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IL COMMI5SARIO STRAORbINARIO
RITENUTA la proprio competenza a deliberare in merito;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 165 del 03.07.2013, con lo quale è stato
stabilito di procedere, nelle more della riforma della disciplina regionale contenuta nello 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’art. 55 comma 3, dello Statuto regionale e, comunque, non oltre
il 30 settembre 2014;
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 dello Provincia di Frosinone e che il punto 2 del
citato Decreto testualmente 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”;

ACQUISITO il parere favorevole dei dirigenti;
VISTA l’approvazione del programma di massima da parte delle 00.55. nella riunione del
13.11.2015;
VISTO l’art. 6 lettera I) della L.R. Lazio 30/02;
VISTO lo Statuto dell’ ATER della Provincia di Frosinone;
VISTA la deliberazione Commissariole n. 8 del 22.01.2016;

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto
bELIBERA
1.
2.
3.
4.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.
Di prorogare i termini per la reintegra dei fondi ex CER al 3 1.12.2016.
Di integrare il Plafond complessivo fino all’importo di €4.000.000,00.
La presente è trasmessa al Direttore Generale per gli adempimenti conseguenti.

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”;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Antonio CIOTOLI

PREMESSO che con delibera commissariale n. 8 del 22.01.2016 la dott.ssa Nicoletta Paniccia
è stata nominata direttore generale dell’Ater della Provincia di Frosinone;
bATO ATTO che l’art. 6 della L.R. 30/02 alla lettera I) prevede che il Consiglio di
Amministrazione assegna gli obiettivi e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali al
Direttore Generale e verifica il loro utilizzo;
VISTA la deliberazione commissariale n° 36 del 13.11.2015 con la quale venivano assegnate le
risorse al Direttore generale per la copertura del disavanzo finanziario da reintegrare entro il
28.02.2016;
RITENUTO che le somme da anticipare debbano essere integrate sino all’importo complessivo
di € 4.000.000,00 al fine di completare tutta la procedura di copertura del disavanzo
finanziario;
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