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IL COMMISSARIO STRAORbINARIO

CONSIbERATO ALTRESI’ che la Regione Lazio ad oggi non ha ancora erogato il saldo delle
spettanze dovute relative al finanziamento concesso con Determinazione della Regione Lazio
n° G03109/2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 165 del 03.07.2013, con la quale è stato
stabilito di procedere, nelle more della riforma della disciplina regionale contenuta nella Legge
regionale n°30/2002, al commissariamento delle Aziende Territoriali per l’Edilizia
Residenziale Pubblica sopra citate, fino alla data di insediamento dei nuovi organi di
amministrazione ai sensi dell’ort. 55 comma 3, dello Statuto regionale e, comunque, non oltre
il 30 settembre 2014;

CONSIbERATO che la Convenzione con l’Istituto bancario Tesoriere delll’Ater ed in
particolare l’articolo 6 comma 2 che recita testualmente “Nel caso di insufficiente
disponibilità di fondi, su richiesta dell’Ente il Gestore si impegna ad accordare una
anticipazione di cassa a prima richiesta fino ad un massimo di € 2.500.00,00”.
VISTA la deliberazione Commissariale n° 43 del 16.12.2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00345 del 11.10.2014, con il quale
viene nominato il nuovo Commissario straordinario dell’ATER della Provincia di Frosinone, Sig.
Antonio CIOTOLI;
CONSIbERATO che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00345 del
01.10.2014 il Sig. Antonio CIOTOLI è nominato Commissario Straordinario dell’Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone e che il punto 2 del
citato Decreto testuolmente prevede che il Commissario Straordinario “resterà in carica, con
i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, fino alla nomina dei nuovi Organi di
amministrazione, secondo le disposizioni contenute nella legge di riforma prevista dall’art. 22
della Legge regionale n. 4/2013 e dall’art. 55, comma 3, dello Statuto regionale e comunque
non oltre il 30 settembre 2015”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00202 del 02.10.2015 con il quale
viene prorogato il Commissario straordinario dell’Ater della provincia di Frosinone, Sig.
Antonio CIOTOLI, il quale stabilisce che “il Commissario resterà in carica, con i poteri del
Presidente e del Consiglio di amministrazione, fino all’approvazione della legge di riforma di
cui alla proposta di legge n° 245 del 14 aprile 2015, e, secondo le disposizioni contenute
nell’articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale, e comunque non oltre il 30 settembre
2016”;

RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito;
CON IL PARERE FAVOREVOLE del Direttore Generale;
VISTA la L.R. n. 30/02;
VISTO lo Statuto dell ATER della Provincia di Frosinone;
VISTA la deliberazione Commissariale n. 8 del 22.01.2016;
DELl B ERA
1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
2. Di richiedere alla Banca Popolare del Cassinate, Tesoriere dell’ente, ai sensi dell’articolo
6 comma 2) di rinnovare fino al 30.06.2016 l’anticipazione temporanea di € 620.000,00
sul conto corrente n. 1072826/9.
3. Di dare mandato al Direttore Generale, legale rappresentante dell’Azienda, di
adempiere a tutti gli atti successivi e necessari.
4. Di trasmettere la presente deliberazione alle competenti Direzioni regionali.

VISTA la Determinazione Regione Lazio n. G03109 del 14.03.2014 con la quale è stato
concesso un finanziamento in favore dell’Ater di Frosinone di € 1.500.000 a valere sui fondi
strutturali europei Por Fesr 2007-2013;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Antonio CIOTOLI)

VISTA la nota della Regione Lazio del 15.12.2015 allegata agli atti della presente, con la
quale viene comunicato a questa azienda di dover procedere alla trasmissione di tutte le
fatture regolarmente pagate e quietanzate;
,

/

CONSIbERATO che dette fatture ammontano a complessivi € 620.000,00 circa, come si
evince dagli stati di avanzamento 110 e 1110 relativi ai lavori oggetto di finanziamento;
bATO ATTO che a pena di inammissibilità delle spese sostenute si rende necessario
procedere con la massima urgenza al pagamento di tutte le somme sopra descritte;
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