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RegÌOM Puglìtt
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001)

2021,n.
, recante "Riconoscimento di
OGGETTO: Disegno di Legge Regionale
debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n, 42),
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126. Liquidazione compenso professionista
delegato alle operazioni Disposizione di vendita senza incanto e nomina per il compimento delle
operazioni di vendita in modalità telematica asincrona da parte del Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale dì Taranto Sezione III Civile R.G.E. n. 341/2019, e liquidazione esperto C.T.U. nominato nella
procedura R.G.E. 341/2019"..
Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Il debito fuori bilancio di cui trattasi è relativo alla disposizione di vendita senza incanto e nomina per il
compimento delle operazioni di vendita in modalità telematica asincrona da parte del Giudice dell'Esecuzione
del Tribunale di Taranto Sezione III Civile n. 341/2019. L'avvocato F. N. è stato nominato per il compimento di
tali operazioni di vendita. Il Giudice per l'Esecuzione ha determinato in € 2.500,00 il fondo spese che i creditori
dovranno versare al professionista delegato per il pagamento delle spese necessarie per la pubblicazione
dell'avviso di vendita, ed in € 587,84compresi oneri accessori l'acconto sul compenso da versare in favore del
professionista delegato. Inoltre il giudice, vista l'istanza depositata da A.C., esperto nominato dal giudice
medesimo nella procedura R.G.E. 341/2019 promossa da Regione Puglia, liquida in favore di A.C. l'importo di€
3.374,65 (compresi oneri di legge), ponendo il pagamento a carico del creditore procedente, salvo rivalsa.
Trattasi di spesa: corrente x In conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

•

per spese processuali poste a carico della Regione Puglia pari a € 6.462,49, alla Missione 1
Programmali Titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle
risorse:

Natura autorizzazione di spesa:limite massimo di spesa

x

onere valutato

Spesa quantificata da sentenze del competente giudice adito.
Fonti di finanziamento 2021

Clausola di neutralità finanziaria (es."le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con

le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di
una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:
Spesa o minore entrata riferita al bilancio:2021

•per spese processuali poste a carico della Regione Puglia pari a € 6.251.00. alla Missione 1
Programmali Titolo 1. capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali Si

dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.
Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri: 2021

