
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 265 del 31/07/2019 

proroga incarico all’avv. Antonio Sorice come attualmente conferito, fino al 
31/12/2019 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la delibera del consiglio di amministrazione n°506 del 28/4/1993 con la 
quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al Direttore 
generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei Coordinatori di 
settore; 
  
la determinazione commissariale n.190 del 01/10/2018; 
 
PREMESSO 
che con determina n. 91 del 18.10.2010, è stato affidato all’Avv. Antonio Sorice, con 
studio in Via Colombo n. 34, 83100 Avellino, esperto in materia amministrativa, incarico 
con le modalità e i termini di cui alla convenzione sottoscritta, per le esigenze del 
Settore Amministrativo (inquilinato, personale. Condomini e pratiche legali); 
 
il predetto incarico veniva prorogato con successivi provvedimenti fino all’attualità;  
 
CONSIDERATO che per quanto attiene il Settore Amministrativo permangono le 
esigenze di assistenza legale, inquilinato, condomini e ufficio pratiche legali;  
 
VISTA  
La deliberazione di Giunta Regionale n. 269 del 21 giugno 2019 con la quale si procede 
alla previa nomina del Consiglio di amministrazione dell'ACER, demandando a 
successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale la formalizzazione 
dell’incarico ai componenti dello stesso ex articolo 7 dello Statuto ACER 
La deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 16 luglio 2019 con la quale si delibera: 
“…2. Lo scioglimento e la messa in liquidazione degli II.AA.CC.PP. di Avellino, 
Salerno, Benevento, Caserta, Napoli, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 7bis del 
Regolamento n. 4/2016; …4. di prendere atto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del 
Regolamento n. 4/2016, che a decorrere dalla medesima data di scioglimento e messa 
in liquidazione, tutte le funzioni, i rapporti attivi e passivi, il complesso dei beni e delle 
risorse strumentali, umane e patrimoniali degli II.AA.CC.PP. della Campania sono 
trasferiti all'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale (ACER), con le modalità e 
secondo le procedure previste dal citato Regolamento, ad eccezione dei crediti 
derivanti dal rateizzo dei piani di vendita già avviati in virtù di provvedimenti regionali 
alla data di pubblicazione del D.M. 24 febbraio 2015, unitamente a un complesso di 
immobili, individuati fra quelli aventi natura commerciale e fra i terreni non destinati alla 
realizzazione di edilizia sovvenzionata, puntualmente indicati all'interno della relazione 
di cui al punto 1. della presente”; 
 



Il provvedimento Commissariale n. 14 del 24 luglio 2019, con il quale il Commissario 
straordinario, nelle sue qualità, vista la delibera di giunta regionale n. 328/2019 ed in 
particolare il punto 6 che definisce la gestione delle attività transitorie, poste in capo al 
Commissario straordinario dell’ACER, ritenuto opportuno e necessario evitare 
interruzioni della funzione pubblica e garantire la continuità amministrativa nelle more 
del perfezionamento dei trasferimenti economico-finanziari e delle procedure afferenti 
il trasferimento del personale degli II.AA.CC.PP. della Campania nell’ACER, ha 
decretato di confermare in capo agli organi apicali degli II.AA.CC.PP., nel periodo e 
nelle more dei riferiti trasferimenti, tutte le relative funzioni ordinarie, ivi compresa la 
determinazione della specifica tutela giurisdizionale e ha autorizzato gli stessi 
II.AA.CC.PP. campani a continuare a porre in essere tutte le attività e gli atti 
amministrativi ordinari necessari al fine di evitare interruzioni della funzione pubblica, 
garantire la continuità dell’azione amministrativa, assicurare la difesa nei giudizi; 
 
Lo statuto ACER approvato con delibera di giunta regionale n.226 del 18 maggio 2016; 
 
Il regolamento ACER approvato con la medesima delibera di Giunta Regionale e 
modificato con Regolamento regionale n. 3 del 15 febbraio 2019 
 
RITENUTO 
Necessario e opportuno prorogare l’incarico conferito all’avv. Antonio Sorice, anche 
perché funzionale ad evitare interruzioni di pubblico servizio e a garantire la continuità 
amministrativa e tanto fino al 31/12/2019 e comunque fino alla realizzazione formale e 
sostanziale di quanto indicato, anche per relationem, nelle delibere e provvedimenti 
commissariali sopra citati;  
 

DISPONE 
 
Di prorogare il suddetto incarico al professionista come attualmente conferito, fino al 
31/12/2019 e, comunque fino alla realizzazione formale e sostanziale di quanto 
indicato, anche per relationem, nelle delibere e provvedimenti commissariali sopra 
citati  
 
Di autorizzare l’ufficio ragioneria, compatibilmente con i provvedimenti commissariali 
n.i 12 e 14 del 2019 ad impegnare e liquidare l’importo del compenso alle rispettive 
scadenze e dietro presentazione di regolare fattura con imputazione della spesa sugli 
appositi articoli di bilancio per il periodo di riferimento. 
 
Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria per le rispettive competenze 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario I.A.C.P. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 


