
D.D.G. n. 32    

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

SERVIZIO 4 INFRASTRUTTURE, IRRIGAZIONE ED ENTI VIGILATI 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge Regionale 08/07/1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 15/05/2000 n. 10; 

VISTA la Legge Regionale 25/05/1995, n.45; 

VISTA la Legge Regionale 27/04/1999 n. 10; 

VISTA la Legge Regionale 22/12/2005 n.19; 

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i; 

VISTA la circolare n. 2 del 26/01/2015 della Ragioneria Generale della Regione che fornisce le prime 

indicazioni in merito all’applicazione del Decreto Legislativo sopra citato;  

VISTA la L.R. n. 8 del 9/05/2017 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di 

stabilità regionale”; 

VISTA la L.R. n. 9 del 9/05/2017 ”Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’esercizio 

finanziario 2017 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 187 del 16/05/2017 che approva, in attuazione delle 

previsioni contenute nell'allegato A/1 – 9.2 del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, il Documento tecnico di 

accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017;     

VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016 n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008 

n. 19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, 

della L.R. n. 9 del 7/5/2015 modifica del Decreto del presidente della Regione 18/01/2013 n. 6 e 

successive modifiche e integrazioni”, pubblicato nella GURS del 1/07/2016 n. 28; 

VISTO il D.P. Reg. n. 132 del 24/01/2017 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Dorotea Di Trapani 

l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 

dell'Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea, in atto Dirigente Generale 

del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea dello stesso Assessorato, per la durata di tre anni;  



VISTO il D.D.G. n. 449 del 22/5/2017 con il quale con decorrenza 3/05/2017 è stato conferito l'incarico 

di Dirigente del Servizio 4 – Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati al Dott. Agatino Sidoti, e con il 

quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 1 della L.R. 10/2000 lettere e), f) è stata affidata al Dott. 

Agatino Sidoti la gestione dei capitoli di spesa di competenza del Servizio stesso al fine di assicurare 

efficacia e tempestività dell'azione amministrativa di competenza della struttura; 

VISTO il DDG n. 222 del 28/03/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area 2 al 

dott. Pierfausto Guzzo; 

VISTO il DDG n. 459/Area I – U.O.1 del 24/05/2017 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ha delegato al Dott. Pierfausto Guzzo la gestione della 

spesa sul capitolo 155317;  

VISTA la L. R. 12 agosto 2014 n. 21 art. 68 – obbligo pubblicazione decreti; 

VISTA l’istanza pervenuta a mezzo pec dell’8/11/2017 prot. n. 27857 del 9/11/2017,  con la quale l’avv. 

Antonio Giuffrida nato a Messina il 21/06/1945, per conto, nome ed interesse del suo assistito signor 

AINIS ALBERTO, nato a Messina il 9/03/1966 codice fiscale NSALRT66C09F158X, chiede lo svincolo 

del deposito codice PA01296670F effettuato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo; 

VISTA  la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 882/2013, intervenuta nel giudizio di appello 

proposto dall’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste e dal Commissario liquidatore del Consorzio 

di bonifica del Mela avverso la sentenza non definitiva  n. 79/2003 del GOA del Tribunale di Messina del 

10-17/01/2003 e avverso la sentenza definitiva n. 754/2004 del GOA del Tribunale di Messina, 

considerata anche la propria sentenza non definitiva n. 74/2012 del 27/01/2012, con cui definitivamente 

pronunciando la Corte di Appello di Messina, Sezione 1^ ha condannato l’Assessorato Regionale 

Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea, subentrato ex lege al commissario liquidatore 

Consorzio di bonifica del Mela al pagamento della somma di € 748.590,92 a titolo di indennità di 

occupazione illegittima, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, e di €106.443,48 a 

titolo di occupazione legittima oltre gli interessi legali dalla data dalle singole scadenze al soddisfo, 

nonché alla refusione delle spese del rispettivo grado del giudizio liquidate in complessivi €5.400,00 per 

compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge ed €1.700,00 per spese di CTU; 

VISTA la sentenza TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania, notificata all’Assessorato Regionale 

Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, con cui è stato dichiarato l’obbligo dell’Assessorato 

soccombente di dare esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza della Corte di Appello di Messina n. 

882/2013; 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. 118 del 28/02/2017 con cui è stata liquidata l’indennità di 

occupazione illegittima, interessi e spese legali e con cui è stato acceso deposito pari ad € 25.588,20 - 

codice PA01296670F effettuato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo; 

VISTA la documentazione prodotta dal commissario ad acta, in possesso a questa Amministrazione; 

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per dar luogo alla restituzione della predetta somma. 

Ai termini delle vigenti disposizioni 



 

DECRETA 

 

Art. 1 

In conformità alle premesse che si intendono integralmente richiamate e trascritte, in esecuzione della 

sentenza Corte di Appello di Messina n. 882/2013, di autorizzare la Ragioneria Territoriale dello Stato di 

Palermo a restituire il deposito amministrativo posizione 207243 a favore di AINIS ALBERTO, nato a 

Messina il 9/03/1966 codice fiscale NSALRT66C09F158X e residente a Lipari (ME) c/da San Salvatore. 

Art. 2 

Di esonerare 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, ai sensi della L.R. n. 21 del 12/08/2014 art. 68 – “Norme in materia di trasparenza e di 

pubblicità dell’attività amministrativa” sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione 

sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione. 

 

24 GEN. 2018 

                       F.to 

  IL DIRIGENTE GENERALE 

         (Dorotea Di Trapani)    

 

   


