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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 638
Contt. n. 455/09/GA e 1877/08/B - Consiglio di Stato. Seguito DGR nn. 2085/21 e 2086/21. Saldo compensi
professionali avvocato esterno. Art. 80 L.R. 30 dicembre 2021, n. 51. Approvazione variazione al bilancio
di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa, e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa, riferisce quanto
segue:
1)Cont. n. 455/09/GA – Consiglio di Stato
Con deliberazione n. 1849 del 05/08/2011, la Giunta regionale ratificava l’incarico conferito in data
04/03/2011 dal Presidente pro tempore della G.R. ad avvocato esterno i cui dati sono riportati nell’Allegato
1 sottratto alla pubblicazione, al fine di resistere all’appello promosso da Omissis dinnanzi al Consiglio di
Stato per l’annullamento e/o la riforma della sentenza emessa dal TAR Bari n. 2917/2010. (Settore di spesa:
Personale. Valore della controversia: € 250.000,00). Le condizioni di conferimento dell’incarico, stabilite nella
sullodata DGR, comunicate con nota prot. 11/L/4598 del 08/03/2011 e accettate dall’avvocato incaricato che ha eseguito l’incarico senza alcuna contestazione - sono quelle di cui all’art. 11, co. 2, della LR 22/1997.
Nella suddetta deliberazione, inoltre, veniva quantificata la spesa presumibile di € 6.759,70, di cui €
1.000,00 a titolo di acconto, e si faceva obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura di adottare entro l’esercizio
finanziario l’atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell’acconto autorizzato con il suddetto
provvedimento.
Con A.D. n. 308/2011 si procedeva all’assunzione dell’impegno di spesa della complessiva somma di € 6.759,70
ed alla contestuale liquidazione di € 1.000,00 a titolo di acconto.
La controversia si concludeva con sentenza n. 6194/2013 del 05/11/2013, con cui il Consiglio di Stato rigettava
l’appello, compensando le spese.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2085/2021, si è provveduto a quantificare la somma di cui il
legale officiato risulta creditore, al netto delle somme già percepite a titolo di acconto, in € 8.329,75 ed ad
adottare apposita variazione di bilancio al fine di procedere alla reiscrizione in bilancio al capitolo U0001312
della somma di € 5.759,70, impegnata con atto dirigenziale n. 308/2011 al capitolo U0001312, caduta in
perenzione amministrativa (imp. n. 3011800794); nel suddetto provvedimento giuntale si faceva obbligo
alla Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale di impegnare, con apposito provvedimento, la residua
somma di € 2.570,05 a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio.
Con determinazione dirigenziale n. 400 del 20/12/2021 (rettificata con l’atto n. 422 del 29/12/2021), si è
proceduto all’assunzione dell’impegno di spesa della somma di € 5.759,70.
2)Cont. n. 1877/08/B – Consiglio di Stato
Con deliberazione n. 1982 del 27/10/2009, la Giunta regionale ratificava l’incarico conferito in data
22/09/2009 dal Presidente pro tempore della G.R. all’avvocato esterno i cui dati sono riportati nell’Allegato
1 sottratto alla pubblicazione, al fine di resistere all’appello presentato da Omissis dinnanzi al Consiglio di
Stato per l’annullamento e/o la riforma della sentenza emessa dal TAR Bari n. 1050 del 06.05.2009 (Settore
di spesa: Personale. Valore della controversia: indeterminabile). Le condizioni di conferimento dell’incarico,
stabilite nella sullodata DGR, comunicate con nota prot. 11/L/17913 del 23/09/2009 e accettate dall’avvocato
incaricato - che ha eseguito l’incarico senza alcuna contestazione - sono quelle di cui all’art. 11, co. 2, della LR
22/1997.
Nella suddetta deliberazione veniva quantificata la spesa presumibile di € 2.670,01, di cui € 1.000,00 a titolo
di acconto, sulle disponibilità del capitolo U0001300 e per la restante parte sulle disponibilità del capitolo
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U0001312; si faceva obbligo all’Avvocato Coordinatore di adottare entro l’esercizio finanziario l’atto di
impegno della spesa autorizzata con il suddetto provvedimento.
Con A.D. n. 1251/2009 si procedeva all’assunzione dell’impegno di spesa della complessiva somma di €
2.670,01 ed alla contestuale liquidazione di € 1.000,00 a titolo di acconto.
La controversia si concludeva con decreto di perenzione n. 426/2015 del 28/04/2015, depositato il 30/04/2015,
spese compensate.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2086/2021 si è provveduto a quantificare la somma di cui il
legale officiato risulta creditore, al netto delle somme già percepite a titolo di acconto, in € 1.987,26 ed ad
adottare apposita variazione di bilancio al fine di procedere alla reiscrizione in bilancio al capitolo U0001312
della somma di € 1.670,01, impegnata con atto dirigenziale n. 1251/2009 al capitolo U0001312, caduta in
perenzione amministrativa (imp. n. 3009728792); nel suddetto provvedimento giuntale si faceva obbligo
alla Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale di impegnare, con apposito provvedimento, la residua
somma di € 317,25 a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio.
Con determinazione dirigenziale n. 401 del 21/12/2021 (rettificata con l’atto n. 422 del 29/12/2021), si è
proceduto all’assunzione dell’impegno di spesa della somma di € 1.670,01.
******
In conclusione, per tutto quanto su esposto, con il presente atto è necessario che la Giunta disponga gli
adempimenti di bilancio e contabili necessari per consentire alla Sezione Amministrativa dell’Avvocatura
Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno della spesa di €
2.887,20 - di cui euro € 317,15 per il contenzioso sub 1) ed € 2.570,05 per il contenzioso sub 2) - in modo da
consentire la liquidazione delle somme complessive di cui l’avvocato esterno risulta creditore in relazione ai
due conteziosi oggetto del presente provvedimento.
A tal fine, l’art. 80 della L.R. 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022” prevede che “1.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126, al fine di semplificarne le procedure di liquidazione in ragione dell’identità dei presupposti,
sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio, ammontanti, nel massimo, a euro 12 milioni, per i compensi
professionali inerenti gli incarichi di patrocinio legale conferiti fino al 31 dicembre 2011 dall’Amministrazione
regionale ad avvocati del libero foro e presenti, alla data del 17 dicembre 2021, nell’elenco cronologico unico
dell’Avvocatura regionale, costituito in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale 14 marzo 2019, n.
482. 2. L’Avvocatura regionale procede all’istruttoria delle singole posizioni, verificando la conformità delle
richieste dei professionisti alle condizioni di conferimento degli incarichi loro affidati e alle tariffe o parametri
professionali applicabili, e provvede con determinazione alla liquidazione di quanto effettivamente dovuto.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell’ambito delle risorse accantonate per le
passività potenziali del risultato di amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 42 del d.lgs.
118/2011”.
L’Elenco cronologico unico dell’Avvocatura regionale alla data del 17 dicembre 2021, costituito in esecuzione
della deliberazione di Giunta regionale 14 marzo 2019, n. 482, risulta acquisito al protocollo regionale con il
numero r_puglia/AOO_024/PROT/17/12/2021/0012641.
I crediti dell’avvocato di cui trattasi risultano inseriti nell’elenco estratto il 17 dicembre 2021 al numero 79
(Cont. n. 455/09/GA - CDS per € 9.485,94) ed al numero 90 (Cont. n. 1877/08/B/GA - CdS, per € 1.913,69).
Di conseguenza, occorre che la Giunta proceda alla variazione di bilancio per stanziare le somme occorrenti
sul capitolo di spesa U0111006, il tutto come indicato nella sezione dedicata alla “copertura finanziaria” del
presente provvedimento.
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VISTI:
• 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 norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta regionale, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;
• l’art. 42, commi 8 e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativi all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
• la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
• la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”.
• la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
• la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii”;
• la D.G.R. n. 1751 del 5 novembre 2021, “Modificazioni al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2021, n. 71 a seguito dell’adozione del
modello organizzativo MAIA 2.0. di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021,
n. 21”.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione, ai sensi degli articoli 42 e 51 del D.Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii., in termini di competenza e cassa per la somma di € 2.887,20, al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024, derivante dall’utilizzo delle somme accantonate del risultato di amministrazione
come risulta dalla deliberazione della Giunta regionale 31/01/2022, n. 47 di determinazione del risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE DI BILANCIO
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CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ACCANTONAMENTI
10.4

5.2

VARIAZIONE
E. F. 2022
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2022
Cassa

+ € 2.887,20

0,00
- € 2.887,20

U1110020

Fondo di riserve per sopperire
a deficienze di cassa

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

U0111006

Art. 80 L.R. n. 51/2021. Spese
per compensi professionali da
incarichi di patrocinio conferiti
a legali esterni fino al 31 dicembre 2011

1.11.1

U.1.03.02.11.000

+ € 2.887,20

+ € 2.887,20

Si dà atto che l’importo relativo ai compensi di cui sopra è stato accantonato in apposito fondo per le passività
potenziali del risultato di amministrazione come previsto dall’art. 80 della legge regionale 30 dicembre 2021,
n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della
Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022” ed è stato confermato con la deliberazione della Giunta
regionale 31/01/2022, n. 47, di “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii”.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii. All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa
derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 2.887,20, si provvederà con successivo atto
dirigenziale della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale.
******
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 51, comma
2, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dell’articolo 4, comma 4 lettera k, della L.R. 7/1997, dell’art.
44, comma 4, lettera a) dello Statuto della Regione Puglia, e dell’art. 1 della L.R. n. 18/2006, propone alla
Giunta:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di applicare l’avanzo di amministrazione , ai sensi dell’articolo 42, comma 8 e seguenti del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalle somme accantonate dal risultato di amministrazione presunto ai sensi
dall’art. 80 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 ;
3. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024, approvato con Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52, al documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2 del
20/01/2022, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
4. di prendere atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti  e gli equilibri di Bilancio, come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., ed è autorizzata ai sensi
dell’art. 80 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di fare obbligo alla Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente
esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno della spesa di € 2.887,20 di cui al presente provvedimento
di variazione di bilancio;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, nonché, con le modalità previste dall’art. 23 del d.lgs.
33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. Liquidazione compensi professionali Dott. Antonio SCARDIGNO
Il Dirigente della Sezione Amministrativa Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
L’Avvocato Coordinatore

Avv. Rossana LANZA

																		
Il Presidente
		
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di applicare l’avanzo di amministrazione , ai sensi dell’articolo 42, comma 8 e seguenti del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalle somme accantonate dal risultato di amministrazione presunto ai sensi
dall’art. 80 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 ;
3. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024, approvato con Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52, al documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2 del
20/01/2022, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
4. di prendere atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti  e gli equilibri di Bilancio, come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., ed è autorizzata ai sensi
dell’art. 80 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di fare obbligo alla Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente
esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno della spesa di € 2.887,20 di cui al presente provvedimento
di variazione di bilancio;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, nonché, con le modalità previste dall’art. 23 del d.lgs.
33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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N. …. - ESERCIZIO 2022
;ΎͿ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂ'͘Z͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͬϮϬϮϮ
^W^
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EKD/E/KE

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

WZs/^/KE/''/KZEd
>>WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2022
;ΎͿ

€ 2.887,20

€ 2.887,20

€ 2.887,20

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

€ 2.887,20

€ 2.887,20

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/

€ 2.887,20
€ 2.887,20

€ 2.887,20
€ 2.887,20

€ 2.887,20

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ
^Z//KϮϬϮϮ;ΎͿ

$OOHJDWRQ
DO'/JV

Codice CIFRA: AMM_DEL_2022_00005: Contt. n. 455/09/GA e 1877/08/B – Consiglio di Stato Saldo comp. prof. avv est. Art. 80 L.R. 51./21 Appr. var. bil. prev 2022 plur 2022-2024, Doc. tec. acc e al Bil fin gest
ϮϬϮϮͲϮϬϮϰ͘

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
;ΎͿ>ĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽůŽŶŶĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝŶǀŝĂƚĂ͕ĚŽƉŽůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ĂĐƵƌĂĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘
d/DZK&/ZD>>ΖEd
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽͬŝƌŝŐĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂ

dKd>'EZ>>>EdZd

dKd>sZ//KE//EEdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ

dKd>d/dK>K
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

d/dK>K

&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
hƚŝůŝǌǌŽǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

d/dK>K͕d/WK>K'/

EdZd

;ΎͿ>ĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽůŽŶŶĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝŶǀŝĂƚĂ͕ĚŽƉŽůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ĂĐƵƌĂĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>h^/d

&ŽŶĚŝĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϬ

dKd>sZ//KE//Eh^/d

dKd>D/^^/KE

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂ'͘Z͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͬϮϬϮϮ
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