
D.R.G. n. 170/2009 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
 

R E G I O N E  S I C I L I A N A 
___________ 

 
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE 

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERAL E DELLA REGIONE 

IL RAGIONIERE GENERALE 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, concernente l’Ordinamento degli 

uffici e del personale dell’Amministrazione regionale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del Presidente della Regione n. 70 del 28.02.1979, con 

il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del 
Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 

 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed 

integrazioni;  
 
VISTO l’articolo 11, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006 n. 9;   
  
VISTO l’articolo 7 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 50 del 27.02.2007, con la quale è stato 

istituito, nell’ambito del Dipartimento Bilancio e Tesoro dell’Assessorato 
regionale Bilancio e Finanze, il Servizio Patrimonio, Partecipazioni e 
Liquidazioni; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 74 del 26.03.2007, con il quale, in 

attuazione della sopra citata deliberazione, vengono individuate le competenze 
del Servizio istituito; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 518 del 21.05.2008, con il quale si 
incarica il Ragioniere Generale della Regione di elaborare un piano di riordino 
dettagliato delle partecipazioni regionali in società di capitali; 

 
CONSIDERATO che l’attuale dotazione organica del citato Servizio Patrimonio, 

Partecipazioni e Liquidazioni è insufficiente per lo svolgimento dell’attività e 
che all’interno del Dipartimento non sono disponibili unità di personale che lo 
possano supportare come evidenziato anche nel promemoria n. 6223 del 



09.02.2009 dell’Unità di Staff Coordinamento del Dipartimento, le cui 
conclusioni sono state condivise dall’On. Assessore regionale per il Bilancio e 
le Finanze; 

  
CONSIDERATO che le prestazioni richieste sono di natura temporanea ed 

altamente qualificate; 
 
RITENUTO necessario che il Dipartimento si avvalga di due consulenti con laurea 

in giurisprudenza e provata competenza in materia di diritto commerciale, 
tributario e finanziario con preferenza nei confronti di docenti di livello 
universitario, selezionati mediante procedura comparativa prevista da apposito 
bando, per un periodo di mesi 12 e con un compenso individuale annuo pari ad 
euro 24.000,00 oltre IVA e contributi, per l’analisi delle problematiche 
connesse al riordino delle partecipazioni regionali in società di capitali, con 
particolare riferimento agli aspetti civilistici e tributari delle eventuali fusioni 
ed operazioni straordinarie delle società, 

DECRETA 

ART. 1) E’ approvato il bando, che fa parte integrante del presente decreto, per 
l’individuazione di n. 2 consulenti con laurea in giurisprudenza e provata 
competenza in materia di diritto commerciale, tributario e finanziario con 
preferenza nei confronti di docenti di livello universitario che supportino il 
Servizio Patrimonio, Partecipazioni e Liquidazioni nell’attività di analisi delle 
problematiche connesse al riordino delle partecipazioni regionali in società di 
capitali, con particolare riferimento agli aspetti civilistici e tributari delle 
eventuali fusioni ed operazioni straordinarie delle società.  

ART. 2) Gli oneri discendenti dall’applicazione del presente decreto graveranno sul  
capitolo di spesa 212526 “Spese per incarichi di consulenza”, della Rubrica 
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro e formeranno oggetto di impegno 
all’atto del conferimento dell’incarico. 

ART. 3) Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Bilancio 
e Finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato mediante avviso sul sito 
web della medesima Regione.  

Palermo, 16/02/2009       

IL RAGIONIERE GENERALE      
(F.to Dott. Vincenzo Emanuele) 

 
Il Dirigente dell’Unità di Staff 

(F.to Dott.ssa Rita Patti) 
 
 

  Il Funzionario direttivo 
  (F.to Dott. Gioacchino Orlando) 
 
 
 
Registrato alla Ragioneria Centrale Bilancio al n. 77 del 25/02/2009 

 


