costi dell’esercizio. 

 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 

I componenti positivi della gestione comprendono: 

A3a) Proventi da trasferimenti correnti.  

La voce, come previsto dal principio contabile, comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti 
all’ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre 
amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria. I 
trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all’esercizio di competenza degli oneri 
alla cui copertura sono destinati. 
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Nello specifico si compone di proventi relativi alle risorse finanziarie correnti trasferite dalla 
regione accertate nell’esercizio in contabilità finanziaria pari ad Euro 139.079.431,60. 

 

A8) Altri ricavi e proventi diversi  

Come previsto dal principio contabile, si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a 
proventi di competenza economica dell’esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto 
economico e che non rivestono carattere straordinario. 

Nello specifico la voce è pari nel 2018 ad Euro 4.183.251,76 e si compone di “Altre entrate 
ricorrenti n.a.c”, principalmente composte dal Recupero gruppi per spese di funzionamento. 

 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 

I componenti negativi della gestione comprendono: 

 

B9) Acquisto di materie prime e beni di consumo  

Come previsto dal principio contabile sono iscritti in tale voce i costi per l’acquisto di materie 
prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell’attività ordinaria dell’ente pari nel 
2018 ad Euro 242.434,35 e si compone principalmente di: 

- Giornali, Riviste e Pubblicazioni pari ad Euro 37.432,32 

- Altri beni di consumo pari a Euro 203.440,35  

 

B10) Prestazioni di servizi  

Come previsto dal principio contabile rientrano in tale voce i costi relativi all' acquisizione di 
servizi connessi alla gestione operativa, che nel 2018 risultano pari ad Euro 18.774.834,80 e si 
compongono principalmente di: 

- Organi e incarichi istituzionali (Indennità e rimborsi) 14.628.975,15 Euro 

- Servizi ausiliari (tra i quali servizi di sorveglianza e custodia, servizi di pulizia etc.) pari a 
Euro 1.256.714,29 

- Manutenzione ordinaria e riparazioni pari a Euro 812.222,05  

- Costi di rappresentanza per Euro 527.184,90  

- Utenze e canoni peri a Euro 536.775,24 

- Servizi di ristorazione (mense) pari a Euro 418.951,34 

- Servizi informatici pari a euro 270.297,67  

B11) Utilizzo beni di terzi relativi a fitti passivi 

Tale voce si compone di canoni per utilizzo di software, oneri per noleggi di attrezzature e mezzi 
di trasporto etc., ed è pari ad Euro 571.040,05, nello specifico si compone dai seguenti sotto conti: 

- Noleggi e fitti pari a euro 510.183,29  

- Licenze d’uso per software pari a euro 60.856,76 
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B12) a ) Trasferimenti correnti  

Si tratta di trasferimenti costituiti dalle risorse finanziarie correnti trasferiti dall'ente ad altre 
amministrazioni pubbliche o a privati in assenza di una controprestazione.  

La voce è pari nel 2018 ad Euro 74.507.174,14, ed è composta da: 

- Trasferimenti correnti a Famiglie (Pensioni e rendite, altri sussidi e assegni, e borse di 
studio) pari a Euro 66.450.171,29; 

- Trasferimenti correnti ad Amministrazioni (tra le quali Inps, Inail etc.) pari a Euro 
1.473.680,73; 

- Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali pari a Euro 6.583.322,12; 

 

 

B13) Personale  

Si riferiscono ai costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente pari ad Euro 
26.877.470,29, composta principalmente da Retribuzione ordinaria e straordinaria del personale a 
tempo indeterminato. 

 

B14) Ammortamenti e svalutazioni,  

Come previsto dal principio contabile, in questa voce vanno incluse tutte le quote di 
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale (si 
veda paragrafo stato patrimoniale attivo- Immobilizzazioni).  

La voce pari a Euro 716.843,70 è costituita da: 

 a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali pari ad Euro 624.745,34; 

 b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali pari ad Euro 92.098,36; 

 

Come riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di 
ammortamento previsti nei “Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle 
amministrazioni pubbliche”, predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria 
Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le tipologie di beni 
riferibili all’ ARS. 

Gli enti hanno comunque la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle 
indicate dal decreto, in considerazione della vita utile dei singoli beni. 

Nello specifico sono stati utilizzati i seguenti coefficienti:  

 Immobilizzazioni immateriali :  

- Diritti di brevetto: ICARO con aliquota del 20%  

- Immobilizzazioni in corso e acconti: non soggette ad ammortamento in quanto, come 
previsto dal principio, devono essere valutate al costo di produzione. La valutazione 
delle immobilizzazioni in corso e degli acconti (sia nel caso di immobilizzazioni 
materiali che immateriali,) va fatta applicando il criterio generale del costo, poiché 
secondo i principi contabili, l’ammortamento inizia nel momento in cui il cespite è disponibile e 
pronto all’uso. (e andrà riclassificata alla voce di competenza). Nello specifico si tratta, 
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come di seguito specificato di spese per lavori non ancora completati su Palazzo dei 
Normanni e della Chiesa Santi Elena e Costantino (vedasi stato patrimoniale). 

- Altre: si tratta di spese per lavori completati su Palazzo dei Normanni e della Chiesa Santi 
Elena e Costantino, ammortizzate in funzione della durata dei lavori (vedi stato 
patrimoniale). 

 Immobilizzazioni materiali: 

- Altri beni demaniali qualificabili come bene immobili di valore culturale e storico e 
quindi non soggetti ad ammortamento. Nello specifico si tratta dei beni librari della 
Biblioteca dell’A.R.S. 

- Fabbricati qualificabili come beni immobili di valore culturale e storico e quindi non 
soggetti ad ammortamento. Nello specifico si tratta del Palazzo Ex Ministeri. 

- Attrezzature 5% 

- Macchine per ufficio 20% 

- Mobili e arredi 10% 

Si specifica inoltre che, come sopra accennato, per quanto riguarda i “beni culturali” come indicato 
al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come” beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del 
D.lgs 42/2004 –non vengono assoggettati ad ammortamento. Nello specifico infatti i beni librari 
qualificabili come “beni culturali”, sono iscritti nello stato patrimoniale alla voce “Altri beni 
demaniali” e non sono assoggettati ad ammortamento. 

 

B15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo  

In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo 
acquistate e non utilizzate alla chiusura dell’esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il 
valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. 

La voce è pari ad Euro 8.867,20.  

 

B16) Accantonamenti per rischi 

La voce è pari ad Euro 0,0, avuto riguardo alla particolare attività di natura pubblico gestionale 
dell’A.R.S. 

 

B17) Altri accantonamenti  

La voce è pari ad Euro 1.000.000,00 in vista di una eventuale soccombenza dell’A.R.S. nelle 
controversie legali instaurate da alcuni ex dipendenti. Sulla base della previsione di spesa da parte 
dell’Ufficio Affari legali (nota n. 245/SGAL del 16/10/2018), che ha calcolato una probabile spesa 
di 2.000.000,00 di euro a carico dell’A.R.S., è stata prudentemente accantonata la quota di euro 
1.000.000,00. 

 

B18) Oneri diversi di gestione  

Oneri e costi diversi di gestione. È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi 
della gestione di competenza economica dell’esercizio non classificabili nelle voci precedenti, nel 
2018 pari ad Euro 357.851,25. Si riferiscono principalmente a costi per personale comandato 
presso ARS e premi per assicurazione. 
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

PROVENTI FINANZIARI 

C20) Altri Proventi finanziari  

Relativi a interessi attivi maturati sulle giacenze liquide depositate presso l’Istituto cassiere 
dell’Assemblea o quelle che lo stesso Istituto versa sulla base della convenzione stipulata per il 
servizio di cassa, pari ad Euro 55.767,15. 

 

ONERI FINANZIARI 

C21) Interessi passivi  

Gli interessi passivi di mora per ravvedimento operoso sono pari ad Euro 0,08.  

 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

 

24) PROVENTI STRAORDINARI 

E24b) Proventi da trasferimenti in conto capitale 

Al 31 dicembre 2018 sono pari a 1.849.233,71 e relative al rimborso del MISE per lavori di 
efficientamento energetico – “Progetto cofinanziato dall'Unione Europea a valere sul Programma 
Operativo Interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2007 - 2013 - Obiettivo 
convergenza”, da reinvestire sempre in progetti di efficientamento energetico. 

 

E24c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 

Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano 
da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto 
alle stime precedentemente operate.  

Al 31 dicembre 2018 le sopravvenienze attive sono pari a Euro 27.321,66 di cui euro 27.015,23 
poste a rettifica dei maggiori costi registrati nel 2017 a causa di una doppia rilevazione di un rateo 
relativo al contributo ai gruppi per il periodo 15-31 dicembre 2017. 

 

25) ONERI STRAORDINARI 

 

E25b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo  

Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano 
da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività.  

Il valore 2018 è pari a 56.861,34 euro e si compone costi di competenza 2016 e 2017 fatturati nel 
2018 (21.520,42 euro), correzione di quote di ammortamento 2016 e 2017 per differente 
contabilizzazione dei beni a seguito inventario da parte del consegnatario (17.571,60 euro), 
chiusura di alcune partite di giro sospese a seguito prescrizione del credito (17.769,32 euro). 
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26) IMPOSTE 

Vengono classificati in questa voce, come previsto dal principio contabile, gli importi riferiti 
all'IRAP di competenza dell'esercizio pari ad Euro 7.713.971,31. 

 

27) RISULTATO DELL’ESERCIZIO  

Risultato economico dell’esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei 
proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell’esercizio. 

AL 31 dicembre 2018 si registra un utile d’esercizio pari a Euro 14.367.723,37. 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI  

 

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le 
immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali 
tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo 
passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. 

 

 

I) II) e III) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI  

 

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Il valore netto delle immobilizzazioni immateriali al 31.12.2018 è pari a euro 8.106.896.68 e si 
compone delle seguenti voci di bilancio patrimoniale: 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2018 

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno 96.889,86 

Immobilizzazioni in corso d ed acconti 4.511.619,36 

Altre 3.498.387,46 

TOTALE  8.106.896,68 

 

BI 3) Immobilizzazioni immateriali,  

1) B) 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno. 

Come previsto dal principio contabile, i diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di 
contratto di licenza), i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (compreso il software 
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applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili 
(compreso il know-how giuridicamente tutelato) devono essere iscritti e valutati (al costo) in 
base ai criteri indicati nel documento OIC n. 24. 

Nello specifico la voce contiene il contratto ICARO opportunamente inserito al suo valore 
netto contabile a seguito del relativo ammortamento.  

Il suo valore netto al 31.12.18 è pari a euro 96.889,86. 

 

 

 

BI 6) Immobilizzazioni in corso e acconti  

Il suo valore al 31.12.18 è pari a euro 4.511.619,36 e si compone di Acconti per realizzazioni 
beni immateriali relativi a lavori in corso comprende spese per lavori non ancora conclusi per 
la realizzazioni di impianti o di opere murarie e attività professionali connesse. Questa voce, 
come sopra specificato, non subisce ammortamento fino al completamento delle opere.  

 

 

Nello specifico si tratta del lavori in corso (SAL) sul Palazzo dei Normanni e della Chiesa Santi 
Elena, beni in uso perenne all’ARS le quali spese sono state effettuate dall’ARS organo 
regionale su un bene di demanio della Regione. Nel momento in cui si completano i lavori, tali 
spese vengono classificate nelle voce BI9) Immobilizzazioni altre (e soggette ad 
ammortamento). 

 

 

BI 9) altre Immobilizzazioni   

Il suo valore netto al 31.12.18 è pari a euro 3.498.387,46 si riferisce alle spese per le opere 
completate su Palazzo dei Normanni e sulla Chiesa Santi Elena e Costantino, ammortizzate in 
funzione della durata dei lavori.  

  

Si riscontra un incremento delle spese nel 2018 rispetto al 2017 dovuta principalmente a lavori nel 
Palazzo dei Normanni per la creazione di un nuovo ingresso turistico su piazza Parlamento e la 
fornitura e posa in opera di n. 4 impianti a comparti armadiati mobili compattabili. 

 

 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di 
produzione al netto delle quote di ammortamento. 

Il valore netto delle immobilizzazioni materiali al 31.12.18 è pari a euro 5.786.016,98 e si 
compone delle seguenti voci di bilancio patrimoniale: 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2018 

Beni demaniali 2.623.963,91 
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Altri beni demaniali  (2.623.963,91 ) 

Altre immobilizzazioni materiali 3.162.053,07 

      -     Fabbricati  2.841.735,74 

- Impianti e macchinari 70.839,89 

- Attrezzature industriali e commerciali 21.812,50 

- Macchine per ufficio e hardware 131.590,57 

- Mobili e arredi 62.167,60 

- Altri beni materiali 33.906,77 

TOTALE 5.786.016,98 

 

 

BII 1) beni demaniali  

Il saldo al 31 dicembre 2018 è pari a euro 2.623.963,91 e si compone di beni librari qualificabili 
come “beni culturali” (B II 1.9 “Altri beni demaniali”). 

Come precedentemente citato secondo il principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati 
come “beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del 
paesaggio non vengono assoggettati ad ammortamento. 
 
Nello specifico la normativa sancisce che i beni librari, compresi quelli acquisiti per donazione e 
considerati come bene strumentale all’attività istituzionale oppure come bene non strumentale, 
sono contabilizzati secondo i seguenti criteri: 

a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente utilizzo per l’attività istituzionale dell’ente 
sono considerati beni di consumo, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo 
è interamente di competenza dell’esercizio in cui sono stati acquistati; 
b) i beni librari qualificabili come “beni culturali”, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs.42/2004, sono 
iscritti nello stato patrimoniale alla voce “Altri beni demaniali” e non sono assoggettati ad 
ammortamento; 
c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell’attività istituzionale 
dell’ente non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di 
competenza dell’esercizio in cui sono stati acquistati, esclusi i beni librari qualificabili come 
“beni culturali”, cui si applicano i criteri di cui alla lettera  
d) gli altri libri, non costituenti beni strumentali, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il 
relativo costo è interamente di competenza dell’esercizio in cui sono stati acquistati  

 

 

BIII a 2.2) Fabbricati  

Il saldo al 31 dicembre 2018 pari a euro 2.841.735,74 si riferisce al costo del Palazzo dei Ex 
Ministeri, come sopra citato qualificabile come beni immobili di valore culturale e storico e quindi 
non soggetto ad ammortamento. 
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BIII 2.3) Impianti e macchinari.  

Il saldo al 31 dicembre 2018 pari a euro 70.839,89 contiene spese per l’installazione di nuovi 
impianti o miglioramento di impianti già esistenti, al netto del relativo ammortamento. In 
particolare nel 2018 è stata sostenuta una maggiore spesa per l’acquisto di metal detector e tunnel a 
raggi x per il sistema di sicurezza del nuovo ingresso turistico Palazzo dei Normanni.  

 

BIII 2.4) Attrezzature industriali e commerciali.  

Acquisti per attrezzature e apparecchiature (es. cucine del bar ristorante) al netto 
dell’ammortamento al 31 dicembre 2018 pari a euro 21.812,50. 

 

BIII 2.6 ) Macchine per ufficio e hardware al 31 dicembre 2018 pari a euro 131.590,57. 

 

BIII 2.7 ) Mobili e arredi al 31 dicembre 2018 pari a euro 62.167,60. 

 

BIII 2.99) Altri beni materiali al 31 dicembre 2018 pari a euro 33.906,77 

 

 

IV) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Voce non applicabile al bilancio ARS al 31 dicembre 2018. 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

I) Rimanenze  

Si tratta di giacenze di magazzino che si riferiscono alla cancelleria. Le Rimanenze al 
31/12/2018 hanno un valore pari ad € 34.206,12. 

 

II) Crediti  

I crediti di funzionamento sono iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale solo se 
corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato 
reso o è avvenuto lo scambio dei beni.  

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso 
apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.  

Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità ammonta ad € 0,00.  

I crediti iscritti in bilancio patrimoniale sono i seguenti: 

 

CII 4C) Altri Crediti.  

Al 31 dicembre 2018 sono pari a euro 189.101,33 e si riferiscono a crediti collegati alla partite 
di giro.  
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III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi  

L’ ARS non ha effettuato nel corso del 2018 investimenti finanziari su titoli o partecipazioni  

 

IV) Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide al 31/12/2018 sono corrispondenti al fondo di cassa iniziale cui sono 
stati aggiunti gli incassi e detratti i pagamenti effettuati nell’esercizio, corrispondenti alle 
Reversali e ai Mandati.  

 

CIV 1A) Conto Tesoreria.  

Conto di tesoreria, comprende il conto “Istituto tesoriere/cassiere”, nel quale, nel rispetto 
delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati  i movimenti del conto corrente di tesoreria 
gestito dal tesoriere, 

Il fondo di cassa finale si concilia con le risultanze contabili del conto del Tesoriere per € 
68.492.981,10.  

Ai fini dell’esposizione nello stato patrimoniale, la voce “Istituto tesoriere” indica le sole 
disponibilità liquide effettivamente giacenti presso il tesoriere.  

 

D) RATEI E RISCONTI  

 

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, 
comma 6, codice civile.  

 

1) Ratei Attivi 

I ratei attivi sono rappresentati dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione 
finanziaria futura (accertamento dell’entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti 
all’esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi). 

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di 
utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere 
imputato. 

Al 31.12.18 i ratei attivi sono pari a 55.767,15 e si riferiscono a interessi bancari che verranno 
incassati nel 2019, ma che devono, per competenza, essere attribuiti all’esercizio 2018. 

 
 
2) Risconti Attivi 
 
I risconti attivi sono rappresentati dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione 
finanziaria nell’esercizio, ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. 
 
Al 31.12.18 sono pari a Euro 38.217,84 principalmente composto da risconti su polizze 
assicurative e contratti di locazione e di licenze d’uso.  
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PASSIVO 

 

A) PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio netto Al 31.12.18 è pari a € 79.794.016,99 ed è costituito dalle seguenti poste:  

AI) Fondo di dotazione: rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia 
della struttura patrimoniale dell’Assemblea per € 19.857.412,33 confluiscono in questa voce 
saldi di voci di patrimonio (principalmente crediti e debiti in partite di giro). 

AII) d) Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili pari a euro 
5.420.326,66 contiene La riserva indisponibile è data dal valore del palazzo ex ministeri e della 
biblioteca, incrementato delle donazioni in favore della biblioteca. Come previsto dalla 
normativa le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è 
primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita 
delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, che 
rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o 
delle altre voci dell’attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite. Nello specifico 
le “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”, 
di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell’attivo 
patrimoniale, variabile in conseguenza dell’ammortamento e dell’acquisizione di nuovi beni. 

I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all’articolo 822 e ss. 
Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come” beni culturali” ai sensi 
dell’art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di 
enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni 
patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate 
nel rispetto dei vincoli previsti dall’ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti 
ad ammortamento, nell’ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile 
è ridotto annualmente per un valore pari all’ammortamento di competenza dell’esercizio, 
attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall’ammortamento; 

AIII) risultati economici positivi di esercizio pari nel 2018 ad euro 14.367.723,37. 

 
 
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 
Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari 
accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti 
caratteristiche: 
- natura determinata; 
- esistenza certa o probabile; 
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio. 
 
Il totale del Fondo per Rischi e Oneri al 31/12/2018 è pari a € 1.000.000,00.  
 
 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 
BIII) C Fondo TFR non sono presenti valorizzazioni in quanto il TFS/TFR dei dipendenti 
è evidenziato nei documenti contabili del Fondo di Previdenza del Personale dell’A.R.S.,  
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oggetto di autonoma approvazione, stante la particolare natura giuridica del rapporto di 
lavoro dei dipendenti del’A.R.S., come discende dall’art.4 dello Statuto della Regione 
siciliana e dai relativi regolamenti interni. 

 
 
D) DEBITI 
 
Il totale dei debiti è pari ad €. 1.138.286,43, nello specifico: 
 
D2) Debiti verso fornitori 
 
I debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se 
corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato 
reso o è avvenuto lo scambio dei beni. 
 
Si tratta di tutte le fatture risultanti dalla contabilità registrate nell’anno di riferimento 2018 
e non ancora pagate al 31.12.2018 pari a euro 504.847,51.      
 
D5) Altri Debiti  
 
Si tratta di:  
 

D5A) debiti tributari.  

Contiene erario c/Iva e ritenute erariali delle partite di giro non chiuse alla data del 31.12.2018 
pari a euro 89.286,63 nello specifico si riferiscono principalmente all’IVA relativa alle fatture 
pervenute e non ancora pagate al 31 dicembre 2018, e che dovrà essere versata all’ERARIO 
per il meccanismo dello “split payment”. 
 
 
D5B) Debiti derivanti da ritenute previdenziali e assistenziali  
 
Il saldo al 31 dicembre 2018 è pari a euro 184,80. 
 
D5D) Atri  
 

Le voci principali si riferiscono a somme pignorate depositi cauzionali in attesa di essere 
versate (es pensioni o assegni vitalizi reintroitati per decesso del titolare in attesa di versarli agli 
eredi, ecc) 

Al 31 dicembre 2018 è pari a euro 543.967,49. 
 
 
E) RATEI E RISCONTI  
I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, 
comma 6, codice civile.  
 
EI) Ratei passivi  
I ratei passivi sono rappresentati dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione 
finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere 
attribuiti all’esercizio in chiusura (ad es. quote di fitti passivi o premi di assicurazione con 
liquidazione posticipata).  
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Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di 
utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere 
imputato.  
 
Il saldo al 31 dicembre 2018 pari a euro 743.815,38 si compone principalmente di costi del 
personale, per contribuiti ad associazioni costi diversi per gruppi parlamentari pagati, 
nell’esercizio 2019 ma di competenza del 2018. 
 
 
E II) 3 Altri risconti passivi  
 
I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione 
finanziaria nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in 
quanto di competenza di futuri esercizi. 
 
Il saldo al 31 dicembre 2018 pari a euro 27.068,40 relativo a quota parte del contributo 
Banca Intesa 2018 per il finanziamento di attività culturali, non interamente speso nel 2018 
che avrà quindi il corrispettivo costo nel 2019. 
  
 

       I Deputati Questori 
       
       Giorgio ASSENZA 
 
       Giovanni  BULLA 
 
       Salvatore SIRAGUSA 



    Atti Parlamentari Assemblea Regionale Siciliana    

 XVII  LEGISLATURA

RENDICONTO DELLA GESTIONE

DELL'ASSEMBLEA  REGIONALE  SICILIANA

PER  L'ANNO  FINANZIARIO  2018





 



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) CP 0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (1)  CP 5.765.146,00
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2) CP 51.750.277,39

Trasferimenti correnti

20101
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 139.100.000,00 RC 139.005.500,00 A 139.005.500,00 CP ‐94.500,00 EC 0,00
CS 139.100.000,00 TR 139.005.500,00 CS ‐94.500,00 TR 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 101.000,00 RC 101.000,00 A 101.000,00 CP 0,00 EC 0,00
CS 101.000,00 TR 101.000,00 CS 0,00 TR 0,00

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 139.201.000,00 RC 139.106.500,00 A 139.106.500,00 CP ‐94.500,00 EC 0,00
CS 139.201.000,00 TR 139.106.500,00 CS ‐94.500,00 TR 0,00

Entrate extratributarie

30300 Tipologia 300: Interessi attivi RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 30.000,00 RC 41.757,42 A 41.757,42 CP 11.757,42 EC 0,00
CS 30.000,00 TR 41.757,42 CS 11.757,42 TR 0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 3.965.000,00 RC 4.183.317,76 A 4.183.317,76 CP 218.317,76 EC 0,00
CS 3.965.000,00 TR 4.183.317,76 CS 218.317,76 TR 0,00

30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 3.995.000,00 RC 4.225.075,18 A 4.225.075,18 CP 230.075,18 EC 0,00
CS 3.995.000,00 TR 4.225.075,18 CS 230.075,18 TR 0,00

TITOLO 3:

TOTALE RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI 
ENTRATE DI CASSA (MCS=TR‐

CS) (5)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

TITOLO 2:

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

CONTO DEL BILANCIO ‐ GESTIONE DELLE ENTRATE 2018
Situazione al 31‐12‐2018

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 
(RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI 
(RR)

RIACCERTAMENTI RESIDUI 
(R)(3)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS‐RR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)(4)
MAGGIORI O MINORI 

ENTRATE DI COMPETENZA 
(MCP=A‐CP) (5)

RESIDUI ATTIVI DA 
ESERCIZIO DI COMPETENZA 

(EC=A‐RC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)



TOTALE RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI 
ENTRATE DI CASSA (MCS=TR‐

CS) (5)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 
(RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI 
(RR)

RIACCERTAMENTI RESIDUI 
(R)(3)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS‐RR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)(4)
MAGGIORI O MINORI 

ENTRATE DI COMPETENZA 
(MCP=A‐CP) (5)

RESIDUI ATTIVI DA 
ESERCIZIO DI COMPETENZA 

(EC=A‐RC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

Entrate in conto capitale

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 1.849.233,71 RC 1.849.233,71 A 1.849.233,71 CP 0,00 EC 0,00
CS 1.849.233,71 TR 1.849.233,71 CS 0,00 TR 0,00

40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 1.849.233,71 RC 1.849.233,71 A 1.849.233,71 CP 0,00 EC 0,00
CS 1.849.233,71 TR 1.849.233,71 CS 0,00 TR 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 37.850.050,00 RC 37.996.152,68 A 38.179.004,86 CP 328.954,86 EC 182.852,18
CS 37.850.050,00 TR 37.996.152,68 CS 146.102,68 TR 182.852,18

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 177.270,00 RC 164.067,79 A 167.667,79 CP ‐9.602,21 EC 3.600,00
CS 177.270,00 TR 164.067,79 CS ‐13.202,21 TR 3.600,00

90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 38.027.320,00 RC 38.160.220,47 A 38.346.672,65 CP 319.352,65 EC 186.452,18
CS 38.027.320,00 TR 38.160.220,47 CS 132.900,47 TR 186.452,18

TOTALE TITOLI RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 183.072.553,71 RC 183.341.029,36 A 183.527.481,54 CP 454.927,83 EC 186.452,18
CS 183.072.553,71 TR 183.341.029,36 CS 268.475,65 TR 186.452,18

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 240.587.977,10 RC 183.341.029,36 A 183.527.481,54 CP 454.927,83 EC 186.452,18
CS 183.072.553,71 TR 183.341.029,36 CS 268.475,65 TR 186.452,18

TITOLO 4:

TITOLO 9:

(1)  Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.



TOTALE RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI 
ENTRATE DI CASSA (MCS=TR‐

CS) (5)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 
(RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI 
(RR)

RIACCERTAMENTI RESIDUI 
(R)(3)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS‐RR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)(4)
MAGGIORI O MINORI 

ENTRATE DI COMPETENZA 
(MCP=A‐CP) (5)

RESIDUI ATTIVI DA 
ESERCIZIO DI COMPETENZA 

(EC=A‐RC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal  riaccertamento dei residui (comprende  l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo 
le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni 
precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le 
rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "‐".

(4) Indicare gli accertamenti imputati  contabilmente  all'esercizio cui il rendiconto si riferisce  al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili  e 
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(5) Le maggiori entrate  sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "‐".



DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00

01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti RS 51.267,13 PR 36.990,84 R ‐14.276,29 EP 0,00
CP 44.990.700,26 PC 40.121.635,67 I 40.206.440,49 ECP 4.784.259,77 EC 84.804,82
CS 45.041.967,39 TP 40.158.626,51 FPV 0,00 TR 84.804,82

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 3.693,92 PR 3.693,92 R 0,00 EP 0,00
CP 60.000,00 PC 14.281,09 I 18.064,67 ECP 41.935,33 EC 3.783,58
CS 63.693,92 TP 17.975,01 FPV 0,00 TR 3.783,58

Totale Programma 01 Organi istituzionali RS 54.961,05 PR 40.684,76 R ‐14.276,29 EP 0,00
CP 45.050.700,26 PC 40.135.916,76 I 40.224.505,16 ECP 4.826.195,10 EC 88.588,40
CS 45.105.661,31 TP 40.176.601,52 FPV 0,00 TR 88.588,40

0102 Programma 02 Segreteria generale 

Titolo 1 Spese correnti RS 3.776,50 PR 3.776,50 R 0,00 EP 0,00
CP 425.689,44 PC 262.157,83 I 270.570,98 ECP 155.118,46 EC 8.413,15
CS 429.465,94 TP 265.934,33 FPV 0,00 TR 8.413,15

Totale Programma 02 Segreteria generale  RS 3.776,50 PR 3.776,50 R 0,00 EP 0,00
CP 425.689,44 PC 262.157,83 I 270.570,98 ECP 155.118,46 EC 8.413,15
CS 429.465,94 TP 265.934,33 FPV 0,00 TR 8.413,15

0103 Programma 03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione, 
provveditorato

Titolo 1 Spese correnti RS 161.333,77 PR 161.209,98 R ‐123,79 EP ‐0,00
CP 12.795.379,79 PC 10.303.283,97 I 10.370.904,10 ECP 2.424.475,69 EC 67.620,13
CS 12.956.713,56 TP 10.464.493,95 FPV 0,00 TR 67.620,13

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

CONTO DEL BILANCIO ‐ GESTIONE DELLE SPESE 2018
Situazione al 31‐12‐2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI 
(R)(1)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS‐PR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)(2)
ECONOMIE DI COMPETENZA 

(ECP=CP‐I‐FPV)

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI COMPETENZA 

(EC=I‐PC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)



TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI 
(R)(1)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS‐PR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)(2)
ECONOMIE DI COMPETENZA 

(ECP=CP‐I‐FPV)

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI COMPETENZA 

(EC=I‐PC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

Totale Programma 03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione, 
provveditorato RS 161.333,77 PR 161.209,98 R ‐123,79 EP ‐0,00

CP 12.795.379,79 PC 10.303.283,97 I 10.370.904,10 ECP 2.424.475,69 EC 67.620,13
CS 12.956.713,56 TP 10.464.493,95 FPV 0,00 TR 67.620,13

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 Spese correnti RS 32.073,12 PR 32.073,12 R 0,00 EP 0,00
CP 1.175.000,00 PC 817.514,74 I 827.372,34 ECP 347.627,66 EC 9.857,60
CS 1.207.073,12 TP 849.587,86 FPV 0,00 TR 9.857,60

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 107.936,32 PR 107.936,32 R 0,00 EP 0,00
CP 22.270.000,00 PC 4.797.937,68 I 4.961.899,56 ECP 15.376.341,73 EC 163.961,88
CS 20.446.177,61 TP 4.905.874,00 FPV 1.931.758,71 TR 163.961,88

Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali RS 140.009,44 PR 140.009,44 R 0,00 EP 0,00
CP 23.445.000,00 PC 5.615.452,42 I 5.789.271,90 ECP 15.723.969,39 EC 173.819,48
CS 21.653.250,73 TP 5.755.461,86 FPV 1.931.758,71 TR 173.819,48

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1 Spese correnti RS 161.229,50 PR 161.229,50 R 0,00 EP 0,00
CP 1.300.000,00 PC 515.676,62 I 592.107,27 ECP 707.892,73 EC 76.430,65
CS 1.461.229,50 TP 676.906,12 FPV 0,00 TR 76.430,65

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 36.898,29 PR 36.898,29 R 0,00 EP 0,00
CP 1.305.000,00 PC 510.939,74 I 543.378,12 ECP 680.394,28 EC 32.438,38
CS 1.260.670,69 TP 547.838,03 FPV 81.227,60 TR 32.438,38

Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi RS 198.127,79 PR 198.127,79 R 0,00 EP 0,00
CP 2.605.000,00 PC 1.026.616,36 I 1.135.485,39 ECP 1.388.287,01 EC 108.869,03
CS 2.721.900,19 TP 1.224.744,15 FPV 81.227,60 TR 108.869,03

0110 Programma 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti RS 2.247,09 PR 2.247,09 R 0,00 EP 0,00
CP 83.513.500,00 PC 77.069.178,86 I 77.069.178,86 ECP 6.444.321,14 EC 0,00
CS 83.524.981,58 TP 77.071.425,95 FPV 0,00 TR 0,00

Totale Programma 10 Risorse umane RS 2.247,09 PR 2.247,09 R 0,00 EP 0,00
CP 83.513.500,00 PC 77.069.178,86 I 77.069.178,86 ECP 6.444.321,14 EC 0,00
CS 83.524.981,58 TP 77.071.425,95 FPV 0,00 TR 0,00



TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI 
(R)(1)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS‐PR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)(2)
ECONOMIE DI COMPETENZA 

(ECP=CP‐I‐FPV)

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI COMPETENZA 

(EC=I‐PC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

0111 Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 520.000,00 PC 7.564,73 I 7.564,73 ECP 512.435,27 EC 0,00
CS 520.000,00 TP 7.564,73 FPV 0,00 TR 0,00

Totale Programma 11 Altri servizi generali RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 520.000,00 PC 7.564,73 I 7.564,73 ECP 512.435,27 EC 0,00
CS 520.000,00 TP 7.564,73 FPV 0,00 TR 0,00

Servizi istituzionali, generali e di gestione RS 560.455,64 PR 546.055,56 R ‐14.400,08 EP ‐0,00
CP 168.355.269,49 PC 134.420.170,93 I 134.867.481,12 ECP 31.474.802,06 EC 447.310,19
CS 166.911.973,31 TP 134.966.226,49 FPV 2.012.986,31 TR 447.310,19

20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 32.112.387,61 PC 0,00 I 0,00 ECP 32.112.387,61 EC 0,00
CS 32.112.387,61 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 2.093.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 2.093.000,00 EC 0,00
CS 4.105.986,31 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale Programma 01 Fondo di riserva RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 34.205.387,61 PC 0,00 I 0,00 ECP 34.205.387,61 EC 0,00
CS 36.218.373,92 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Fondi e accantonamenti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 34.205.387,61 PC 0,00 I 0,00 ECP 34.205.387,61 EC 0,00
CS 36.218.373,92 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 38.027.320,00 PC 37.966.935,29 I 38.341.665,62 ECP ‐314.345,62 EC 374.730,33
CS 38.027.320,00 TP 37.966.935,29 FPV 0,00 TR 374.730,33

TOTALE MISSIONE 20

MISSIONE Servizi per conto terzi

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE Fondi e accantonamenti



TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI 
(R)(1)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS‐PR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)(2)
ECONOMIE DI COMPETENZA 

(ECP=CP‐I‐FPV)

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI COMPETENZA 

(EC=I‐PC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 38.027.320,00 PC 37.966.935,29 I 38.341.665,62 ECP ‐314.345,62 EC 374.730,33
CS 38.027.320,00 TP 37.966.935,29 FPV 0,00 TR 374.730,33

Servizi per conto terzi RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 38.027.320,00 PC 37.966.935,29 I 38.341.665,62 ECP ‐314.345,62 EC 374.730,33
CS 38.027.320,00 TP 37.966.935,29 FPV 0,00 TR 374.730,33

TOTALE MISSIONI RS 560.455,64 PR 546.055,56 R ‐14.400,08 EP ‐0,00
CP 240.587.977,10 PC 172.387.106,22 I 173.209.146,74 ECP 65.365.844,05 EC 822.040,52
CS 241.157.667,23 TP 172.933.161,78 FPV 2.012.986,31 TR 822.040,52

TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS 560.455,64 PR 546.055,56 R ‐14.400,08 EP ‐0,00
CP 240.587.977,10 PC 172.387.106,22 I 173.209.146,74 ECP 65.365.844,05 EC 822.040,52
CS 241.157.667,23 TP 172.933.161,78 FPV 2.012.986,31 TR 822.040,52

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 99

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di 
riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti  (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1  di cui all'Allegato n. 4‐2). Le rettifiche in aumento sono 
indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "‐".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente  all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili  e reimputati agli 
esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) CP 0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (1)  CP 5.765.146,00
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2) CP 51.750.277,39

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 139.201.000,00 RC 139.106.500,00 A 139.106.500,00 CP ‐94.500,00 EC 0,00
CS 139.201.000,00 TR 139.106.500,00 CS ‐94.500,00 TR 0,00

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 3.995.000,00 RC 4.225.075,18 A 4.225.075,18 CP 230.075,18 EC 0,00
CS 3.995.000,00 TR 4.225.075,18 CS 230.075,18 TR 0,00

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 1.849.233,71 RC 1.849.233,71 A 1.849.233,71 CP 0,00 EC 0,00
CS 1.849.233,71 TR 1.849.233,71 CS 0,00 TR 0,00

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 38.027.320,00 RC 38.160.220,47 A 38.346.672,65 CP 319.352,65 EC 186.452,18
CS 38.027.320,00 TR 38.160.220,47 CS 132.900,47 TR 186.452,18

TOTALE TITOLI RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 183.072.553,71 RC 183.341.029,36 A 183.527.481,54 CP 454.927,83 EC 186.452,18
CS 183.072.553,71 TR 183.341.029,36 CS 268.475,65 TR 186.452,18

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 240.587.977,10 RC 183.341.029,36 A 183.527.481,54 CP 454.927,83 EC 186.452,18
CS 183.072.553,71 TR 183.341.029,36 CS 268.475,65 TR 186.452,18

TOTALE RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI 
ENTRATE DI CASSA (MCS=TR‐

CS) (5)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

CONTO DEL BILANCIO ‐ RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2018
Situazione al 31‐12‐2018

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 
(RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI 
(RR)

RIACCERTAMENTI RESIDUI 
(R)(3)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS‐RR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)(4)
MAGGIORI O MINORI 

ENTRATE DI COMPETENZA 
(MCP=A‐CP) (5)

RESIDUI ATTIVI DA 
ESERCIZIO DI COMPETENZA 

(EC=A‐RC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)



(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal  riaccertamento dei residui (comprende  l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo 
le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni 
precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le 
rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "‐".

(4) Indicare gli accertamenti imputati  contabilmente  all'esercizio cui il rendiconto si riferisce  al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili  e 
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(5) Le maggiori entrate  sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "‐".

(1)  Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).



DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00

Servizi istituzionali, generali e di gestione RS 560.455,64 PR 546.055,56 R ‐14.400,08 EP ‐0,00
CP 168.355.269,49 PC 134.420.170,93 I 134.867.481,12 ECP 31.474.802,06 EC 447.310,19
CS 166.911.973,31 TP 134.966.226,49 FPV 2.012.986,31 TR 447.310,19

Fondi e accantonamenti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 34.205.387,61 PC 0,00 I 0,00 ECP 34.205.387,61 EC 0,00
CS 36.218.373,92 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Servizi per conto terzi RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 38.027.320,00 PC 37.966.935,29 I 38.341.665,62 ECP ‐314.345,62 EC 374.730,33
CS 38.027.320,00 TP 37.966.935,29 FPV 0,00 TR 374.730,33

TOTALE MISSIONI RS 560.455,64 PR 546.055,56 R ‐14.400,08 EP ‐0,00
CP 240.587.977,10 PC 172.387.106,22 I 173.209.146,74 ECP 65.365.844,05 EC 822.040,52
CS 241.157.667,23 TP 172.933.161,78 FPV 2.012.986,31 TR 822.040,52

TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS 560.455,64 PR 546.055,56 R ‐14.400,08 EP ‐0,00
CP 240.587.977,10 PC 172.387.106,22 I 173.209.146,74 ECP 65.365.844,05 EC 822.040,52
CS 241.157.667,23 TP 172.933.161,78 FPV 2.012.986,31 TR 822.040,52

MISSIONE 20

MISSIONE 99

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di 
riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti  (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1  di cui all'Allegato n. 4‐2). Le rettifiche in aumento sono 
indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "‐".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente  all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili  e reimputati agli 
esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

MISSIONE 01

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

CONTO DEL BILANCIO ‐ RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2018
Situazione al 31‐12‐2018

MISSIONE DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI 
(R)(1)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS‐PR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)(2)
ECONOMIE DI COMPETENZA 

(ECP=CP‐I‐FPV)

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI COMPETENZA 

(EC=I‐PC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)



DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00

Spese correnti RS 411.927,11 PR 397.527,03 R ‐14.400,08 EP ‐0,00
CP 176.832.657,10 PC 129.097.012,42 I 129.344.138,77 ECP 47.488.518,33 EC 247.126,35
CS 177.253.818,70 TP 129.494.539,45 FPV 0,00 TR 247.126,35

Spese in conto capitale RS 148.528,53 PR 148.528,53 R 0,00 EP 0,00
CP 25.728.000,00 PC 5.323.158,51 I 5.523.342,35 ECP 18.191.671,34 EC 200.183,84
CS 25.876.528,53 TP 5.471.687,04 FPV 2.012.986,31 TR 200.183,84

Spese per conto terzi e partite di giro RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 38.027.320,00 PC 37.966.935,29 I 38.341.665,62 ECP ‐314.345,62 EC 374.730,33
CS 38.027.320,00 TP 37.966.935,29 FPV 0,00 TR 374.730,33

TOTALE TITOLI RS 560.455,64 PR 546.055,56 R ‐14.400,08 EP ‐0,00
CP 240.587.977,10 PC 172.387.106,22 I 173.209.146,74 ECP 65.365.844,05 EC 822.040,52
CS 241.157.667,23 TP 172.933.161,78 FPV 2.012.986,31 TR 822.040,52

TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS 560.455,64 PR 546.055,56 R ‐14.400,08 EP ‐0,00
CP 240.587.977,10 PC 172.387.106,22 I 173.209.146,74 ECP 65.365.844,05 EC 822.040,52
CS 241.157.667,23 TP 172.933.161,78 FPV 2.012.986,31 TR 822.040,52

Titolo 2

Titolo 7

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di 
riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti  (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1  di cui all'Allegato n. 4‐2). Le rettifiche in aumento sono 
indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "‐".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente  all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili  e reimputati agli 
esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Titolo 1

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

CONTO DEL BILANCIO ‐ RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 2018
Situazione al 31‐12‐2018

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI 
(R)(1)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS‐PR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)(2)
ECONOMIE DI COMPETENZA 

(ECP=CP‐I‐FPV)

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI COMPETENZA 

(EC=I‐PC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)



ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 58.085.113,52 

Utilizzo avanzo  di amministrazione  0,00  Disavanzo  di  amministrazione 0,00 
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 

successive modifiche e rifinanziamenti) ‐ solo regioni
0,00 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  (1) 0,00 

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) 0,00 

Titolo 1 ‐ Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 0,00  0,00  Titolo 1 ‐ Spese correnti 129.344.138,77  129.494.539,45 

Titolo 2 ‐ Trasferimenti correnti 139.106.500,00  139.106.500,00  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) 0,00 

Titolo 3 ‐ Entrate extratributarie 4.225.075,18  4.225.075,18 
Titolo 2 ‐ Spese in conto capitale 5.523.342,35  5.471.687,04 

Titolo 4 ‐ Entrate in conto capitale  1.849.233,71  1.849.233,71 
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 2.012.986,31 

Titolo 5 ‐ Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00  0,00  Titolo 3 ‐ Spese per incremento di attività finanziarie 0,00  0,00 

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2) 0,00 

Totale entrate finali…………………. 145.180.808,89  145.180.808,89  Totale spese finali…………………. 136.880.467,43  134.966.226,49 

Titolo 6 ‐ Accensione di prestiti 0,00  0,00  Titolo 4 ‐ Rimborso di prestiti 0,00  0,00 
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti) 
0,00 

Titolo 7 ‐ Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00  0,00  Titolo 5 ‐ Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00  0,00 

Titolo 9 ‐ Entrate per conto di terzi e partite di giro 38.346.672,65  38.160.220,47  Titolo 7 ‐ Spese per conto terzi e partite di giro 38.341.665,62  37.966.935,29 

Totale entrate dell'esercizio 183.527.481,54  183.341.029,36  Totale spese dell'esercizio 175.222.133,05  172.933.161,78 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 183.527.481,54  241.426.142,88  TOTALE COMPLESSIVO SPESE 175.222.133,05  172.933.161,78 

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO  0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA  8.305.348,49  68.492.981,10 

TOTALE  A PAREGGIO 183.527.481,54  241.426.142,88  TOTALE A PAREGGIO 183.527.481,54  241.426.142,88 

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio 

Allegato n.10 ‐ Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

(1) Indicare l'importo  iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.



EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 
ALL'ESERCIZIO)

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correntie al rimborso di prestiti (+) 0,00 
Ripiano disavanzo  di amministrazione esercizio precedente (1) (‐) 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  (+) 0,00 

Entrate titoli 1‐2‐3 (+) 143.331.575,18 
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (+) 0,00 
Entrate Titolo  4.03   ‐ Altri trasferimenti in conto capitale (+) 1.849.233,71 
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+) 0,00 
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 0,00 
Spese correnti (‐) 129.344.138,77 
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)(4) (‐) 0,00 
Spese Titolo 2.04 ‐  Altri trasferimenti in conto capitale (‐) 0,00 
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (5) (‐) 0,00 
Rimborso prestiti (‐) 0,00 
 ‐ di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)  0,00 

   ‐ di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 

A) Equilibrio di parte corrente 15.836.670,12 

Utilizzo risultato di amministrazione  per il finanziamento di spese d’investimento (+) 0,00 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 
Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 1.849.233,71 

Entrate Titolo 5.01.01 ‐  Alienazioni  di partecipazioni  (+) 0,00 
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 0,00 
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2) (‐) 0,00 
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (‐) 0,00 
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (‐) 0,00 
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (‐) 0,00 
Entrate Titolo  4.03   ‐ Altri trasferimenti in conto capitale (‐) 0,00 
Spese in conto capitale (‐) 5.523.342,35 
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)(4) (‐) 2.012.986,31 

Spese Titolo 2.04 ‐  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00
Spese Titolo 3.01.01 ‐ Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  (‐) 0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto  (‐) 0,00 
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)5 (+) 0,00 

B) Equilibrio di parte capitale ‐5.687.094,95 

Utilizzo risultato di amministrazione per  l'incremento di  attività finanziarie (6) (+) 0,00
Entrate titolo 5.00  ‐  Riduzioni attività finanziarie  (+) 0,00
Spese titolo 3.00 ‐ Incremento attività finanziarie (‐) 0,00 
Entrate Titolo 5.01.01 ‐  Alienazioni  di partecipazioni (‐) 0,00 
Spese Titolo 3.01.01 ‐ Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00

C) Variazioni attività finanziaria 0,00 

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 10.149.575,17 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni  a statuto ordinario
A) Equilibrio di parte corrente 15.836.670,12 

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (‐) 0,00 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (‐)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (‐)
Entrate titoli 1‐2‐3  non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (‐)
Entrate titoli 1‐2‐3 destinate al finanziamento del SSN (‐)
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione7 (+)
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (+)
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 15.836.670,12 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali
A) Equilibrio di parte corrente 15.836.670,12 

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correntie al rimborso di prestiti (‐) 0,00 
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (‐)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 15.836.670,12

(5) Indicare l'importo   della lettera C) 
(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento
(7) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio e da FPV d'entrata. 

Allegato n. 10 ‐  Rendiconto della gestione

EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per le Regioni )*

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto
(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti ‐ principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo



riferimento riferimento
CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi 0,00 0,00
2 Proventi da fondi perequativi  0,00 0,00
3 Proventi da trasferimenti e contributi
a Proventi da trasferimenti correnti 139.079.431,60 143.000.000,00 A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 0,00 E20c
c Contributi agli investimenti 0,00 0,00

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici A1 A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 0,00
b Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 0,00 0,00

5
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/‐
) 0,00 0,00 A2  A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 A3 A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 A4 A4
8 Altri ricavi e proventi diversi 4.183.251,76 4.347.874,04 A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A) 143.262.683,36 147.347.874,04

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 242.434,35 327.360,00 B6 B6

10 Prestazioni di servizi  18.774.834,80 21.391.235,61 B7 B7
11 Utilizzo  beni di terzi 571.040,05 478.610,80 B8 B8
12 Trasferimenti e contributi

a Trasferimenti correnti 74.507.174,14 72.637.521,27
b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0,00 0,00
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 0,00

13 Personale 26.877.470,29 25.565.761,27 B9 B9
14 Ammortamenti e svalutazioni B10 B10
  a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 624.745,34 463.280,20 B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 92.098,36 35.730,20 B10b B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 B10c B10c
d Svalutazione dei crediti 0,00 0,00 B10d B10d

15
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/‐
) 8.867,20 ‐2.437,02  B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 1.000.000,00 0,00 B12 B12
17 Altri accantonamenti 0,00 5.009,10 B13 B13
18 Oneri diversi di gestione 357.851,25 518.430,71 B14 B14

totale componenti negativi della gestione B)   123.056.515,78 121.420.502,14
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A‐

B) 20.206.167,58 25.927.371,90

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni C15 C15
a da società controllate 0,00 0,00
b da società partecipate 0,00 0,00
c da altri soggetti 0,00 0,00

20 Altri proventi finanziari 55.833,15 41.757,42 C16 C16
Totale proventi finanziari 55.833,15 41.757,42

Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari C17 C17

a Interessi passivi 0,08 0,00
b Altri oneri finanziari 0,00 0,00

Totale oneri finanziari 0,08 0,00
totale (C)  55.833,07 41.757,42  

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni  0,00 0,00 D18 D18
23 Svalutazioni 0,00 0,00 D19 D19

totale ( D) 0,00 0,00
E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari E20 E20
a Proventi da permessi di costruire  0,00 0,00
b Proventi da trasferimenti in conto capitale 1.849.233,71 0,00

  c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 27.321,66 32.575,65 E20b

Allegato n.10 ‐ Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

2018 2017



riferimento riferimento
CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95

2018 2017

  d Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 E20c
e Altri proventi straordinari 0,00 0,00

totale proventi 1.876.555,37 32.575,65
25 Oneri straordinari E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00
  b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 56.861,34 211.676,11 E21b
  c Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 E21a
  d Altri oneri straordinari  0,00 0,00 E21d

totale oneri  56.861,34 211.676,11
Totale (E) (E20‐E21) 1.819.694,03 ‐179.100,46 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A‐B+‐C+‐D+‐E)   22.081.694,68 25.790.028,86
26 Imposte (*) 7.713.971,31 8.471.384,07 22                  22

27
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza 
di terzi) 14.367.723,37 17.318.644,79 23                  23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

1
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali BI BI
1 costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 BI1 BI1
2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 BI2 BI2
3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 96.889,86 443.382,20 BI3 BI3
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 BI4 BI4
5 avviamento 0,00 0,00 BI5 BI5
6 immobilizzazioni in corso ed acconti 4.511.619,36 2.458.386,33 BI6 BI6
9 altre 3.498.387,46 1.389.770,74 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 8.106.896,68 4.291.539,27

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali 2.623.963,91 2.605.377,84
1.1 Terreni 0,00 0,00
1.2 Fabbricati 0,00 0,00
1.3 Infrastrutture 0,00 0,00
1.9 Altri beni demaniali 2.623.963,91 2.605.377,84

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 3.162.053,07 3.077.178,49
2.1 Terreni  0,00 0,00 BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00
2.2 Fabbricati 2.841.735,74 2.841.735,74

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00
2.3 Impianti e macchinari 70.839,89 8.170,03 BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00
2.4 Attrezzature industriali e commerciali 21.812,50 23.426,52 BII3 BII3
2.5 Mezzi di trasporto  0,00 0,00
2.6 Macchine per ufficio e hardware 131.590,57 136.497,89
2.7 Mobili e arredi 62.167,60 36.305,41
2.8 Infrastrutture 0,00 0,00

2.99 Altri beni materiali 33.906,77 31.042,90
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 5.786.016,98 5.682.556,33

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1 Partecipazioni in  BIII1 BIII1
a imprese controllate 0,00 0,00 BIII1a BIII1a
b imprese partecipate 0,00 0,00 BIII1b BIII1b
c altri soggetti 0,00 0,00

2 Crediti verso BIII2 BIII2
a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
b imprese controllate 0,00 0,00 BIII2a BIII2a
c imprese  partecipate 0,00 0,00 BIII2b BIII2b
d altri soggetti  0,00 0,00 BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli 0,00 0,00 BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 13.892.913,66 9.974.095,60

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 34.206,12 43.073,32 CI CI

Totale 34.206,12 43.073,32
II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00
b Altri crediti da tributi 0,00 0,00
c Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00

2 Crediti per trasferimenti e contributi
a verso amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
b imprese controllate 0,00 0,00                                CII2
c imprese partecipate 0,00 0,00 CII3 CII3
d verso altri soggetti 0,00 0,00

3 Verso clienti ed utenti 0,00 0,00 CII1 CII1
4 Altri Crediti  CII5 CII5
a verso l'erario 0,00 0,00
b per attività svolta per c/terzi 0,00 0,00
c altri 189.101,33 233.295,44

Totale crediti 189.101,33 233.295,44
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95
20172018

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
1 partecipazioni 0,00 0,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3
2 altri titoli 0,00 0,00 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
1 Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere 68.492.981,10 58.085.113,52 CIV1a
b presso Banca d'Italia 0,00 0,00

2 Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00 CIV1 CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 68.492.981,10 58.085.113,52
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 68.716.288,55 58.361.482,28

D) RATEI E RISCONTI
  1 Ratei attivi  55.767,15 41.757,42 D D
  2 Risconti attivi 38.217,84 54.350,77 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 93.984,99 96.108,19

TOTALE DELL'ATTIVO  82.703.187,20 68.431.686,07
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi  a beni indisponibili



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione ‐19.857.412,33  ‐19.378.519,96  AI AI
II Riserve 

a da risultato economico di esercizi precedenti ‐40.148.554,63  ‐22.829.909,84 
AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII

AIV, AV, AVI, AVII, 
AVII

b da capitale 0,00 0,00 AII, AIII AII, AIII
c da permessi di costruire 0,00 0,00
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni c ‐5.420.326,66  ‐5.419.805,26 
e altre riserve indisponibili 0,00 0,00

III Risultato economico dell'esercizio ‐14.367.723,37  ‐17.318.644,79  AIX AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi ‐79.794.016,99  ‐64.946.879,85 
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0,00 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ‐79.794.016,99  ‐64.946.879,85 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 B1 B1
2 per imposte 0,00 0,00 B2 B2
3 altri ‐1.000.000,00  ‐20.699,10  B3 B3
4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri 0,00 0,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) ‐1.000.000,00  ‐20.699,10 

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C C
TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00

D) DEBITI   (1)
1 Debiti da finanziamento
a  prestiti obbligazionari 0,00 0,00 D1e D2 D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
c verso banche e tesoriere 0,00 0,00 D4 D3 e D4
d verso altri finanziatori 0,00 0,00 D5

2 Debiti verso fornitori ‐504.847,51  ‐1.100.057,12  D7 D6
3 Acconti 0,00 0,00 D6 D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00
b altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
c imprese controllate 0,00 0,00 D9 D8
d imprese partecipate 0,00 0,00 D10 D9
e altri soggetti 0,00 0,00

5 altri debiti  D12,D13,D14 D11,D12,D13
a tributari ‐89.286,63  ‐372.143,61 
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale ‐184,80  ‐7.212,44 
c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00
d altri ‐543.967,49  ‐549.566,43 

TOTALE DEBITI ( D) ‐1.138.286,43  ‐2.028.979,60 

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi  ‐743.815,38  ‐1.334.127,52  E E
II Risconti passivi E E

1 Contributi agli investimenti 
a da altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
b da altri soggetti 0,00 0,00

2 Concessioni pluriennali 0,00 0,00
3 Altri risconti passivi ‐27.068,40  ‐101.000,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) ‐770.883,78  ‐1.435.127,52 
TOTALE DEL PASSIVO ‐82.703.187,20  ‐68.431.686,07 

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri 0,00 0,00
2) beni di terzi in uso 0,00 0,00
3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00
6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00
7) garanzie prestate a altre imprese  0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 0,00

20172018

Allegato n.10 ‐ Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE ‐ PASSIVO

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo



   RENDICONTO  GESTIONE  ECONOMO  -  Anno  2018

R I E P I L O G O

CONTO  CASSA

  1 - Elenco mandati riscossi dall'1.1.2018 al 31.12.2018

  2 - Specifica delle uscite dall'1.1.2018 al 31.12.2018

  3 - Riepilogo entrate-uscite per mese dall'1.1.2018 al 31.12.2018

CONTO  DELEGHE

  4 - Elenco mandati riscossi dall'1.1.2018 al 31.12.2018

  5 - Specifica dei pagamenti dall'1.1.2018 al 31.12.2018

  6 - Riepilogo entrate-uscite per mese dall'1.1.2018 al 31.12.2018



N° DATA PERIODO  DI  RIFERIMENTO IMPORTO

220 06/03/2018 Febbraio 11.614,98                             

351 10/04/2018 Marzo 12.971,28                             

511 23/05/2018 Aprile 1.254,64                               

684 11/07/2018 Maggio 962,15                                  

685 11/07/2018 Giugno 7.522,00                               

907 14/09/2018 Luglio 13.260,84                             

1071 15/10/2018 Settembre 2.241,70                               

1317 03/12/2018 Ottobre 16.057,59                             

1401 17/12/2018 Novembre 11.095,93                             

1442 24/12/2018 Dicembre 15.762,30                             

  Totale mandati 92.743,41                             

IMPORTO

28.060,71                             
11.024,40                             

131,54                                  
1.886,12                               

839,00                                  
25.667,84                             

476,66                                  
2.724,40                               
2.422,62                               

212,28                                  
561,90                                  

1.579,37                               
336,25                                  
175,14                                  

1.994,00                               
7.144,31                               

60,98                                    
427,00                                  
103,76                                  
555,00                                  

2.855,11                               
1.484,28                               
1.663,40                               

227,35                                  
129,99                                  

92.743,41                             
 

 Manutenz.ord. e riparaz.di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico............

 Beni per attività di rappresentanza (Presidenza)...............................................................................

 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari.......................................................

 Varie.................................................................................................................................................

        1  -  CONTO  CASSA:  elenco mandati riscossi dall'1.1.2018 al 31.12.2018

        2  -  CONTO  CASSA:  specifica delle uscite dall'1.1.2018 al 31.12.2018

 Servizi per attività di rappresentanza del Segretario generale..........................................................
 Carta, cancelleria e stampati.............................................................................................................

 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (datore di lavoro)...........................

 Servizi per attività di rappresentanza (Presidenza)...........................................................................

 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.............................................................................................
 Dispositivi medici.............................................................................................................................

 Vestiario di servizio..........................................................................................................................

OGGETTO

 Altre spese correnti n.a.c..................................................................................................................

 Noleggio mezzi di trasporto..............................................................................................................

 Trasporti, traslochi e facchinaggio....................................................................................................

 Carburanti, combustibili e lubrificanti..............................................................................................

 Materiale bibliografico (e archivistico)............................................................................................

 Manut.ord. e riparaz. di beni immobili di valore cult., storico ed artist. (datore di lavoro)..............

                                                              Totale uscite  ......................................................................

 Spese postali.....................................................................................................................................

 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni.........................................................

 Pubblicazione bandi di gara..............................................................................................................

 Altri servizi connessi alla sicurezza n.a.c. (datore di lavoro)............................................................

 Licenze d'uso per software................................................................................................................

 Materiale informatico.......................................................................................................................

 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.....................................................................................................
 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line...............................................................................



3  -  CONTO  CASSA:  riepilogo entrate-uscite per mese dall'1.1.2018 al 31.12.2018

  Periodo
ENTRATE USCITE

Saldo Differenza (1) Pareggio
Nel mese

a
Progressive

b
Nel mese

c
Progressive

d
e = b - d f g = e + f

  Fondo iniziale 40.000,00

  Gennaio 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

  Febbraio 0,00 40.000,00 11.614,98 11.614,98 28.385,02 11.614,98 40.000,00

  Marzo 11.614,98 51.614,98 12.971,28 24.586,26 27.028,72 12.971,28 40.000,00

  Aprile 12.971,28 64.586,26 1.254,64 25.840,90 38.745,36 1.254,64 40.000,00

  Maggio 1.254,64 65.840,90 962,15 26.803,05 39.037,85 962,15 40.000,00

  Giugno 0,00 65.840,90 7.522,00 34.325,05 31.515,85 8.484,15 40.000,00

  Luglio 8.484,15 74.325,05 13.260,84 47.585,89 26.739,16 13.260,84 40.000,00

  Agosto 13.260,84 87.585,89 2.241,70 49.827,59 37.758,30 2.241,70 40.000,00

  Settembre 2.241,70 89.827,59 16.057,59 65.885,18 23.942,41 16.057,59 40.000,00

  Ottobre 0,00 89.827,59 11.095,93 76.981,11 12.846,48 27.153,52 40.000,00

  Novembre 42.915,82 132.743,41 15.762,30 92.743,41 40.000,00 0,00 40.000,00

  Dicembre 0,00 132.743,41 40.000,00 132.743,41 0,00 40.000,00 40.000,00

  (1) Somme in attesa di rimborso ed anticipazione all'Ufficio Spedizione.



4 - CONTO  DELEGHE: 

N° DATA IMPORTO

296 21/03/2011 17.471,03

962 18/09/2012 729,04

Totale mandati  ...... 18.200,07



6  -  CONTO  DELEGHE:  riepilogo entrate-uscite per mese dall'1.1.2018 al 31.12.2018

  Periodo
ENTRATE USCITE

Saldo
Nel mese

a
Progressive

b
Nel mese

c
Progressive

d
e = b - d

  Saldo iniziale 18.200,07 18.200,07 0,00 0,00 18.200,07

  Gennaio 0,00 18.200,07 0,00 0,00 18.200,07

  Febbraio 0,00 18.200,07 0,00 0,00 18.200,07

  Marzo 0,00 18.200,07 0,00 0,00 18.200,07

  Aprile 0,00 18.200,07 0,00 0,00 18.200,07

  Maggio 0,00 18.200,07 0,00 0,00 18.200,07

  Giugno 0,00 18.200,07 0,00 0,00 18.200,07

  Luglio 0,00 18.200,07 0,00 0,00 18.200,07

  Agosto 0,00 18.200,07 0,00 0,00 18.200,07

  Settembre 0,00 18.200,07 0,00 0,00 18.200,07

  Ottobre 0,00 18.200,07 0,00 0,00 18.200,07

  Novembre 0,00 18.200,07 0,00 0,00 18.200,07

  Dicembre 0,00 18.200,07 0,00 0,00 18.200,07



FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE

E N T R A T E    U S C I T E 

€ 815.734,29 € 2.785.244,50

€ 1.220.468,11 € 1.581.794,97

€ 2.348,26 € 559.836,73

€ 20.150,91 € 1.326,76

€ 14.460,74

€ 1.500.000,00
Inserzioni di necrologie sugli 
organi di stampa € 7.617,79

€ 69.711,83

€ 3.558.701,57 € 5.019.993,32

€ 526.065,07 € 526.065,07

€ 85.359,88 € 70.004,17

Iva su fatture € 1.373,69 Iva su fatture € 1.373,69

€ 612.798,64 € 597.442,93

1.445.936,04

  Crediti:  Debiti: 

€ 3.258.440,85 € 1.744,94

€ 109.423,06 € 15.355,71

€ 10.070,60

Totale  ...... € 3.377.934,51 Totale  ...... € 17.100,65

3.360.833,86
giacenze di cassa all'anno 
precedente € 25.000.595,58
Disavanzo finanziario di cassa -1.445.936,04 €
giacenze di cassa al               
31 dicembre 2018 € 23.554.659,54

   Crediti ................................. € 3.377.934,51
 Debiti .................................. € 17.100,65

Consistenza Patrimoniale 
del Fondo al 31 dicembre 
2018 € 26.915.493,40

Totale a pareggio  ...... € 8.995.370,76 Totale a pareggio  ...... € 8.995.370,76

Ammortamento  mutui  edilizi - rate versate

                              Totale partite di transito in Uscita 

Contributo interessi su rate a scadere mutui in 
convenzione

                              Totale partite di transito in Entrata 

Quote assistenza sanitaria UNISALUTE - rate trattenute

disavanzo finanziario di cassa

Premio assistenza sanitaria UNISALUTE - a carico 
personale

Ammortamento  mutui  edilizi - rate trattenute

Partite di transito:

Contributo ARS

differenza crediti e debiti

Situazione Patrimoniale

Prestiti contro cessione dello stipendio, quote capitale da 
riscuotere

Somme anticipate per conto dei dipendenti e in corso di 
recupero

Contributi per riscatto anni di laurea
Ritenute assistenza sanitaria 2018 da versare a 
UNISALUTE nel 2019

Rendiconto 2018

Recupero anticipazione D.P.A. n. 228/05

Movimenti di cassa

Indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio

Prestiti contro cessione dello stipendio

Anticipazione e integrazione indennità di buonuscita al 
personale in servizio

Rate riscosse per  scomputo prestiti  contro  cessione dello 
stipendio

Contributo interessi su mutui edilizi erogati in 
convenzione

                              Totale movimenti di cassa in Entrata 

Interessi sulle giacenze di cassa

Contributi previdenziali versati dal personale

Sussidi di lutto

                              Totale movimenti di cassa in Uscita 

Contributo assistenza sanitaria UNISALUTE



FONDO DI SOLIDARIETA' FRA GLI ONOREVOLI DEPUTATI

E N T R A T E    U S C I T E 

  Contributo interessi su mutui edilizi erogati in 
162,36€              611,02€               

-€                    74,76€                 

5.801,89€          26.460,00€        

978,24€             -€                    

97.550,00€        -€                    

56.174,13€        80.750,37€        

-€                    1.360.700,00€    

406.509,76€       

567.176,38€      1.468.596,15€    

901.419,77€      

Partite di transito:

267.258,16€       267.258,16€       

  Anticipazione premio UNISALUTE a carico di deputati    Anticipazione premio UNISALUTE a carico di deputati  
  ed ex periodo 1/01-31/12/2018………………………………… 30.075,00€          ed ex periodo 1/01-31/12/2018…………………………… 30.075,00€         

297.333,16€      297.333,16€       

Situazione Patrimoniale

  Crediti:   Debiti: 

     Quote capitale da riscuotere per somme mutuate      Contributo interessi su rate a scadere mutui 
4.733,98€           34.966,23€         

     Quote capitale da riscuotere per somme mutuate      Ritenute per assistenza sanitaria da rimborsare 
40.976,24€         3.540,08€            

     Somme anticipate per conto dei deputati e in corso 
5.982,45€               Accredito su conto Unicredit 001590 da stornare …………… 10,00€                 

     Anticipazione premio polizza assistenza sanitaria 
929,44€              

Totale  ...... 52.622,11€        Totale  ...... 38.516,31€         

14.105,80€         

 giacenze di cassa al 
     al 31.12.2017 .................... 16.222.740,64    €                

   disavanzo di cassa ............... 901.419,77 –  €                    

  giacenze di cassa al 
     31 dicembre 2018 ............ 15.321.320,87    €                

     Crediti ............................... 52.622,11    €                       
    Debiti ................................. 38.516,31   €                       

 Consistenza Patrimoniale 
 del Fondo al 31 dicembre 

     2018 .................................. 15.335.426,67   €                

Totale a pareggio  ...... 1.818.551,42€  Totale a pareggio  ...... 1.818.551,42€   

(1) Dato previsionale basato sul tasso d'interesse al 31.12.2018.

  quote da recuperare ........................................................................... 

  dall'1.01.1986 al 1988  ......................................................................   agli interessati .................................................................... 

  Assegno di fine mandato e relative anticipazioni …… .... 

  al 31.12.1985 ..................................................................................... 

  di recupero ......................................................................................... 

  in convenzione (1) ............................................................. 

 Premio UNISALUTE 2017 a carico del Fondo  ............... 

 Assicurazione infortuni deputati ....................................... 

 Quote assistenza sanitaria da rimborsare .......................... 

                              Totale partite di transito in Entrata                               Totale partite di transito in Uscita 

  Ammortamento  mutui  edilizi - rate trattenute ................................   Ammortamento  mutui  edilizi - rate versate ..................... 

                              Totale movimenti di cassa in Entrata 

differenza crediti e debiti

Rendiconto 2018

   convenzione ...................................................................... 

Movimenti di cassa

  Rate riscosse per  scomputo mutui erogati dall'1.1.1986 al 1988 .... 

  Rate riscosse per  scomputo mutui erogati al 31.12.1985  ............... 

  Commissioni bancarie e spese su c/c ................................ 

disavanzo finanziario di cassa

 Assegno di solidarietà e relative anticipazioni …… ........ 

                              Totale movimenti di cassa in Uscita 

  Contributo assegno fine mandato - ARS………………..……. ....... 

  Contributo assegno fine mandato - Deputati ………………..… ..... 

  Quote assistenza sanitaria da recuperare .......................................... 

  Interessi su depositi bancari ..............................................................

  Recupero anticipazione D.P.A. n. 227/05 ........................................ 

  Contributo mensile al Fondo di Solidarietà  .....................................



RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 58.085.113,52

RISCOSSIONI (+) 0,00 183.341.029,36 183.341.029,36
PAGAMENTI (‐) 546.055,56 172.387.106,22 172.933.161,78

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 68.492.981,10

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (‐) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 68.492.981,10

RESIDUI ATTIVI (+) 0,00 186.452,18 186.452,18
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento 

delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (‐) 0,00 822.040,52 822.040,52

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (‐) 0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE(1) (‐) 2.012.986,31

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018  (A)(2) (=) 65.844.406,45

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2018: 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)  (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo  perdite società partecipate
Fondo contezioso 2.000.000,00

Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B) 2.000.000,00

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti 1.849.233,71

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 1.849.233,71
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A‐B‐C‐D) 61.995.172,74

(1)

(2)

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo del  Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c) 
(5)

(6)
In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella 
derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2018 l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del 
disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2018

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato  risultante dal conto del bilancio (in spesa).
Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla 
gestione ordinaria.



Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 

dell'esercizio 2017

Spese impegnate negli 
esercizi precedenti e 
imputate all'esercizio 

2018 e coperte dal fondo 
pluriennale vincolato

Riaccertamento degli 
impegni di cui alla 

lettera b) effettuata nel 
corso dell'eserczio 2018 

(cd. economie di 
impegno)

Riaccertamento 
degli impegni di cui 

alla lettera b) 
effettuata nel corso 
dell'eserczio 2018 
(cd. economie di 

impegno) su impegni 
pluriennali finanziati 
dal FPV e imputati 

agli esercizi 
successivi  a 2018

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2017 
rinviata all'esercizio 
2019 e successivi

Spese impegnate 
nell'esercizio 2018 con 

imputazione 
all'esercizio 2019 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato

Spese impegnate 
nell'esercizio 2018 con 

imputazione 
all'esercizio 2020 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato

Spese impegnate 
nell'esercizio 2018 
con imputazione a 
esercizi successivi a 
quelli considerati 

nel bilancio 
pluriennale e 

coperte dal fondo 
pluriennale 
vincolato

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

(a) (b) (x)  (y)  ( c)  = (a) ‐ (b)‐(x)‐(y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f)

01 MISSIONE 1 ‐ Servizi istituzionali,  generali e di gestione 
01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Segreteria generale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione, 
provveditorato  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 5.701.449,80 5.701.449,80 0,00 0,00 0,00 1.931.758,71 0,00 0,00 1.931.758,71
06 Ufficio tecnico 0,00 0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari ‐ Anagrafe e stato civile 0,00 0,00
08   Statistica e sistemi informativi 63.696,20 63.696,20 0,00 0,00 0,00 81.227,60 0,00 0,00 81.227,60
09 Assistenza tecnico‐amministrativa agli enti locali 0,00 0,00
10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di 
gestione (solo per le Regioni) 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 1 ‐ Servizi istituzionali e generali, di gestione 
e di controllo 5.765.146,00 5.765.146,00 0,00 0,00 2.012.986,31 0,00 0,00 2.012.986,31

Allegato b)  al Rendiconto ‐  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI



Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 

dell'esercizio 2017

Spese impegnate negli 
esercizi precedenti e 
imputate all'esercizio 

2018 e coperte dal fondo 
pluriennale vincolato

Riaccertamento degli 
impegni di cui alla 

lettera b) effettuata nel 
corso dell'eserczio 2018 

(cd. economie di 
impegno)

Riaccertamento 
degli impegni di cui 

alla lettera b) 
effettuata nel corso 
dell'eserczio 2018 
(cd. economie di 

impegno) su impegni 
pluriennali finanziati 
dal FPV e imputati 

agli esercizi 
successivi  a 2018

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2017 
rinviata all'esercizio 
2019 e successivi

Spese impegnate 
nell'esercizio 2018 con 

imputazione 
all'esercizio 2019 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato

Spese impegnate 
nell'esercizio 2018 con 

imputazione 
all'esercizio 2020 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato

Spese impegnate 
nell'esercizio 2018 
con imputazione a 
esercizi successivi a 
quelli considerati 

nel bilancio 
pluriennale e 

coperte dal fondo 
pluriennale 
vincolato

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

(a) (b) (x)  (y)  ( c)  = (a) ‐ (b)‐(x)‐(y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f)

Allegato b)  al Rendiconto ‐  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI

TOTALE 5.765.146,00 5.765.146,00 0,00 0,00 2.012.986,31 0,00 0,00 2.012.986,31

* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(a)

(b)

(x)

(d), 
(e), 
(f)

Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b. 

Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all’esercizio N+1 (colonna d),  all’esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi  successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l’affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell’art. 
53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all’art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi 

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei 
residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi  e gli accertamenti cancellati  e reimputati all'esercizio  e agli esercizi successivi. 

Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio  e gli accertamenti 
reimputati aal medesimo esercizio. 



TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

2000000 TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

3000000 TOTALE TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 

Altri trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

4000000 TOTALE TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

Allegato c) ‐ Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI 
FORMATISI 

NELL'ESERCIZIO CUI SI 
RIFERISCE IL 
RENDICONTO

(a)

RESIDUI ATTIVI DEGLI  
ESERCIZI PRECEDENTI

(b)

TOTALE RESIDUI 
ATTIVI

(c ) = (a) + (b)

IMPORTO 
MINIMO DEL 

FONDO
(d) 

FONDO CREDITI 
DI DUBBIA 
ESIGILITA'

(e) 

% di 
accantonamento 
al fondo crediti di 
dubbia esigibilità

(f) = (e) / (c)



Allegato c) ‐ Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI 
FORMATISI 

NELL'ESERCIZIO CUI SI 
RIFERISCE IL 
RENDICONTO

(a)

RESIDUI ATTIVI DEGLI  
ESERCIZI PRECEDENTI

(b)

TOTALE RESIDUI 
ATTIVI

(c ) = (a) + (b)

IMPORTO 
MINIMO DEL 

FONDO
(d) 

FONDO CREDITI 
DI DUBBIA 
ESIGILITA'

(e) 

% di 
accantonamento 
al fondo crediti di 
dubbia esigibilità

(f) = (e) / (c)

TOTALE GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TOTALE CREDITI
FONDO SVALUTAZIONE 

CREDITI

RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO
(g) (h)

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO
(i) (l)

ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE  (m)

TOTALE

(g) Indicare il totale generale della colonna c).
(h) Indicare il totale generale della colonna e)
(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.
(l) corrisponde all'importo della cella (i) 
(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.
(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l’accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti 
assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e)  Gli importi della colonna  (e)  non devono essere inferiori a quelli della colonna  (d) ; se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto.  Il totale generale della colonna  (f)  corrisponde 
all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.



TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 139.005.500,00 0,00
2010102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 139.000.000,00 0,00
2010104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE 5.500,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00
‐ 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 101.000,00 0,00
2010301 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE 101.000,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00
‐ 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00
‐ 0,00 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 139.106.500,00 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 0,00
‐ 0,00 0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00
‐ 0,00 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 41.757,42 0,00
3030300 ALTRI INTERESSI ATTIVI 41.757,42 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00
‐ 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 4.183.317,76 0,00
3059900 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. (NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE) 4.183.317,76 0,00

3000000 TOTALE TITOLO 3 4.225.075,18 0,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00
‐ 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 0,00
‐ 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 1.849.233,71 0,00
4031000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1.849.233,71 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00
‐ 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00
‐ 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 1.849.233,71 0,00

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 38.179.004,86 0,00
9010100 ALTRE RITENUTE 1.604.861,18 0,00
9010200 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 36.014.145,11 0,00
9019900 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 559.998,57 0,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 167.667,79 0,00
9020400 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI 36.820,30 0,00
9029900 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI 130.847,49 0,00

9000000 TOTALE TITOLO 9 38.346.672,65 0,00

TOTALE TITOLI  183.527.481,54 0,00

Allegato d)  al Rendiconto  ‐ Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI
di cui entrate 
accertate  non 

ricorrenti



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 MISSIONE 1 ‐ Servizi istituzionali, generali e di gestione 
01 Organi istituzionali 15.244.744,67 24.961.695,82 40.206.440,49
02 Segreteria generale 260.070,98 10.500,00 270.570,98
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 7.720.313,06 2.569.278,79 81.312,25 10.370.904,10
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 827.372,34 827.372,34
06 Ufficio tecnico 0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari ‐ Anagrafe e stato civile  0,00
08 Statistica e sistemi informativi 592.107,27 592.107,27
09 Assistenza tecnico‐amministrativa agli enti locali 0,00
10 Risorse umane 26.982.611,01 115.833,11 49.663.384,38 307.350,36 77.069.178,86
11 Altri servizi generali 7.397,73 0,08 166,92 7.564,73

12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione(solo 
per le Regioni) 0,00
TOTALE MISSIONE 1 ‐ Servizi istituzionali, generali e di gestione  26.982.611,01 7.720.313,06 19.616.804,89 74.635.580,20 0,00 0,00 0,08 0,00 307.350,36 81.479,17 129.344.138,77

TOTALE MACROAGGREGATI 26.982.611,01 7.720.313,06 19.616.804,89 74.635.580,20 0,00 0,00 0,08 0,00 307.350,36 81.479,17 129.344.138,77

Altre spese 
correnti

Totale

Allegato e)  al Rendiconto ‐ Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI ‐ IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente
Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Acquisto di beni 
e servizi

Fondi perequativi 
(solo per le 

Regioni)

Interessi passivi
Altre spese per 

redditi da 
capitale

Rimborsi e 
poste correttive 
delle entrate

Trasferimenti 
correnti

Trasferimenti di 
tributi 

(solo per le Regioni)



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 MISSIONE 1 ‐ Servizi istituzionali, generali e di gestione 
01 Organi istituzionali 15.214.310,35 24.907.325,32 40.121.635,67
02 Segreteria generale 251.657,83 10.500,00 262.157,83
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 7.720.313,06 2.501.658,66 81.312,25 10.303.283,97
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 817.514,74 817.514,74
06 Ufficio tecnico 0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari ‐ Anagrafe e stato civile  0,00
08 Statistica e sistemi informativi 515.676,62 515.676,62
09 Assistenza tecnico‐amministrativa agli enti locali 0,00
10 Risorse umane 26.982.611,01 115.833,11 49.663.384,38 307.350,36 77.069.178,86
11 Altri servizi generali 7.397,73 0,08 166,92 7.564,73

12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le 
Regioni)

0,00

TOTALE MISSIONE 1 ‐ Servizi istituzionali, generali e di gestione  26.982.611,01 7.720.313,06 19.424.049,04 74.581.209,70 0,00 0,00 0,08 0,00 307.350,36 81.479,17 129.097.012,42

TOTALE MACROAGGREGATI 26.982.611,01 7.720.313,06 19.424.049,04 74.581.209,70 0,00 0,00 0,08 0,00 307.350,36 81.479,17 129.097.012,42

(*)  Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell’aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei 
Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT

Allegato e)  al Rendiconto ‐ Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI ‐ PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da 
lavoro 

dipendente

Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Acquisto di beni 
e servizi

Trasferimenti 
correnti

Trasferimenti di 
tributi 

(solo per le Regioni)

Fondi perequativi 
(solo per le 

Regioni)

Interessi passivi
Altre spese per 

redditi da 
capitale

Rimborsi e 
poste correttive 
delle entrate

Altre spese 
correnti

Totale



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 MISSIONE 1 ‐ Servizi istituzionali, generali e di gestione 
01 Organi istituzionali 2.247,09 11.990,84 25.000,00 39.237,93
02 Segreteria generale 3.138,50 3.138,50
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 161.847,98 161.847,98
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 32.073,12 32.073,12
06 Ufficio tecnico 0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari ‐ Anagrafe e stato civile  0,00
08 Statistica e sistemi informativi 161.229,50 161.229,50
09 Assistenza tecnico‐amministrativa agli enti locali 0,00
10 Risorse umane 0,00
11 Altri servizi generali 0,00

12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le 
Regioni)

0,00

TOTALE MISSIONE 1 ‐ Servizi istituzionali, generali e di gestione  2.247,09 0,00 370.279,94 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.527,03

TOTALE MACROAGGREGATI 2.247,09 0,00 370.279,94 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.527,03

(*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015.  Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell’aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei 
Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT

Allegato e)  al Rendiconto ‐ Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI ‐ PAGAMENTI C/RESIDUI

Esercizio finanziario 2018 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da 
lavoro 

dipendente

Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Acquisto di beni 
e servizi

Trasferimenti 
correnti

Trasferimenti di 
tributi 

(solo per le Regioni)

Fondi perequativi 
(solo per le 

Regioni)

Interessi passivi
Altre spese per 

redditi da 
capitale

Rimborsi e 
poste correttive 
delle entrate

Altre spese 
correnti

Totale



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 MISSIONE 1 ‐ Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Organi istituzionali 18.064,67 18.064,67 0,00
02 Segreteria generale  0,00 0,00
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato  0,00 0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 4.961.899,56 4.961.899,56 0,00
06 Ufficio tecnico 0,00 0,00
07  Elezioni e consultazioni popolari ‐ Anagrafe e stato civile  0,00 0,00
08 Statistica e sistemi informativi 543.378,12 543.378,12 0,00
09 Assistenza tecnico‐amministrativa agli enti locali 0,00 0,00
10 Risorse umane 0,00 0,00
11 Altri servizi generali 0,00 0,00

12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione(solo 
per le Regioni)

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 1 ‐ Servizi istituzionali, generali e di gestione  0,00 5.523.342,35 0,00 0,00 0,00 5.523.342,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 5.523.342,35 0,00 0,00 0,00 5.523.342,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Allegato e)  al Rendiconto ‐ Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

Investimenti 
fissi lordi e 
acquisto di 
terreni

Contributi agli 
investimenti

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale

Altre spese in 
conto capitale

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Concessione 
crediti di 

breve termine

Concessione 
crediti di 

medio ‐ lungo 
termine

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale
SPESE IN CONTO 

CAPITALE

Totale
SPESE PER 

INCREMENTO 
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 MISSIONE 1 ‐ Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Organi istituzionali 14.281,09 14.281,09 0,00
02 Segreteria generale  0,00 0,00
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato  0,00 0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 4.797.937,68 4.797.937,68 0,00
06 Ufficio tecnico 0,00 0,00
07  Elezioni e consultazioni popolari ‐ Anagrafe e stato civile  0,00 0,00
08 Statistica e sistemi informativi 510.939,74 510.939,74 0,00
09 Assistenza tecnico‐amministrativa agli enti locali 0,00 0,00
10 Risorse umane 0,00 0,00
11 Altri servizi generali 0,00 0,00

12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo 
per le Regioni)

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 1 ‐ Servizi istituzionali, generali e di gestione  0,00 5.323.158,51 0,00 0,00 0,00 5.323.158,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 5.323.158,51 0,00 0,00 0,00 5.323.158,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell’aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti 
dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT

Allegato e)  al Rendiconto ‐ Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

Investimenti 
fissi lordi e 
acquisto di 
terreni

Contributi agli 
investimenti

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale

Altre spese in 
conto capitale

Totale
SPESE IN CONTO 

CAPITALE

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Concessione 
crediti di 

breve termine

Concessione 
crediti di 

medio ‐ lungo 
termine

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale
SPESE PER 

INCREMENTO 
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 MISSIONE 1 ‐ Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Organi istituzionali 3.693,92 3.693,92 0,00
02 Segreteria generale  0,00 0,00
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato  0,00 0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 107.936,32 107.936,32 0,00
06 Ufficio tecnico 0,00 0,00
07  Elezioni e consultazioni popolari ‐ Anagrafe e stato civile  0,00 0,00
08 Statistica e sistemi informativi 36.898,29 36.898,29 0,00
09 Assistenza tecnico‐amministrativa agli enti locali 0,00 0,00
10 Risorse umane 0,00 0,00
11 Altri servizi generali 0,00 0,00

12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo 
per le Regioni)

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 1 ‐ Servizi istituzionali, generali e di gestione  0,00 148.528,53 0,00 0,00 0,00 148.528,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 148.528,53 0,00 0,00 0,00 148.528,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015.  Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell’aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti 
dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT

Allegato e)  al Rendiconto ‐ Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

Investimenti 
fissi lordi e 
acquisto di 
terreni

Contributi agli 
investimenti

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale

Altre spese in 
conto capitale

Totale
SPESE IN CONTO 

CAPITALE

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Concessione 
crediti di 

breve termine

Concessione 
crediti di 

medio ‐ lungo 
termine

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale
SPESE PER 

INCREMENTO 
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE



401 402 403 404 405 400

50 MISSIONE 50 ‐ Debito pubblico

02
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00

TOTALE MISSIONE 50 ‐ Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

Allegato e)  al Rendiconto ‐ Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ‐ IMPEGNI

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli 
obbligazionari

Rimborso 
prestiti a breve 

termine

Rimborso mutui e altri 
finanziamenti a medio 

lungo termine

Rimborso di altre 
forme di 

indebitamento

Fondi per  
rimborso  prestiti 

(1)
Totale



701 702 700

99 MISSIONE 99 ‐ Servizi per conto terzi
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 38.173.997,83 167.667,79 38.341.665,62

02
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario 
nazionale

0,00

TOTALE MISSIONE 99 ‐ Servizi per conto terzi 38.173.997,83 167.667,79 38.341.665,62

Allegato e)  al Rendiconto ‐ Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ‐ IMPEGNI

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale



TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale
 ‐ di cui non 
ricorrenti

TITOLO 1 ‐ Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 26.982.611,01 0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 7.720.313,06 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 19.616.804,89 0,00

104 Trasferimenti correnti 74.635.580,20 0,00

105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 0,00

106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 0,00

107 Interessi passivi 0,08 0,00

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 307.350,36 0,00

110 Altre spese correnti 81.479,17 0,00

100 Totale TITOLO 1 129.344.138,77 0,00

TITOLO 2 ‐ Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 5.523.342,35 0,00

203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00

200 Totale TITOLO 2 5.523.342,35 0,00

TITOLO 3 ‐ Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00

302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00

303 Concessione crediti di medio‐lungo termine 0,00 0,00

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00

300 Totale TITOLO 3 0,00 0,00

TITOLO 4 ‐ Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00

402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00

404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00

400 Totale TITOLO 4 0,00 0,00

TITOLO 5 ‐ Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00
500 Totale TITOLO 5 0,00 0,00

TITOLO 7 ‐ Uscite per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 38.173.997,83 0,00
702 Uscite per conto terzi 167.667,79 0,00
700 Totale TITOLO 7 38.341.665,62 0,00

TOTALE IMPEGNI 173.209.146,74 0,00

IMPEGNI

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

Allegato E )  al Rendiconto ‐ Spese per macroaggregati



TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale
 ‐ di cui non 
ricorrenti

TITOLO 1 ‐ Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 26.984.858,10 0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 7.720.313,06 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 19.794.328,98 0,00

104 Trasferimenti correnti 74.606.209,70 0,00

105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 0,00

106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 0,00

107 Interessi passivi 0,08 0,00

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 307.350,36 0,00

110 Altre spese correnti 81.479,17 0,00

100 Totale TITOLO 1 129.494.539,45 0,00

TITOLO 2 ‐ Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 5.471.687,04 0,00

203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00

200 Totale TITOLO 2 5.471.687,04 0,00

TITOLO 3 ‐ Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00

302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00

303 Concessione crediti di medio‐lungo termine 0,00 0,00

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00

300 Totale TITOLO 3 0,00 0,00

TITOLO 4 ‐ Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00

402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00

404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00

400 Totale TITOLO 4 0,00 0,00

TITOLO 5 ‐ Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00
500 Totale TITOLO 5 0,00 0,00

TITOLO 7 ‐ Uscite per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 37.813.969,66 0,00
702 Uscite per conto terzi 152.965,63 0,00
700 Totale TITOLO 7 37.966.935,29 0,00

TOTALE PAGAMENTI 172.933.161,78 0,00

Allegato E )  al Rendiconto ‐ Pagamenti per macroaggregati

RIEPILOGO PAGAMENTI PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

PAGAMENTI



Anni successivi

TITOLO 2 ‐ Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101 ‐ Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 139.000.000,00 0,00 139.000.000,00 0,00 0,00
20102 Tipologia 102 ‐ Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20103 Tipologia 103 ‐ Trasferimenti correnti da Imprese 101.000,00 0,00 101.000,00 0,00 0,00
20104 Tipologia 104 ‐ Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20105 Tipologia 105 ‐ Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20000 Totale TITOLO 2 139.101.000,00 0,00 139.101.000,00 0,00 0,00

TITOLO 3 ‐ Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100 ‐ Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30200 Tipologia 200 ‐ Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30300 Tipologia 300 ‐ Interessi attivi 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
30400 Tipologia 400 ‐ Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30500 Tipologia 500 ‐ Rimborsi e altre entrate correnti 3.965.000,00 0,00 3.965.000,00 0,00 0,00
30000 Totale TITOLO 3 3.995.000,00 0,00 3.995.000,00 0,00 0,00

TITOLO 4 ‐ Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100 ‐ Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40200 Tipologia 200 ‐ Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40300 Tipologia 300 ‐ Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40400 Tipologia 400 ‐ Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40500 Tipologia 500 ‐ Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000 Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 ‐ Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tipologia 100 ‐ Entrate per partite di giro 37.850.050,00 0,00 37.850.050,00 0,00 0,00
90200 Tipologia 200 ‐ Entrate per conto terzi 177.270,00 0,00 177.270,00 0,00 0,00
90000 Totale TITOLO 9 38.027.320,00 0,00 38.027.320,00 0,00 0,00

TOTALE ACCERTAMENTI 181.123.320,00 0,00 181.123.320,00 0,00 0,00

Allegato f)  al Rendiconto ‐ Accertamenti pluriennali

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO 
E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno successivo a quello cui si 
riferisce il rendiconto

Secondo anno successivo a quello cui si 
riferisce il rendiconto

Previsioni di 
competenza 

Accertamenti 

Previsioni di 
competenza del 

bilancio 
pluriennale

Accertamenti  Accertamenti  



Anni successivi

TITOLO 1 ‐ Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 27.162.500,00 0,00 27.267.700,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 8.210.000,00 1.814,69 8.510.000,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 25.508.000,10 2.669.029,19 24.703.000,10 1.052.129,12 49.948,70
104 Trasferimenti correnti 76.554.200,00 9.500,00 77.504.200,00 7.000,00 0,00
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 765.000,00 337.641,36 765.000,00 192.878,45 0,00
110 Altre spese correnti 2.426.299,90 0,00 2.671.099,90 0,00 0,00
100 Totale TITOLO 1 140.636.000,00 3.017.985,24 141.431.000,00 1.252.007,57 49.948,70

TITOLO 2 ‐ Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.410.000,00 161.369,35 1.635.000,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
200 Totale TITOLO 2 2.460.000,00 161.369,35 1.665.000,00 0,00 0,00

TITOLO 3 ‐ Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio‐lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 Totale TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 ‐ Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 5 ‐ Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 ‐ Uscite per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 37.850.050,00 0,00 37.850.050,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 177.270,00 0,00 177.270,00 0,00 0,00
700 Totale TITOLO 7 38.027.320,00 0,00 38.027.320,00 0,00 0,00

TOTALE IMPEGNI 181.123.320,00 3.179.354,59 181.123.320,00 1.252.007,57 49.948,70

Allegato g)  al Rendiconto ‐ Impegni pluriennali

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO 
CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Anno successivo a quello cui si riferisce 
il rendiconto

Secondo anno successivo a quello 
cui si riferisce il rendiconto

Previsioni di 
competenza

Impegni

Previsioni di 
competenza del 

bilancio 
pluriennale

Impegni Impegni



Utilizzo di 

beni di terzi Personale

Oneri 

diversi di 

gestione

Oneri 

finanziari

 Acquisto di m
aterie prim

e e/o 
beni di consum

o

Variazioni nelle rim
anenze di 

m
aterie prim

e e/o beni di 
consum

o (+/‐)

Prestazioni di servizi

Trasferim
enti correnti

Contributi agli investim
enti  ad 

Am
m
inistrazioni pubbliche

Contributi agli investim
enti  ad 

altri soggetti

U
tilizzo  beni di terzi

Personale

Am
m
ortam

enti im
m
obilizzazioni 

Im
m
ateriali

Am
m
ortam

enti im
m
obilizzazioni 

m
ateriali

Altre svalutazioni delle 
im

m
obilizzazioni

Svalutazione dei crediti

Accantonam
ento per rischi

Altri accantonam
enti

O
neri diversi di gestione

Interessi ed altri oneri finanziari

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione  242.434,35 8.867,20 18.774.834,80 74.507.174,14 571.040,05 26.877.470,29 624.745,34 92.098,36 1.000.000,00 357.851,25 123.056.515,78 0,08
MISSIONE 02 Giustizia 0,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00
MISSIONE 07 Turismo 0,00
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00
MISSIONE 11 Soccorso Civile 0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00
MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 0,00
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00
MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00

Missioni

ONER
FINANZI

Ammortamenti e svalutazioni

Allegato h)  al Rendiconto ‐ Costi per missione

Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Consumi materie prime Totale com
ponenti negativi della 

gestione
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Accantona‐

menti



MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
MISSIONE 02 Giustizia
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 07 Turismo
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 11 Soccorso Civile
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 13 Tutela della salute
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
MISSIONE 19 Relazioni internazionali
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
MISSIONE 50 Debito pubblico
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Missioni

Svalutazioni Imposte

Svalutazioni

Sopravvenienze passive e 
insussistenze dell'attivo

M
inusvalenze patrim

oniali

Trasferim
enti in conto capitale

Altri oneri straordinari

Im
poste

0,08 0,00 56.861,34 56.861,34 7.713.971,31 7.713.971,31 130.827.348,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RI 
IARI

Oneri straordinari

Totale O
neri finanziari 

Allegato h)  al Rendiconto ‐ Costi per missione

Totale O
neri straordinari

Totale Im
poste

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

TO
TALE CO

STI D
I PER M

ISSIO
N
E

IMPOSTE

Totale rettifiche di valore attività 
finanziarie

RETTIFICHE DI 
VALORE ATTIVITA' 

FINANZIARIE
COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI



TOTALE MISSIONI RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

* Indicare solo le missioni e i programmi che presentano spese riguardanti la politica regionale unitaria.
(1)

(2)

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

Allegato i)  al Rendiconto ‐ Politica regionale unitaria

CONTO DEL BILANCIO ‐ GESTIONE DELLE SPESE
RIPARTIZIONE PER MISSIONI e PROGRAMMI DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA 

(solo per le Regioni )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (*) DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2012 (RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R )(1) 

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS‐PR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I)(2)

ECONOMIE DI COMPETENZA      
(ECP= CP‐ I ‐FPV)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC= I ‐ PC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE  (TR=EP+EC)

Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti  definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In 
sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti  (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1  di cui all'Allegato n. 4‐2). Le 
rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "‐".  
Indicare gli impegni imputati contabilmente  all'esercizio cui il rendiconto si riferisce  al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili  e 
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.



SERVIZIO DI RAGIONERIA

RENDICONTI
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p 
RIEPILOGO CONTO SUPPLETIVO DAL 14/1212017 GRUPPO PARLAMENTARE CENTRISTI PER MICARI 

~ENTRATE i I 
j 1.1 ITrasferimenti per_spese di funzionamento I €235.69 
1.2 I Trasferimenti per spese diRersonale €O,OO 
1,3 IFondo iniziale allo 01/01/2016 da precedente esercizio 

~~4 lFondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento 
 € 50.515,19 

1( 130.251,15 'lf'5 Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale 
(9.098,31fL_ I Altre Entrate 

-I TOTALE ENTRATE ( 190.100,34 
SPESE -, 
2.1 ISpese~~ il personale € 107.481,69 
2.2 IVersamenti per ritenute fiscali e previdenziali € 78.648,82 
2.3 I Rimborsi sPE:!~~ per missioni e trasferte del personale del GrupQ.o €O,OO 
2.4 !Spese per acqlJisto buoniJ?a~'tg personale del Gruppo €O,OO 
2.5 ISpese.per la redazione stampa e spedizione di pubblicazione ecc... €O,OO 
2.6 ISpese per consulenze, studi ed incarichi € 3.242,15 
2.7 lSpese postali e telegrafiche €O,OOI 
2.8 lSpese telefoniche e trasmissione dati € 333,13 
'2.9 ISpese di cancelleria e stampati 
2.10 ISp..5!se per duplicazioni e stamf?a 
2.11 !Spesep~r quotidiani, .riviste, libri e pubblicazioni equotidiani 
2.12 ISpese per attività promozionali, di rappr~~entanza, convegni ~ aggiornamento 

2.13' l Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari 

2.14 !Spese per l'açglJisto o il nOleggio di attrezzature informatiche e ufficio 

Il
2.15 ISpese di logistica(affitto sale, attrezzature, altri servizi logistici e au~iI) 

€ 174,85~26 Mre spese(Spese Baneane:imposte di bollo, lrap) 

~·2 ~TALESPESE~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~€~18~9~.8~8~O~,8~41 

RISULTATO CONTABILE DELL'ESERCIZIO € 219,50 
-_..... __ ...... 

~____.L 

V "''V'" - V \ 



'~t 

'\~1:1 

.' ~-' 

'd ~ III l 

SlTUAZIONE FINANZIARIA EFFmlVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento € 50.515,19 
Fondo iniziale di cassa per spese di personale € 130.251,15 
TOTALE Fondo iniziale € 180.766,34 

ENTRATE riscosse nell'esercizio 
USCITE pagate nell'esercizio 
DIFFERENZA tra entrate e uscite 

Fondo di cassa finale 
di cui : 
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento 
Fondo di cassa finale per spese di personale 

',l 

". 
€ 190.100,34 
€ 189.880,84 

€ 219,50 

€ 219,50 

€O,OO 
€O,OO 
{O,OO 

r 













J 
OCRATICA 

. Trasferimenti per spese di funzionamento € 1.512,68 
Trasferimenti per spese di personale 
Fondo iniziale aIl015/12/2017 da precedente esercizio 
Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento € 5.796,49 
Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale 

l~tAltre Entrate €O,20 
....~ TOTALE ENTRATE € 7.309,37 
~ l 

Sp_ese per il personale . €O,OO 
Versamenti per ritenute fiscali e previdenziali €O,OO 
Rimborsi spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo € 997,75 
S~ese per acquisto buoni pasto personale del Gruppo 

.	Spese per la redazione stampa e spedizione di pUbblicazione ecc... 

Spese per consulenze, studi ed incarichi 

Spese postali e telegrafiche 


.. 

~ese telefoniche e trasmissione dati . , 

S ese di cancelleria e stampati 

Spese per duplicazioni e stampa 

Spese per quotidiani, riviste, libri e pubblicazioni equotidiani 

Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e aggiornamento 

Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari. . . 

Spese per l'acquisto oil noleg...9io di attrezzature informatiche e ufficio 
 I 
Spese di logistica (affitto sale, attrezzature, altri servizi logistici e ausi!) 

Altre spese (§eese Bancarie:imposte di bollo, Irap ) 
 € 38,28 

'. TOTALE SPÉSE € 1.036,03-
€6.273,34:tRISUlTATO CONTABilE DEll'ESERCIZIO 

,l:· 	 
.;< • 

~ 

. 
dE!!.§runnn..aonsiliare/I President 
~\~-~/" 

( \ l ~ 

'-' 




SITUAZIONE FINANZIARIA EFFrnlVA ALLA CHIUSURA DEll'ESERCIZIO 

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento 

Fondo iniziale di cassa- per spese di personale 

TOTALE Fondo iniziale 


r 
\.. 

NTRATE riscosse nell 'esercizio 


USCITE pagate nell'esercizio 

DIFFERENZA tra entrate e uscite 


Fondo di-cassa'finale ,/0- "'-

di cui: 

Fondo di cassa finale per spese di funzionamento 

Fondo di cassa finale per spese di personale 


'.
~, 

.-.' 
t· 


€ 5.796,49 
€O,OO 

€ 5.796,49 

€7.309,37 
€ 1.036,03 
€'6.273,34 

€6.273,34 

€6.273,34 
€O,OO 

€6.273,34 

VISTO 

palermo,/ a~/02.P.J).l1 
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Repubblica Italiano 

Assemblea Regio/1(ilè'SicilùJIII1 


G1'1lppO parlt:lmenfa/'e 

Partito dci Siciliani - MPA 


11Pmitlnlfe 

XVI LEGISLATURA 
GRUPPO PARLAMENTARE PDS - MI'A 

.1!..eriodo J5fl2120J7- J2/1212018 

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO 
1) Fondi trasferiti ~er spese di funzionamento 
2} Fondi trasferiti per spese di personale 
31 Altre Entrate 

, 
.< 

4) Fondo cassa esercizi precedentif!er sp_ese di funzionamento 
5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale 

TOTALE ENTRATE 

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 

I) Spese per il personale di gruppo 

~ 

._~-

2) Versamento ritenute fiscali e.previdenziaIiJ~.er spese di personale 
3) Rimborso spese per missioni e trasferte del eersonale del gruppo 
4) Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo 
5) Spese per la redazione, stampa e sJ)edizione di pubblicazioni o 

tJ;riodici e altre spese di comunicazione anelle web. 
, 6:-Spese consulenze, studi ed incarichi 
7 Spese postali e tele&rafiche 
g Spese telefoniche e di trasmissione dei dati 
9) S(>ese di cancelleria e stampati 
IO) Spese di duplicazione e stampa 
11) S2.eseJ!.er libri, riviste, Eubbl1cazioni e guotidianì 
12) Spese p_er attività ~romozionali! di TaRRresentanza, convegni e 
attività di aggiornamento. 
13) S~ese eer ('acguisto o il noleggio di cellulari-Rer il gruppo 
14) Spese per l'acquisto o ìI noleggio di dotazioni informatiche e di 
ufficio 
15) Spese Jogistice ( affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi 
logistici 
e ausiliari) 
16) Altre spese 

TOTALE USCITE 
... 

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA 
DELL'ESERCIZIO 
Fondo cassa 
Fondo iniziale dì cassa per ~se di funzionamento 
Fondo iniziale di cassa .Q.er spese-di Qersonalc ..
Entrate riscosse nell'esercizio . 
Uscite pagate neH'esercizio 
Fondo cassa 
Fondo di cassa finale.~er s.~esed~ouat? _ 

/~\,d~~.
I.~~/c(~if.~\-~~··~'-

"'Jc:;~~&;:~~:~. '\J~ VISTO 

lO440L-18 

4640 
31722,21 

14076=!t,39 

r---.~-

90440,57 
19406,68 

2740,3 

.

. 4962,18 

11754~73 

4,09 
4640 

3]722,21 
104397,09 
117549,73 

4,09 
23209,57 

~/~~ ~ ~,;:t.-.... I~ j Palermo.11 05J'.2~OI 

\~ {"~ <:\" . -. ~~~ 

.4 \}" .;, :...;;c<' ~~ 
\"Cc.,\, _". -,' V • I. 
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