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Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 settembre 2017, n. 1394
Cont. 1793/11/LO – TRIB.BA- II SEZ.PEN.- – DGR n.1491/2012 - Competenze professionali Avv. MARIANO
FIORE - Variazione di Bilancio: prelievo dai fondi per la copertura dei residui perenti di cui all’art.51 co.2
lett.g) del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare dell’Alta Professionalità “Coordinamento e
cont. “ confermata dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con DGR n.1491/2012 la Giunta Regionale pro-tempore conferiva l'incarico di difesa della Regione Puglia
all'Avv. MARIANO FIORE nel giudizio in oggetto specificato per un ammontare pari ad € 23.814,00=;
- con A.D. n. 368/2012 veniva assunto il relativo impegno di spesa e disposto la liquidazione del previsto acconto di € 13.395,37=;
- Con nota del 6 giungo 2017, l'Avv. MARIANO FIORE, a seguito della Sentenza n.2856/2013 e a conclusione
dell'attività svolta in favore della Regione in ordine all'incarico ricevuto con DGR n.1491/2012, ha richiesto
il saldo del compenso;
- considerato che l'impegno della spesa assunto sul capitolo del bilancio regionale dell'anno 2012, è caduto
in perenzione amministrativa, si propone alla Giunta Regionale di disporre variazione di bilancio per il prelievo della somme necessaria per la copertura del residuo perente di cui all'art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nonna degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
- RILEVATO che l'art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l'utilizzo della quota accantonato del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- RITENUTO necessario, al fine di far fronte all'adempimento dell'obbligazione giuridica in argomento connessa ad impegno regolarmente assunto con gli atti sopra indicati, per il quale stata dichiarata la perenzione
amministrativa nell'esercizio finanziario di adozione, dotare l'originario capitolo di spesa della somma occorrente, mediante prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti;
- VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 40 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019.";
- VISTA la D.G.R. n. 1974 del 22/12/2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019;
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- VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017
e successivi;
- RITENUTO NECESSARIO apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'Allegato 8/1 al D.Lgs 118/2011 che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, variazione in aumento di € 10.418,63= del Cap.
1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri
accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" - Missione: 1 Programma: 11 Tit.: 1,
prelevando la corrispondente somma dal Fondo dei residui passivi perenti (F.R.P.P.)" del Bilancio corrente Missione: 20 Programma: 1 Tit.: 1;
- VISTA la D.G.R. n. 637 del 2/5/2017 e la D.G.R. n. 638/2017 con cui la Giunta regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, con contestuale assegnazione agli
originari capitoli di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati;
- Si attesta che l'operazione contabile proposta, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n° 41/2016 e ai commi 465, 466 dell'art. unico Parte I — Sezione I, della
Legge n° 232/2016, rispetta la DGR n° 16/2017 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 20172019", la DGR n. 637/2017 compreso l'Allegato A e la DGR n. 638/2017
- si propone alla Giunta Regionale di disporre variazione di bilancio per il prelievo delle somme necessarie
per la copertura dei residui perenti di cui all'art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. i i.;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e D.Lgs. 118/2011
- Al finanziamento della spesa di € 10.418,63= si provvede con:
- prelevamento in termini di competenza e cassa dal Cap. 1110045 "Fondo dei residui passivi perenti
(F.R.P.P.)" del Bilancio corrente - Missione: 20 Programma: 1 Tit.: I — di € 10.418,63=;
- assegnazione in termini di competenza e cassa della somma di € 10.418,63== al Cap. 1312 "Spese per
competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi
compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" - Missione: 1 Programma: 11 Tit.:I
- all'impegno, liquidazione e pagamento della somma spettante all'Avv. MARIANO FIORE per quanto previsto dal presente atto, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale
da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al richiamato Cap. 1312.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare dell'A.P. "Coordinamento e
cont." e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
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DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di disporre la variazione di bilancio di € 10.418,63= come descritta nella sezione “Copertura Finanziaria”
necessaria al pagamento del compenso professionale spettante all’Avv. MARIANO FIORE in virtù dell’incarico conferito con DGR n.1491/12. nonché di approvare l’All.E/1, anch’esso parte integrante del presente
atto, autorizzando la Sez. Bilancio e Rag. alla trasmissione dello stesso alla Tesoreria reg.le dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale;
3. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 settembre 2017, n. 1395
Cont n. 597/09/GI-TAR Puglia sede di Bari-S.C.s.r.l. c/ R.P.e Comune di C. Competenze professionali avv
.Sabino Persichella ,difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti- Art.51,comma 2,lett.G del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii - D.G.R. n. 637 del 02/05/2017.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- La società “S.C.s.r.l.” presentava, dinanzi al TAR Bari, ricorso nei confronti della Regione Puglia e il Comune
di C. per l’annullamento della nota prot. n. 24/1379 con cui il Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria
aveva negato il rilascio del parere di compatibilità regionale per l’autorizzazione alla realizzazione di una
nuova struttura destinata all’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica con l’utilizzo di macchine
TAC e RMN.
- Con deliberazione n.1607 dell'08/09/2009 la G.R. deliberava di resistere nel giudizio di che trattasi a mezzo
dell'avv. Sabino Persichella.
- Con sentenza n.3282/2010, depositata il 30/07/2010 Il TAR Bari, respingeva il ricorso della srl S.C., condannando la stessa al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Puglia, quantificate in €
2.000,00 oltre accessori di legge.
- Il professionista, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla
Regione Puglia prima nota specifica in data 01/09/2010, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data
06/09/2010 Prot. n. 11/L/ 16471, per un importo complessivo di € 7.127,61, al lordo di ritenuta d'acconto
ed al netto dell'acconto percepito( giusta D.D. n.880/2009).
- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R.
n. 1204/2014, previo adeguamento dell'aliquota IVA al 22%, l'importo da corrispondere al professionista è
pari ad € 6.426,56, al lordo di ritenuta.
- Con la citata determinazione dirigenziale n. 880/2009 relativa all'impegno e liquidazione dell'acconto a
favore del professionista, era stata impegnata, altresì, sul Cap. 1312 bil. 2009 la spesa di € 3.599,18n. impegno 628.
- Il predetto impegno di spesa è divenuto oggetto di perenzione amministrativa.
- Tanto premesso, si rende necessaria la reiscrizione del residuo passivo perento dell'importo di € 3.599,18
sul cap. 1312 del corrente esercizio finanziario.
- Vista la D.G.R. n. 637 del 2.5.2017con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali al
prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa,
delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30 milioni di
euro.
- Rilevato che l'art. 51, comma 2, lett.g del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale
COPERTURA FINANZIARIA— D.LGS 118/2011 e L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.
- Al finanziamento della spesa di € 3.599,18 si provvede con imputazione alla Missione 1; Programma 11;Titolo 1 Cap. 1312" Spese per competenze professionali relative a liti, arbitrati....." previa variazione in diminuzione , in termini di competenza e cassa, di pari importo, della Missione 20;Programma 1;Titolo 1;Cap.
1110045"Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti", riveniente dall'impegno assunto
con A.D. 880 —cap. 1312- bil 2009 —n.imp 628;
- Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relati-
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ve variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio
gestionale ai sensi dell'art.51,comma 2,IetteraG) del D.Igs n.118/2011 e s.m.i.
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell'articolo unico Parte I sezione I della legge
n. 232/2016(Legge di stabilità 2017).
-all' impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 6.426,56, si provvederà, previo riconoscimento del debito dell'importo eccedente, con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura
Regionale;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto
finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della
delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
- di provvedere all'approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario,
con prelievo dai fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al Capitolo 1312 per
€ 3.599,18, tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa;
- di approvare l'allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.lvo 118/2011;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, previo riconoscimento del debito per l'importo eccedente, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della
spesa complessiva a favore del professionista.;
-

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 settembre 2017, n. 1396
Dipendente Avv. Marina Altamura-Compensi professionali relativi all’anno 2012 a valere sul “Fondo per i
compensi professionali degli Avvocati dell’Avvocatura Reg.le” in applicazione dell’art.7,co.1,Regolamento
Reg. n.2/2010-Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione parziale del residuo passivo perento
e.f.2012(ex AD 590/2012.-DGR. n.637/2017.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con determinazione n. 590 del 28/12/2012 si è provveduto:
• a costituire il Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale per l'anno 2012
nell'importo di € 1.950.000,00 fatta salva l'esatta quantificazione dello stesso da effettuarsi a seguito della
presentazione e successiva valutazione delle notule degli avvocati interni relative ai provvedimenti giudiziali favorevoli definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012;
• ad impegnare conseguentemente la spesa complessiva di € 1.950.000,00 sul Cap. 1320 "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale (Regolamento Reg.le n. 2/2010)" del bilancio
2012;
- Con nota prot. AOO_024/3678 del 13/3/2015 inviata alla Sezione Ragioneria l'Avvocatura confermava il
residuo passivo derivante dal predetto impegno di spesa, caduto in perenzione amministrativa nell'anno
2014.
- In ottemperanza alle disposizioni dell'Avvocato Coordinatore, con distinti provvedimenti è stata quantificata la spesa relativa ai compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni ai sensi dell'art. 7
comma 1 lett. a) e b), riveniente dalle notule presentate munite di dichiarazione di conformità al regolamento.
- Considerato che l'avv. Marina Altamura non ha prodotto le dichiarazioni di conformità al Regolamento n.
2/2010 per le 21 notule trasmesse, si è proceduto alla loro validazione in osservanza a quanto stabilito dalla
G.R. con deliberazione n. 1487 del 24.07.2012, nonché alle direttive impartite dall'Avvocato Coordinatore
p.t..
- A seguito dell'istruttoria, la spesa per i compensi professionali relativi ai giudizi favorevoli curati dall'avv.
Marina Altamura ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e b) risulta pari ad € 116.346,02 (comprensiva di IRAP).
- Dato atto che l'ammontare massimo liquidabile in favore dei legali interni è pari al tetto differenziale previsto dall'art. 7, comma 2, del R.R. 2/2010, quantificato per il 2012 in € 35.087,65.
- Ritenuto pertanto procedere alla reiscrizione in bilancio del residuo passivo perento soprandicato nei limiti
del solo importo liquidabile in favore dell'Avv. Altamura, pari ad € 35.087,65, oltre IRAP, anche in considerazione della limitatezza degli spazi finanziari entro i quali la DGR n. 637 del 2/5/2017 ha autorizzato il prelievo
dal "Fondo dei residui passivi perenti".
- Per quanto sopra, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 51, comma 2, lett. G del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii, la spesa occorrente è finanziata mediante la reiscrizione parziale del residuo passivo perento a
carico del Cap. 1320 - impegno n. 2 del bilancio 2012 assunto con A.D. n. 590 del 28/12/2012, limitatamente
all'importo di € 37.494,93 (€ 35.087,65 + IRAP).
- Il successivo atto dirigenziale di impegno recherà l'indicazione analitica dei compensi risultanti dalle parcelle presentate che saranno liquidati e pagati in favore del legale interno nei limiti del tetto differenziale
quantificato dalla Sezione Personale per l'anno 2012 in € 35.087,65.
- Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'allegato E/1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
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- Al finanziamento della spesa pari ad € 37.494,93 per il pagamento dei compensi professionali richiesti
dall'avv. Marina Altamura ai sensi dell'art. 7 commi 1, lett. a) e b) a valere sul Fondo 2012, si provvede mediante la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.950.000,00 sul cap. 1320 imp. 2 bilancio 2012 giusta
A.D. 024/590/2012 limitatamente all'importo di € 37.494,93 - con imputazione alla Missione 1; Programma
11; Titolo 1, Cap. 1320 "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale (Regolamento Reg.le n. 2/2010)", previa variazione in diminuzione di pari importo, in termine di competenza e
di cassa, della Missione 20, Programma 1, Titolo 1, Cap. 1110045 "Fondo di riserva per la reiscrizione dei
residui passivi perenti";
- con successiva determinazione dirigenziale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà ad impegnare le somme derivanti dal presente provvedimento, con imputazione al Cap. 1320 ed a
liquidare e pagare in favore del legale interno i compensi effettivamente spettanti nei limiti del tetto differenziale quantificato dalla Sezione Personale per l'anno 2012 in € 35.087,65.
- Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell'articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Procedure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato
coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.950.000,00
derivante dall’impegno di spesa assunto con A.D. 024/590/2012 limitatamente all’importo di € 37.494,93.
- Tale importo (comprensivo di IRAP) è pari a quello massimo liquidabile in favore dei legali interni per
l’Anno 2012, equivalente al tetto previsto dall’art. 7, comma 2, del R.R. 2/2010, quantificato per il 2012 in
€ 35.087,65.
3. di dare atto che i compensi effettivamente spettanti per l’Anno 2012 all’avv. Marina Altamura, ai sensi
dell’art. 7 commi 1, lett. a) e b) Reg. cit, sono soggetti all’applicazione del tetto differenziale, come previsto
nella sezione “Copertura Finanziaria” che si intende qui integralmente trascritta;
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4. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, a trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4, del D.Igs.
118/2011;
6. di dare atto che il restante importo del residuo perento riveniente dall’impegno di spesa assunto sul Cap.
1320 con A.D. n. 590/2012 va conservato per consentirne il successivo utilizzo;
7. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, il conseguente
atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 settembre 2017, n. 1397
Dipendente Avv. Mariangela Rosato-Compensi professionali relativi all’anno 2012 a valere sul “Fondo per i
compensi professionali degli Avvocati dell’Avvocatura Reg.le” in applicazione dell’art.7,co.1, Regolamento
Reg. n.2/2010-Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione parziale del residuo passivo perento
e.f. 2012 (ex AD 590/2012) - D.G.R. n. 637/2017.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con determinazione n. 590 del 28/12/2012 si è provveduto:
• a costituire il Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale per l'anno 2012
nell'importo di € 1.950.000,00 fatta salva l'esatta quantificazione dello stesso da effettuarsi a seguito della
presentazione e successiva valutazione delle notule degli avvocati interni relative ai provvedimenti giudiziali favorevoli definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012;
• ad impegnare conseguentemente la spesa complessiva di € 1.950.000,00 sul Cap. 1320 "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale (Regolamento Reg.le n. 2/2010)" del bilancio
2012;
- Con nota prot. AOO_024/3678 del 13/3/2015 inviata alla Sezione Ragioneria l'Avvocatura confermava il
residuo passivo derivante dal predetto impegno di spesa, caduto in perenzione amministrativa nell'anno
2014.
- In ottemperanza alle disposizioni dell'Avvocato Coordinatore, con distinti provvedimenti è stata quantificata la spesa relativa ai compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni ai sensi dell'art. 7 comma
1 lett. a) e b), riveniente dalle notule presentate munite di dichiarazione di conformità al regolamento.
- Considerato che l'avv. Mariangela Rosato non ha prodotto le dichiarazioni di conformità al Regolamento n.
2/2010 per le 22 notule trasmesse, si è proceduto alla loro validazione in osservanza a quanto stabilito dalla
G.R. con deliberazione n. 1487 del 24.07.2012, nonché alle direttive impartite dall'Avvocato Coordinatore
p.t..
- A seguito dell'istruttoria, la spesa per i compensi professionali relativi ai giudizi favorevoli curati dall'avv.
Mariangela Rosato ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e b) risulta pari ad € 662.900,63 (comprensiva di
IRAP).
- Dato atto che l'ammontare massimo liquidabile in favore dei legali interni è pari al tetto differenziale previsto dall'art. 7, comma 2, del R.R. 2/2010, quantificato per il 2012 in € 35.087,65.
- Ritenuto pertanto procedere alla reiscrizione in bilancio del residuo passivo perento soprandicato nei limiti
del solo importo liquidabile in favore dell'Avv. Rosato, pari ad € 35.087,65, oltre IRAP, anche in considerazione della limitatezza degli spazi finanziari entro i quali la DGR n. 637 del 2/5/2017 ha autorizzato il prelievo
dal "Fondo dei residui passivi perenti".
- Per quanto sopra, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 51, comma 2, lett. G del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii, la spesa occorrente è finanziata mediante la reiscrizione parziale del residuo passivo perento a
carico del Cap. 1320 - impegno n. 2 del bilancio 2012 assunto con A.D. n. 590 del 28/12/2012, limitatamente
all'importo di € 37.494,93 (€ 35.087,65 + IRAP).
- Il successivo atto dirigenziale di impegno recherà l'indicazione analitica dei compensi risultanti dalle parcelle presentate che saranno liquidati e pagati in favore del legale interno nei limiti del tetto differenziale
quantificato dalla Sezione Personale per l'anno 2012 in € 35.087,65.
- Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'allegato E/1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
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- Al finanziamento della spesa pari ad € 37.494,93 per il pagamento dei compensi professionali richiesti
dall'avv. Mariangela Rosato ai sensi dell'art. 7 commi 1, lett. a) e b) a valere sul Fondo 2012, si provvede mediante la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.950.000,00 sul cap. 1320 imp.2 bilancio 2012 giusta
A.D. 024/590/2012 limitatamente all'importo di € 37.494,93 - con imputazione alla Missione 1; Programma
11; Titolo 1, Cap. 1320 "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale (Regolamento Reg.le n. 2/2010)", previa variazione in diminuzione di pari importo, in termine di competenza e
di cassa, della Missione 20, Programma 1, Titolo 1, Cap. 1110045 "Fondo di riserva per la reiscrizione dei
residui passivi perenti";
- con successiva determinazione dirigenziale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà ad impegnare le somme derivanti dal presente provvedimento, con imputazione al Cap. 1320 ed a
liquidare e pagare in favore del legale interno i compensi effettivamente spettanti nei limiti del tetto differenziale quantificato dalla Sezione Personale per l'anno 2012 in € 35.087,65.
- Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell'articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Procedure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato
coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.950.000,00
derivante dall’impegno di spesa assunto con A.D. 024/590/2012 limitatamente all’importo di € 37.494,93.
- Tale importo (comprensivo di IRAP) è pari a quello massimo liquidabile in favore dei legali interni per
l’Anno 2012, equivalente al tetto previsto dall’art. 7, comma 2, del R.R. 2/2010, quantificato per il 2012 in
€ 35.087,65;
3. di dare atto che i compensi effettivamente spettanti per l’Anno 2012 all’avv. Mariangela Rosato, ai sensi
dell’art. 7 commi 1, lett. a) e b) Reg. cit, sono soggetti all’applicazione del tetto differenziale, come previsto
nella sezione “Copertura Finanziaria” che si intende qui integralmente trascritta;
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4. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, a trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4, del D.Igs.
118/2011;
6. di dare atto che il restante importo del residuo perento riveniente dall’impegno di spesa assunto sul Cap.
1320 con A.D. n. 590/2012 va conservato per consentirne il successivo utilizzo;
7. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, il conseguente
atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 settembre 2017, n. 1398
Dipendente Avv. Antonella Loffredo-Compensi professionali relativi all’anno 2012 a valere sul “Fondo per i
compensi professionali degli Avvocati dell’Avvocatura Reg.le” in applicazione dell’art.7 co.1, Regolamento
Reg. n. 2/2010 - Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione parziale del residuo passivo perento
e.f. 2012 (ex AD 590/2012). - D.G.R. n. 637/2017.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionaiità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con determinazione n. 590 del 28/12/2012 si è provveduto:
• a costituire il Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale per l'anno 2012
nell'importo di € 1.950.000,00 fatta salva l'esatta quantificazione dello stesso da effettuarsi a seguito della
presentazione e successiva valutazione delle notule degli avvocati interni relative ai provvedimenti giudiziali favorevoli definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012;
• ad impegnare conseguentemente la spesa complessiva di € 1.950.000,00 sul Cap. 1320 "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale (Regolamento Reg.le n. 2/2010)" del bilancio
2012;
- con nota prot. AOO_024/3678 del 13/3/2015 inviata al Servizio Ragioneria l'Avvocatura provvedeva a confermare il residuo passivo derivante dal predetto impegno di spesa; caduto in perenzione amministrativa
nell'anno 2014.
- In ottemperanza alle disposizioni dell'Avvocato Coordinatore, con distinti provvedimenti è stata quantificata la spesa relativa ai compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni ai sensi dell'art. 7 comma
1 lett. a) e b), riveniente dalle notule presentate munite di dichiarazione di conformità al regolamento.
- Considerato che l'avv. Antonella Loffredo non ha prodotto le dichiarazioni di conformità al Regolamento n.
2/2010 per le 51 notule trasmesse, si è proceduto alla loro validazione in osservanza a quanto stabilito dalla
G.R. con deliberazione n. 1487 del 24.07.2012, nonché alle direttive impartite dall'Avvocato Coordinatore
p.t..
- A seguito dell'istruttoria, la spesa per i compensi professionali relativi ai giudizi favorevoli curati dall'avv.
Antonella Loffredo ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e b) risulta pari ad € 76.526,44 (comprensiva di IRAP).
- Dato atto che l'ammontare massimo liquidabile in favore dei legali interni è pari al tetto differenziale previsto dall'art. 7, comma 2, del R.R. 2/2010, quantificato per il 2012 in € 35.087,65.
- Ritenuto pertanto procedere alla reiscrizione in bilancio del residuo passivo perento soprandicato nei limiti
del solo importo liquidabile in favore dell'Avv. Loffredo, pari ad € 35.087,65, oltre IRAP, anche in considerazione della limitatezza degli spazi finanziari entro i quali la DGR n. 637 del 2/5/2017 ha autorizzato il prelievo
dal "Fondo dei residui passivi perenti".
- Per quanto sopra, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 51, comma 2, lett. G del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii, la spesa occorrente è finanziata mediante la reiscrizione parziale del residuo passivo perento a
carico del Cap. 1320 - impegno n. 2 del bilancio 2012 assunto con A.D. n. 590 del 28/12/2012, limitatamente
all'importo di € 37.494,93 (€ 35.087,65 + IRAP).
- Il successivo atto dirigenziale di impegno recherà l'indicazione analitica dei compensi risultanti dalle parcelle presentate che saranno liquidati e pagati in favore del legale interno nei limiti del tetto differenziale
quantificato dalla Sezione Personale per l'anno 2012 in € 35.087,65.
- Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'allegato E/1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
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- Al finanziamento della spesa pari ad € 37.494,93 per il pagamento dei compensi professionali richiesti
dall'avv. Antonella Loffredo ai sensi dell'art. 7 commi 1, lett. a) e b) a valere sul Fondo 2012, si provvede
mediante la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.950.000,00 sul cap. 1320 imp. 2 bilancio 2012
giusta A.D. 024/590/2012 limitatamente all'importo di € 37.494 93 - con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1, Cap. 1320 "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale
(Regolamento Reg.le n. 2/2010)", previa variazione in diminuzione di pari importo, in termine di competenza e di cassa, della Missione 20, Programma 1, Titolo 1, Cap. 1110045 "Fondo di riserva per la reiscrizione
dei residui passivi perenti";
- con successiva determinazione dirigenziale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà ad impegnare le somme derivanti dal presente provvedimento, con imputazione al Cap. 1320 ed a
liquidare e pagare in favore del legale interno i compensi effettivamente spettanti nei limiti del tetto differenziale quantificato dalla Sezione Personale per l'anno 2012 in € 35.087,65.Il
- presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative
variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell'articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Procedure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato
coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.950.000,00
derivante dall’impegno di spesa assunto con A.D. 024/590/2012 limitatamente all’importo di € 37.494,93.
Tale importo (comprensivo di IRAP) è pari a quello massimo liquidabile in favore dei legali interni per l’Anno 2012, equivalente al tetto previsto dall’art. 7, comma 2, del R.R. 2/2010, quantificato per il 2012 in €
35.087,65;
3. di dare atto che i compensi effettivamente spettanti per l’Anno 2012 all’avv. Antonella Loffredo, ai sensi
dell’art. 7 commi 1, lett. a) e b) Reg. cit, sono soggetti all’applicazione del tetto differenziale, come previsto
nella sezione “Copertura Finanziaria” che si intende qui integralmente trascritta;
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4. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria, a trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs.
118/2011;
6. di dare atto che il restante importo del residuo perento riveniente dall’impegno di spesa assunto sul Cap.
1320 con A.D. n. 590/2012 va conservato per consentirne il successivo utilizzo;
7. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, il conseguente
atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 settembre 2017, n. 1399
Dipendente Avv. Pasquale Troiano-Compensi professionali relativi all’anno 2012 a valere sul “Fondo per i
compensi professionali degli Avvocati dell’Avvocatura Reg.le” in applicazione dell’art.7,co.1, Regolamento
Reg. n. 2/2010 - Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione parziale del residuo passivo perento
e.f. 2012 (ex AD 024/590/2012).- D.G.R. n. 637/2017.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con determinazione n. 590 del 28/12/2012 si è provveduto:
• a costituire il Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale per l'anno 2012
nell'importo di € 1.950.000,00 fatta salva l'esatta quantificazione dello stesso da effettuarsi a seguito della
presentazione e successiva valutazione delle notule degli avvocati interni relative ai provvedimenti giudiziali
favorevoli definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012;
• ad impegnare conseguentemente la spesa complessiva di € 1.950.000,00 sul Cap. 1320 "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale (Regolamento Reg.le n. 2/2010)" del bilancio 2012;
- con nota prot. AOO_024/3678 del 13/3/2015 inviata al Servizio Ragioneria l'Avvocatura provvedeva a confermare il residuo passivo derivante dal predetto impegno di spesa, caduto in perenzione amministrativa
nell'anno 2014.
- In ottemperanza alle disposizioni dell'Avvocato Coordinatore e seguendo l'ordine cronologico con riferimento alla data in cui gli avvocati interni hanno presentato le dichiarazioni di conformità al regolamento
delle notule, si è provveduto a quantificare la spesa per i compensi professionali relativi ai giudizi favorevoli
curati dall'avv. Pasquale Troiano ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e b), che è pari ad € 1.945,29 (comprensiva di IRAP).
- Il successivo atto dirigenziale di impegno recherà l'indicazione analitica dei compensi risultanti dalle parcelle presentate che saranno liquidati e pagati in favore del legale interno nei limiti del tetto differenziale
quantificato dalla Sezione Personale per l'anno 2012 in € 35.087,65.
- Per fronteggiare la spesa complessiva, pari ad € 1.945,29 si rende necessaria - in ossequio alle disposizioni
di cui all'art. 51, comma 2, lett. G del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii - la reiscrizione del residuo passivo perento
a carico del Cap. 1320 impegno n. 2 del bilancio 2012 - giusta A.D. n. 590 del 28/12/2012 - limitatamente
all'importo di € 1.945,29.
- Vista la deliberazione n. 637 del 2/5/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originali capitoli
di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30
milioni di euro.
- Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'allegato E/1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e L.R. 28/2001 E S.M.I.
- Al finanziamento della spesa complessiva pari ad € 1.945,29 per il pagamento dei compensi professionali
richiesti dall'avv. Pasquale Troiano ai sensi dell'art. 7 commi 1, lett. a) e b) a valere sul Fondo 2012, si provvede mediante la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.950.000,00 sul cap. 1320 imp. 2 bilancio
2012 giusta A.D. 024/590/2012 limitatamente all'importo di € 1.945,29 - con imputazione alla Missione
1; Programma 11; Titolo 1, Cap. 1320 "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura
regionale (Regolamento Reg.le n. 2/2010)", previa variazione in diminuzione di pari importo, in termine
di competenza e di cassa, della Missione 20, Programma 1, Titolo 1, Cap. 1110045 "Fondo di riserva per la
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reiscrizione dei residui passivi perenti";
con successiva determinazione dirigenziale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà ad impegnare le somme derivanti dal presente provvedimento, con imputazione al Cap. 1320 ed a
liquidare e pagare in favore del legale interno i compensi effettivamente spettanti nei limiti del tetto differenziale quantificato dalla Sezione Personale per l'anno 2012 in € 35.087,65.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell'articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Procedure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato
coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.950.000,00
derivante dall’impegno di spesa assunto con A.D. 024/590/2012 limitatamente all’importo di € 1.945,29
fermo restando che i compensi effettivamente spettanti per l’Anno 2012, all’avv. Pasquale Troiano, ai sensi
dell’art. 7 commi 1, lett. a) e b) Reg. cit, sono soggetti all’applicazione del tetto differenziale, come previsto
nella sezione “Copertura Finanziaria” che si intende qui integralmente trascritta;
3. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
4. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria, a trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4, del D.Igs. 118/2011;
5. di dare atto che il restante importo del residuo perento riveniente dall’impegno di spesa assunto sul Cap.
1320 con A.D. n. 590/2012 va conservato per consentirne il successivo utilizzo;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, il conseguente
atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 settembre 2017, n. 1400
Dipendente Avv. Tiziana Colelli-Compensi professionali relativi all’anno 2012 a valere sul “Fondo per i compensi professionali degli Avvocati dell’Avvocatura Reg.le” in applicazione dell’art.7,co.1, Regolamento Reg.
n. 2/2010 - Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione parziale del residuo passivo perento e.f.
2012 (ex AD 024/590/2012). - D.G.R. n. 637/2017.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con determinazione n. 590 del 28/12/2012 si è provveduto:
• a costituire il Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale per l'anno 2012
nell'importo di € 1.950.000,00 fatta salva l'esatta quantificazione dello stesso da effettuarsi a seguito della
presentazione e successiva valutazione delle notule degli avvocati interni relative ai provvedimenti giudiziali favorevoli definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012;
• ad impegnare conseguentemente la spesa complessiva di € 1.950.000,00 sul Cap. 1320 "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale (Regolamento Reg.le n. 2/2010)" del bilancio 2012;
- con nota prot. AOO_024/3678 del 13/3/2015 inviata al Servizio Ragioneria l'Avvocatura provvedeva a confermare il residuo passivo derivante dal predetto impegno di spesa, caduto in perenzione amministrativa
nell'anno 2014.
- In ottemperanza alle disposizioni dell'Avvocato Coordinatore, con distinti provvedimenti, si è già provveduto a quantificare la spesa riveniente dalle notule, provviste di relative dichiarazioni di conformità al regolamento, presentate dagli avvocati interni ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e b).
- Considerato che l'avv. Tiziana Colelli non ha prodotto le dichiarazioni di conformità al Regolamento n.
2/2010 relative alle 21 notule trasmesse, si è proceduto alla validazione delle stesse, in osservanza a quanto
stabilito dalla G.R. con deliberazione n. 1487 del 24.07.2012, nonché alle direttive impartite dall'Avvocato
Coordinatore p.t..
- A seguito dell'istruttoria, si è provveduto a quantificare la spesa per i compensi professionali relativi ai giudizi favorevoli curati dall'avv. Tiziana Colelli ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e b), che è pari ad € 42.514,55
(comprensiva di IRAP).
- Il successivo atto dirigenziale di impegno recherà l'indicazione analitica dei compensi risultanti dalle parcelle presentate che saranno liquidati e pagati in favore del legale interno nei limiti del tetto differenziale
quantificato dalla Sezione Personale per l'anno 2012 in € 35.087,65.
- Per fronteggiare la spesa complessiva, pari ad € 42.514,55 si rende necessaria - in ossequio alle disposizioni
di cui all'art. 51, comma 2, lett. G del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii - la reiscrizione del residuo passivo perento
a carico del Cap. 1320 impegno n. 2 del bilancio 2012 - giusta A.D. n. 590 del 28/12/2012 - limitatamente
all'importo di € 42.514,55.
- Vista la deliberazione n. 637 del 2/5/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originali capitoli
di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30
milioni di euro.
- Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'allegato E/1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e L.R. 28/2001 E S.M.I.
- Al finanziamento della spesa complessiva pari ad € 42.514,55 per il pagamento dei compensi professionali
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richiesti dall'avv. Tiziana Colelli ai sensi dell'art. 7 commi 1, lett. a) e b) a valere sul Fondo 2012, si provvede
mediante la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.950.000,00 sul cap. 1320 imp.2 bilancio 2012
giusta A.D. 024/590/2012 limitatamente all'importo di € 42.514,55 - con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1, Cap. 1320 "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale
(Regolamento Reg.le n. 2/2010)", previa variazione in diminuzione di pari importo, in termine di competenza e di cassa, della Missione 20, Programma 1, Titolo 1, Cap. 1110045 "Fondo di riserva per la reiscrizione
dei residui passivi perenti";
con successiva determinazione dirigenziale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà ad impegnare le somme derivanti dal presente provvedimento, con imputazione al Cap. 1320 ed a
liquidare e pagare in favore del legale interno i compensi effettivamente spettanti nei limiti del tetto differenziale quantificato dalla Sezione Personale per l'anno 2012 in € 35.087,65.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell'articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Procedure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato
coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.950.000,00
derivante dall’impegno di spesa assunto con A.D. 024/590/2012 limitatamente all’importo di € 42.514,55
fermo restando che i compensi effettivamente spettanti per l’Anno 2012, all’avv. Tiziana Colelli, ai sensi
dell’art. 7 commi 1, lett. a) e b) Reg. cit, sono soggetti all’applicazione del tetto differenziale, come previsto
nella sezione “Copertura Finanziaria” che si intende qui integralmente trascritta;
3. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
4. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria, a trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4, del D.Igs.
118/2011;
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5. di dare atto che il restante importo del residuo perento riveniente dall’impegno di spesa assunto sul Cap.
1320 con A.D. n. 590/2012 va conservato per consentirne il successivo utilizzo;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, il conseguente
atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 settembre 2017, n. 1401
Dipendente Avv. Anna BUCCI-Compensi professionali relativi all’anno 2012 a valere sul “Fondo per i compensi professionali degli Avvocati dell’Avvocatura Reg.le” in applicazione dell’art.7 co 1, Regolamento Reg.
n. 2/2010 - Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione parziale del residuo passivo perento e.f.
2012 (ex AD 590/2012).- D.G.R. n. 637/2017.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con determinazione n. 590 del 28/12/2012 si è provveduto:
• a costituire il Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale per l'anno 2012
nell'importo di € 1.950.000,00 fatta salva l'esatta quantificazione dello stesso da effettuarsi a seguito della
presentazione e successiva valutazione delle notule degli avvocati interni relative ai provvedimenti giudiziali favorevoli definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012;
• ad impegnare conseguentemente la spesa complessiva di € 1.950.000,00 sul Cap. 1320 "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale (Regolamento Reg.le n. 2/2010)" del bilancio
2012;
- Con nota prot. AOO_024/3678 del 13/3/2015 inviata alla Sezione Ragioneria l'Avvocatura confermava il residuo passivo derivante dal predetto impegno di spesa, caduto in perenzione amministrativa nell'anno 2014.
- In ottemperanza alle disposizioni dell'Avvocato Coordinatore, con distinti provvedimenti è stata quantificata
la spesa relativa ai compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni ai sensi dell'art. 7 comma
1 lett. a) e b), riveniente dalle notule presentate munite di dichiarazione di conformità al regolamento.
- Considerato che l'avv. Anna Bucci non ha prodotto le dichiarazioni di conformità al Regolamento n. 2/2010
per le 22 notule trasmesse, si è proceduto alla loro validazione in osservanza a quanto stabilito dalla G.R.
con deliberazione n. 1487 del 24.07.2012, nonché alle direttive impartite dall'Avvocato Coordinatore p.t..
- A seguito dell'istruttoria, la spesa per i compensi professionali relativi ai giudizi favorevoli curati dall'avv.
Anna Bucci ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e b) risulta pari ad € 49.241,09 (comprensiva di IRAP).
- Dato atto che l'ammontare massimo liquidabile in favore dei legali interni è pari al tetto differenziale previsto dall'art. 7, comma 2, del R.R. 2/2010, quantificato per il 2012 in € 35.087,65.
- Ritenuto pertanto procedere alla reiscrizione in bilancio del residuo passivo perento soprandicato nei limiti
del solo importo liquidabile in favore dell'Avv. Anna Bucci, pari ad € 35.087,65, oltre IRAP, anche in considerazione della limitatezza degli spazi finanziari entro i quali la DGR n. 637 del 2/5/2017 ha autorizzato il
prelievo dal "Fondo dei residui passivi perenti".
- Per quanto sopra, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 51, comma 2, lett. G del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii, la spesa occorrente è finanziata mediante la reiscrizione parziale del residuo passivo perento a
carico del Cap. 1320 - impegno n. 2 del bilancio 2012 assunto con A.D. n. 590 del 28/12/2012, limitatamente
all'importo di € 37.494,93 (€ 35.087,65 + IRAP).
- Il successivo atto dirigenziale di impegno 7recherà l'indicazione analitica dei compensi risultanti dalle parcelle presentate che saranno liquidati e pagati in favore del legale interno nei limiti del tetto differenziale
quantificato dalla Sezione Personale per l'anno 2012 in € 35.087,65.
- Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'allegato E/1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e L.R. 28/2001 E S.M.I.
- Al finanziamento della spesa pari ad € 37.494,93 per i! pagamento dei compensi professionali richiesti
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dall'avv. Anna Bucci ai sensi dell'art. 7 commi 1, lett. a) e b) a valere sul Fondo 2012, si provvede mediante
la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.950.000,00 sul cap. 1320 imp. 2 bilancio 2012 giusta A.D.
024/590/2012 limitatamente all'importo di € 37.494,93 - con imputazione alla Missione 1; Programma 11;
Titolo 1, Cap. 1320 "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale (Regolamento Reg.le n. 2/2010)", previa variazione in diminuzione di pari importo, in termine di competenza e di cassa,
della Missione 20, Programma 1, Titolo 1, Cap. 1110045 "Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui
passivi perenti";
con successiva determinazione dirigenziale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà ad impegnare le somme derivanti dal presente provvedimento, con imputazione al Cap. 1320 ed a
liquidare e pagare in favore del legale interno i compensi effettivamente spettanti nei limiti del tetto differenziale quantificato dalla Sezione Personale per l'anno 2012 in € 35.087,65.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell'articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Procedure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato
coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.950.000,00
derivante dall’impegno di spesa assunto con A.D. 024/590/2012 limitatamente all’importo di € 37.494,93.
- Tale importo (comprensivo di IRAP) è pari a quello massimo liquidabile in favore dei legali interni per
l’Anno 2012, equivalente al tetto previsto dall’art. 7, comma 2, del R.R. 2/2010, quantificato per il 2012 in
€ 35.087,65.
3. di dare atto che i compensi effettivamente spettanti per l’Anno 2012 all’avv. Anna Bucci, ai sensi dell’art.
7 commi 1, lett. a) e b) Reg. cit, sono soggetti all’applicazione del tetto differenziale, come previsto nella
sezione “Copertura Finanziaria” che si intende qui integralmente trascritta;
4. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
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5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, a trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4, del D.Igs.
118/2011;
6. di dare atto che il restante importo del residuo perento riveniente dall’impegno di spesa assunto sul Cap.
1320 con A.D. n. 590/2012 va conservato per consentirne il successivo utilizzo;
7. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, il conseguente
atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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