Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011 )

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)

del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. - Cont. n. 1056/14/CA/GR Liquidazione risarcimento danni oltre rivalutazione ed interessi, nonché
spese del doppio grado di giudizio, giusta sentenza del Consiglio di Stato, Sez.
Ili, n. 3965/2021, pubblicata il 21.05.2021, resa sul ricorso n. 2346/2017 R.G.
A.A. / GAL C. B. e Regione Puglia

Breve

descrizione

del

contenuto

deiremcndamento

(ambito

applicativo,

finalità

e

verifica

criteri

di

quantificazione degli oneri):

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanlo segue:
Esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Ili, n. 3965/2021 con cui è stato riconosciuto in favore della
Ditta A.A. il risarcimento del danno nella misura di € 49.500,00, pari alla somma del finanziamento ritenuto erogabile e
non liquidato a causa del ritardo perpetrato dal GAL C. B., oltre rivalutazione e interessi di legge, nonché refusione
delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre accessori di legge, per un totale
complessivo di € 61.596,90.
Si dà atto di aver verificato i criteri di quantificazione degli oneri esposti nella relazione accompagnatoria.
Trattasi di spesa:
[El corrente

• in conto capitale
ovvero minore entrata:
•

corrente

g in conto capitale
in caso di maggiore spesa:

Capitolo 1318- Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 - Fondo di riserva per la definizione delle
partite potenziali" previa variazione in diminuzione della Missione 20- Programma 3 - Titolo 1 - Capitolo 1110090
"Fondo per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento della Missione 1 - Programma
11-Titolo 1-Capitolo 1318
Missione I Programma 11 Titolo 1
PDCF

1.03.02.99

Importo € 49.500,00
CRA 66.03

Capitolo 1315- "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"
Missione I Programma 11 Titolo 1
PDCF 1.10.05.04
Importo € 1.493,31
CRA 66.03

Capitolo 1316- "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione"
Missione 1 Programma 11 Titolo 1
PDCF 1.10.05.04
Importo € 1.683,00
CRA 66.03

