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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  21620  del  01/12/2017

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I R21417/000 344.311,89 01.11   1.03.02.11.006

1.02.05

MADEO FRANCESCO
Plurienalità 1 Imp. 2018: 317.099,84

CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.2.01.09.006 Avere   SP - 2.4.7.04.03.01.001

Patrocinio legale Debiti verso collaboratori occasionali,

continuativi ed altre forme di collaborazione

Bollinatura: NO
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  21620  del  01/12/2017

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: esecuzione Ordinanza del Tribunale di Roma R.G.5051/17 per liquidazioni compensi professionali in favore

dell'Avv. Francesco Madeo nella procedura arbitrale promossa da Università Cattolica Fasc.320/08 impegno su cap.R21417

esercizio finanziario 2017 di €344.311,89= e sul capitolo R21417 esercizio finanziario 2018 di €317.099,84 = (cod.cred.104225)

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 Esecuzione ordinanza del Tribunale di Roma RG 5051/2017 01/11 1.03.02.11.006 R21417

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2017 Dicembre 344.311,89 Dicembre 344.311,89

2018 Gennaio 317.099,84 Febbraio 317.099,84

Totale 661.411,73 Totale 661.411,73
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OGGETTO: esecuzione Ordinanza del Tribunale di Roma R.G.5051/17 per liquidazioni compensi 

professionali in favore dell'Avv. Francesco Madeo nella procedura arbitrale promossa da Università Cattolica 

Fasc.320/08 impegno su cap.R21417 esercizio finanziario 2017 di €344.311,89= e sul capitolo R21417 

esercizio finanziario 2018 di €317.099,84 = (cod.cred.104225) 

  
 

 

L’AVVOCATO COORDINATORE FACENTE FUNZIONI DELL’AVVOCATURA REGIONALE  
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Attività Amministrative e Contabili 

VISTA la Legge Statutaria n. 1 dell'11 novembre 2004; 

VISTI gli artt. 11bis e 17 della Legge Regionale n. 6 del 18/02/2002 e successive modificazioni “Disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”;  

VISTO gli artt. dal 553bis al 553 sexies e gli allegati A e B del regolamento regionale n. 1/2002, così come 

modificato dal regolamento regionale 22 febbraio 2011, n.3, concernenti l’Avvocatura Regionale e 

specifiche disposizioni transitorie; 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n, 118, 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 legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2017”; 

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2017-2019”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 31 dicembre 2016, n.857, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 31 dicembre 2016, n.858, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, 

ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le 

spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2017, n. 126, recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali 

competenti, ai sensi dell’articolo 1, coma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18”; 

VISTO l’art.1, comma 16, della legge regionale 31 dicembre 2016, n.18, laddove “nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto 

legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio 

annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, 

dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2017, n. 14 recante: “Applicazione delle 

disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2017-2019.”; 
 

VISTE la circolare del Segretario Generale prot. 44312 del 30 gennaio 2017 e successive integrazioni, con la 

quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017-2019, 

conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2017, n. 14 e 

successiva integrazione della stessa con prot.262081 del 23 maggio 2017; 
 

VISTA la Determinazione n. G06856 del 09.05.2014, con la quale è stata istituita, con decorrenza 

26.05.2014, l’Area Affari Generali e Amministrativi dell’Avvocatura Regionale; 

VISTO l’Atto di Organizzazione della Direzione Regionale Affari Istituzionali Personale e Sistemi 

Informativi n. G02865 del 24/03/2016, con il quale viene conferito all’ Avv. Mauro Bianconi la direzione 

dell’Area “Affari Generali e Amministrativi”, con conseguente contratto sottoscritto in data 29/3/2016; 
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VISTA la Determinazione n. G04772 del 13.04.2017, concernente “Strutture organizzative dell’Avvocatura 

Regionale”, con la quale in particolare è stata istituita l’Area Attività Amministrative e Contabili; 

VISTA la Determinazione dell’Avvocato Coordinatore n.G06618 del 15 maggio 2017 con oggetto 

“Attribuzione di responsabilità dei procedimenti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i e Regolamento Regionale n. 

1/2002 e s.m.i alla Funzionaria Sig.ra Cristina Caporale, a seguito di attribuzione di Posizione 

Organizzativa”; 
 

PRESO ATTO che il rapporto contrattuale dell’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, conferito 

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 3.03.2015, è terminato a far data dal 16 maggio 2017; 
 

VISTO l’Atto di Organizzazione del Segretario Generale AO n. G06854 del 16.05.2017 con il quale, nelle 

more del perfezionamento della procedura per l’affidamento dell’incarico di Avvocato Coordinatore 

dell’Avvocatura regionale, vengono temporaneamente assegnate all’Avv. Mauro Bianconi, dirigente 

dell’Area Attività Amministrative e Contabili dell’Avvocatura medesima, le funzioni amministrative come 

specificate nel succitato atto; 

VISTI i successivi Atti di Organizzazione del Segretario Generale AO n. G09972 del 14.07.2017 e n.G11883 

del 31.07.2017 e n.G14677 del 27.10.2017 con i quali, rispettivamente, vengono prorogate (a far data dal 

16.07.2017, dal 01.09.2017 e successivamente dal 01.11.2017), fino al conferimento dell’incarico di 

Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale e comunque non oltre il 31.12.2017, le funzioni 

amministrative come specificate nei succitati atti; 
 

PRESO ATTO che l’allora dirigente dell’Area Avvocatura con nota prot.28875 del 14/03/2008 inviava 

procura con la quale veniva conferito l’incarico della costituzione in rappresentanza e difesa 

dell’Amministrazione Regionale nella procedura arbitrale ad istanza dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore; 
 

che a seguito della definizione del giudizio conclusosi con emissione del lodo arbitrale depositato in data 28-

30/03/2009 il professionista presenta richiesta di liquidazione delle proprie competenze per complessivi 

€6.525.295,25 (con I.V.A e oneri al tasso allora vigente ed al lordo della r.a.); 
 

che a seguito di ricorso ex art.702 bis e ss. c.p.c. e art.14 del D.Lgs.150/11 R.G.5051/17 notificato in data 

30/05/2017 con il quale il Tribunale di Roma con propria Ordinanza pubblicata in data 28/11/2017 liquida in 

favore di parte ricorrente la minore somma di €13.623,00 per diritti ed €446.367,78 per onorari oltre spese 

generali nella misura del 12,50%, oltre interessi di mora a decorrere dalla domanda fino al saldo;  
 

che con nota prot. 610051 del 30/11/2017, trasmessa dall’Avvocato incaricato della difesa regionale, viene 

evidenziata la non opportunità di proporre appello avverso la suddetta ordinanza; 
 

 

TENUTO CONTO che l’attuale disponibilità del capitolo di spesa R21417 al momento non consente di poter 

impegnare nell’esercizio finanziario corrente l’importo complessivo di €661.411,73 comprensivo di I.V.A. 

CPA e interessi ex d. Lgs.231/2002;  
 

VISTA la nota prot. GR/13/02/629124 dell’11/12/2017: 
 

RITENUTO pertanto, di dover dare seguito a quanto disposto con l’Ordinanza citata utilizzando l’intera 

attuale capienza del preposto capitolo di spesa R21417 per l’esercizio finanziario corrente 2017, così di 

impegnare una prima trance di complessivi €344.311,89 relativo ai compensi professionali, rimborso 

forfettario, CPA e I.V.A. oltre interessi calcolati al 31/12/2017, così come sotto specificato: 

 
imponibile per 

onorari
12,50% spese impo cassa avvocati iva interessi totale parcella

240.000,00 30.000,00 0 10.800,00 61.776,00 1.735,89 344.311,89  
 

di impegnare sempre sul capitolo di spesa R21417 per l’esercizio finanziario 2018 una seconda trance di 

complessivi €317.099,84= relativo ai compensi professionali, rimborso forfettario, CPA e I.V.A. oltre 

interessi calcolati al 31/01/2018, così come sotto specificato: 

 
imponibile per 

onorari
12,50% spese impo cassa avvocati iva interessi totale parcella

219.990,78 27.498,85 0 9.899,59 56.625,63 3.085,00 317.099,84  
 
  

TENUTO CONTO che l’iter procedurale amministrativo si è concluso nell’esercizio finanziario dell’anno in 

corso, e che pertanto l’obbligazione giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario 2017; 
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RITENUTO pertanto, di dover provvedere all’impegno della somma complessiva di €661.411,73= relativo ai 

compensi professionali dovuti, rimborso forfettario, CPA e I.V.A. comprensivo di interessi ex D. 

Lgs.213/2002 ed al lordo della ritenuta d’acconto; 
  

Per le motivazioni sopra esposte 
 

 

DETERMINA 
 

 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate di : 

 

- impegnare, con riserva di ripetizione delle somme erogate nel caso di un ricorso in appello di parte 

ricorrente e di possibile esito anche parzialmente positivo dello stesso contenzioso, in favore 

dell’avv.Francesco Madeo (Cod. Cred. 104225) l’importo complessivo lordo di €661.411,73= quale 

liquidazione dei compensi professionali dovuti, rimborso forfettario, CPA e I.V.A. e interessi ex 

D.Lgs.231/2002 ed al lordo della ritenuta d’acconto che graverà : 

 

1) per la quota complessiva di €344.311,89= sul capitolo R21417 del Bilancio di previsione finanziaria della 

Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2017 (MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 MACRO cod. livello 

1.03.02.11.006 patrocinio legale), che presenta la disponibilità necessaria, atteso che l’obbligazione porterà 

aggravio di spesa per l’Amministrazione Regionale se non liquidata entro l’esercizio finanziario corrente;  

 

2) per la quota complessiva di €317.099,84 sul capitolo R21417 del Bilancio di previsione finanziaria della 

Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2018 (MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 MACRO cod. livello 

1.03.02.11.006 patrocinio legale), che presenta la disponibilità necessaria, atteso che l’obbligazione porterà 

aggravio di spesa per l’Amministrazione Regionale se non liquidata entro l’esercizio finanziario 2018; 
 

- dare atto che i provvedimenti di liquidazione verranno predisposti successivamente all’avvenuta 

pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Lazio, ai sensi ed in applicazione 

dell'art.15 D. Lgs. n.33/2013 " Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di 

collaborazione o consulenza" applicabili anche ad incarichi pregressi alla data del 20.03.2013 (come anche 

specificato dalla FAQ ANAC n.6.3 in materia di trasparenza)   
 

 

 

 

cc/01/12/17 
 

 

 

     L’AVVOCATO COORDINATORE F.F. 

                                                                                                      (Avv. Mauro Bianconi) 
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