D.D.S. n. 1849

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
IL DIRIGENTE del SERVIZIO
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto

Vista
Vista
Visto
Visto
Vista

Visto

Vista
Vista

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 210 del 21/06/2012, con la quale è stato
disposto lo scioglimento dell'Ente autonomo Fiera di Messina, ai sensi dell'art.13,
comma 2, del D.P. n. 44/1997;
il D.P. n. 128 del 22/05/2013 con cui il Presidente della Regione, in esecuzione della
deliberazione della Giunta Regionale n. 81/2013, ha posto in liquidazione l'Ente
autonomo Fiera di Messina;
il D.A. 3180 del 09/12/2015 con il quale, in esecuzione della deliberazione della
Giunta Regionale n. 284/2015, l'Avv. Domenico Cataldo è stato nominato
Commissario Liquidatore dell'Ente autonomo Fiera di Messina;
l'art. 4, comma 1, della L.r. 09/05/2017 n. 8 “Disposizioni in materia di enti in
liquidazione”;
l'art. 49 della L.r. 08/05/2018 n. 9, che dispone “Al fine di consentire il
completamento delle procedure di liquidazione dell'Ente fiera internazionale di
Messina, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario
2018” quale contributo straordinario finalizzato al completamento delle procedure di
liquidazione;
la L.r. 12 Maggio 2020 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2020-2022. Legge di stabilità regionale;
la L.r. 12 Maggio 2020 n. 10 “Approvazione del bilancio della Regione Siciliana
per il triennio 2020 – 2022;
il D.P. n. 2812 del 19/06/2020, con il quale sono state attribuite le funzioni di
Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive al dott. Carmelo Frittitta;
il D.D.G. n. 3219 del 29/10/2019, con il quale sono state attribuite le funzioni di
Dirigente del Servizio “10 Vigilanza e servizio ispettivo” alla dott.ssa Maria
Brisciana;
la dotazione finanziaria, derivante dall'appostazione al capitolo 344123 del bilancio
della Regione Siciliana per l'anno 2018, della somma di € 100.000,00 “ Contributo
all'Ente Autonomo Fiera di Messina per il completamento delle procedure di
liquidazione” (codice SIOPE U.1.04.01.04.000);
il D.D.G. n. 2606 del 19/12/2018, con il quale, in applicazione della disposizione di
cui all'art. 49 della L.r. n. 9/2018, è stata impegnata in favore dell'Ente autonomo
Fiera di Messina la somma di € 100.000,00 a valere sul capitolo di spesa 344123
imp. 1/2018 del bilancio della Regione Siciliana;
la nota del 29/05/2020 con la quale il Commissario liquidatore dell'Ente in questione,
evidenzia l'indisponibilità finanziaria dell'Ente che rende difficile la prosecuzione
dell'attività liquidatoria;
la nota prot. n. 25728 del 18/06/2020 con la quale, al fine di effettuare l'istruttoria per
l'erogazione del contributo straordinario, è stata chiesta al commissario liquidatore

una relazione dalla quale si evinca l'eventuale assunzione di anticipazioni di spese
sostenute e da sostenere per il mero completamento delle procedure amministrative
finalizzate al completamento dell'attività liquidatoria;
Vista
la nota del 10/07/2020 del Commissario Liquidatore con la quale è stata trasmessa la
relazione, ribadendo lo stato di conclamata crisi finanziaria e illiquidità dell'ente;
Vista
la nota prot. n. 31885 del 30/07/2020 con la quale è stato chiesto al commissario
Liquidatore il codice IBAN e il codice fiscale intestati all'Ente, al fine dell'erogazione
del contributo straordinario;
Vista
la nota del 18/09/2020 con la quale il Commissario comunica il codice Iban del c/c n.
94R0342616500CC0010003369 intestato all'Ente e acceso presso la Bcp Spa – sede
di Messina;
Ritenuto
di dover provvedere all’erogazione e relativo titolo di pagamento della sola somma di
€. 100.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 344123 U.1.04.01.04.000, della disponibilità finanziaria appostata nel suddetto capitolo del
Bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2018 – imp. 1- e distinta
precisamente in € 99.998,00 per il creditore ed € 2,00 destinata alla singola ritenuta;
Considerato che il contributo regionale sarà accreditato sul conto corrente, tenuto presso il
tesoriere “Banca di credito Peloritano Spa” con sede in di Messina, avente codice
IBAN: 94R0342616500CC0010003369;
Considerato che il suddetto contributo sarà erogato entro l'anno finanziario 2020;
Visto
il comma 5° dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii.;
DECRETA
Art. 1)

E’ disposto, in favore dell’Ente autonomo Fiera di Messina l’erogazione e relativo
titolo di pagamento della somma di €. 100.00,00 a valere sulla dotazione finanziaria
del capitolo 344123 – U.1.04.01.04.000, riferita della disponibilità finanziaria
appostata nel suddetto capitolo del Bilancio della Regione Siciliana per l'anno
finanziario 2018 – imp.1- e distinta in € 99.998,00 per il creditore ed € 2,00 destinata
alla singola ritenuta.

Art. 2)

Ai sensi del comma 5° dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente
decreto dirigenziale sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione
Siciliana.
Si trasmette il presente decreto alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale
delle Attività Produttive.

Palermo li 06 Ottobre 2020
Il Dirigente del Servizio
firmato
dott.ssa Maria Brisciana

