REGIONE
PUGLIA

ALI/RFT/2021/00015
REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)
OGGETTO: Oggetto: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118.
Liquidazione compenso professionista delegato - Ordinanza del Giudice del Tribunale di Taranto Sezione ili
Civile R.G.E. n. 341/2019.
Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo, finalità e verifica criteri di
quantificazione degli oneri):

"Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive". Inoltre, il comma 4, dell'art. 73 cit. dispone: "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori
bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della
relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".
La sentenza 108/2018 di condanna della Corte dei Conti contro C.G.A.ha convertito, ai sensi dell'art. 686 c.p.c,
il sequestro conservativo "ante causam", fino alla concorrenza dell'importo di € 1.247.792,12, in pignoramento,
costituendone essa stessa il titolo esecutivo.

Pertanto, la Regione Puglia ha attivato la procedura di vendita dei beni pignorati. R.G.E. n. 341/19.
La su indicata procedura è stata oggetto di provvedimento giudiziale di estinzione ex art. 631 bis c.p.c. in
quanto il creditore procedente non ha provveduto a versare le spese necessarie ai fini della pubblicazione
dell'avviso di vendita nel termine concesso dal giudice dell'esecuzione, nonostante la richiesta presentata
dall'avvocatura regionale di proroga dei termini temporali suddetti.
Tuttavia resta a carico del creditore procedente il pagamento del compenso al professionista delegato alla
vendita, Aw. Fabrizio Nastri pari a € 2.500,00 oltre spese generali al 10%, CPA e IVA come per legge, e € 37.03
per spese giusta ordinanza del Giudice del Tribunale di Taranto Sezione III Civile.

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non
far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma
1, lett. a), art. 73, la legittimità dei debito fuori bilancio derivante dalla Ordinanza emessa dal Giudice del
Tribunale di Taranto Sezione III Civile nel procedimento R.G.E. n. 341/19 per la liquidazione dell'Aw. Fabrizio
Nastri ponendo il pagamento a carico della Regione Puglia.
Ai sensi del comma 4, dell'art. 73 cit., pertanto, il Consiglio regionale è tenuto a provvedere al riconoscimento
della legittimità del debito fuori bilancio, entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di disegno di legge.
Oecorsi inutilmente tali termini, la legittimità del debito si intende riconosciuta. Pertanto, si espone quanto
segue:

Si dà atto che sono stati verificati i criteri di quantificazione degli oneri esposti nella
accompagnatoria."
Trattasi di spesa:
x corrente

d in conto capitale
ovvero minore entrata:
d corrente

• in conto capitale
in caso di maggiore spesa:

CAPITOLO (capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali

relazione

