
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 547 del 25 novembre 2022.

“Fondo Immobiliare  Pubblico Regione Siciliana FIPRS – Differimento termine di

durata”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la  nota  prot.  n.  7706  del  24  novembre  2022  e  atti  acclusi  con  la  quale

l’Assessore regionale per l’economia trasmette la nota prot. n.42084, di pari data, del

Dipartimento  regionale  delle  finanze  e  del  credito,  concernente:  “Fondo FIPRS -

proroga scadenza”; 

CONSIDERATO  che  nella  richiamata  nota  prot.  n.  42084/2022  il  Dipartimento

regionale delle finanze e del credito rappresenta che: è stata convocata l’Assemblea

dei partecipanti del Fondo “FIPRS – Fondo immobiliare Pubblico Regione Siciliana”,

che si terrà il prossimo 1 dicembre 2022, convocata dalla Prelios Società di Gestione

del Risparmio S.p.A. (Società di gestione del Fondo) che fissa, tra i punti all’ordine

del giorno, la modifica all’articolo A3 del regolamento di gestione del Fondo, nella

parte in cui si disciplina il termine finale per deliberare la proroga della durata del

Fondo medesimo; l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, con

nota  prot.  n.  18459  del  14  settembre  2022,  alla  luce  delle  vigenti  disposizioni
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regolamentari del Fondo, ha manifestato il proprio avviso, in particolare, in ordine al

divieto di estensione della durata del fondo per il decorso del termine entro cui poteva

essere deliberato dall’Assemblea dei partecipanti; 

CONSIDERATO  che  l’Avvocato  generale  dell’Ufficio  legislativo  e  legale  della

Presidenza  della  Regione,  presente  all’odierna  seduta,  espone  una  relazione

sull’argomento;

UDITA la discussione, nel corso della quale, emerge la volontà da parte della Giunta

regionale  di  differire  il  termine  finale  di  durata  del  Fondo  “FIPRS  –  Fondo

immobiliare  Pubblico  Regione  Siciliana”  di  un  anno  e  di  delegare  l’Avvocato

generale dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, in qualità di

Partecipante  Regione  Siciliana,  a  prendere  parte  e  a  deliberare  all’Assemblea  dei

partecipanti al Fondo medesimo, convocata per il prossimo 1 dicembre 2022, per la

modifica  del  Regolamento,  articolo  A.3  –  Durata  del  Fondo  e  dell’esercizio

finanziario, sostituendo alla lettera (a) il numero 15 (quindici) anni con il numero 16

(sedici) anni;

RITENUTO di approvare la superiore proposta,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo,  di approvare il differimento del termine finale di

durata del Fondo “FIPRS – Fondo immobiliare Pubblico Regione Siciliana” di un

anno  e  di  delegare  l’Avvocato  generale  dell’Ufficio  legislativo  e  legale  della

Presidenza della Regione, Avv. Giovanni Bologna, in qualità di Partecipante Regione

Siciliana,  a  prendere parte  e  a  deliberare all’Assemblea dei  partecipanti  al  Fondo

medesimo,  convocata  per  il  prossimo  1  dicembre  2022,  per  la  modifica  del

Regolamento,  articolo  A.3  –  Durata  del  Fondo  e  dell’esercizio  finanziario,

sostituendo alla lettera (a) il numero 15 (quindici) anni con il numero 16 (sedici) anni.

           Il Segretario                 Il Presidente

ER       BUONISI                                                              SCHIFANI
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