ELENCO PARERI ANNO 2019
Ai sensi dell'art. 7 del D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e dell'art. 32, comma 4, della l.r. 7 marzo 1997, n. 6, ed in conformità alla Circolare
presidenziale 8 settembre 1998 n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data del parere, in assenza di comunicazione di riservatezza da
parte del richiedente, lo stesso è inserito nella banca dati.

AMMINISTRAZIONE
RICHIEDENTE

OGGETTO

STATO

Dipartimento dell’urbanistica

Dipartimento dell'Urbanistica – Linee giuda in materia di
valutazione ambientale strategica – Ambito applicativo
dell'art. 6, comma 12, decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152.

RESO

Dipartimento dell’ambiente

Misura e applicazione del canone ricognitorio. Quesito

RESO

Dipartimento delle finanze e
del credito

Art. 36, comma 3 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113.

RESO

Dipartimento dello sviluppo
rurale e territoriale

E.S.A. - delibera 21 dicembre 2010 n. 500/CdA di
approvazione del “Regolamento di organizzazione
dell'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana – II
Fase – Ordinamento giuridico ed economico del
personale”.

RESO

Realizzazione di interventi di recupero degli edifici situati
nei Centri Storici – L.r. 6/2009, art. 33 e L.r. 21/2014, art.
72 – Bando pubblico anno 2015.

RESO

05.11.19

Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti

06.11.19

Dipartimento della funzione
pubblica e del personale

Erogazione dell'anticipazione dell'indennità di buonuscita.

RESO

Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali

Avviso pubblico per la concessione di un contributo di cui
all’art.128 della l.r. n.11/2010 per l'anno 2017 –
Assegnazione contributo Ist. Reg.le Siciliano “FERNANDO
SANTI” di Palermo – Integrazione parere.

RESO

NUMERO

01.11.19

02.11.19

03.11.19

04.11.19

07.11.19
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08.11.19

09.11.19

10.11.19

Dipartimento della funzione
pubblica e del personale

Abrogazione dell'art. 22 della l.r. 8/2018 – reviviscenza
della previgente formulazione dell'art. 52 della l.r. 9/2015.

RESO

Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti

Programma per la realizzazione della rete infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
(PNIRE). Decreto Direttoriale del MIT n. 503 del 22
dicembre 2015.

RESO

Dipartimento delle autonomie
locali

Art. 3 comma 19 l.r.27/2016

RESO

Fondo Pensioni Sicilia

Legge 30 dicembre 2018 n. 145. “Bilancio di previsione
dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021. Profili di illegittimità
segnalati relativamente all'art. 1, commi da 849 a 872.

RESO

Dipartimento della funzione
pubblica e del personale

Applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale
obbligatoria del rapporto di lavoro. Computabilità delle
contribuzioni volontarie/figurative.

RESO

Dipartimento della funzione
pubblica e del personale

Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e 10 luglio 2015, n.
12. Incremento aspettativa di vita.

RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12

Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali

IPAB “Casa della Fanciulla Collegio di Maria” di
Calascibetta.

RESO

Dipartimento del lavoro,
dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e
delle attività formative

Art. 64 della l.r. 8 maggio 2018, n. 8.

RESO

Dipartimento del bilancio e del
tesoro

Art. 29 della l.r. n. 8/2018: integrazione oraria dipendenti
S.A.S- scpa.

RESO

Dipartimento del bilancio e del
tesoro

Applicazione al personale della società SEUS scpa del
CCRL.

RESO

11.11.19

12.11.19

13.11.19

14.11.19

15.11.19

16.11.19

17.11.19
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Assessorato regionale dei beni
culturali e dell'identità siciliana

Stabilizzazione del personale addetto alla catalogazione
dei beni culturali della Regione. Art. 1, comma 1, L.r. 5
dicembre 2007 n. 24

RESO

Dipartimento del turismo, dello
sport e dello spettacolo

Enti Strumentali Partecipati della Regione.

RESO

Dipartimento della funzione
pubblica e del personale

Beneficio ex art. 3 della Legge 206/2004.

RESO

Dipartimento Beni Culturali

Indennità risarcitoria per danni causati al paesaggio ex
articolo 167 del Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 2.
Trasmissibilità agli eredi.

RESO

Assessorato regionale
dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità

Art. 6 Legge regionale 7/2011 – Nomina Commissari ad
Acta in materia di Gestione Integrata dei Rifiuti. Estensione
iscrizione Albo Unico anche a soggetti esterni non
appartenenti ad Amministrazioni Pubbliche.

RESO

Dipartimento delle autonomie
locali

Art.4 della l-r- 5.4.2011, n. 6 – rappresentanza di genere
nelle giunte comunali.

RESO

Dipartimento del bilancio e del
tesoro

Definizione attività svolte dal referente tecnico delle gare
farmaci.

RESO

Dipartimento dell’ambiente

Diritto di superficie su suolo demaniale marittimo e
preventiva autorizzazione al subingresso (art. 46 C.N.) o
all'affidamento in gestione ex art. 45 bis C.N. - Quesito

RESO

18.11.19

19.11.19

20.11.19

21.11.19

22.11.19

23.11.19

24.11. 19

25.11.19
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Dipartimento per la
pianificazione strategica
26.11.19

27.11.19

Palermo, immobile sito in via Ugo La Malfa 87/89 in uso al
Dipartimento delle finanze e Comando Regionale Coropo Forestale conferito in Fondo
del credito
Megas – Sorgente SGR, subentro gestione Fondo Preslios
SGR – Stipula contratto di locazione.

NON RESO ai sensi dell'art. 7, comma 1,
lettera i) della l.r. 10/2000

Dipartimento dell’ambiente

Ente Parco delle Madonia – Richiesta di parere in ordine
all'inquadramento di un dipendente .

RESO

Incarico di Commissario Straordinario presso le CCIAA in
sostituzione degli organi camerali – Gratuità o onerosità
dell'incarico – Determinazione del quantum del compenso
spettante.

RESO

Dipartimento delle attività
produttive
30.11.19

33.11.19
34.11.19

RESO

Fallimento Pavimenti Fogazza snc/Regione Siciliana
Assessorato Ambiente . Concessione demaniale n.
49/2005 – Palermo località S. Erasmo.

29.11.19

32.11.19

RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12

Dipartimento dell’ambiente
28.11.19

31.11.19

Prosecuzione dell'incarico di direttore sanitario di Azienda
del S.S.R. oltre il compimento del 65° anno di età –
deliberazione n. 173 del 30 gennaio 2019 di nomina del
direttore sanitario adottata dal Commissario straordinario
dell'ASP di Catania.

Requisiti per la classificazione delle Residenze Turistico
Dipartimento del turismo, dello
Alberghiere – rilevanza in Sicilia della Legge 17 maggio
sport e dello spettacolo
1983, n. 217

RESO

Dipartimento della famiglia e L.r. 20 novembre 2008 n. 15, art. 3 – Rimborso oneri fiscali
delle politiche sociali
e contributivi – Problemi applicativi.

RESO

Dipartimento della famiglia e
Assunzione ex art. 4 della l.r. 13/09/1999 n. 20
delle politiche sociali

RESO

Dipartimento delle attività
produttive

CRIAS – Applicazione del D.Lgs. n. 118/2011. Modalità di
redazione del bilancio.
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ARCHIVIATO

Assessorato regionale
dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità
35.11.19

36.11.19

37.11.19

Art. 11 ter della Legge 11 febbraio 2019, n. 12
(Conversione con modificazioni del Decreto Legge 14
dicembre 2018 n. 135) pubblicata sulla GURI serie
generale n. 36 il 12/2/19 ed entrato in vigore il 12/2/19
recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per imprese e per la pubblica
amministrazione. Art. 14 dello Statuto della Regione
siciliana – Competenza esclusiva in materia di miniere.

RESO

Dipartimento del bilancio e del Trasformazione della natura giuridica del Consorzio per le
Autostrade Siciliane e costituzione di una nuova Società
tesoro
con la partecipazione Anas spa.

RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12

Dipartimento del turismo, dello
sport e dello spettacolo

Incarichi relativi a postazioni dirigenziali

RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12

Dipartimento dell'ambiente

Commissariamento Enti Parco Regionali.

RESO

38.11.19
39.11.19

Assessorato regionale
dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità
Città di Castellammare del
Golfo

40.11.19

Sentenza n. 33/2019 della Corte Costituzionale – Portata
della decisione – Eventuali refluenze sulla vigente
RESO
disciplina del servizio idrico integrato.
Utilizzo da parte del Suap – Edilizia Produttiva – dei pareri
NON RESO ai sensi dell'art.7 del D.P. Reg. 28
che la Soprintendenza BB.CC. Rilasciata agli uffici del
febbraio 1979, n.70 e
Demanio Marittimo della Regione L.R. 17/03/2016 n. 3.
dell'art.32, comma 4, della lr. 7 marzo 1997,
Disposizioni in materia di Demanio Marittimo ed in materia
n.6
di Urbanistica

41.11.19

Dipartimento della funzione
pubblica e del personale

Forniture divise per personale addetto alla portineria.

RESO

42.11.19

Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali

Art. 9, comma 9 della l.r. 13.9.1999, n. 20 e ss.mm.ii.

RESO

43.11.19

Dipartimento delle finanze e
del credito

Interventi strutturali di messa in sicurezza siti istituzionali e
obblighi della proprietà.

RESO

44.1. 19

Dipartimento del bilancio e del Patrimonializzazione dell'IRFIS Fin-Sicilia s.p.a.: presunti
tesoro
aiuti di Stato.
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RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12

45.11.19

46.11.19

47.11.19
48.11.19

Presidenza

Assemblea straordinaria dei soci Irfis FinSicilia Spa 10-11
aprile 2019. Richiesta attività consultiva.

RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12

Assessorato regionale della
salute

Possibili profili di inefficacia dell'art. 3 del Decreto
Assessoriale n. 2434 dell'11 dicembre 2018, pubblicato in
G.U.R.S. n. 55 del 21 dicembre 2018

RESO

Dipartimento dell'ambiente

Richiesta del DURC e della certificazione antimafia a
soggetti pubblici per il rilascio di concessioni demaniali
marittime

RESO

Dipartimento delle autonomie
locali

Assunzioni di personale adibito ai servizi di polizia
municipale

RESO

Dipartimento dell'ambiente
49.11.19

50.11.19

51.11.19

52.11.19

Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti

NON RESO ai sensi dell'art.7 del D.P. Reg. 28
febbraio 1979, n.70 e
Ct. 729/12 – UNIFI c/ARTA – Atto di precetto dell'11/7/18
dell'art.32, comma 4, della lr. 7 marzo 1997,
n.6
Istituto Autonomo per le Case Popolari di Acireale.
Indennità di risultato del Direttore Generale e Dirigente ad
interim.

Richiesta di parere sull'applicazione dell'art. 6 comma 3
Dipartimento della famiglia e
L.R. 16/2017 e s.m.i. all'IPAB “Opera Pia Ernesto Ruffini di
delle politiche sociali
Palermo
Ricorsi pendenti presso la Corte dei Conti – Sezione
Dipartimento della funzione
giurisdizionale per la Regione Siciliana – Palermo –
pubblica e del personale
Riscatto laurea applicazione D. Lgs. 184/1997, art. 2.

RESO

RESO

RESO

53.11.19

Autorizzazione di autonoleggio da rimessa con conducente NON RESO ai sensi dell'art.7 del D.P. Reg. 28
n. 13. Comunicazione avvio di procedimento
febbraio 1979, n.70 e
amministrativo di revoca – Memoria difensiva prevista dalla dell'art.32, comma 4, della lr. 7 marzo 1997,
legge 241/1990
n.6

54.11.19

Banche di Credito Cooperativo aventi sede nella Regione
Siciliana – Modifiche statutarie conseguenti all'adesione al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca ed al
Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA Bancaper
violazione delle prerogative statutarie in materia di credito
e risparmio.

Comune di Sant'Angelo di
Brolo

Dipartimento delle finanze e
del credito
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RESO

55.11.19

56.11.19

57.11.19

58.11.19

59.11.19

60.11.19

Dipartimento dell’agricoltura

Consorzi Agrari in regime ordinario – applicazione “de
minimis”

RESO

Assessorato regionale
dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità

Servizio idrico integrato – Impianti di dissalazione di acque
marine di proprietà della Regione Siciliana – Trasferimento
titolarità alle Assemblee territoriali idriche

RESO

Dipartimento dei beni culturali Legge di stabilità n. 1 del 22 febbraio 2019, art. 11. Utilizzo
e dell'identità siciliana
personale ASU presso Beni Culturali

RESO

Aliquote di riduzione dei trattamenti pensionistici superiori
a € 100.000,00 annui – Art. 1 commi da 261 a 268 l.n. 145
del 30/12/18 – Risposta a nota n. 2329 del 1.2.19.
Assessorato regionale
Applicazione dell'art. 2 del Contratto Integrativo Regionale
dell'agricoltura dello sviluppo di Lavoro degli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali
rurale e della pesca
ed idraulico-agrarie (C.I.R.L. 2018) che ha integrato il
mediterranea
CCNL del 2006, stipulato in data 09/08/2018
Dipartimento della funzione
pubblica e del personale

Ente Acquedotti in liquidazione. Modalità applicative art. 4
della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8

Soprintendenza per i beni
Culturali e Ambientali

Comune di Brolo – Soc. S.E.C.I. Srl – Applicazione
NON RESO ai sensi dell'art.7 del D.P. Reg. 28
accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi
febbraio 1979, n.70 e
dell'art. 25 della l.r. 16/2016 relativo alla costruzione di un dell'art.32, comma 4, della lr. 7 marzo 1997,
fabbricato ad uso civile in località “Mersa”
n.6

65.11.19

RESO

Dipartimento della protezione
civile

Legge 433/91 art. 1 comma 2 lettera d) – Comune di
Lentini (SR) – Lavori di “Consolidamento dei costoni
rocciosi del colle Tirone e dei relativi aggrottamenti sui
versanti prospicienti i quartieri Roggio e S. Paolo” Commissione Collaudo opere

RESO

Dipartimento dell'ambiente

Ordinamento del Corpo di Vigilanza dell'Ente Parco dei
Nebrodi

RESO

62.11.19

64.11.19

RESO

Ufficio speciale per la
chiusura delle liquidazioni

61.11.19

63.11.19

RESO

Dipartimento della funzione
pubblica e del personale
Dipartimento per la
pianificazione strategica

Problematiche inerenti la stabilizzazione del personale
regionale titolare di contratto a tempo determinato di cui
all'art. 20 – commi 1 – D. Lgs. n. 75/17 e art. 32 della l.r.
5/2014.
Disciplina applicabile in materia di nomina dei Direttori
Amministrativi e dei Direttori Sanitari delle Aziende del
S.S.R.
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RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12
RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12

66.11.19

Dipartimento dell'ambiente

ME97VAS01 Valutazione Ambientale Strategica (ex D.
Lgs. 152/06 e s.m.i.) al Piano di Utilizzo del Demanio
Marittimo del Comune di Stadafora.

RESO

Dipartimento della funzione
pubblica e del personale

Trattenute su accessorio dipendente di ruolo
dell'Amministrazione regionale a seguito pignoramento

RESO

Dipartimento delle finanze e
del credito

Sentenza Corte Costituzionale n. 122/2019. Questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2 della legge
della Regione Emilia Romagna 21/12/2012 n. 15, in
materia di tassa automobilistica regionale ai sensi dell'art.
8, comma 2, del D. lgs. n. 68 del 6 maggio 2011.

RESO

Dipartimento dell'ambiente

Titolarietà delle competenze (Statali-Regionali-Comunali)
in materia urbanistico/ambientale sullo specchio acque
antistante la linea di battigia. Quesito in merito
all'individuazione dell'ufficio preposto al rilascio della
Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357 e s.m.i. in aree demaniali e marine.

RESO

Dipartimento delle attività
produttive

CRIAS – Applicazione del D.Lgs. n. 118/2011. Modalità di
redazione del bilancio.

RESO

Dipartimento del turismo, dello
sport e dello spettacolo

Incarichi relativi a postazioni dirigenziali

RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12

Presidenza

Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Permanenza in
servizio del Segretario generale.

RESO

67.11.19

68.11.19

69.11.19
70.11.19

71.11.19

72.11.19
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Presidenza

73.11.19
Dipartimento dell’agricoltura
74.11.19

75.11.19

76.11.19

77.11.19

78.11.19

79.11.19

80.11.19

81 11 19

Dipartimento dell'ambiente

PAUR ex art. 27 bis d. lgs. 152/06 – Soggetto competente
ad emanare il provvedimento di cui all'art. 27 bis, c. 7,
d.lgs. 152/06 – Individuazione dell'Autorità competente e
dell'Autorità procedente per gli impianti di produzione
energia/metano dal recupero FORSU – Individuazione del
soggetto competente ad accertare la compatibilità degli
impianti con il Piano stralcio approvato con D.G.R.
158/2018 e con il redigendo piano regionale di gestione
dei rifiuti – Integrazione istruttoria del CGA disposta
nell'Adunanza di Sezione del 7.5.2019.
Verifiche e valutazioni giuridiche per l'affidamento del
servizio di Valutazione del PSR Sicilia 2014-2020
mediante gara a procedura aperta svolta presso la
Centrale Unica di Committenza regionale.
Istanza per un maggior quantitativo di materiale (sabbia)
da estrarre, formulata da ditta concessionaria (Arenaria srl)
per tale attività. Proposta operativa

RESO

NON RESO ai sensi dell'art. 7, comma 1,
lettera i) della l.r. 10/2000
NON RESO ai sensi dell'art. 7, comma 1,
lettera i) della l.r. 10/2000

Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti

Adeguamenti Istat contratti di servizio collegamento
marittimo con le isole minori – Compensazione

RESO

Dipartimento dell'ambiente

Fallimento P.F. snc/Regione Siciliana Assessorato
Ambiente . Concessione demaniale n. 49/2005 – Palermo
località S. Erasmo.

RESO

Dipartimento delle autonomie
Organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali
locali
Dipartimento per la
pianificazione strategica

Disciplina applicabile in materia di nomina dei Direttori
Amministrativi e dei Direttori Sanitari delle Aziende del
Servizio Sanitario Regionale.

Presidenza

Terme di Acireale s.p.a. - avviso d'asta

Comune San Cataldo

Attribuzione ed assegnazione dei gradi agli agenti di polizia
municipale – decreto dell'assessore alle autonomie locali
della Regione Siciliana del 17 maggio 2006.
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RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12
RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12
RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12
NON RESO ai sensi dell'art.7 del D.P. Reg. 28
febbraio 1979, n.70 e
dell'art.32, comma 4, della lr. 7 marzo 1997,
n.6

82 11 19

Dipartimento dell'acqua e dei
rifiuti

RESO

83 11 19

Legge 9 gennaio 2019, n. 3 avente ad oggetto “Misure per
il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione,
Dipartimento delle autonomie
nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di
locali
trasparenza dei partiti e movimenti politici” - Applicazione –
Recepimento
Presidenza

Giunta regionale – Funzionamento – Partecipazione alle
sedute dei componenti – Modalità computo numero legale

RESO

Dipartimento delle attività
produttive

Concessione in usufrutto alla Marina Militare del Bacino di
Carenaggio da 19.000 tonnellate sito nel porto di Palermo
appartenente al patrimonio della Regione Siciliana.

RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25

RESO

86 11 19

Dipartimento del lavoro,
dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e
delle attività formative

87 11 19

Assessorato regionale della
salute

Proroga utilizzo dei contratti di collaborazione coordinata e
continuativa. Applicazione legge n. 145/2018.

RESO

84 11 19

85 11 19

88 11 19
89 11 19
90 11 19

91 11 19

92 11 19

Dipartimento per la
pianificazione strategica
Dipartimento dell'acqua e dei
rifiuti
Dipartimento dell'ambiente

Spese di funzionamento della S.R.R. - Oneri a carico dei
Liberi Consorzi e Città Metropolitane

Fondazione G. Giglio di Cefalù – Art. 113 del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 – Incentivi per funzioni tecniche –
Applicabilità
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
(art. 3 l.28.12.1995 n. 549 ss.mm.ii.) Applicazione
addizionale del 20% (art. 205 D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii)
Riammissione di riammissione in servizio avanzata da ex
contrattisti ai sensi dell'art. 12 della L.r. 9 del 7.5.2015

RESO

RESO
RESO
RESO

Dipartimento del lavoro,
dell’impiego,
Fuoriuscita dal bacino ASU di cui all'art.4, comma 2 della l.
RESO
dell’orientamento, dei servizi e
r. 31.12.2016, n.27.
delle attività formative
Applicazione della l.r. n. 30/2000 – erogazione del gettone NON RESO ai sensi dell'art.7 del D.P. Reg. 28
di presenza ai Capigruppo consiliari che partecipano senza
febbraio 1979, n.70 e
Comune di Giarre
diritto di voto a Commissioni Consiliari Permanenti e
dell'art.32, comma 4, della lr. 7 marzo 1997,
retribuzione dei permessi ai datori di lavoro
n.6
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93 11 19

94 11 19
95 11 19
96 11 19
97 11 19

98 11 19

99 11 19
100 11 19
101 11 19

Criticità per gli impianti di rifiuti da autorizzare in procedura
Dipartimento dell'acqua e dei
ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 per le
rifiuti
operazioni R10 finalizzate al recupero ambientale mediante
l'uso dei rifiuti.
Dipartimento delle
Determinazione del gettone di presenza da attribuire ai
infrastrutture, della mobilità e
componenti delle commissioni d'esame per il
dei trasporti
conseguimento delle patenti nautiche

RESO

RESO

Dipartimento dell'energia

Istanza di comando

RESO

Dipartimento dell'energia

P.O. F.E.S.R. 2014-2020: Azione 4.1.1 altri Enti Pubblici –
richiesta riesame Agenzia del Demanio

RESO

Dipartimento dell'ambiente

Concessioni demaniali marittime all'interno o in prossimità
dell'area marina protetta Isole Egadi.

RESO

Dipartimento per le attività
sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico

Richiesta indennizzo previsto dalla L. 218/88

RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12

Servizio idrico integrato – Autorità d'Ambito territoriale
ottimale in liquidazione di Palermo. - Procedura di
liquidazione coatta amministrativa – Applicabilità dell'art.
15, D.L. n. 98/2011, convertito il L. n. 155/2011.
Art. 4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana
Assessorato regionale
n. 2/rif del 28 febbraio 2018 – Inquadramento della figura
dell'energia
dell'Ispettore Ambientale Volontario
Applicazione dell'art. 48 l.6972/1890 e art. 5 c.9 D.L.
Dipartimento della famiglia e
95/2012, convertito in l.135/2012 e s.m.i. Sui Commissari
delle politiche sociali
straordinari delle II.PP.A.B della Regione Siciliana.
Assessorato regionale
dell'energia

RESO

RESO
RESO

Dipartimento Acqua e rifiuti

Applicazione dell'art. 14 D.Lgs. 175/2016

RESO

Dipartimento della funzione
pubblica e del personale

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 art. 7 commi 1 e 2 –
Disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei
dipendenti regionali

RESO

102 11 19
103 11 19
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104 11 19

Sicilcassa s.p.a. In liquidazione coatta amministrativasentenza del Tribunale di Palermo n. 4093 del 13.12.2005,
confermata con sentenza della Corte d'Appello di Palermo
n. 583/2011 del 5/5/2001 ed Ordinanza n. 25643/17 della I
Sezione civile della Corte di Cassazione – Proposta di datio
in solutum.

RESO

Comune di Monreale

Autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 69 TULPS in Sicilia

NON RESO ai sensi dell'art.7 del D.P. Reg. 28
febbraio 1979, n.70 e
dell'art.32, comma 4, della lr. 7 marzo 1997,
n.6

Dipartimento del bilancio e del
tesoro

Art. 5 comma 9, D.L. n. 95/2012. Sicilia Digitale s.p.a.

RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12

Dipartimento del bilancio e del
tesoro

MAAS. Incarico retribuito componente CdA lavoratore
autonomo in quiescenza

RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12

Dipartimento dell'agricoltura

CORFILAC – Accettazione dell'incarico di una dipendente
con contratto a tempo indeterminato alla procedura di
interpello indetta dal MIPAAFT

RESO

Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti

Art. 27 della l.r. 22.12.2005 n. 19 e ss.mm. - Servizi tram
Comune di Palermo

RESO

Dipartimento regionale tecnico

Casteldaccia – Immobile demaniale di via Lungarini 97 in
uso alla locale stazione CC- Lavori di somma urgenza

RESO

Dipartimento della funzione
pubblica e del personale

Riconoscimento del diritto al Buono Pasto elettronico non
consumato/scaduto, al personale.

NON RESO ai sensi dell'art. 7, comma 1,
lettera i) della l.r. 10/2000

Assessorato regionale
dell'Economia / Ufficio
speciale per la chiusura delle
liquidazioni

105 11 19

106 11 19

107 11 19

108 11 19

109 11 19

110 11 19

111 11 19
Dipartimento del bilancio e del Art. 29 della l.r. 8/2018 integrazione oraria dipendenti SAS
tesoro
– richiesta ulteriore parere
112 11 19
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RESO

113 11 19

114 11 19

Dipartimento dello sviluppo
rurale e territoriale

ESA – Delibera del consiglio di amministrazione 18 luglio
2019, n.20 - Rimodulazione crono programma economico
– Finanziamento campagna di meccanizzazione agricola
2019.

Dipartimento dei beni culturali
Es. fin. 2019 – Contributo ex legge n. del 8 maggio art. 54
e dell'identità siciliana

Dipartimento dell'energia
115 11 19
notaio Ventura

Atti di interpello per la copertura urgente di postazioni
dirigenziali – Applicabilità art. 17, comma 1 bis, D.lgs.
30/03/2001, n. 165 e s.m.
Quesito su ambito applicativo della L.r. 15/05/2013, n.9

116 11 19
117 11 19

118 11 19

119 11 19

Dipartimento delle attività
produttive

Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 così come
Assessorato regionale della modificata dalla l.r. 20 giugno 2019, n. 10. Quesiti in ordine
famiglia, delle politiche sociali alla ripartizione di competenza tra Regione siciliana e Città
e del lavoro
metropolitane e liberi Consorzi comunali riguardo ai servizi
agli alunni disabili.
Assessorato regionale
dell'energia

Dipartimento delle attività
produttive
120 11 19
Dipartimento delle attività
produttive
121 11 19

Decreto Ministeriale 03.11.2016

Gestione integrata rifiuti – Transito del personale alle
S.R.R. - Art. 19, commi 6, 7 e 8, l.r. n. 9/2010 – Criticità
Applicabilità dell'art. 30 della legge regionale 04/04/1995 n.
29 e sulla corresponsione degli oneri concessori da
versare in favore dell'Irsap ex art. 16 della l.r. 12/01/12 n. 8
e s.m.i. per gli insediamenti commerciali nell'ambito degli
agglomerati della Sicilia
Corresponsione del trattamento di fine rapporto al
personale degli ex Consorzi ASI della Sicilia transitato
all'IRSAP ai sensi della l.r. n. 8/2012 e s.m.i. Passaggio del
personale dai Consorzi ASI all'IRSAP – Corresponsione
dell'indennità di buonuscita
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RESO

RESO
RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12
NON RESO ai sensi dell'art.7 del D.P. Reg. 28
febbraio 1979, n.70 e
dell'art.32, comma 4, della lr. 7 marzo 1997,
n.6
NON RESO ai sensi dell'art. 7, comma 1,
lettera i) della l.r. 10/2000
RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12

RESO

RESO

RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12

122 11 19
123 11 19

124 11 19
125 11 19

126 11 19

127 11 19

Dipartimento delle attività
produttive
Dipartimento della funzione
pubblica e del personale

Rilascio di nulla osta o altri provvedimenti autorizzativi
propedeutici al rilascio dei titoli edilizi da parte dei Comuni.
Interpretazione art. 18 L.r. n. 8/2012 e s.m.i.

RESO

Ditta C. D. Srl – Sentenza C.G.A. n. 454/2019

RESO

Quesito relativo a connotazione dell'Ufficio Speciale per la
Progettazione della Presidenza della Regione siciliana,
quale Ente aggiudicatore ai sensi art. 1 comma 1 D.Lvo n.
50/2016 e ss.mm.ii.
Gestione integrata dei rifiuti – Impianti di trattamento,
Assessorato regionale
smaltimento e recupero/riciclo – Obblighi di servizio
dell'energia
pubblico
Contratto di sublocazione degli uffici dell'A.R.I.T., del
Assessorato regionale
Centro Tecnico e del Centro servizi dell'immobile sito in
dell'economia
Palermo, via Thaon del Revel 18/20
Procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e
versamento oneri istruttori ai sensi dell'art. 91 della l.r.
Dipartimento dell'urbanistica n.9/2015. Obbligo di pagamento anche per procedure VAS
che risultavano in itinere alla data di entrata in vigore della
l.r. n. 9/2015
Ufficio speciale per la
progettazione

RESO

RESO
RESO

RESO

Fondazione “Barone
Giuseppe Lucifero di S.
Nicolò”

Nomina a Commissario Straordinario Regionale di
dipendente in quiescenza. Gratuità funzioni o diritto a
compenso

NON RESO ai sensi dell'art.7 del D.P. Reg. 28
febbraio 1979, n.70 e
dell'art.32, comma 4, della lr. 7 marzo 1997,
n.6

Dipartimento regionale tecnico

Realizzazione del nuovo commissariato di P.S. A Palma di
Montechiaro.

RESO

Dipartimento dell'energia

Responsabilità solidale del Comune di Bronte, per i lavori
autorizzati alla ditta individuale “Sicilia Inerti” di B. G.

RESO
RESO

131 11 19

Dipartimento delle
Ammissione esami per il rilascio dell'Autorizzazione
infrastrutture, della mobilità e all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione
dei trasporti
dei mezzi di trasporto

132 11 19

Personale Servizi Ausiliari Sicilia, S.C.p.A. - Aplicazione
Dipartimento del bilancio e del
alle società partecipate regionali in house providing delle
tesoro
disposizioni di cui all'art. 53 D. Lgs. 165/2001

RESO

128 11 19

129 11 19
130 11 19
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133 11 19

134 11 19

Dipartimento del bilancio e del
Art. 29 della l.r. 8/2018 integrazione oraria dipendenti SAS
tesoro
Immobile sito in Palermo, via Camillo Camilliani n. 87
Dipartimento delle finanze e
subentro proprietà Futura 2039 Trust Sig. S. G. . Sede
del credito
Dipartimento Agricoltura
Avv. Sergio Cangelosi

135 11 19

136 11 19

137 11 19

138 11 19

Impignorabilità somme a valer dell'Avviso 2 formulata
dall'I.R.E.S. - Impresa Sociale

Dipartimento delle
I.A.C.P. Trapani. Attuazione del comma 2, dell'articolo 4
infrastrutture, della mobilità e della legge Regione sicilia 6 agosto 2019, n. 14, pubblicata
dei trasporti
nella GURS n. 37 del 09/08/2019
Partecipazioni azionarie dell'IRSAP, del Libero consorzio di
Presidenza
Siracusa e della Città metropolitana di Catania nella SAC
s.p.a.
Rimborso spese di missione ai componenti degli Organi
Dipartimento del bilancio e del
sociali delle società in controllo pubblico della Regione
tesoro
siciliana

141 11 19

142 11 19

143 11 19

NON RESO ai sensi dell'art. 7, comma 1,
lettera i) della l.r. 10/2000
NON RESO ai sensi dell'art.7 del D.P. Reg. 28
febbraio 1979, n.70 e
dell'art.32, comma 4, della lr. 7 marzo 1997,
n.6
RESO

RESO
RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12

Libero Consorzio Comunale di Libero Consorzio Comunale di Siracusa – alienazione
Siracusa
azioni SAC

NON RESO ai sensi dell'art.7 del D.P. Reg. 28
febbraio 1979, n.70 e
dell'art.32, comma 4, della lr. 7 marzo 1997,
n.6

Comune di Pettineo (Me). DDG 438/Serv 4 AA.LL. Del
Dipartimento delle
16/10/2019. Liquidazione 3^ trimestralità dei trasferimenti
infrastrutture, della mobilità e di parte corrente dovuta ai Comuni dell'Isola per l'anno
dei trasporti
2019. Richiesta revisione del provvedimento e degli atti
presupposti.

RESO

Dipartimento del bilancio e del Assemblea Ordinaria dei Soci 21 novembre 2019 –
tesoro
Fabbisogni 2020

RESO

Dipartimento Tecnico

Regime contributivo dei Presidenti di commissione c/o
l'U.R.E.G.A. esterni all'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art. 9, comma 7, lett. a) della l.r. 12/2011

RESO

Dipartimento per la
pianificazione strategica

contratti di lavoro a tempo determinato del personale del
CRT Sicilia

RESO

139 11 19

140 11 19

RESO

Page 15

144 11 19
145 11 19
146 11 19

147 11 19

148 11 19

149 11 19
150 11 19

151 11 19

152 11 19

Gestione integrata dei rifiuti – Impianti privati di
trattamento, smaltimento e recupero/riciclo che sono
autorizzati per i rifiuti pubblici Codice EER “20” - Obblighi di
Assessorato regionale
servizio pubblico – Parere n. 25733 del 26 novembre 2019
dell'energia
– Integrazione
Dipartimento dell'acqua e dei Inquadramento nel novero delle PP.AA. Ex art. 1, comma
2, D. Lgs n. 165/2001
rifiuti
Inquadramento nel novero delle PP.AA. Ex art. 1, comma
Ufficio speciale per la
chiusura delle liquidazioni 2, D. Lgs n. 165/2001
Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. Richiesta
Dipartimento delle autonomie parere in merito all'obbligo di attivazione di forme di
democrazia partecipata in relazione all'assegnazione dei
locali
trasferimenti regionali di parte corrente
Comune di Trapani – Richiesta parere in merito a
Dipartimento delle autonomie compensi degli amministratori di società interamente
partecipate dagli EE.LL. - Indennità di risultato per gli anni
locali
2017 e 2018 di cui all'art. 1 L. n. 296/2006, comma 725,
recepito in Sicilia con l'art. 4, comma 2 della L.R. n. 7/2011
Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali
Richiesta di parere permessi per espletamento incarichi
e del lavoro
Dipartimento del bilancio e del
Compenso Presidente del CdA
tesoro
Art. 18 l.r. 16 ottobre 2019, n. 17 – Inserimento ex
dipendenti Istituto Superiore Giornalismo nell'Albo dei
Ufficio speciale per la
dipendenti delle società in liquidazione a totale o
chiusura delle liquidazioni
maggioritaria partecipazione regionale, istituito ai sensi
dell'art. 64 della l.r. n. 21 del 12 agosto 2014
Natura dell'incarico di Commissario ad acta svolto presso
la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Ragusa
Dipartimento delle attività
e Catania da Dott. R. -eventuali somme in ragione di tale
produttive
incarico dalle Camere di Commercio alla amministrazione
di appartenenza
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RESO

RESO
ANNULLATO

RESO

RESO

RESO
RESO

NON RESO ai sensi dell'art. 7, comma 1,
lettera i) della l.r. 10/2000

RESO Sottratto all'accesso ai sensi
dell'art.15,c.1,lett.a) D.P.Reg.16 giugno
1998,n. 12

