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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 23 dicembre 2009, n. 14.

Visto il parere n. 477/09 del 15 dicembre 2009 reso dal

Regolamento di attuazione del comma 11 dell’art. 15 Consiglio di giustizia amministrativa n. 477/09 nell’adudella legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante “Norme nanza del 15 dicembre 2009;
per l’organizzazione del fondo di quiescenza del personale
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del
della Regione siciliana”.
22 dicembre 2009;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 ed in
particolare l’art. 3, recante norme sull’ordinamento degli
enti pubblici di cui all’articolo 1 del medesimo decreto
legislativo;
Considerato che in applicazione dell’art. 15, comma
11, della citata legge regionale n. 6/09 occorre provvedere
all’emanazione delle norme regolamentari di organizzazione e funzionamento del fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana;

Emana il seguente regolamento:
Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 15, comma 11, della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6 disciplina l’organizzazione e il funzionamento del
“Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e
dell’indennità di buonuscita del personale regionale Fondo Pensioni Sicilia”, di seguito denominato “Fondo”,
in conformità alla normativa statale in materia di enti
pubblici non economici che gestiscono forme di previden-
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2. Il diritto alla misura delle prestazioni di pensione e
za obbligatoria per quanto non previsto dalla legislazione
buonuscita, assicurate e gestite dal “Fondo”, restano disciregionale.
plinati dalle norme regionali e statali vigenti in materia.
3. È fatta salva l’eventualità della gestione di ulteriori
Art. 2.
compiti e prestazioni che al “Fondo” vengano successivamente affidati dalla legge regionale.
Denominazione
1. Il “Fondo” è un Ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale,
finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile.
2. Al “Fondo” si applicano, in quanto compatibili con
la normativa regionale, le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche ed integrazioni in materia di gestione delle forme di previdenza e
assistenza obbligatorie affidate ad enti pubblici e, in materia di contabilità e bilancio, le disposizioni di riforma
della contabilità finanziaria pubblica introdotta dal decreto Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97
e successive modifiche ed integrazioni, coordinate con il
decreto Presidente Regione siciliana del 29 maggio 2006,
n. 729, secondo il nuovo regolamento di contabilità finanziaria pubblica introdotto dall’articolo 18, comma 4, della
legge regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 per gli enti
pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione.
3. Il “Fondo” assume in forza del citato articolo 15
della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 la titolarità di
tutti i rapporti attivi e passivi, processuali e sostanziali, in
materia di trattamenti di pensione ed indennità di buonuscita che alla data della sua costituzione facevano capo
all’Amministrazione regionale.

Art. 5.

Vigilanza

1. Il “Fondo” è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela
dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica che ne approva il bilancio di previsione,
le variazioni al preventivo finanziario, il rendiconto generale ed il bilancio tecnico.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 32 della
legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche
ed integrazioni e degli articoli 48 e 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
Art. 6.

Organi del “Fondo”

1. Sono organi del “Fondo”:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) il Direttore del “Fondo”.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento sono nominati gli organi del “Fondo” e
Art. 3.
sono definiti i relativi compensi nel rispetto delle norme
nazionali e regionali sui tetti di spesa.
Sede
3. A tutte le nomine si procede nel rispetto della legge
Il “Fondo” ha sede in Palermo.
regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 4.
4. Gli organi di cui al comma 1, durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta. I
Attività del “Fondo”
membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo
1. Il “Fondo” persegue tutte le finalità inerenti l’eroga- scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati
zione di prestazioni previdenziali di natura obbligatoria e nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decain particolare:
duti dalla carica o deceduti.
a) con oneri a proprio carico, assicura al personale
della Regione siciliana destinatario delle disposizioni di
Art. 7.
cui al primo comma dell’articolo 10 della legge regionale
Il Presidente
9 maggio 1986, n. 21 e ai loro superstiti, i trattamenti previdenziali relativi a pensioni, dirette, indirette e di reversi1. Il Presidente del “Fondo” viene nominato con decrebilità, nonché le indennità per una sola volta in luogo di to del Presidente della Regione previa delibera della
pensione e gli assegni integrativi nei casi e nelle misure Giunta regionale, scelto tra persone dotate di riconosciuta
previsti dalla legge, provvedendo altresì alla gestione delle competenza e professionalità nel settore dell’amministraposizioni assicurative, all’adozione dei relativi provvedi- zione pubblica o dei fondi pensione e di indiscussa moramenti - anche di riscatto, ricongiunzione, totalizzazione, lità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovacostituzione di posizione assicurativa - e ai rapporti con to da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta
gli enti previdenziali;
Ufficiale della Regione siciliana.
b) provvede alla gestione, amministrativa e contabile,
2. Il Presidente, nell’ambito delle funzioni di cui all’ardei trattamenti di pensione, anche integrativi o sostitutivi, ticolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e
ivi compresa l’adozione dei relativi provvedimenti e le atti- successive modifiche ed integrazioni, svolge in particolare
vità che riguardano il pagamento, per il personale destina- i seguenti compiti:
tario delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma
a) ha la legale rappresentanza del “Fondo”;
dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
il cui onere resta carico dell’Amministrazione regionale;
c) può assistere alle sedute del Consiglio di indirizzo e
c) con oneri a carico dell’Amministrazione regionale, vigilanza;
provvede alla gestione amministrativa e contabile, alla liquid) sottoscrivere convenzioni, contratti o accordi occordazione e all’erogazione dell’indennità di buonuscita o TFR renti per l’attuazione delle finalità dell’Ente ed ogni altro
del personale della Regione siciliana ricadente in tale regime. atto con il quale si dispongono spese a carico del “Fondo”;
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e) vigila sul funzionamento dei servizi del “Fondo”;
f) può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente e
nell’ambito dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di
amministrazione, delegare, per il caso di assenza o impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell’Istituto ad un membro
del Consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai
dirigenti preposti alle strutture intermedie del “Fondo”;
g) può disporre, anche su proposta del Direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una
convocazione del Consiglio di amministrazione in tempo
utile ad evitare un pregiudizio per l’Istituto, l’adozione di
provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l’obbligo di presentarli per la ratifica al
Consiglio stesso nella prima seduta utile;
h) convoca il Consiglio di amministrazione, quando
ne facciano richiesta entrambi i consiglieri, entro otto
giorni da tale richiesta, ponendo all’ordine del giorno gli
argomenti indicati nella richiesta medesima.
3. In caso di assenza o di altro impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, eletto dal Consiglio
di amministrazione nel proprio seno.
Art. 8.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con
decreto del Presidente della Regione su proposta
dell’Assessore per le autonomie locali e per la funzione
pubblica ed è composto dal presidente del Fondo, che lo
presiede, e da due esperti scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa
moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. Al Consiglio di amministrazione, nell’ambito delle
funzioni di cui al comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni,
svolge in particolare i seguenti compiti:
a) delibera sul regolamento organizzativo interno del
“Fondo”;
b) delibera sul regolamento contabile interno del
“Fondo”;
c) delibera sul regolamento interno del CDA per le
adunanze ed il funzionamento;
d) delibera sul bilancio di previsione, sulle variazioni
al preventivo finanziario, sul rendiconto generale e sul
bilancio tecnico;
e) delibera sulle convenzioni, contratti o accordi
occorrenti per l’attuazione delle finalità del “Fondo”;
f) delibera sugli investimenti delle risorse finanziarie
acquisite dal “Fondo”;
g) propone le eventuali modifiche ed integrazioni al
presente regolamento;
h) designa il direttore del “Fondo”;
i) elegge nel proprio seno il vicepresidente ed il segretario;
j) approva ed attribuisce al direttore del “Fondo” le
risorse annuali di spesa;
k) delibera i criteri generali per l’assegnazione delle
funzioni e per l’attribuzione dell’indennità di funzione per
le qualifiche dirigenziali.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione è necessaria la presenza di almeno due
componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di
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voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente o se
assente del vice presidente.
Art. 9.

Consiglio di indirizzo e vigilanza

1. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con
decreto del Presidente della Regione su proposta
dell’Assessore per le autonomie locali e per la funzione
pubblica, è composto da 8 membri, di cui 4 designati dalle
confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative in ambito regionale, due dal
Dipartimento della funzione pubblica e del personale, due
dal Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro. Ai
componenti del Consiglio non è dovuto alcun tipo di compenso se non il mero rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute.
2. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nell’ambito
delle funzioni di cui al comma 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni, svolge in particolare i seguenti compiti:
a) definisce i programmi e individua le linee di indirizzo del “Fondo”;
b) emana le direttive di carattere generale relative
all’attività dell’ente;
c) approva in via definitiva il bilancio preventivo e il
conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri
generali dei piani di investimento e disinvestimento.
3. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, tra i
membri di designazione regionale, nella prima seduta, il
proprio presidente e, su proposta di quest’ultimo, quello
delegato a sostituire il presidente in caso di sua assenza o
di impedimento che deve essere scelto tra i consiglieri
designati dalle confederazioni sindacali.
4. Il funzionamento del Consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi compresa l’adozione delle relative deliberazioni,
è disciplinato con l’apposito regolamento per le adunanze
deliberato dal Consiglio stesso. Per la validità delle sedute
del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei
suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di
parità di voti prevale il voto del presidente o in sua assenza il voto del vicepresidente.
5. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con
la natura delle proprie funzioni di programmazione, di
indirizzo e di vigilanza, può avvalersi della struttura per la
pianificazione strategica e la formazione del bilancio.
Art. 10.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo della regolarità amministrativa e contabile del “Fondo” è demandato al Collegio dei revisori dei
conti, nominato con decreto del Presidente della Regione
e composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti rispettivamente:
a) dal Presidente della Regione uno effettivo e uno
supplente;
b) dall’Assessore per l’economia uno effettivo e uno
supplente;
c) dall’Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica uno effettivo;
2. I componenti devono essere scelti tra gli iscritti nel
Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero
di grazia e giustizia ai sensi degli articoli 11 e 12 del decre-
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to legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le sue funzioni secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 coordinato con il
decreto del Presidente della Regione siciliana 29 maggio
2006, n. 729 e della normativa regionale applicabile.
4. Esso è presieduto dal revisore effettivo con maggiore anzianità di iscrizione nel registro di cui al comma 2.
Art. 11.

Direttore del “Fondo”

1. Il direttore del “Fondo” è nominato tra i dirigenti
regionali in servizio, su designazione del Consiglio di
amministrazione, con decreto del Presidente della
Regione.
2. Il direttore del “Fondo”, nell’ambito delle funzioni
di cui al comma 6 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, svolge in particolare i seguenti compiti:
a) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del
Consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del
Consiglio di vigilanza;
b) ha la responsabilità dell’attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
c) sovraintende al personale e all’organizzazione dei
servizi, assicurandone l’unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo;
d) cura l’esecuzione delle deliberazioni di tutti gli
organi collegiali, assicurando altresì la tempestiva esecuzione delle notificazioni, comunicazioni e pubblicazioni
prescritte.
3. La retribuzione di posizione del direttore del
“Fondo” viene determinata tenuto conto dei parametri stabiliti dal CCRL per i Dirigenti generali.
4. Per la costituzione, rimozione, decadenza e cessazione del rapporto di lavoro del Direttore generale, ivi
compreso il trattamento di quiescenza, trovano applicazione le previsioni della legislazione in materia di incarichi dirigenziali.
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a quello previsto per i componenti del Consiglio di amministrazione.
Art. 13.

Gestioni separate

1. La dotazione e le entrate del “Fondo” sono gestite
separatamente con contabilità distinte secondo un criterio
di destinazione nel modo che segue:
a) i contributi di quiescenza e i rendimenti degli
impieghi dei montanti contributivi cumulati relativi al
personale regionale destinatario delle disposizioni di cui
al primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9
maggio 1986, n. 21, sono destinati al pagamento delle prestazioni pensionistiche in favore degli stessi;
b) i trasferimenti della Regione sono destinati al pagamento delle prestazioni pensionistiche per il personale
regionale destinatario delle disposizioni di cui al secondo
e terzo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 ed al pagamento dell’indennità di buonuscita del personale regionale in regime di TFR;
c) nell’eventualità in cui l’ente gestisca anche ulteriori
prestazioni le relative entrate sono destinate specificatamente al finanziamento delle stesse.
2. Per ciascuna delle destinazioni previste nei commi
precedenti, sono determinate, nel bilancio preventivo del
“Fondo”, le somme occorrenti per far fronte agli impegni
di spesa.
Art. 14.

Entrate contributive

1. L’Amministrazione regionale provvederà al versamento in favore del “Fondo”, a mezzo di appositi trasferimenti aventi cadenza periodica e assicurando il rispetto
dei termini previsti dalla legge, della contribuzione ai fini
pensionistici del personale della Regione siciliana destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.
2. Resta di competenza dell’Amministrazione regionale l’attività di accertamento, riscossione e di vigilanza sulla
contribuzione ai fini di pensione del personale regionale
destinatario delle disposizioni di cui al secondo e terzo
Art. 12.
comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio
Garante per l’erogazione delle prestazioni del “Fondo”
1986, n. 21 e sulla contribuzione di buonuscita per il per1. Il Garante per l’erogazione delle prestazioni del sonale regionale che conserva il regime di TFR.
“Fondo”, sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto
Art. 15.
dai soggetti interessati, rivolge richieste di documenti o
richieste di chiarimenti agli uffici competenti che dovranConferimenti ed impieghi del “Fondo”
no rispondere entro trenta giorni, attivando, eventualmente, le procedure di autotutela nei confronti di atti ammini1. In sede di prima applicazione, ai sensi del comma 5
strativi che presentino evidenti elementi di irregolarità, dell’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6,
nonché le procedure conciliative a fronte di potenziali il Presidente della Regione trasferisce gli immobili indivicontenziosi.
duati con apposito decreto per una dotazione non inferio2. Il Garante è nominato dal Presidente della Regione re a quella necessaria a garantire l’equilibrio economico,
su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e per la finanziario e patrimoniale del Fondo. Parimenti, tale dotafunzione pubblica ed è scelto tra gli appartenenti alle zione dovrà essere integrata in termini prioritari per preseguenti categorie:
venire situazioni di disequilibrio.
a) magistrati in quiescenza;
2. La valutazione patrimoniale degli immobili oggetto
b) dirigenti generali dell’Amministrazione regionale in di conferimento non potrà prescindere dall’indicazione,
quiescenza.
oltre che del valore patrimoniale intrinseco, anche del
3. Al Garante è dovuto un compenso che verrà defini- grado di redditività e di liquidabilità.
to secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 2, del
3. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui
presente regolamento, comunque in misura non superiore all’articolo 13, comma 1, lett. a) e c), eccedenti le normali
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NOTE
necessità del “Fondo” sono investite in operazioni comunque a capitale garantito e prevalentemente:
Avvertenza:
a) in titoli obbligazionari emessi in euro dallo Stato o
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
dalla Regione ovvero garantiti da tali Enti;
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
b) in titoli obbligazionari non strutturati emessi in disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariaeuro da emittenti europei con rating non inferiore a quel- ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.
lo dello Stato italiano;
c) in beni immobili da cedere in locazione destinandoli, preferibilmente, a sedi di uffici di enti pubblici o a ser- Nota alle Premesse:
vizi di istituto del “Fondo” stesso.
– L’art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante

Art. 16.

Personale del “Fondo”

1. Ai servizi del “Fondo” si provvede con personale di
ruolo dell’Amministrazione regionale collocato in posizione di distacco.
2. Gli oneri del personale restano interamente a carico
dell’Amministrazione regionale.
3. Le competenze fondamentali al personale di cui al
precedente comma continuano ad essere corrisposte dalle
Amministrazioni di appartenenza.
4. Al trattamento economico accessorio provvede il
Fondo di quiescenza con appositi trasferimenti a carico
dell’Amministrazione regionale.
5. Resta confermato il patrocinio giudiziale a carico
dell’Avvocatura dello Stato.
Art. 17.

Dotazione organica

1. La dotazione organica iniziale del “Fondo” è stabilita in n. 110 (centodieci) unità in posizione di distacco: di
cui 8 (otto) con qualifica dirigenziale.
2. Il Consiglio di amministrazione provvederà, entro
180 giorni dal presente decreto, ad elaborare, sulla scorta
dell’effettivo e comprovato fabbisogno, l’organigramma e
il funzionigramma del “Fondo” in relazione alle esigenze
gestionali identificate. La dotazione a regime che non
potrà eccedere il 20% della dotazione iniziale.
3. Il Consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dell’Assessorato delle autonomie
locali e della funzione pubblica, può richiedere al
Presidente della Regione di apportare con regolamento
regionale modifiche, integrazioni e/o impinguamenti della
dotazione organica che risultino necessari in relazione al
mutamento delle esigenze organizzative.
Art. 18.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento può essere modificato con
decreto del Presidente della Regione secondo le previsioni
dell’articolo 15, comma 11, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo
stesso giorno della sua pubblicazione.
Palermo, 23 dicembre 2009.

LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 febbraio 2010, Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 10.

“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009.”, così
dispone:
«Fondo di Quiescenza. – 1. I commi 2, 3, 4, 7, 8 dell’articolo 5
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono abrogati.
2. È istituito il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale regionale, di
seguito denominato Fondo, avente natura giuridica di ente pubblico
non economico.
3. Al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria iniziale di
885.000 migliaia di euro, pari al montante contributivo, alla data del
31 dicembre 2009, del personale destinatario delle disposizioni di cui
al primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986,
n. 21.
4. Per le finalità del comma 3, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 59.000
migliaia di euro annui, cui si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma
2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
5. La Regione può provvedere alla dotazione finanziaria del
Fondo anche con eventuali conferimenti di beni immobili individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta del
Ragioniere generale.
6. I beni immobili conferiti al Fondo sono valutati da un’Agenzia
indipendente pubblica, e l’importo del limite di impegno annuale, di
cui al comma 4, è ridotto in misura pari al valore dei beni immobili
conferiti al predetto Fondo nell’anno di conferimento degli stessi.
7. L’onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 10 della
legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è a carico del Fondo.
8. L’onere del trattamento di quiescenza del personale di cui al
secondo e terzo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l’onere relativo all’indennità di buonuscita di
tutto il personale regionale è a carico del bilancio della Regione che
provvede al relativo pagamento tramite il Fondo, attraverso appositi
trasferimenti.
9. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010, la contribuzione
previdenziale, relativa al personale destinatario delle disposizioni di
cui al primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio
1986, n. 21, a carico del dipendente ed a carico dell’Amministrazione
regionale, è trasferita al Fondo.
10. In attuazione del comma 9 del presente articolo le minori
entrate per l’esercizio 2010 sono valutate in 88.000 migliaia di euro e
per l’esercizio finanziario 2011 in 90.000 migliaia di euro.
11. L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
12. Per l’espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale
esclusivamente di personale regionale in servizio, senza alcun onere
a proprio carico. Può, altresì, avvalersi di locali, arredi, macchine
elettroniche e sistemi informativi messi a disposizione a titolo gratuito dalla Regione.
13. Sino alla completa definizione delle procedure di cui ai precedenti commi, al pagamento del trattamento di quiescenza, nonché
dell’indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo, si provvede in base alla previgente normativa.
14. La Regione è garante, in ogni caso, delle prestazioni pensionistiche e del pagamento dell’indennità di buonuscita del personale
destinatario delle disposizioni del presente articolo.
15. L’articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19, è così modificato: le parole “gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza.” sono sostituite dalle
seguenti “gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale.”.
16. L’Assessorato regionale della Presidenza è autorizzato a concedere al Fondo un contributo annuo per spese di funzionamento e
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di organizzazione. Per l’esercizio finanziario 2009, il relativo onere è
valutato in 100 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari successivi in 200 migliaia di euro.
17. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l’applicazione del presente articolo.».
– L’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante
“Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di
enti pubblici di previdenza e assistenza.”, così dispone:
«Ordinamento degli enti. – 1. L’ordinamento degli enti pubblici di
cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal
comma 2 dell’art. 1 in conformità ai seguenti criteri di carattere generale.
2. Sono organi degli enti:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
d) il collegio dei sindaci;
e) il direttore generale.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto; convoca
e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute
del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente è nominato ai sensi
della legge 24 gennaio 1978, n. 14 , con la procedura di cui all’art. 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; la deliberazione del Consiglio dei
Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e
individua le linee di indirizzo dell’ente; elegge tra i rappresentanti dei
lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell’ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell’organo di controllo interno, istituito ai sensi dell’articolo 20, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione
degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
emana le direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente;
approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del
consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due
organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede
all’approvazione definitiva. I componenti dell’organo di controllo
interno sono nominati dal presidente dell’ente, d’intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell’INPS e dell’INPDAP è
composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all’INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun
ente corrispondono. Il consiglio dell’INAIL è composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell’Associazione
nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri
previsti dal presente comma in relazione all’INPS. Il consiglio
dell’IPSEMA è composto da dodici membri scelti secondo i criteri
predetti.
5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali
nell’ambito della programmazione; delibera i piani d’impiego dei
fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di
organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico
del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l’ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l’amministrazione e la
contabilità, e i regolamenti di cui all’art. 10, legge 29 febbraio 1988,
n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza
una relazione sull’attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra
relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il
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consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa
nella sfera di competenza degli altri organi dell’ente. Il consiglio è
composto dal presidente dell’Istituto, che lo presiede, e da otto
esperti per l’INPS, sei esperti per l’INAIL e sei per l’INPDAP e quattro esperti per l’IPSEMA, dei quali due per l’INPS, l’INAIL e
l’INPDAP e uno per l’IPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica
amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le
disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti
del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il
possesso dei requisiti è comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di
consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza.
6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di
amministrazione, con le procedure di cui all’art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , così come modificato dall’art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto
consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza; ha la responsabilità dell’attività
diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al
personale e all’organizzazione dei servizi, assicurandone l’unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui
agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all’art.
2403 e seguenti del codice civile, è composto: a) per l’INPS e l’INAIL
da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del
Ministero del tesoro; b) per l’INPDAP da sette membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l’IPSEMA
da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero
del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti
delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei
vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è
nominato un membro supplente.
8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle
confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio
di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro della funzione pubblica. La nomina del collegio dei sindaci è disciplinata dall’art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989,
n. 88.
9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui
alla lettera e), durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle
funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati
nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla
carica o deceduti.
10. Per l’INPS continuano ad operare i comitati amministratori
delle gestioni, fondi e casse di cui all’art. 2, comma 1, punto 4), della
legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all’art. 38 della predetta
legge è composto, oltre che dal presidente dell’Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.».
Nota all’art. 1, comma 1:
Per l’art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 vedi Note
alle Premesse.
Note all’art. 2, comma 2:
– Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, reca “Attuazione
della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di
previdenza e assistenza.” ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 1 agosto 1994, n. 178.
– Il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, reca “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70.” ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 6 maggio 2003, n. 103, S.O.
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– Il D.P.Reg. 29 maggio 2006, reca “Applicazione in ambito regionale, con modifiche ed integrazioni, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70.” ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana 14 luglio 2006, n. 34.
– L’art. 18 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante
“Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.”, così dispone:
«Disposizioni relative alla Presidenza della Regione. – 1. Al comma
5 dell’articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e
successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “somma di 300
milioni” aggiungere il seguente periodo: “Le somme trasferite possono essere altresì utilizzate dal Comitato permanente di partenariato
dei poteri locali e regionale (COPPEM) per concorrere finanziariamente ad assicurare il funzionamento dell’Agenzia di sviluppo euromediterraneo dei poteri locali e regionali (ASEM) e l’acquisizione
delle quote sociali.”.
2. La Regione siciliana riconosce ai propri cittadini, alle persone
giuridiche ed alle associazioni che abbiano sede sociale nel territorio
il diritto a presentare petizioni all’Assemblea regionale siciliana o alla
Giunta regionale. La petizione può riguardare una richiesta o una
lagnanza individuale o generale o un invito affinché l’Assemblea
regionale siciliana o la Giunta regionale prenda posizioni su questioni di interesse pubblico. La petizione può essere presentata per iscritto o per via telematica. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Presidente della Regione, con proprio
decreto, disciplina le modalità di presentazione nonché le forme ed i
tempi di risposta. Per le petizioni da presentare all’Assemblea regionale siciliana si applicano le disposizioni del regolamento interno.
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
4. A decorrere dall’esercizio finanziario 2007, gli enti di cui
all’Elenco n. 1, allegato alla presente legge, applicano il regolamento
contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97, secondo le modalità e le eventuali modifiche
disposte con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti, per i quali
le leggi regionali prevedano la soppressione, la liquidazione, la trasformazione o altra forma di modifica della natura giuridica, mantengono la precedente disciplina contabile. Gli altri enti privi di specifica
normativa contabile adeguano i propri regolamenti contabili ai principi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n.
97, a partire dall’esercizio finanziario 2007 secondo le direttive
dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, di concerto con
il dipartimento regionale che esercita la tutela e/o la vigilanza amministrativa. Con decreto del Ragioniere generale della Regione di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale che esercita
la tutela e/o la vigilanza amministrativa, possono essere approvati
schemi-tipo di bilancio per ciascuna categoria di enti.
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
9. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di 100 migliaia di euro (UPB 1.3.1.3.99, capitolo
105722), per l’esercizio finanziario 2005, da assegnare ai proprietari
degli immobili danneggiati dagli eventi calamitosi del 21 novembre
2002, verificatisi nel territorio del comune di Misterbianco, per fare
fronte alle spese di ripristino degli immobili stessi.
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
13. Alla fine del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 13
settembre 1999, n. 20, è aggiunto il periodo: “Nel caso in cui ad avere
diritto all’assunzione sono esclusivamente i genitori della vittima, è
possibile assumere, con le modalità di cui al comma 1, previa rinuncia di uno di essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima”.
14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

7

15. Agli oneri di cui ai commi 13 e 14 si fa fronte con parte delle
disponibilità dell’UPB 3.1.2.3.5 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005.
16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
17. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
18. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
19. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
20. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).».
Note all’art. 2, comma 3:
– Per l’art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 vedi
Note alle Premesse.
Nota all’art. 4, comma 1, lett. a) e b):
L’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, recante
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41,
recante “Nuove norme per il personale della Amministrazione regionale” e altre norme per il personale comandato, dell’occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali.”, così dispone:
«Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali
spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla
entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della
Regione per l’amministrazione dei relativi trattamenti.
Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27
dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio
1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche
al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente
legge, ancorché pubblicati in data successiva.»

Note all’art. 5, comma 2:
L’art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 recante
“Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e
razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.”, così dispone:
«1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli
organi di tutela e vigilanza, prima dell’approvazione, all’Assessorato
regionale del bilancio e delle finanze per l’acquisizione del parere che
deve essere espresso entro quarantacique giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente.
Resta fermo l’obbligo per l’Assessorato di presentare le proprie osservazioni. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi
di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della
risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali.
2. Il parere dell’Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. Detto parere può essere sottoposto a condizioni, il cui rispetto viene verificato dall’organo cui compete l’approvazione in via amministrativa degli atti di cui al comma 1.
3. Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti
regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni
sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all’amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori.
4. L’istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3
e 4 dell’articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti di cui al
comma 1.
5. Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri
si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.
6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed
istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate.
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L’erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell’anno precedente e deve essere effettuata al netto dell’avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l’avanzo di amministrazione utilizzabile non
viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino
alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l’importo da portare in diminuzione
risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene
conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate
per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per
il bilancio regionale.
7. I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore
degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte
salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative.
8. [abrogato].».
– Gli articoli 48 e 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005.”
così, rispettivamente, dispongono:
«Art. 48

Organi di controllo.

1. In ogni organo di controllo interno devono essere presenti un
componente effettivo designato dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto tra i dipendenti in servizio dell’Assessorato
regionale del bilancio e delle finanze o tra gli iscritti all’albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88 e un componente effettivo designato dall’amministrazione da cui l’ente o azienda dipende o che ne ha il controllo o vigilanza, scelto tra gli iscritti all’albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, qualora non siano previsti i componenti in rappresentanza delle amministrazioni regionali
ivi indicate, l’organo di controllo interno è integrato ai sensi del
medesimo comma 1. Qualora l’organo risulti composto da numero
pari di soggetti, le determinazioni collegiali a maggioranza vengono
assunte considerando doppio il voto del presidente. I rappresentanti
delle amministrazioni regionali già nominati alla data di entrata in
vigore della presente legge, non in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, restano in carica sino alla naturale scadenza del collegio.
3. Gli organi di controllo interno degli enti comunque sottoposti
a vigilanza e tutela della Regione entro 60 giorni dalla fine di ogni
semestre dell’anno solare trasmettono una relazione sull’attività svolta a ciascuna amministrazione rappresentata in seno al collegio.
4. I collegi che per due semestri non rispettano la scadenza prevista dal comma 3 sono dichiarati decaduti dall’autorità che li ha
nominati anche su proposta delle altre amministrazioni rappresentate nel collegio inadempiente.
5. L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze cura l’aggiornamento professionale dei componenti degli organi di controllo
interno di cui al comma 1, anche attraverso corsi, seminari e giornate di studio, utilizzando centri per la formazione e l’aggiornamento
del personale disponendo la partecipazione dei soggetti interessati
con oneri a carico degli enti vigilati.
6. I revisori e i sindaci che nell’arco di un anno non partecipano a
tre sedute dei rispettivi collegi o a due delle giornate previste ai sensi
del comma 5 sono dichiarati decaduti dall’Assessorato regionale che
esercita la vigilanza amministrativa, anche su proposta degli altri rami
dell’Amministrazione regionale interessati o del presidente del collegio
dei revisori dei conti, salvo comprovati casi di forza maggiore.
7. Le nomine e le designazioni di competenza regionale degli
organi di cui al comma 1 e di cui all’articolo 1 della legge regionale
28 marzo 1995, n. 22, da effettuarsi a norma di legge o atto equiparato tra i dipendenti in servizio con i criteri e le procedure di cui alla
legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, anche se riferite a personale con qualifica dirigenziale,
devono intendersi estese a tutti i dipendenti con profilo professionale non inferiore a funzionario.»
«Art. 53

Controllo sugli atti degli enti vigilati.

1. La Regione espleta i controlli sugli enti, istituti e aziende sottoposte a vigilanza e tutela, ivi inclusi le aziende sanitarie e ospeda-

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

liere, le aziende policlinico e i consorzi di bonifica, di norma attraverso gli organi di controllo interno degli stessi.
2. L’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con proprio
decreto, predispone programmi annuali di controllo individuando i
soggetti tra quelli indicati al comma 1 da sottoporre alla procedura
prevista dal comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni o alle verifiche previste dal comma 4.
3. Ai fini della salvaguardia dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità degli enti vigilati, nonché ai fini della partecipazione
degli stessi al perseguimento degli obiettivi della finanza pubblica
regionale, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono periodicamente,
su supporto informatico, all’Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze, secondo modalità stabilite con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, predisposto di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del ramo dell’amministrazione interessato, i dati contabili di struttura e di attività richiesti. L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze rende
disponibili alle amministrazioni che esercitano la vigilanza amministrativa i dati ottenuti ed i risultati delle elaborazioni effettuate.
4. Qualora emergessero criticità di ordine economico o finanziario, l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può disporre,
di concerto con l’organo tutorio, verifiche ed ispezioni con le modalità da individuare con provvedimento del dirigente generale del
dipartimento regionale bilancio e tesoro.
5. Ai regolamenti degli enti vigilati recanti disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6, per il parere tecnico contabile dell’Assessorato
regionale del bilancio e delle finanze, che deve essere espresso entro
60 giorni dalla ricezione della richiesta.
6. Spetta all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze,
sentiti i dipartimenti regionali interessati per i profili amministrativi,
l’emanazione di indirizzi contabili e linee guida per la predisposizione dei documenti contabili.
7. Per l’espletamento dei compiti ispettivi e di vigilanza attribuiti all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito presso l’Assessorato stesso l’Albo regionale degli ispettori contabili.
8. L’Albo è formato da dipendenti regionali in servizio in possesso di almeno uno dei requisiti sotto elencati:
a) cinque anni di effettivo servizio prestato presso l’Assessorato
regionale del bilancio e delle finanze con qualifica non inferiore a funzionario;
b) cinque anni di iscrizione all’albo dei revisori contabili di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive
modifiche ed integrazioni o dei ragionieri e periti commerciali o dei dottori commercialisti o degli avvocati.
9. Con decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di tenuta e di funzionamento
dell’Albo.
10. L’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2003, n. 21 è
abrogato.
11. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le
parole “e i regolamenti.”.
12. Al comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole “e all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze”.
13. Nelle more della piena attuazione della riforma dei controlli,
i dipartimenti regionali continuano ad esercitare l’attività di controllo sugli atti dei soggetti di cui al comma 1 sottoposti alla loro vigilanza e tutela con i poteri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e continuano ad attivare la procedura prevista dal comma
1 dell’articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni nei seguenti casi:
a) mancanza del parere favorevole espresso dal collegio dei revisori;
b) su richiesta dell’organo di controllo interno sulla base di circostanziate motivazioni;
c) su richiesta dell’organo tutorio.
14. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies dell’articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche
ed integrazioni e di cui al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, non
trovano applicazione relativamente ai procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente
ai soggetti diversi dagli enti locali.
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15. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole “entro
trenta giorni” sono sostituite dalle parole “entro quarantacinque giorni” ed al terzo periodo le parole “concludere l’iter istruttorio del parere” sono sostituite dalle parole “presentare le proprie osservazioni”.
16. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente
articolo.».

Nota all’art. 6, comma 3:
La legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, reca “Criteri per le
nomine e designazioni di competenza regionale di cui all’articolo 1
della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della
Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano). Prima
applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in
materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge
regionale 20 marzo 1951, n. 29.” ed è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana 21 giugno 1997, n. 30.
Note agli articoli 7, comma 2; 8, comma 2; 9, comma 2:
Per l’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 vedi
Note alle Premesse.

Note all’art. 10, comma 2:
– Gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,
recante “Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti
contabili.” così, rispettivamente, dispongono:
«11. Prima formazione del registro. – 1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministero di grazia e giustizia,
accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione del registro
ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sono iscritti nel registro, purché presentino domanda entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, abbiano
domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell’art. 8:
a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel
ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici, il periodo indicato al 3° comma dell’art. 12 del
regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 , è ridotto a 5 anni;
b) coloro che sono iscritti o hanno acquisito il diritto ad essere
iscritti nell’albo dei dottori commercialisti o nell’albo dei
ragionieri e periti commerciali alla medesima data o, successivamente, in base ad una sessione d’esame in corso a tale
data e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per
almeno un anno;
c) coloro che alla medesima data sono in possesso di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno
svolto attività di controllo legale dei conti per un anno;
d) coloro che alla medesima data hanno superato l’esame già
previsto dall’art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ;
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e) coloro che alla medesima data hanno ottenuto dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di
equipollenza o corrispondenza già previsto dall’art. 8, comma
terzo, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1975, n. 136.
3. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai sensi dell’art. 27 del presente decreto sono iscritti in un elenco allegato al registro e, successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori contabili, purché, fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 2,
risultino, per effetto della permanenza nella carica, avere svolto le
funzioni di sindaco per il periodo indicato dall’art. 12, R.D.L. 24
luglio 1936, n. 1548 , o dalle lettere b) e c) del comma 2 del presente
articolo. Le modalità per l’iscrizione nell’elenco e, successivamente,
nel registro sono disciplinate dal regolamento previsto dall’art. 14.».
«12. Iscrizione di società in sede di prima formazione del registro.
– 1. In sede di prima formazione del registro, sono iscritte, purché
presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, abbiano la sede principale o una
sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, abbiano l’oggetto sociale conforme a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera a)
e gli amministratori non si trovino nelle situazioni indicate nell’art.
8:
a) le società di revisione che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno ottenuto l’autorizzazione ai sensi
della legge 23 novembre 1939, n. 1966 ;
b) le società di revisione che alla medesima data hanno presentato istanza al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ai sensi dell’art. 1 del regio decreto 22 aprile
1940, n. 531 , e si trovano nelle condizioni di legge per il rilascio dell’autorizzazione.
2. Sono cancellate dal registro le società che entro il termine di
un anno dalla data della pubblicazione prevista dall’art. 11, comma
1, non si sono adeguate alle altre disposizioni del presente decreto.».
Note all’art. 10, comma 3:
Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n. 97 ed il D.P.Reg. 29 maggio 2006 vedi Note all’art. 2, comma 2.
Nota all’art. 11, comma 2:
Per l’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 vedi
Note alle Premesse.
Nota agli articoli 13, comma 1, lett. a), b) e 14, commi 1 e 2.
Per l’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 vedi Nota
all’art. 4, comma 1, lett. a) e b).
Nota agli articoli 15, comma 1 e 18, comma 1:
Per l’art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 vedi Note
alle Premesse.

(2010.5.337)098

D I S P O S I Z I O N I E C O M U N I C AT I
ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Approvazione di convenzioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 716 del 30 dicembre 2009 del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, sono state approvate le convenzioni stipulate tra lo Stesso e le agenzie sottoelencate per l’affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, nella
Regione siciliana.
Polo

A

Codice

AAG2062

Ragione sociale

Delegazione Aci di Sciacca

Titolare/Legale
Rapp.

Menna Ciro

Indirizzo

Comune

P.tta Farina, 4

Sciacca

(Commissario)

A

AME1192

Agenzia Nebrodi

Gullo Tiziano

Via Nazionale, 191

Falcone

A

ACT1328

Anzalone Nicolò

Anzalone Nicolò

Via Firenze, 130

Cannizzaro
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Titolare/Legale
Rapp.

Indirizzo

Comune

A

ARG1157

Autoclub sas di Monteforte
Bruno & C.

Monteforte Bruno

C.so Indipendenza, 153/155

Acate

A

AME1180

Autoconsul di Puglisi, Inglese,
Sindoni & C. sas

Puglisi Stefano

Via Luigi Rizzo, 37

Milazzo

A

AAG2000

A.C.I. di Agrigento

Menna Ciro
(Commissario)

Via Matteo Cimarra, 38

Agrigento

A

ACT1136

A.C.I. di Catania

Mangano Maurizio
di S. Lio

Via Sabotino, 3

Catania

A

AEN1009

A.C.I. di Enna

Lauria Tullio

Via Roma, 200

Enna

A

AME1039

A.C.I. di Messina

Rinaldi Massimo

Via Luciano Manara, 27
isol. 125

Messina

A

APAA083

A.C.I. di Palermo

Marasco Antonio

Viale delle Alpi, 6

Palermo

A

ASR5000

A.C.I. di Siracusa

Romano Pietro

Via Foro Siracusano, 27

Siracusa

A

ARG1014

A.C.I. di Ragusa

Leonardo Pompeo Aquilina

Via Ugo La Malfa, 49

Ragusa

A

ACT1325

Agenzia Pappalardo
Fabio Giuseppe

Pappalardo Fabio Giuseppe

Via Torino, 122/124

Catania

A

ACT1329

Agenzia Maugeri Antonina

Maugeri Antonina

Via Cantagallo, 29/F fraz. S. M. La Stella

Acireale

A

ACT1326

Agenzia Stella Giuseppe

Stella Giuseppe

V.le Casale dei Greci, 67/69

Adrano

A

ATP1153

Agenzia di Todaro Angela Maria

Todaro Angela Maria

Via A. Valenti, 22

Valderice

A

AEN1018

Agenzia Giuliano Salvo

Giuliano Salvo

Via Giacomo Ferreri, 9

Gagliano
Castelferrato

A

ATP1173

Delegazione ACI di Alcamo

Manfrè Maria

Via Dante, 47

Alcamo

S

APAA276

Agenzia Autopratica di
Carollo Antonino

Carollo Antonino

Via Pantelleria, 6

Villagrazia
di Carini

S

APAA003

Agenzia di Milazzo Benedetto

Milazzo Benedetto

P.zza Leoni, 5/C

Palermo

S

APAA051

Agenzia De Simone
Fortunata Concetta

De Simone Fortunata
Concetta

Viale Europa, 62/A

Villabate

S

ATP1103

Agenzia Di Gesù Vito

Di Gesù Vito

Via Roma, 125

Mazara del
Vallo

S

ACL1276

Number One di Guttilla
Francesco & C. sas

Guttilla Francesco

Via Filippo Paladini, 89/91

Caltanissetta

S

APAA112

Agenzia Piraino Vincenza

Piraino Vincenza

Via Paolo Balsamo, 7

Palermo

S

ATP1148

Agenzia Randazzo

Randazzo Francesco

Via Scucina, 194

Custonaci

S

ASR5120

Agenzia Spatola e Gemma

Gemma Salvatore

Via Bellini, 140

Rosolini

S

AME1034

Agenzia Taibi Anna

Taibi Anna

Via Tommaso
Cannizzaro, 87

Messina

S

APAA073

U.A.P.A. di Sole Rosario

Sole Rosario

Via Nicolò Turrisi, 32

Palermo

S

ATP1166

Agenzia Foderà Romina Daniela

Foderà Romina Daniela

C.da Bosco, 654/D

Marsala

S

ARG1003

Informauto srl

Giudice Alessandra

V.le Papa Giovanni XIII, 75

Pozzallo

S

ACT1347

Agenzia La Rapida srl

Zammataro Maria

Via Francesco Crispi, 242

Catania

S

ACT1348

Agenzia La Rapida srl

Zammataro Maria

Via Leucatia, 107/B

Catania

S

AAG2078

Agenzia Francesca

Nobile Sergio

Via Vitt. Emanuele, 252/254

Favara

Con il medesimo decreto è stata considerata rinunciataria e quindi non autorizzata alla riscossione delle tasse automobilistiche la sottoelencata agenzia.
Polo

S

Codice

ATP1041

(2010.1.41)083

Ragione sociale

Agenzia Chirco Pietro

Titolare/Legale
Rapp.

Chirco Pietro

Indirizzo

Via B, 168/A

Comune

Petrosino
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 1170 del 16 novembre 2009, è stata concessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 del decreto legislativo n.
152/06, alla ditta Romani Legnami s.r.l., con sede legale nel comune
di Siracusa, viale Ermocrate n. 73, l’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera derivanti dall’attività di lavorazione del legno, da realizzarsi presso l’impianto sito nel comune di Melilli (SR), viale Garrone n.
102.

(2010.1.31)119

Con decreto del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 1217 del 25 novembre 2009, è stata concessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 del decreto legislativo n.
152/06, alla ditta Clemente Costruzioni s.r.l., con sede legale nel comune di Castelvetrano (TP), via Errane Vecchia km 1, l’autorizzazione alla modifica del D.R.S. n. 140 17 febbraio 2009 per le emissioni in
atmosfera derivanti dall’attività di recupero ambientale di una cava
dimessa con impianto di frantumazione di rifiuti inerti non pericolosi, sito nel comune di Castelvetrano (TP), c.da Magaggiaro.
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Con decreto del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 1292 del 17 dicembre 2009, l’autorizzazione di cui al decreto n. 1192 del 17 dicembre 2002, con il quale questo Assessorato ha autorizzato la ditta Nuova Sicor S.p.A., con sede
legale e stabilimento nel comune di Catania, zona industriale Blocco
Palma II, alle emissioni in atmosfera provenienti dall’attività di produzione manufatti in vetroresina, è stata volturata alla ditta Nuova
Sicor s.r.l., con sede legale e stabilimento nel comune di Catania, zona industriale Blocco Palma II.

(2010.1.38)119

Con decreto del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 1293 del 17 dicembre 2009, l’autorizzazione di cui al decreto n. 73 del 19 febbraio 2008, con il quale questo
Assessorato ha autorizzato la ditta Centro Commerciale Edile s.r.l.,
con sede legale nel comune di Misterbianco (CT), strada San Giovanni Galermo, 167/A, alle emissioni in atmosfera provenienti dall’impianto di frantumazione, vagliatura e stoccaggio di inerti, compresi i
rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione da svolgere nell’insediamento sito nel comune di Misterbianco (CT), via Campo
sportivo s.n., F.d.M. n. 2, particella n. 540, è stata volturata al Consorzio CON.TE.A. con sede legale nel comune di Misterbianco (CT), via
Campo sportivo s.n.

(2010.1.40)119

(2010.1.33)119

Con decreto del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 1240 dell’1 dicembre 2009, è stata concessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 del decreto legislativo n.
152/06, alla ditta Metalferrosi s.r.l., con sede legale ed impianto nel
comune di Catania, c.da Torre Allegra, Z.I., l’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto di triturazione di cavi
elettrici dismessi.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 1294 del 17 dicembre 2009, è stata concessa, ai sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta
Trenitalia - Gruppo Ferrovie dello Stato, con sede legale a Roma,
piazza della Croce Rossa n. 1, l’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di riparazione delle
carrozze ferroviarie svolta negli impianti di via Oreto n. 2 nel comune
di Messina, consistente nell’accorpamento dei punti di emissione
E5.1, E5.2, E5.3 ed E5.4, nel punto E5.1 R, e nell’accorpamento dei
punti di emissione E5.5, E5.6, E5.7 ed E5.8, nel punto E5.2 R.

(2010.1.32)119

(2010.1.44)119

Con decreto del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 1255 del 9 dicembre 2009, è stato sostituito l’art. 5 del decreto n. 1171 del 16 novembre 2009 con il quale è
stata concessa, ai sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06,
alla ditta Herz Submicron Lathing s.r.l., con sede legale ed impianto
in via Alfonzetti n. 21/23 nel comune di Catania, l’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione di lenti a
contatto (LAC).

Con decreto del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 1295 del 17 dicembre 2009, è stata concessa, ai sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta
Biochemical Agro con sede legale ed impianto nel comune di Paternò
(CT), c.da Cutura - quadrivio Agnelleria s.n., l’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione, granulazione ed essiccamento di fertilizzanti fosfatici, azotati e potassici.

(2010.1.36)119

(2010.1.42)119

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
VITTORIO MARINO, condirettore

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

MELANIA LA COGNATA, redattore
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. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €

77,00
44,00

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . €

198,00
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Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
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€
€
€
€
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1,10
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Per l’estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo
bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o
“seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti
od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,
entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
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Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

