SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SUPPORTO LEGISLATIVO

Segreteria Generale della Giunta Regionale
E p.c.

Sezione Formazione Professionale
LORO SEDI

Oggetto: ATN L.R. 29.2011 art. 7 - FOP.SDL.2021.00006
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118” – cont. n. 1062-10-AL-SM (R.G. n. 7062/2010) – spese processuali
liquidazione ctu – atto di precetto (Sezione Formazione n. 6)
Con riferimento allo schema di disegno di legge in oggetto, si comunica che questa
Sezione ha effettuato l’analisi tecnico normativa tenuto conto del parere favorevole della
Sezione Ragioneria e di quanto riportato nella relazione di accompagnamento, non
riscontrando contrasti con la normativa europea, nazionale e regionale.
Si richiama l’osservanza dell’obbligo di invio all’Organo di revisione economicofinanziaria dell’Ente ed alla Procura regionale della Corte dei conti dei provvedimenti di
riconoscimento di debito fuori bilancio sancito dall’articolo 23, comma 5, della legge 27
dicembre 2002 n. 289, a cura delle Strutture regionali competenti. Resta comunque fermo
l’obbligo della Sezione cui afferisce il debito di trasmettere alla competente Procura
contabile il conseguente provvedimento di liquidazione in forza della disposizione del
Segretario Generale della Giunta Regionale prot. 751/2015.
Sotto il profilo del drafting, fatte salve eventuali diverse indicazioni degli uffici del
Segretario Generale della Presidenza competenti in materia di privacy e trasparenza, si
osserva quanto segue. Considerato che il provvedimento ha ad oggetto somme da
riconoscere a titolo di compensi professionali ad un consulente tecnico d’ufficio, atteso che
l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore
interesse della giustizia, sussistendo lo specifico obbligo imposto dall’art. 15 del d.lgs. n.
33/2013 di rendere pubblici i compensi corrisposti a carico della finanza pubblica relativi
agli incarichi professionali si ritiene che nella presente, omettere nel provvedimento (o
rendere anonimi) il nome e cognome del creditore in forza del principio di minimizzazione
dei dati, possa non essere seguita stante il contrapposto, prevalente, interesse alla
trasparenza dei dati concernenti gli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti dalle
pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli riguardanti i compensi corrisposti a carico
dell’erario.
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