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REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E   S I C I L I A N A
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO DEL BILANCIO E DEL TESORO 
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 

8.SERVIZIO: DEMANIO
  UOB. S08.1 “GESTIONE DEL DEMANIO, LOCAZIONI PASSIVE E GESTIONE ALLOGGI POPOLARI E PER LE FORZE  

DELL’ORDINE”

           DECRETO DI CONCILIAZIONE EX ART6 L.R. 17/04

                                     IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la l.r. 9/6/94 n. 28;

VISTE le  norme  legislative  e  regolamentari  sull’amministrazione  del  patrimonio  e  la 
contabilità dello Stato;

VISTO Il D.R.G. n. 3021 del 30/10/2014

VISTA l’art 6 della  l.r. 28/12/2004 .17 e s.m.i. concernente: Riscossione agevolata dei crediti  
della Regione;

CONSIDERATO che con art. 71 comma 5 della  l.r.  15/05/2013 n. 9, è  stata disposta la cessazione dei 
compiti attribuiti alla “Commissione di Conciliazione” a far data dall’entrata in vigore 
della predetta normativa (17/05/2013); 

CONSIDERATO che  con  verbali  del  3/7/2013  e  10/07/2013  si  è  proceduto,  con  la  predetta 
Commissione di Conciliazione, alla ricognizione, classificazione e consegna degli atti  
in giacenza presso gli archivi della stessa Commissione;

CONSIDERATO che risultano in carico al già Servizio 8 “Demanio” – U.O. lll “Gestione e vendita 
alloggi  FF.OO.  e  popolari”  di  questo  Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro,  diverse 
istanze/delibere inerenti “Edilizia Residenziale Pubblica” e rientranti nella disciplina 
di cui al citato art.6 della l.r. 17/2004, ancora da definire; 

VISTO Il  D.D.G n.  26  del  29/01/2014  con  il  quale  il  Ragioniere  Generale  della  R.S.  ha 
delegato  la  D.ssa  F.sca  Buttafoco  Dirigente  del  Servizio  Demanio  U.O.B.S8.3 
”Gestione e vendita alloggi FF.OO. e Popolari”, oggi UOB.1,  alla sottoscrizione degli 
atti e dei provvedimenti correlati all’istruttoria e conciliazione, ai sensi dell’art.6 della  
L.R. 17/2004,  delle  pratiche  da definire  e  pertinenti  l’E.R.P.  e  alloggi  FF.OO  di 
proprietà regionale;   

PREMESSO che con istanza assunta al prot. n. 2446 del 15/12/2006, del registro della soppressa 
Commissione  di  Conciliazione,  la  sig.ra  Scotto  Francesca  nata  a  Palermo   il 
2/6/1987 ed ivi residente in via Adolfo Holm n.11, proprietaria di alloggio popolare 



ha chiesto,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.6 della l.r.17/2004,  di  potersi  avvalere  
della procedura di definizione agevolata per il pagamento delle somme dovute per  
l’occupazione ad uso esclusivo di porzione di suolo regionale facente parte dell’area  
d’impianto  del  plesso  di   alloggi  popolari  sito  in  via  Adolfo  Holm n.  11  –  pt.  - 
Palermo, identificato dalla scheda B.P.R.S  n° 132;

PREMESSO che,  con  nota  prot.  n.  3114  del  25/05/2007  la  soppressa  Commissione  di 
Conciliazione  ha richiesto al Servizio 8: Demanio UOB.S8.3 “Gestione e vendita  
alloggi FF.OO. e Popolari” dell’Assessorato Regionale Economia, la documentazione 
necessaria  per  accedere  alla  procedura  di  definizione  agevolata  della  pendenza 
debitoria nonché  alla determinazione dell’importo dovuto a conciliazione del debito 
erariale pregresso;   

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 24651 del 14/04/2011, assunta al prot.n. 301 del 18/04/2011 
della soppressa Commissione, il Servizio 8: Demanio Uob.S.8.3 ha trasmesso i dati 
richiesti corredati del prospetto contenente gli importi delle indennità maturate in 
relazione alla posizione debitoria dell’istante;

CONSIDERATO che, con deliberazione n. 141/AA.PP/2011 del 16/11/2011 adottata dalla soppressa
Commissione,   l’istanza  della  Sig.ra  Scotto  Francesca  è stata  accolta  ed  è  stato 
determinato,  ai  sensi  dell’art.  6  della  l.r.  17/2004  e  s.m.i.,  in  €.  00 al  netto 
dell’anticipazione corrisposta  di € 250,00 (duecentocinquanta/00), l’importo dovuto, 
a titolo di indennità conciliativa, in aderenza alle condizioni previste dalla suindicata 
normativa, fino a tutto l’anno 2004;  

VISTA la dichiarazione  ed  accettazione  sottoscritta  dall’istante  Sig.ra  Scotto  Francesca, 
assunta al prot. n. 62223 del 13/11/2014 concernente l’applicazione della definizione 
agevolata ex art.6 L.R. 17/2004 e l’importo dovuto a saldo, pari a “€.0,00 (zero)” a  
conciliazione della pendenza debitoria maturata fino a tutto l’anno 2004;

RITENUTA la  validità e l’efficacia  degli  atti,  dei  documenti  prodotti  e  del conteggio afferente  
l’importo  dovuto  a  conciliazione  del  complessivo  debito  erariale  e  alla  relativa 
estinzione dello stesso fino all’anno 2004;

                 D E C R E T A

  si dichiara   conciliata,  ai  sensi  dell’art.  6  L.R.  28/12/2004,  n.  17,  la  pendenza 
debitoria, posta a carico della Sig.ra Scotto Francesca fino al 31/12/2004, maturata 
per l’occupazione utilizzazione a uso esclusivo senza titolo della porzione di suolo 
regionale della superfice di mq. 56,96 occupata da manufatti, facente parte dell’area 
di impianto di maggiore consistenza di pertinenza del plesso di alloggi popolari sito  
in via Adolfo Holm n. 11 – Palermo, identificato dalla scheda B.P.R.S  n° 132.

Con il presente provvedimento si definisce e si concilia con modalità agevolata ex  
art.6 L.R. 17/2004 la posizione deditoria maturata fino al 31/12/2004, rimanendo in 
regime ordinario le indennità e/o canoni maturati successivamente alla predetta data.

PALERMO 15/01/15
                                                    Il Dirigente del Servizio 

                                    f.to.  Arch. Dania Ciaceri 
                   Il Dirigente Responsabile
          f.to.  Dott.ssa Francesca Buttafoco
  

L’istruttore del provvedimento è la sig.ra Rosa Agnello
Sede: viale Regione Siciliana n. 2194 – 90135 Palermo tel. 091/7073735 fax 091/7073212

Il pubblico si riceve il martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e- mail: rosa.agnello@regione.sicilia.it

mailto:rosa.agnello@regione

	R E G I O N E S I C I L I A N A
	DIPARTIMENTO DEL BILANCIO E DEL TESORO
	RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
	8.SERVIZIO: DEMANIO
	UOB. S08.1 “GESTIONE DEL DEMANIO, LOCAZIONI PASSIVE E GESTIONE ALLOGGI POPOLARI E PER LE FORZE DELL’ORDINE”


