Codice CIFRA: LLP/SDL/2021/00003

Regione Puglia
REFERTO TECNICO

[Art. 34, L.R. 28/2001, D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.)
OGGETTO: Disegno di Legge Regionale

2021, n.

, recante "Riconoscimento ai sensi

dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità dei
debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza esecutiva n. 1665/2021 R.G. 2656/2016 emessa dal TRAP

presso la Corte di Appello di Napoli, e del decreto ingiuntivo esecutivo n. 411/2021 del 13.04.2021 R.G.
685/2021 emesso dal Tribunale di Lecce Sez. Lavoro.

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo, finalità e
verifica criteri di quantificazione degli oneri):
In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue.
a)

Con Sentenza n. 1665/2021 del 08.05.2021, per la causa iscritta al n. R.G. 2656/2016 promossa da
N. V., rappresentato dall' Aw. Maurizio Del Pesce, contro la Regione Puglia

e il Consorzio di

Bonifica della Capitanata per risarcimento danni, il TRAP presso la Corte di Appello di Napoli
condannava "la Regione Puglia in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore
di N. V. della somma di € 28.220,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (1-2

dicembre 2013), fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale da calcolarsi

sulla somma rivalutata di anno in anno , e dalla data della presente sentenza al soddisfo, i soli
interessi legali; rigettava la domanda nei confronti del Consorzio di Bonifica della Capitanata;
condannava la Regione Puglia in persona del legale rappresentante prò tempore, al pagamento,

in favore di parte attrice, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 237,00 per spese vive
ed in euro 6.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e Cpa, come

per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario; compensava integralmente
le spese di liete con il Consorzio di Bonifica della Capitanata.

b) Con decreto ingiuntivo n. 411/2021 del 13.04.2021 R.G. 685/2021, promosso da D. L. per il
pagamento dell'indennità ex art. 92 e. 5 del Decreto Legislativo n. 163/2006, il Tribunale di Lecce
Sez. Lavoro ingiungeva alla Regione Puglia, in persona del legale rappresentante prò tempore,

siccome in ricorso generalizzata, di pagare per i titoli di cui in ricorso, in favore di D.L. , entro
quaranta giorni dalla data della notifica del ricorso e del decreto, la somma complessiva di €
3.013,47 oltre accessori ex lege sino al soddisfo, oltre i compensi relativi al presente atto che si
liquidano in € 310,00 per competenze, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie.
Pertanto, considerato quanto innanzi esposto, è necessario riconoscere con legge regionale la

legittimità dei debiti fuori bilancio sopra indicati per una spesa complessiva di euro 41.421,03.
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