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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento delia famiglia e delle politichesociali

Servizio 8

Politiche della famiglia e giovanili
IL DIRIGENTE GENERALE

Nomina Commissario ad Acta

VISTO il R.D. n. 639 del 14/04/1910;
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R, 23/03/1971 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P. Regione 28/02/1979 n. 70 concemente l'approvazione del T.U. delle leggi
sull'Ordinamento del Govemo e dell'Amministrazione della Regione;
VISTO il D.L.G.S. n. 446 del 15/12/1997;
VISTA la L.R. 10/2000 recante le norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana;
VISTO il D.D.G. n. 3308 del 6/11/2003 che individua in via generale, secondo quanto stabilito
dairart.8 della L.R. 10/2000 la competenza dei dirigenti per la predisposizione e firma degli atti da
parte della dirigenza preposta alle strutture intermedie del dipartimento;
VISTO l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il
Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione
culturale e all'inserimento nella vita sociale anche in ambito Europeo;
VISTO l'Accordo di Programma Quadro Giovani protagonisti di sé e del territorio stipulato in
data 1 agosto 2008 tra il Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Siciliana;
VISTO il D.A. n. 247 del 30/01/2009, pubblicato nella G.U.R.S. n.7. Parte Prima del 13/02/2009
che approva l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti attuativi delle azioni nn. 1-2-3-4-6
dell'Accordo di Programma in argomento;
PRESO ATTO delle dotazioni finanziarie pubbliche destinate alle suddette Azioni di cui al citato
Avviso pubblico, pari complessivamente a € 20.502.380,58, di cui € 12.542.000,00 a valer sul
Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili - triermio 2007/2009, ed € 1.460.380,58 a valer sulle
risorse FAS derivanti da economie dell'APQ "Recupero della marginalità sociale e pari
opportunità" ed € 6.500.000,00 a valer sul cofinanziamento regionale;
VISTO il D.D.G. n. 3114 del 31/12/2009 con il quale sono stati approvati gli elenchi delle proposte
progettuali presentate a valere sull'Avviso pubblico di cui al D.A. n. 247 del 30/01/2009;
VISTO il D.D.G.n. 273 del 01/02/2010, che sostituisce il D.D.G. n. 3114 del 31/12/2009, con il
quale sono stati approvati gli elenchi delle proposte progettuali presentate a valere sull'Avviso
pubblico di cui al D.A. n. 247 del 30/01/2010, cosi come integrati dal predetto atto, distinti per
progetti ammissibili e finanziabili, con indicazione delle Azioni finanziate in base alle risorse
pubbliche (All.l) per un importo complessivo di € 20.450.540,50;
CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 273 del 01/02/2010 il progetto "La carovana della bella
gioventù" presentato dall'ente capofila Comune di Ribera (AG) - Distretto socio sanitario D6 è
risultato ammesso al finanziamento pubblico per un importo complessivo di € 900.000,00 e
cofinanziato con un contributo privato pari a € 200.000,00;
VISTO il D.D.G. n. 1073 del 24/05/2010 con il quale, in attuazione dell'Accordo di Programma
Quadro Giovani protagonisti di sé e del territorio, Azioni 1,2,3,4,6, in favore degli enti di cui
all'Allegato A dello stesso, è stata impegnata sul capitolo regionale 183761 - Rubrica



Dipartimento,della Famiglia e delle Politiche Sociali del bilancio regionale, esercizio finanziario
2010, la somma complessiva di € 10.225.270,25, quale prima tranche del finanziamento
complessivamente concesso;
VISTO l'art. Il dell'Allegato A del D.A. n. 247 del 30/01/2009 che prevede le modalità di
erogazione del finanziamento, indicando la percentuale di ciascuna tranche e gli adempimenti per
l'accesso alle tre tranche di finanziamento per il progetto "La carovana dellabellagioventù";
VISTA la nota prot. n.36810 del 06/08/2010 con la quale è stata data comunicazione al Comune di
Ribera che con elenco n.110593 del 06/08/2010 è stato trasmesso alla Ragioneria Centrale
dell'Assessorato Regionale alla Famiglia il mandato n.76 relativo al pagamento della prima tranche
del contributo pari ad € 350.000,00 per il progetto in argomento, con la precisazione che detta
somma corrispondente al 50% dell'importo complessivo del singolo progetto dovrà essere
rendicontata secondo le modalità già comunicate nella Guida alla Rendicontazione pubblicata
contestualmente al bando;
VISTA la nota di richiesta parere prot. n.8725 del 18/05/2012 del Comune di Ribera, assunta al
prot. n.27009 dell'11/06/2012 del Dipartimento Regionale alla Famiglia e delle Politiche Sociali,
con la quale il Coordinatore Tecnico ed il Coordinatore Amministrativo del Progetto in argomento
evidenziavano alcune problematiche connesse alla regolarità della rendicontazione in corso di
predisposizione con particolare riferimento al centro di aggregazione giovanile, ed in particolare
che tali criticità non consentivano a quella data il raggiungimento della rendicontazione della spesa
pari air80% del finanziamento ricevuto così come richiesto dalla predetta Guida alla
Rendicontazione;
VISTA la successiva nota prot. n.l 1088 del 25/06/2012 assunta al prot. n.29557 del 27/06/2012 del
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con la quale il Comune di Ribera chiede
l'erogazione della II tranche del finanziamento, dell'importo di € 210.000,00, pari al 30% del totale
del contributo concesso per l'attuazione delle Azioni previste nel Progetto "La Carovana della
bella gioventù" e allega parte della documentazione relativa alla rendicontazione della prima
tranche di finanziamento;
VISTA la nota prot. n. 35372 del 07/08/2012 con la quale il Servizio 6 " Politiche familiari,
giovanili e per la tutela dei minori. Unità Operativa 1 - Interventi trasversali per l'integrazione, la
promozione ed il sostegno della condizione giovanile", dopo avere confermato la necessità di
rimuovere le criticità già rappresentate dal rendicontatore del progetto nominato dal Comune , e
dalle responsabili del progetto, e riscontrato che la documentazione allegata alla nota sopra citata
risulta incompleta e non esaustiva, ha invitato il Comune di Ribera a provvedere alla rimodulazione
e/o alla integrazione della documentazione di rendicontazione trasmessa;
VISTA la nota prot. n. 9745 dell'1/07/2013 con la quale il Comune di Ribera comunicava la
chiusura delle attività progettuali e trasmetteva la documentazione di rendicontazione che risultava
trasmessa su pen-drive e priva degli allegati 6 e 7 redatti in modo conforme alle prescrizioni della
citata Guida alla rendicontazione, e non attestando l'avvenuta risoluzione delle criticità
amministrative e contabili relative alla ristrutturazione, realizzazione e gestione del Centro di
aggregazione giovanile ;
VISTA la nota prot. n.30199 del 5/08/2013 con la quale il competente Servizio VI ha riscontrato
l'invio della documentazione prodotta in parte tramite pen-drive risultato non compatibile con i
sistemi di lettura e stampa in possesso all'amministrazione regionale e quindi sollecitando l'invio di
documentazione redatta in modo conforme alla indicazioni dell'apposita Guida;
VISTA la nota prot n.l4563 del 4/10/2013 con la quale il Comune di Ribera trasmetteva in forma
cartacea i modelli 6 e 7 e relativi allegati alla relazione del rendicontatore del progetto, risultati
ancora una volta non conformi alle indicazioni della Guida ed alle spiegazioni fornite dal
competente servizio;
CONSIDERATO che anche la documentazione amministrativa di approvazione della spesa e della
relativa rendicontazione predisposta dal Comune di Ribera riporta a chiare lettere, sia nella
deliberazione di G.C. n. 184 del 20/06/2012 sia nella successiva deliberazione della G.C. n.l92 del

28/06/2013 il riferimento alla relazione di valutazione, programmazione e monitoraggio oltre alla



del Dirigente Generale del DipartimentoRegionale della famiglia e delle Politiche Sociali, il Geom.
Giovanni Del Bosco all'espletamento delle funzioni atte al recupero della somma di € 350.000,00
quale quota capitale, oltre gli interessi legali maturati e maturandi, dovuta dal comune di Ribera
(AG) quale capofila del Distretto Socio sanitario D6 a seguito del D.D.G. n. 1403 del 11/07/2014
con il quale è stato revocato il finanziamento concesso a seguito dell'Accordo di Programma
Quadro "Giovani protagonisti di sé e del territorio" per la realizzazione del progetto " La carovana
della bella gioventù", ammesso a contributo con D.D.G. n. 273 del 01/02/2010;
VISTA la nota prot. n. 32481 del 06/10/2015 a firma del funzionario delegato, ricevuta di
raccomandata a libretto del 07/10/2015, con la quale si è invitato e diffidato il Comune di Ribera al
versamento, entro giomi 15 dalla ricezione della stessa, della somma complessiva di € 378.949,32,
di cui € 350.000,00 quale quota capitale e € 28.949,32 quale quota relativa agli interessi legali a
partire dal 11/08/2010, dovuta a seguito del decreto di revoca già citato;
CONSIDERATO che trascorso infruttuosamente il termine perentorio sopra citato e tenuto conto
delle difficoltà economiche del Comune, rappresentate dal Segretario Comunale, il Funzionario
Delegato con nota prot. n. 36514 del 03.11.2015 ha trasmesso l'avviso bonario prot. n. 36505 del
03.11.2015 con il quale, ritenendo perseguibile da parte dell'Amministrazione Regionale la
concessione della rateizzazione della somma dovuta di € 378.949,32, di cui € 350.000,00 quale
quota capitale e € 30.926.57 quale somma relativa gli interessi legali maturati calcolati dal
11/08/2010, si è proposto al Comune di Ribera un piano di rientro delle somme dovute, previa
acquisizione di delibera di autorizzazione del Consiglio Comunale, così articolato:

1 rata da € 37.961,57 da versare entro il 15/02/2016 così ripartita: € 35.000,00 quale quota
capitale e € 2.961,57 quale quota interessi;

• 2 rata da € 37.990,34 da versare entro il 15/04/2016 così ripartita: € 35.000,00 quale quota
capitale e € 2.990,34 quale quota interessi;

• 3 rata da € 38.019,59 da versare entro il 15/06/2016 così ripartita: € 35.000,00 quale quota
capitale e € 3.019,59 quale quota interessi;

• 4 rata da € 38.048,84 da versare entro il 15/08/2016 così ripartita: € 35.000,00 quale quota
capitale e € 3.048,84 quale quota interessi;

• 5 rata da € 38.078,08 da versare entro il 15/10/2016 così ripartita: € 35.000,00 quale quota
capitale e € 3.078,08 quale quota interessi;

• 6 rata da € 38.107,33 da versare entro il 15/12/2016 così ripartita: € 35.000,00 quale quota
capitale e € 3.107,33 quale quota interessi;

• 7 rata da € 38.137,05 da versare entro il 15/02/2017 così ripartita: € 35.000,00 quale quota
capitale e € 3.137,05 quale quota interessi;

• 8 rata da € 38.165,34 da versare entro il 15/04/2017 cosi ripartita: € 35.000,00 quale quota
capitale e € 3.165,34 quale quota interessi;
9 rata da € 38.194,59 da versare entro il 15/06/2017 cosi ripartita: € 35.000,00 quale quota
capitale e € 3.194,59 quale quota interessi;

• 10 rata da € 38.223,84 da versare entro il 15/08/2016 così ripartita: € 35.000,00 quale quota
capitale e € 3.223,84 quale quota;

VISTA la nota prot. n. 23172 del 07/12/2015, spedita come da timbro postale il 10/12/2015, con la
quale il Comune di Ribera ha dato riscontro alla nota prot. n. 36514 del 03/11/2015 inviando al
Dipartimento una proposta a firma del sindaco, con l'impegno dell'amministrazione comunale a
restituire a stralcio la somma di € 200.000,00 in n.lO rate da 20.000,00 cadauno;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 251 del 08/01/2016 questo Dipartimento ha rigettato la
proposta transattiva di cui sopra;
VISTO il D.D.G. n. 1141 del 23.05.2016 con il quale il Geom. Giovanni Del Bosco è stato
riconfermato nell'incaricato di cui adi D.D.G. n. 2100 del 11.09.2015, quale Funzionario delegato
del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
all'espletamento delle funzioni atte al recupero della somma di € 350.000,00 quale quota capitale,
oltre gli interessi legali maturati e maturandi, dovuta dal comune di Ribera (AG) quale capofiladel
Distretto Socio sanitario D6 a seguito del D.D.G. n. 1403 del 11/07/2014 con il quale è stato



relazione sulla rendlcontazione prot. n.10503 del 15/06/2012 , ove emerge ufficialmente la criticità
relativa alla Soc. Coop. OMNIA Service la quale non ha prodotto la documentazione di spesa in
originale e non risulta in possesso di un titolo legale certo di possesso dei locali destinati a Centro di
aggregazione giovanile, tra l'altro risultati diversi da quelli indicati nel progetto originario e mai
oggetto di una comunicazione di variazione o di richiesta di autorizzazione da parte del Comune di
Ribera;
PRESO ATTO di quanto riportato dalle predette delibere e dalle citate relazioni si riscontra in
modo palese che non risulta ammissibile la somma spesa dalla predetta OMNIA Service
ammontante ad € 146.892,92 pari al 73,45 % delle somme assegnate alla stessa ammontante in
totale a € 200.000,00, e pertanto conseguentemente risulta non raggiunto, né supportato da idonea
rendicontazione, il limite minimo previsto di rendicontazione pari all'SO % della spesa dell'intera
anticipazione della prima tranche e quindi non liquidabile la seconda tranche del finanziamento
secondo le prescrizioni riportate dal bando di finanziamento e dalla relativa guida alla
rendicontazione;
VISTA la successiva nota prot. n.l7907 del 25/11/2013 assunta al P.G. del Dipartimento Regionale
della famiglia e delle politiche sociali al n.46299 del 2/12/13 con la quale il Comune di Ribera
riproduce in copia la stessa documentazione già presentata con le varie note sopracitate e senza
avere adottato i correttivi richiesti dal competente Servizio 6;
CONSIDERATO che l'amministrazione comunale di Ribera, pur in presenza di dichiarazione di
conclusione delle attività progettuali, pur in presenza di dichiarazioni del rendicontatore di non
ammissibilità alla rendicontazione di somme non validamente attestate, pur in presenza di delibere
di G.C. dove le criticità formulate dal rendicontatore vengono fatte proprie con l'approvazione dei
predetti atti deliberativi, non ha provveduto alla rettifica o integrazione della documentazione nelle
modalità e nei termini prescritti dall'Amministrazione regionale, con nota raccomandata A.R. n.
9175 dell'I 1/03/2014, lo stesso Comune è stato diffidato a produrre tempestivamente entro 10 gg
dal ricevimento la documentazione ivi riportata;
CONSIDERATO che contestualmente, si è avvisato il predetto Comune che qualora non si fosse
dato riscontro nei tempi previsti, ai sensi dell'art.O della L.R. 10/91 e dell'art. 21 quinques della L.
241/90 si sarebbe proceduto all' avvio della procedura di revoca del finanziamento concesso per
omessa rendicontazione con contestuale richiesta di restituzione delle somme percepite;
VERIFICATO che il Comune di Ribera rispondendo alla sopra citata diffida con nota prot. n.7943
deir8/05/2014 assunta al P.G. del Dipartimento al n.l9229 del 13/05/2014 non ha prodotto alcun
nuovo documento, ma sostanzialmente ha confermato il contenuto riportato da quella già prodotta
agli atti ed oggetto delle varie contestazioni;
RITENUTO che con la produzione di quest'ultima nota il Comune di Ribera non abbia adempiuto
a quanto previsto dalla diffida sopra citata, e, conseguentemente di dover procedere alla revoca del
finanziamento del Progetto "La Carovana della beata gioventù" codice CUP G99E1000286000I,
concesso al Comune di Ribera - Distretto socio sanitario D6, nell'ambito dell'Accordo di
Programma Quadro "Giovani protagonisti di sé e del territorio, con D.D. n 273 dell'1/02/2010;
VISTA la nota prot. 25035 del 19/06/2014 con la quale si è provveduto ai sensi dell'art.9 della L.R.
10/91 e deirart.21/quinques della L.241/90 a comunicare al Sig. Sindaco del Comune di Ribera che
l'amministrazione regionale ha avviato la procedura di revoca del finanziamento sopra riportato;
VISTA la nota prot. n.28279 del 21/07/2014 con la quale il Dipartimento Regionale della Famiglia
e delle Politiche Sociali ha comunicato al Comune di Ribera che a conclusione dell'iter istruttorio,
stante l'accertata incompletezza e non validità della documentazione prodotta a rendicontazione
della prima tranche, con D.D.G. n. 1403 del 11/07/2014 si è disposta la revoca del finanziamento di
cui al D.D.G. n.273 del 01/02/2010;
VISTA la nota prot. n. 74626 del 26/09/2014 con la quale il Dipartimento regionale della Famiglia
e delle Politiche Sociali ha richiesto al Comune di Ribera, quale capofila del Distretto Socio
Sanitario D6,11 versamento della sonuna di € 350.000,00 dovuta a seguito del decreto di revoca di
cui sopra;
VISTO il D.D.G. n.2100 del 11/09/2015 con il quale è stato incaricato, quale Funzionario delegato



revocato il finanziamento concesso a seguito dell'Accordo di Programma Quadro "Giovani
protagonisti di sé e del territorio" per la realizzazione del progetto " La carovana della bella
gioventù", ammesso a contributo con D.D.G. n. 273 del 01/02/2010;
VISTA la nota prot. n. 20290 del 14.06.2016 con la quale si è trasmesso l'atto di ingiunzione al
pagamento, prot. n. 20288 del 14/06/2016, per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di
Sciacca, con il quale si è ingiunto al debitore Comune di Ribera di pagare, entro giorni 30 dalla
notifica dell'ingiunzione, la somma complessiva di € 380.007,14, di cui € 350.000,00 quale quota
capitale e € 30.007,14 quale quota relativa agli interessi legali a partire dal 11/08/2010, dovuta a
seguito del decreto di revoca già citato;
VISTO il D.R.S. n. 2689 del 13.10.2016 con il quale il Dipartimento Regionale della Famiglia e
delle Politiche Sociali ha accertato la somma di € 350.000,00, nell'esercizio finanziario 2016 -
capitolo 3900 - capo 15 del Bilancio della Regione Siciliana quale quota capitale e la somma di
€ 30.007,14 nell'esercizio finanziario 2016 - capitolo 2649 - capo 15 del Bilancio della Regione
Siciliana quale quota relativa gli interessi legali maturati;
CONSIDERATO che trascorso infimttuosamente il termine previsto per il pagamento di quanto
dovuto dal comune di Ribera, con prot, n. 33899/S6 del 17.10.2017 si è trasmesso all'Agenzia delle
Entrate - Riscossione Area Innovazione e Servizi Operativi di Roma i modelli di ruolo della
fornitura n. 37020170919452400000 (ruolo n. 2017/002953), debitamente firmati propedeutici
all'emissione della relativa cartella esattoriale;
PRESO ATTO che presso il Tribunale di Palermo - Sezione V è stata presentata dal Comune di
Ribera Opposizione al Decreto di revoca D.D.G. n. 1403 del 11.07.2014 e che la suddetta
opposizione, iscritta al ruolo n. 14238 del 2016, è stata regolarmente notificata all'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo ma non resa nota al Dipartimento Regionale da parte degli attori
in causa;
PRESO ATTO che presso il Tribunale di Palermo - Sezione V è stata presentata dal Comune di
Ribera opposizione all'atto di ingiunzione al pagamento emesso nei confronti del Comune di
Ribera, prot. n. 20288 del 14.06.2016, giusto decreto di revoca D.D.G. n. 1403 del 11.07.2014, e
che la suddetta opposizione, iscritta al ruolo n. 13975 del 2016, è stata regolarmente notificata
all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (non costituita in giudizio) ma non resa nota al
Dipartimento Regionale da parte degli attori in causa;
PRESO ATTO che presso il Tribimale di Sciacca (AG) è stata presentata dal Comvme di Ribera
Opposizione alla cartella esattoriale emessa da Riscossione Sicilia SPA a seguito di iscrizione a
ruolo da parte del Dipartimento dell'ingiunzione di pagamento, prot. n. n. 20288 del 14.06.2016,
emesso nei confronti del Comune di Ribera, giusto Decreto di revoca D.D.G. n. 1403 del
11.07.2014, e che la suddetta opposizione iscritta, al ruolo n. 25 del 2018, è stata regolarmente
notificata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (costituita in giudizio) e resa nota al
Dipartimento Regionale con nota 13412 del 12.02.2018 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo;
PRESO ATTO che con sentenza n. 464/2019 pubbl. il 29.01.2019 in riferimento all'opposizione al
Decreto di revoca D.D.G. n. 1403 del 11.07.2014 presentato dal Comune di Ribera presso il
Tribunale di Palermo, Ruolo n. 14238/2016, il Giudice della V Sezione Civile specializzato in
materia di impresa ha rigettato tutte le domande proposte dal Comune di Ribera accertando la sua
legittimazione passiva in ordine alle pretese restitutorie vantante dall'Amministrazione regionale e
rendendo esecutivo il decreto di revoca D.D.G. n. 1403 del 11.07.2014 del finanziamento concesso
dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con D.D.G. n. 273/10 del
01.02.2010 per la realizzazione del progetto "La carovana della bella gioventù" presentato
appunto dall'ente capofila Comune di Ribera;
CONSIDERATO che i termini per presentare appello avverso la sentenza n. 464/2019 pubblicata il
29.01.2019 sono scaduti;
RILEVATO che il regolare svolgimento della procedura amministrativa inerente l'applicazione del
D.D.G. n. 1403 del 11.07.2014 ed il relativo recupero della somma di € 350.000,00, oltre interessi
legali maturati, erogata con mandato n. 76 del 06/08/2010, all'ente capofila del progetto Comunedi



Ribera Distretto socio sanitario D6 quale prima tranche relativa al progetto "La Carovana della
bella gioventù" - C.U.P.: G99E10002860001, implica l'esercizio di attivazioni ed adempimenti
articolati e molteplici finalizzati alla complessiva ricognizione degli atti afferenti e la loro
acquisizione, così come previsto dalla attuale normativa di riferimento ed alla tempestiva adozione
delle Iniziative anche presso le competenti Autorità e/o Organi Giurisdizionali e ad ogni altra forma
di tuteladell'erario regionale da attuare secondo le modalità normativamente previste;
RITENUTO a tal fine di potere assicurare lo svolgimento delle predette funzioni mediante la
nomina del Funzionario Direttivo, Ceom. Scacq nella qualità di Commissario ad acta,
con poteri sostitutivi ordinariamente di competenza del Sindaco e del Consiglio Comunale,
incaricato al recupero della somma di € 350.000,00 oltre interessi legali a partire dal 11.12.2010, nei
confronti del comune di Ribera in esecuzione del D.D.G. n. 1403 del 11.07.2014, giusta sentenza
del Tribunale di Palermo n. 464/2019;
VISTO il D.A. n. 40 del 08.06.2012 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica;
VISTA la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 avente per oggetto "Disposizioni programmatiche e correttive
per l'anno 2019 - Legge di stabilità regionale";
VISTA la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2 avente per oggetto "Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per il triennio 2019-2021";
VISTO il D.P. Reg. n. 2583 del 06.05.2019 con il quale è stato conferito l'incarico "ad interim" al
Dirigente Generale del "Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali" alla
dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;
VISTO il D.P. Regione n. 12/2019 del 27/06/2019 recante il regolamento di attuazione del Titolo 11
della L.R. n. 19/2008 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'art. 13, comma 3, della L.R. 17.03.2016 n. 3 - Modifica del decreto del Presidente della
Regione 18 germaio 2013 n.6;
VISTO il DDG n. 1422 del 21/09/2019 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento della
Famiglia e delle Politiche Sociali ha conferito l'incarico al Dirigente del Servizio 8 del
Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al dott. Ugo Arioti;

DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni specificate in premessa Funzionario Direttivo
in servizio presso l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è nominato
Commissario ad acta con poteri sostitutivi ordinariamente di competenza del Sindaco e del
Consiglio Comunale, per il recupero della somma di € 350.000,00 oltre interessi legali a partire dal
11.12.2010, nei confronti del comune di Ribera in esecuzione del D.D.G. n. 1403 del 11.07.2014,
giusta sentenza del Tribunale di Palermo n. 464/2019;
Art, 2 - Sarà cura del Commissario ad Acta, ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 40 del 08.06.2012
dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, contattare
l'Amministrazione Comunale o l'Ente, al fine di verificare se l'adempimento di cui al presente
dispositivo è stato già posto in essere;
Art. 3 - Al Commissario ad Acta compete l'indennità di carica e di responsabilità determinata con
il D.A. n. 40 del 08.06.2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di
cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico del Comune inadempiente, da
liquidare e pagare entro 30 giorni dalla richiesta di rimborso.
Art. 4 - Sarà cura del Commissario ad acta, un volta completato il recupero delle somme dovute,
mettere in atto tutti gli adempimenti propedeutici alla risoluzione dei contenziosi in essere con il
Comune di Ribera, in raccordo con l'avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa
vigente.

IlDirig el Servizio 8 .
ti /®)I^GEh4tE GENERALE

Àherti


