
 

 

D.C. n. 128 

REPUBBLICA ITALIANA 
 
 
 
 

                                                               Regione Siciliana 
 

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 

 
IL COMMISSARIO AD ACTA  

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
  
VISTA la L.R. 47/1977; 

 
VISTA la L.R. 17 marzo 2016 n. 3 : Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 

2016. Legge di stabilità regionale; 
 
VISTA la L.R. 17 marzo 2016 n. 4 che approva il Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018; 
  
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante: “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”, e s.m.i. 

nonché la deliberazione n.76 del 22 marzo 2016 della Giunta regionale del Governo; 
 
VISTI la L.R. 27.04.1999 n. 10 art. 66 e il D.P. n.563/99; 

 
VISTA la L. n. 190/2012 art. 1 comma 16 lett. c); 

 
VISTO Il D.L. n. 83/2012 convertito con modifiche in L. n. 134/2012 e L. n. 19/2012 e la nota 

n. 7410 del 7.02.2013 dell'Ass.to Economia relativa alla pubblicazione dei provvedimenti; 
 

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, I Sezione Civile, n. 391/2014 del 

12.03.2014, nella causa civile iscritta al R.G. n. 1748/2008 della stessa Corte d'Appello, 
promossa in questo grado da Cracolici Giuseppe e Cracolici Antonino, con la quale 
condanna l'Ass.to Reg.le Agricoltura e Foreste - Azienda Reg.le Foreste Demaniali (le cui 
competenze sono state successivamente trasferite all'Ass.to Reg.le dell'Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea) e l'Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente al 
pagamento, con deposito presso la cassa depositi e prestiti, in favore di Cracolici Giuseppe e 
Cracolici Antonino dell'indennità di espropriazione, pari a ϵ 35.088,00, del fondo sito in 
località  “Luoghicelli” o “Grotta di Conza” di Palermo, in catasto al foglio di mappa 13, 
particella 8, della estensione di mq. 2924, oltre gli interessi legali, spese processuali, C.T.U., 
I.V.A. e CPA; 
 
VISTA la Sentenza del T.A.R. Sicilia – Sez. II n. 3038/2016 sul ricorso n. 1606/2015 dei 

Sigg. Cracolici Giuseppe e Cracolici Antonino contro l'Ass.to Reg.le Agricoltura e Foreste 
(ora Ass.to Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea) e 
l'Ass.to Reg.le del Territorio ed Ambiente, per il giudizio di ottemperanza alla citata Sentenza 
della Corte d'Appello di Palermo n. 391/2014, nominando Commissario ad Acta il Segretario 
Generale presso la Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un dirigente 
dello stesso Ufficio e condannando altresì l'Amministrazione resistente al pagamento della 
penalità di mora e delle spese di giudizio oltre oneri e accessori in favore dei Sigg. Cracolici 
Giuseppe e Cracolici Antonino; 
 



 

 
 

VISTA la nota prot. n. 614 del 05.01.2017 con la quale il Segretario Generale della 

Presidenza della Regione Siciliana ha delegato quale Commissario ad Acta per l'esecuzione 
della Sentenza sopra citata, l'Ing. Franco Barbera, dirigente della Segreteria Generale; 
 
VISTO il Verbale d'insediamento presso questo Dipartimento, datato 27.03.2017 dell'Ing. 

Franco Barbera;  
 
VISTA la propria nota n. 23028 del 02.05.2017 con la quale si richiedeva l'attestazione della 

mancanza di procedure esecutive in corso e la conseguente risposta inoltrata in pari data 
con e -mail protocollata al n. 23256 del 03.05.2017 con la quale gli Avvocati dei ricorrenti di 
che trattasi confermano che non hanno promosso alcun pignoramento e/o procedura 
esecutiva e non intendono promuoverne nelle more del periodo necessario al 
perfezionamento del pagamento da parte dell'Amministrazione; 
 
VISTA la circolare n. 18/2016 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria 

Generale della Regione  prot.  n. 32486  del 01.07.2016; 
 
VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. 1190 del 04/10/2017 con il quale si dispone al 
pagamento, con ordine in conto sospeso in favore di Cracolici Giuseppe, nato a Palermo il 
11.11.1948, C.F.: CRCGPP48S11G273C (proprietario per ½) e Cracolici Antonino, nato a 
Palermo il 14.06.1946, C.F.: CRCNNN46H14G273K (proprietario per ½), di € 39.805,97 a 
titolo di indennità di esproprio, da versare sul conto corrente della Tesoreria Centrale n. 
25037 “Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi” con IBAN  IT 49 V01 0000 3245 3502 
0002 5037, come si evince dal seguente prospetto:  
 Sorte capitale (indennità di espropriazione)                                           ϵ 35.088,00 
- a detrarre somma depositata a garanzia presso la Cassa Depositi 
  e Prestiti (L.R. 16/96) da parte del Demanio Regionale ramo 
  Assessorato Territorio ed Ambiente      €      295,32 
        restano € 34.792,68 
- penalità di mora pari allo 0,50% per mesi 1 (uno)    €      173,96 
- interessi legali dal 12/06/2008 al 31/05/2017    €   4.839,33 
        totale sorte capitale € 39.805,97  
 

VISTA la domanda del Commissario ad acta, allegata alla nota n. 27736 del 24/05/2017, con 
la quale si è chiesto alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo di costituire un 
deposito definitivo amministrativo a favore dei Sig.ri Cracolici Giuseppe e Cracolici Antonino 
dell'importo di € 39.805,97 (diconsi euro trentanovemilaottocentocinque/97); 
 
VISTA la nota n. 35192 del 26/05/2017 con la quale la Ragioneria Territoriale dello Stato di 

Palermo ha trasmesso l'apertura del deposito come sopra richiesto relativa alla Pos. Naz.le 
PA01302432E; 
 

VISTA la nota n. 110470 del 18/12/2017 con la quale la Ragioneria Territoriale dello Stato di 

Palermo ha comunicato l'avvenuta costituzione del deposito definitivo di cui sopra; 
 

VISTA l'istanza datata 05/02/2018, assunta al protocollo n. 2697 di questo Dipartimento in 

pari data, tendente ad ottenere lo svincolo del deposito n. 1302432 effettuato presso la 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con la quale nel comunicare nel contempo 
l'avvenuto decesso in data 05/08/2017 del Sig. Cracolici Giuseppe, il Sig. Cracolici Antonino 
e gli eredi del Sig. Cracolici Giuseppe allegano alla stessa nota sia il certificato di morte di 
Cracolici Giuseppe datato 27/10/2017 che lo stato di famiglia storico datato 06/11/2017; 
 

VISTA la mail del 07/02/2018 con la quale il Sig. Cracolici Damiano, figlio e co-erede del Sig. 

Cracolici Giuseppe, dichiara che, non essendo state lasciate volontà testamentarie in merito, 
le somme spettanti agli eredi sono da ripartire esattamente in quote uguali; 
 

 



 

 
CONSIDERATO che per l'espropriazione del fondo di che trattasi non è dovuto il pagamento 
dell'imposta ex art. 11 della legge n. 413 del 30/12/1991 e ss.mm.ii.; 
 

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per dare luogo alla restituzione della predetta 
somma; 
 

 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia 
 
 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1 In conformità alle premesse che si intendono integralmente richiamate e trascritte, in 
esecuzione della Sentenza del T.A.R. Sicilia – Sez. II n. 3038/2016, la Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Palermo è autorizzata alla restituzione del deposito amministrativo Nr. 
nazionale 1302432/ Nr. Provinciale 207538 dell'importo complessivo di € 39.805,97 e quindi 
al pagamento della somma di € 19.902,99 a favore di Cracolici Antonino, nato a Palermo il 
14.06.1946, C.F.: CRCNNN46H14G273K (proprietario per ½) e della somma di € 19.902,99   
a favore degli eredi di Cracolici Giuseppe, nato a Palermo il 11.11.1948, C.F.: 

CRCGPP48S11G273C (proprietario per ½), deceduto il 05/08/2017, cosi distribuita: 
€ 6.634,33 a favore di Peri Francesca (moglie), nata a Palermo il 22/07/1954, C.F.: 

PREFNC54L62G273J; 
€ 6.634,33 a favore di Cracolici Maria Daniela (figlia), nata a Palermo il 24/07/1976, C.F.: 
CRCDMN76L64G273W; 
€ 6.634,33 a favore di Cracolici Damiano (figlio), nato a Palermo il 12/10/1978, C.F.: 

CRCDMN78R12G273V. 
 
Art. 2 Si esonera la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo da ogni responsabilità per 

danni. 
 
Art. 3 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo 

per gli adempimenti di competenza. 
 
Art. 4 Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione 
dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online 
che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed 
attribuzioni di importo complessivo superiore ad euro mille nel corso dell'anno solare. 
 
 
Palermo,12.FEB.2018                   F. to:   
         Il Commissario ad acta 

                                                                        ing. Franco Barbera    
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