
REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

Schema di Legge Regionale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett.

a) del O.Lgs. n. 118/2011, necessario alla liquidazione delle spese di lite riconosciute in favore Atradius
Credit Insurance N.V. dalla sentenza n. 14540/2017, emessa dal Tribunale di Roma e per il rimborso delle
spese di registrazione della sentenza n. 14540/2017.

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale Ordinario di
Roma n. 14540/2017, relativo al pagamento delle spese di lite, pari ad € 30.000,00 per sorte capitale, €
4.500,00 per spese generali al 15%, € 1.380,00 per CPA al 4% ed € 7.893,60 per IVA al 22%, nonché al rimborso
dell'imposta di registro relativa alla sentenza del Tribunale Ordinariodi Roma n. 14540/2017, per € 26.900,50.

Trattasi di spesa: corrente
da imputare come segue:
Capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali" - Missione 1 Programma 11 -
Titolo 1- Piano dei Conti 1.10.05.04

Importo pari ad € 70.674,1

CRA 66.03

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

Maggiore spesa per complessivi € 70.674,1, corrispondente a quanto indicato nella sentenza n. 14540/2017 del
Tribunale Ordinario di Roma, con la quale si condanna la Regione Puglia "alla rifusione delle spese di lite in
favore di ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V., che liquida in € 30.000,00, oltre IVA, CAP, rimborso spese
general? (€ 30.000,00 per sorte capitale, € 4.500,00 per spese generalial 15%, € 1.380,00 per CPA al 4% ed €
7.893,60 per IVA al 22%), nonché all'imposta di registro relativa alla sentenza n. 14540/2017 del Tribunale
Ordinario di Roma, il cui pagamento è stato effettuato da Atradius Credit Insurance N.V., come da ricevuta di
pagamento allegata.

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa - onere valutato

Spesa quantificata dalla Sentenza n. 14540/2017 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma.
Imposta di registro
Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento: ==================

Utilizzo accantonamento iscritti nei fondi speciali:
Missione Programma Titolo - CAPITOLO;
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitate)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente prowedimento non devono

derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente prowedimento

sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente", ecc.)
Indicare i dati e glielementi che giustifichino l'ipotesi di una assenza dì effetti negativi sulla finanza regionale:






