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ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCA 
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali 
Serv. 4- Finanza Locale- via Trinacria 34/36-90144- Palermo 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6; 
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la 
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione della Regione; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2009, n. 12 
registrato al registro l, foglio n. 127, dell7 dicembre 2009 della Sezione di Controllo 
della Corte dei conti per la Regione Siciliana e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009 recante il Regolamento di 
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19; 
VISTO l'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997 n. 6 e successive modifiche ed 
integrazioni che istituisce la Conferenza permanente Regione- Autonomie Locali; 
VISTO il D.P. n.157/Area 2/S.G. del 2 luglio 2002 con il quale viene costituita la 
Conferenza Regione - Autonomie Locali per il coordinamento delle politiche locali 
nel territorio della Regione con compiti di informazione, consultazione e raccordo in 
relazione agli indirizzi di politica generale del Governo regionale che incidono sulle 
funzioni proprie o delegate dei comuni e delle province; 
VISTO il D.P. n. 75 dell'8 marzo 2004 con il quale viene approvata la disciplina 
dell'organizzazione e del funzionamento della Conferenza Regione - Autonomie 
Locali; 
VISTO l'art. 8 della predetta disciplina dell'organizzazione e del funzionamento 
della Conferenza Regione - Autonomie Locali il quale prevede la costituzione, a 
supporto della Conferenza, di un Ufficio di Segreteria che "assicura ogni attività 
connessa al raccordo tra l'Amministrazione regionale e gli enti locaJ i; provvede agli 
adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa la 
comunicazione relativa alle determinazioni assunte"; 
VISTO il D.P. n. 42/Area 2- S.G. dell'l marzo 2005 con il quale viene costituito 
l'Ufficio di Segreteria della Conferenza Regione - Autonomie Locali secondo la 
seguente composizione: Dott. Onofrio Zaccone, con i compiti di coordinamento 
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componente esperto; 
VISTO il comma 8bis dell'art. 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. l, aggiunto 
con il comma 4 dell'art. l della legge regionale n. 16/2011 pubblicata nella GURS n. 
32 del 29 luglio 2011, il quale prevede che "il trattamento economico determinato 
secondo il comma 7 spetta, altresì, ai componenti dell'Ufficio di Segreteria della 
Conferenza Regione - Autonomie Locali nominati per un triennio con il decreto del 
Presidente della Regione l marzo 2005, n. 42. Il relativo onere grava sugli specifici 
impegni già assunti negli esercizi finanziari di riferimento"; 
VISTO il comma 7 dell'art. 6 della citata legge regionale n. 112008 che stabilisce che 
" l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, con 
proprio decreto da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, determina le 
modalità di funzionamento ed i componenti della Segreteria di cui all'articolo 43, 
comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n.6, come modificato dall'art.lOO della 
legge regionale n. 2/2002, scelti fra il personale in quiescenza o in servizio 
dell'Amministrazione regionale"; 
VISTO il D.A. n. 3885 del 30 ottobre 2008, emanato in attuazione dei commi 7 e 8 
del sopracitato art. 6 della legge regionale n. 112008, che tra l'altro fissa i compensi 
mensili dei componenti della Segreteria Tecnica della Conferenza Regione -
Autonomie Locali rispettivamente nella misura di € 1.653,00 per il componente con 
funzioni di coordinamento e di € 1.446,00 per ognuno dei due componenti esperti; 
RITENUTO pertanto che ai sopracitati componenti dell'Ufficio di Segreteria della 
Conferenza Regione - Autonomie Locali, nominati con il D.P.n. 42/2005, spettano 
per il periodo l marzo 2005 - 28 febbraio 2008 i compensi mensili come di seguito 
riportati: 
- Dott. Onofrio Zaccone, € 1.653 ,00; 
-Dott. Francesco Bruno € 1.446,00; 
- Dott. Lucio Gurrisi € 1.446,00; 
CONSIDERATO pertanto che per l'anno 2005 le somme spettanti ai componenti 
dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza in ragione di 10 mesi ammontano 
complessivamente ad € 45.450,00 così suddivise: 
-Dott. Onofrio Zaccone, € 16.530,00; 
- Dott. Francesco Bruno € 14.460,00; 
-Dott. Lucio Gurrisi € 14.460,00; 
CONSIDERATO che l'onere complessivo a carico dell'Amministrazione, inclusi gli 
oneri accessori per IRAP e contributi previdenziali, sulla base delle spettanze sopra 
riportate, ammontano ad € 54.767,25, così suddivisi: 
-Dott. Onofrio Zaccone, € 19.918,65; 
-Dott. Francesco Bruno € 17.424,30; 
- Dott. Lucio Gurrisi € 17.424,30; 
VISTO il D.A. n. 4548 del 27112/2005 con il quale sul capitolo 183303 del bilancio 
della Regione viene impegnata la somma di € 68.000,00 per far fronte agli oneri per il 
funzionamento della Conferenza Regione- Autonomie Locali per l'anno 2005; 
VISTO che sul sopra citato impegno di cui al D.A. n. 4548/2005, al netto dei 
pagamenti comunque effettuati, residua l'importo di € 4 7.184,31, già eliminato per 
perenzione amministrativa al 31 dicembre 2006; 
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oneri complessivi relativi ai compensi per l'anno 2005 dei componenti dell'Ufficio di 
Segreteria, come sopra quantificati (pari ad € 54.767,25); 
RITENUTO di dover ripartire le somme disponibili in proporzione agli oneri 
complessivi relativi a ciascun componente e pertanto con una copertura finanziaria 
dell'86, l 5o/o ( 47.184,31 : 54.767,25), secondo le risultanze del prospetto allegato, che 
forma parte integrante del presente provvedimento; 

DECRETA 

Art. l) Per quanto in premessa specificato, la somma residua sull'impegno di cui al 
D.A. n. 4548/2005, pari a € 47.184,31, è destinata alla copertura degli oneri 
finanziari complessivi relativi alle spettanze, per l'anno 2005, dei componenti 
dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Regione - Autonomie locali, nominati 
con il D.P. n. 42/Area 2- S.O., ed è così ripartita: 
- Dott. Onofrio Zaccone, con compiti di coordinamento, € 17.160,76; 
- Dott. Francesco Bruno, componente esperto, € 15.011,77; 
- Dott. Lucio Gurrisi, componente esperto, € 15 .O 11,77. 
Le suddette somme comprendono le spettanze lorde in favore dei componenti 
dell'Ufficio di Segreteria e gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione per IRAP 
e contributi previdenziali, secondo il prospetto allegato che forma parte integrante 
del presente provvedimento. 
Art. 2) Ai suddetti componenti dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Regione 
- Autonomie locali sono assegnate le spettanze lorde, per l'anno 2005, come di 
seguito rispettivamente indicato: 
- Dott. Onofrio Zaccone, con compiti di coordinamento, € 14.241,30; 
- Dott. Francesco Bruno, componente esperto, € 12.457,90; 
- Dott. Lucio Gurrisi, componente esperto, € 12.457 ,90; 
Art. 3) E' autorizzata l'emissione dei relativi titoli di spesa. 
Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo 
Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della l. r. 27/04/1999, n. l O. 

Palermo, - 6 APR. 2012 
LE 
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COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA 
DELLA CONFERENZA REGIONE - AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2005 

SPETTANZE PERIODO ZACCONEO BRUNOFR GURRISI L TOTALI 
1/3/2005 - 31/12/2005 
(MESI 10) 14.241,30 12.457,90 12.457,90 39.157,10 

GESTIONE SEPARATA A 
CARICO 1.708,96 1.494,95 1.494,95 4.698,85 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

IRAP 1.210,51 1.058,92 1.058,92 3.328,35 
TOTALE 17.160,76 15.011,77 15.011,77 47.184,31 



IR 
' 
11 

~ 

REGIONE S I CILIANA 
Ragioneria Centrale 

AUTONOMIE LOCALI 

Uc11eo n. 363 del 19/04/2012 dei Decreti , Decreti + Titoli , Visti Semplici e Prenotazione in Entrata, 

rd:1tiYi all'l·:st·rcizi 2012 , che si trasmettono al Dipartimen 3 Area 5 Servizio4-Finanza Locale 

[,;~.,, Estremi del Capitolo C/R Importo Oggetto Estr. Regis. Rag.l 
Provvedimento Numero 

i.:!·t 17 DD l 2, 06/04/2012 or l o o,oc RIPARTO SOMME 653 116/04/2012 
COMPONENTI UFFICIO DI 
SEGRETERIA CONFERENZA 
REGIONE-AA 
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