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IL COORDINATORE DELL’AVVOCATURA

PREMESSO che l’Avvocatura Regionale, svolge attività legale di rappresentanza e difesa degli interessi
della Regione Calabria (L.R. n. 7/1996 e ss.mm.);
CONSIDERATO CHE
- l’avv. Antonino Pugliese, ha svolto l’incarico di procuratore domiciliatario e delegato processuale della
Regione Calabria nel giudizio RG 82688/2012 dinanzi il Tribunale di Milano al fine di ottenere il compenso
per l’attività svolta ha proposto decreto ingiuntivo n. 18327/2016;
- ha provveduto al pagamento della imposta di registro del suddetto Decreto Ingiuntivo;
- considerato altresì che ai sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro – DPR
131/1986 tutte le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta di registro liquidata
dall’Agenzia delle Entrate;
VALUTATA pertanto l’esigenza di procedere al rimborso di quanto richiesto dal creditore, al fine di evitare
ulteriore aggravio di spesa all’Ente regionale;

RICHIAMATO, il proprio decreto n. 2820 dell’8 marzo 2019 con il quale è stato assunto l’impegno di
spesa 2167/2019 sul Capitolo U1204040601 - Spese di giustizia a carico del bilancio regionale a seguito
di provvedimenti giurisdizionali, lodi arbitrali o accordi transattivi, ivi comprese le spese accessorie
(SPESE OBBLIGATORIE) del Bilancio di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità, la
somma complessiva di € 573,80 (cinquecentosettentatre/80) per la successiva liquidazione in favore
dell’avv. Antonino Pugliese;
ATTESTATO che per la seguente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall’art. 57 del D.Lgs.
118/2011 e dal paragrafo 6.1 allegato 4/2 dello stesso decreto;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L. R. n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 10 della L. R. n.7/96, così come modificato dall’art. 10 della L. R. 18/04 e dall’art. 1, c. 10, L.
R. 12/05, con il quale è stata istituita l'Avvocatura Regionale;
VISTA la Legge Regionale n. 48 del 21.12.2018, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2019”;
VISTA la Legge Regionale n. 49 del 21.12.2018, avente ad oggetto “ Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2019-2021”;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 648 del 21.12.2018, avente ad oggetto “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt. 11 e 39,
c. 10, d.lgs. 23.6.2011, n. 118)”;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 649 del 21.12.2018, avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale
della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23.6.2011, n. 118)”;

VISTO il Decreto del Presidente della G. R. n. 108 del 31/05/2016 con il quale l’avv. Gianclaudio Festa è
stato nominato Coordinatore Reggente dell’Avvocatura regionale;
VISTA la distinta di liquidazione n. 3207/2019 generata telematicamente ed conservata in atti;
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DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di:
- liquidare la somma complessiva di € 573,80 (cinquecentosettentatre/80) in favore dell’avv. Antonino Pugliese;
- far gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento sul capitolo U1204040601 Spese
di giustizia a carico del bilancio regionale a seguito di provvedimenti giurisdizionali, lodi arbitrali o accordi
transattivi, ivi comprese le spese accessorie (SPESE OBBLIGATORIE) del Bilancio di Previsione 2019 che

presenta la necessaria disponibilità;
- demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di € 573,80
(cinquecentosettentatre/80) in favore in favore dell’avv. Antonino Pugliese come da liquidazione n. 3207/2019
allegata al presente provvedimento;
- disporre, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria nel rispetto della normativa di cui al Codice in materia di
protezione dei dati personale (D.Lgs. 196/03).

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BOMBARDIERI LIDIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Coordinatore Reggente
FESTA GIANCLAUDIO
(con firma digitale)
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