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Deliberazione n.52/2019/PAR 

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

nella camera di consiglio dell’adunanza generale del 29 gennaio 2019 composta dai seguenti 

magistrati:       

   Savagnone Luciana         -Presidente 

   Nenna Antonio    -Consigliere 

   La Porta Adriana   -Consigliere 

   Abbonato Luciano    -Consigliere 

   Tozzo Ignazio     -Consigliere Relatore 

   Sperandeo Alessandro  -Consigliere 

   Di Pietro Giuseppe   -Primo Referendario 

   Cancilla Francesco Antonio  -Primo Referendario 

   Calvitto Tatiana   -Referendario 

    

 visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

     visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione 

siciliana); 

     visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione 

siciliana); 

     vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della 

Corte dei conti); 

     visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione 

siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948); 

     vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione); 

     vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l’art.7, comma 8; 

     vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR del 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la 

Regione siciliana in sede consultiva;   

   vista la deliberazione n. 354/2013/PAR del 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la 

Regione siciliana;  

    vista la nota prot. n. 001754 del 16 febbraio 2016 del Presidente della Sezione di Controllo della 

Corte dei conti per la Regione siciliana, indirizzata a tutti gli enti locali siciliani, con la quale, al fine 

di evitare pronunce di inammissibilità, si è ritenuto necessario che tutte le richieste di parere 

contengano una apposita ed esplicita attestazione, resa sotto la propria responsabilità da parte del 

soggetto legittimato a richiedere il parere, riguardante la sussistenza di tutti i requisiti 

indispensabili per scrutinare l’ammissibilità oggettiva della consultazione; 

     vista la richiesta di parere inviata dal Sindaco della Città metropolitana di Palermo prot. n. 

104425 del 20 dicembre 2018, prot. CdC. n. 11316 del 21 dicembre, nonché la successiva nota prot. 
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n. 2829 dell’11 gennaio 2019, prot. CdC n. 182 di pari data, contenente apposita attestazione 

riguardante la sussistenza di tutti i requisiti indispensabili per scrutinare l’ammissibilità oggettiva 

della consultazione; 

   vista l’ordinanza presidenziale n. 23/2019/CONTR del 16 gennaio 2019, con cui il Presidente ha 

convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio; 

   udito il magistrato relatore, consigliere Ignazio Tozzo;  

     ha emesso la seguente  

DELIBERAZIONE 

Con la nota in epigrafe, il Sindaco della Città metropolitana di Palermo, premettendo che rientra 

nell’ambito delle prerogative delle autonomie locali costituire fondazioni senza finalità di lucro per 

tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e monumentale, richiede chiarimenti in ordine 

all’interpretazione delle disposizioni di contabilità pubblica da applicare al funzionamento di tali 

organismi, facendo specifico riferimento al disposto dell’art. 6, comma 2, del decreto legge n. 

78/2010, le cui previsioni sono applicabili agli enti locali ed ai loro organismi strumentali dotati di 

autonomia gestionale, che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. 

Dopo aver evidenziato che la norma in esame esprime un principio di coordinamento della finanza 

pubblica volto a ridurre il costo degli apparati amministrativi ed aver richiamato le conclusioni di 

alcune deliberazioni adottate in sede consultiva dalla Corte in tale ambito, il legale rappresentante 

ha formulato una richiesta di parere, ponendo alla Sezione una serie di quesiti che di seguito si 

espongono: 

1. Se per i componenti del CDA di una fondazione, finalizzata a tutelare e valorizzare il 

patrimonio artistico, monumentale e culturale, costituita su iniziativa di un ente territoriale 

e destinataria di risorse pubbliche da parte di quest’ultimo, sia possibile prevedere un 

compenso, anche sotto forma di gettone, per la partecipazione delle sedute del CDA. 

2. Se sia possibile applicare in via analogica la disciplina prevista dall’art. 17 della L.R. n. 11 

del 21 maggio 2010, che disciplina i compensi degli enti vigilati o controllati dalla Regione. 

3. Nel caso di riscontro negativo al primo quesito, se sia legittimo prevedere un compenso o 

gettone finanziato, non con i fondi dell’ente territoriale, ma attraverso le risorse private 

acquisite dalla fondazione per le proprie finalità istituzionali. 

4. Se, in ogni caso, sia possibile prevedere un rimborso spese documentato e/o forfettario. 

********* 

Premessa l’ammissibilità sotto il profilo soggettivo della richiesta di parere, in quanto proveniente 

dal legale rappresentante dell’Ente, per quanto concerne i requisiti di ammissibilità sotto il profilo 

oggettivo, si ritiene che la richiesta possa reputarsi scrutinabile, alla luce dell’accezione tecnica 

delineata dalle Sezioni riunite in sede di controllo con delibera n. 54/CONTR/2010 e dalla Sezione 

delle autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2010, afferendo il quesito, posto in maniera 

generale ed astratta, ad una materia rientrante nella contabilità pubblica, poiché attiene alla 

disciplina contenuta in leggi finanziarie (per l’appunto il decreto legge 78/2010) incidente sulla 

formazione e gestione del bilancio dell’ente locale. Nello specifico la consultazione si colloca in un 

contesto normativo che individua specifici obiettivi di contenimento della spesa pubblica e quindi 

in grado di ripercuotersi sulla sana gestione dell’Ente e sugli equilibri di bilancio. 

In via preliminare il Collegio precisa che la decisione in ordine all’interpretazione ed applicazione 

in concreto delle norme de quibus ricade nella esclusiva competenza e responsabilità dell’istituzione 
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locale, che potrà orientare la sua decisione in ordine alle conclusioni contenute nel presente parere. 

Nel merito, il primo quesito formulato, che può affrontarsi congiuntamente al terzo ed al quarto, 

come peraltro sottolineato dallo stesso ente richiedente, va valutato alla luce della disciplina 

introdotta dell’art. 6 del dl n. 78/2010, convertito con la legge n.  122 del 2010, contenente 27 

commi che dettano molteplici regole di contenimento dei costi degli apparati amministrativi. 

In particolare il comma 2 dell’articolo in esame recita “A decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque 

ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; 

essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; 

qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta 

giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti 

adottati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono 

ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l’eventuale 

devoluzione, in base alla vigente normativa del 5 per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone 

fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto 

legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e 

fondazioni di ricerca ed organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario 

nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali 

nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con 

decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società”.  

La portata applicativa della norma risulta di agevole interpretazione sia avendo riguardo al suo 

tenore letterale ed alla sua ratio, che esaminandola in chiave sistematica in relazione al successivo 

comma 3 del medesimo articolo. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 

con la circolare n. 43 del 23 dicembre 2010 ha precisato che l’ambito applicativo della disposizione 

è riferito a tutti gli enti, con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, anche non 

ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, che sono destinatari 

di risorse pubbliche. 

La previsione del riportato comma 2 dunque preclude di erogare qualsiasi compenso in favore 

degli amministratori degli enti sia pubblici che privati che ricevono contributi pubblici. 

Come infatti chiarito in numerose deliberazioni della Corte, alcune delle quali riportate nella stessa 

richiesta di parere, la norma è stata ritenuta applicabile anche alle istituzioni, considerata la finalità 

che il legislatore si è prefisso di contenere la spesa inerente gli incarichi in organismi strumentali 

agli enti locali e di evitare che venga erogato alcun compenso in favore degli amministratori degli 

enti che ricevono contributi pubblici. 

Vengono esclusi da tale regime gli organi collegiali insediati in quegli enti che, pur ricevendo 

contributi a carico delle finanze pubbliche, vengono tuttavia esonerati, secondo quanto indicato 

nell’ultimo periodo dell’art. 6, comma 2. 

Conseguentemente, deve ritenersi che tali vincoli trovino albergo anche nei confronti delle 

istituzioni promananti da enti locali, quali le fondazioni, parimenti tenute ad applicare le 

medesime misure di contenimento dei costi, considerato che le risorse che le stesse utilizzano sono 

provenienti in buona misura, se non prevalentemente, dall’ente locale di riferimento. (C. Conti, 

Sez. Lombardia 5598/2011/PAR, Sez. Veneto 244/2011/PAR, Sez. Emilia-Romagna 

10/2011/PAR), non essendo annoverati tra le categorie di enti esclusi. 
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E’ stato infatti chiarito che la richiamata disposizione si applichi indipendentemente dalla misura 

della partecipazione dell’ente locale, anche non maggioritaria, purchè comunque vengano erogati 

contributi pubblici (C. Corti Sez. Lombardia 325/2015/PAR). 

In definitiva, solo nel caso in cui la fondazione non riceva finanziamenti pubblici è possibile 

prevedere una limitata remunerazione in favore degli amministratori (Consiglio di Stato, Sez. I° n. 

01989/2018), mentre compete agli stessi il rimborso delle spese documentate. 

Per quanto concerne il secondo quesito, col quale si prospetta la possibilità di applicare in via 

analogica la disciplina prevista dall’art. 17 della L.R. 11/2010, dovendosi preliminarmente in via 

generale escludere, in ambito di disposizioni di finanza pubblica, una possibile applicazione 

analogica a destinatari non contemplati in sede normativa, pare necessario passare in esame il 

coacervo di norme regionali succedutesi in materia. 

La norma regionale de qua, rubricata “misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale”, 

fissa l’ammontare dei compensi erogabili ai componenti degli organi di amministrazione e 

controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque 

denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’Amministrazione regionale o che usufruiscono di 

trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere e 

per quelle ospedaliere universitarie, e in ragione del suo tenore letterale, che individua 

espressamente gli enti destinatari, non è immediatamente applicabile agli enti locali ed ai loro 

organismi. 

Tuttavia, in forza della disposizione interpretativa introdotta dall’art. 20 della L.R. 5 aprile 2011 n. 

5, a mente del quale “Le misure di contenimento della spesa previste dall’articolo 17 della legge regionale 

12 maggio 2010, n. 11, si applicano anche agli enti locali e agli enti ed organismi dagli stessi controllati”, è 

stato esteso l’ambito soggettivo di applicazione degli enti destinatari ricomprendendovi, per 

l’appunto, sia gli enti locali che gli organismi da loro controllati. 

La materia è stata successivamente modificata e riordinata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 

18 della L.R. 17 marzo 2016 n.3, il cui primo comma prevede “A decorrere dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui 

all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2010 n.10, e successive modifiche ed integrazioni, e degli enti 

comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela e vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei 

predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2, decreto legge 31 maggio 

2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche ed 

integrazioni, così come interpretato dall’articolo 35, comma 2-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 

convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.35”, individuando espressamente nel contempo 

alcuni enti esclusi da tale disciplina, tra i quali non sono ricompresi gli enti locali e gli organismi 

agli stessi collegati. 

A seguito poi di alcune incertezze insorte in sede applicativa, il legislatore regionale è nuovamente 

intervenuto in via interpretativa con l’art. 59 della L.R. 11 agosto 2017 n. 16, che di seguito si 

riporta “l’articolo 18, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 si interpreta nel 

senso che a tutti gli organismi esclusi dall’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trova applicazione la disciplina 

prevista dall’articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni attuative”. 

In tal modo quindi è stato sancito che per tutti gli enti normativamente esclusi dall’applicazione 

della disciplina introdotta dal prefato art. 6, comma 2, del dl 78/2010, sia in forza di espressa 

individuazione normativa statale che regionale, le modalità di determinazione dei compensi va 
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ricondotta ai criteri fissati dall’art. 17, comma 1 della L.R. 11/2010. 

L’evoluzione del quadro normativo di riferimento in seno all’ordinamento regionale, come anche 

esplicitato nella circolare n. 16 del 13 ottobre 2017 emanata dalla Ragioneria Generale della 

Regione, ha condotto dunque al recepimento in Sicilia delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 

6 del dl 78/2010 e s.m.i., con la conseguente previsione che gli incarichi negli enti siano 

generalmente a titolo gratuito, fatte salve le esclusioni già presenti nella normativa statale e quelle 

introdotte a livello regionale, cui comunque vanno applicati i limiti stabiliti dal comma 1 dell’art. 

17 della citata L.R. 11/2010. 

Da una ricostruzione esegetica quindi delle leggi regionali intervenute in materia non può che 

concludersi per la non applicabilità di tali disposizioni agli enti locali ed agli organismi da essi 

promananti, ove ricevano una contribuzione pubblica, in quanto ricadono nel generale perimetro 

individuato dal più volte richiamato art. 6, comma 2, del dl 78/2010. 

PQM 

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana. 

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della segreteria, all’Amministrazione 

richiedente, nonché all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – 

Dipartimento delle Autonomie Locali. 

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2019. 

     Il Magistrato Relatore                                                       Il Presidente                                                    

        (Ignazio Tozzo)                                                      (Luciana Savagnone)                                           

Depositato in Segreteria il 22 febbraio 2019 

    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                      (Boris Rasura) 


