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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 475 del 29 ottobre 2020.
“Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana – Valorizzazione immobile”.
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 ed
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 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.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO l’articolo 92 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive
modifiche ed integrazioni, il quale prevede che l’Ufficio di Bruxelles si
compone di un massimo di 16 unità e che il ricorso a personale esterno è
fissato nel numero massimo di 8 unità;
VISTO l’articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 24 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 che individua
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
l’Ufficio di Bruxelles quale Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente
della Regione ed, in particolare, il comma 5;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 190 del 5 agosto 2011 con
cui, in attuazione del citato art. 24, comma 5, della legge regionale n.5/2011,
sono state individuate le competenze da attribuire all’Ufficio di Bruxelles;
VISTA la deliberazione n. 137 del 10 aprile 2013: “Articolo 92 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni Ufficio di Bruxelles - Dotazione organica”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 3 giugno 2013,
concernente: “Disposizioni attuative per il funzionamento dell’Ufficio di
Bruxelles – Art. 24, comma 5, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5”;
VISTA la deliberazione n. 217 del 10 giugno 2019 con la quale la Giunta
regionale ridetermina, temporaneamente e in via sperimentale, la dotazione
organica dell'Ufficio di Bruxelles, affidando al Dirigente generale del
Dipartimento regionale degli affari extraregionali, nelle more della definitiva
riorganizzazione, la cura degli affari di competenza del predetto Ufficio;
VISTA la deliberazione n. 16 del 16 gennaio 2020, con cui la Giunta
regionale ha determinato la sclassifica dell'immobile, in cui è ubicato
l'Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana, da bene immobile
indisponibile a bene disponibile, dando mandato al Dipartimento regionale
delle finanze e del credito e al Dipartimento regionale degli affari
extraregionali di porre in essere i necessari adempimenti;
VISTA la nota prot. n. 21107 del 22 settembre 2020, con la quale il
Presidente della Regione rappresenta che, in attuazione delle determinazioni
assunte dalla Giunta regionale con la richiamata deliberazione n. 16/2020, il
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Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale
dell'economia e il Dipartimento regionale degli affari extraregionali della
Presidenza della Regione hanno rassegnato con l'allegata relazione n. 12420
del 3 settembre 2020, per l'immobile in cui è ubicato l'Ufficio di Bruxelles
della Regione Siciliana, i fabbisogni di superficie in funzione di una
prospettata dotazione organica dello stesso e dei requisiti minimi previsti per
i locali destinati ad uso ufficio, formulando, anche, alcune proposte di
valorizzazione del medesimo immobile che sottopongono alle valutazioni e
conseguenti determinazioni dell'Organo di Governo;
CONSIDERATO che, nella predetta nota n. 12420/2020, al cui contenuto si
fa integrale rinvio, con riferimento alla valorizzazione dell'immobile in cui è
ubicato l'Ufficio di Bruxelles, si relaziona in ordine alle possibili soluzioni da
adottare, evidenziando, in particolare, che sulla base dell'organico come
determinato nella relazione medesima, è stato ipotizzato il dimensionamento
minimo che dovrebbe avere la parte dell'Ufficio da destinare agli usi esclusivi
della Regione Siciliana, e la possibilità di destinare le restanti superfici libere
alla messa a reddito;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione, nel corso della seduta
odierna, in relazione al contenuto della succitata relazione dipartimentale n.
12420/2020, relativa alla valorizzazione dell'immobile in cui è ubicato
l'Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana, propone la vendita del predetto
cespite e l'acquisto di un altro immobile, da destinare a sede del predetto
Ufficio, avente la misura massima di 150 mq, dando mandato al
Dipartimento regionale delle finanze e del credito di procedere ai relativi
avvisi, che dovranno essere pubblicati entro trenta giorni dalla pubblicazione
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REGIONE SICILIANA
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della presente deliberazione;
RITENUTO di condividere la superiore proposta;
SU proposta del Presidente della Regione,
DE LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di procedere alla vendita dell'immobile in
cui è ubicato l'Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana, e di acquistare un
altro immobile, da destinare a sede del predetto Ufficio, avente la misura
massima di 150 mq, dando mandato al Dipartimento regionale delle finanze e
del credito di procedere ai relativi avvisi, che dovranno essere pubblicati entro
trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI

MTC
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