ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione Generale

RELAZIONE

Oggetto:

Relazione debiti fuori bilancio art. 73, comma 1 lett. a) D.Lgs 118/2011 - Tribunale
civile di Cagliari - Decreto ingiuntivo 2567/2013 reso esecutivo in data 26.04.2017,
atto di precetto 27.06.2017, atto di precetto rinnovato 24.11.2017 e atto di
pignoramento presso terzi promosso da Graficstudio s.a.s di Pierpaolo Fisichella &
C. contro Regione Autonoma della Sardegna. Causa Graficstudio s.a.s./Sardegna
Promozione.

Con riferimento all’oggetto si espone quanto segue.
Con decreto ingiuntivo n. 2567/13 R.A.C. 8088/2013 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 7.11.2013

e notificato in data 20.11.2013, su istanza della società Graficstudio s.a.s. in persona del legale
rappresentante Sig. Pierpaolo Fisichella è stato intimato all’Agenzia Sardegna Promozione il
pagamento della somma complessiva di € 14.136,43 (I.v.a. compresa), oltre spese legali e interessi
moratori ai sensi del D.Lgs n. 231/2002, quale saldo della fattura n. 46 del 21.11.2011 relativa ad
ulteriori prestazioni rese in occasione dell’evento “Ospitalità, organizzazione, gestione e
coordinamento della seconda edizione della Bitas – Borsa Internazionale del Turismo Attivo in
Sardegna – 27 aprile/3 maggio 2011 Pula – Forte Village Resort” e non ricomprese nel contratto
d’appalto stipulato tra le parti il 15.03.2011.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo l’Agenzia Sardegna Promozione ha presentato opposizione
affidando la propria difesa all’Avv. Cristina Giancola, come da atto di citazione in opposizione datato
23.12.2013.
Con comunicazione del 25.05.2016, registrata al prot. 5205 del 26.05.2016, l’Avv. Giancola informa
l’Area Legale della Presidenza che il Giudice, preso atto dell’intervenuta soppressione dell’Agenzia
Sardegna Promozione (avvenuta con L.R. 1/2015), ha dichiarato l’interruzione del procedimento.
Con la soppressione dell’Agenzia Sardegna Promozione e la mancata riassunzione del giudizio
di opposizione, il Decreto ingiuntivo 2567/2013 è stato reso esecutivo in data 26.04.2017 e
notificato alla Regione Autonoma della Sardegna (succeduta alla estinta Agenzia Governativa
Regionale Sardegna Promozione) unitamente all’atto di precetto in data 27.06.2017.
Con nota prot. 11256 del 27.11.2017 la Direzione Generale dell’Area Legale della Presidenza –
Servizio degli Affari Legali di Giurisdizione Ordinaria ha trasmesso all’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio copia dell’atto di precetto rinnovato, notificato presso la stessa Presidenza
con raccomandata del 24.11.2017, con il quale si intimava alla Regione Autonoma della Sardegna di
pagare in favore dell’istante, nel termine di 10 giorni dalla notifica dell’atto, l’importo di € 22.426,22 (di
cui decreto ingiuntivo pari a € 14.136,43, interessi di mora (dal 21.12.2011) pari a € 6.140,39 e spese
legali pari a € 2.149,40), oltre ogni altra accessoria. Non è stato possibile effettuare l’impegno e la
liquidazione poiché a tale data sul pertinente capitolo SC06.0452 associato al CdR 00.07.01.02 non
sussisteva la necessaria disponibilità, né sussistevano i tempi per avviare la procedura.
Con nota prot. 302 dell’11.01.2018 la Direzione Generale dell’Area Legale della Presidenza – Servizio
degli Affari Legali di Giurisdizione Ordinaria trasmette all’Assessorato al Turismo Artigianato e
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Commercio la copia dell’atto di pignoramento presso terzi promosso da Graficstudio s.a.s. di
Pierpaolo Fisichella & C. contro la Regione Autonoma della Sardegna per un importo fino alla
concorrenza di € 33.340,47 a garanzia di capitale, interessi e spese, notificato presso la stessa
Presidenza in data 9.1.2018.
Con la medesima nota informa che la Regione Autonoma della Sardegna è citata a comparire
all’udienza del 24.1.2018, con l’avvertimento che non comparendo si procederà come per legge al
pignoramento e che con determinazione n. 354 prot. 11780 dell’11.12.2017 (mandato n. 1000091608)
ha provveduto, tra l’altro, alla liquidazione e pagamento in favore della Graficstudio s.a.s. (con
beneficiario alternativo Avv. Antonello Rossi) delle spese legali del decreto ingiuntivo n. 2567/13.
Non essendovi elementi per opporsi al pignoramento, questo Assessorato per quanto sopra ha
stimato in € 33.340,47 la somma complessiva di quanto dovuto, calcolati gli interessi moratori al
30.06.2018 e detratte le spese legali già liquidate.
Poiché con nota prot. 1927 del 22.02.2018 la Direzione Generale dell’Area Legale della Presidenza –
Servizio degli Affari Legali di Giurisdizione Ordinaria ha trasmesso all’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio la comunicazione del Tribunale di Cagliari con la quale il Giudice
dell’esecuzione ha disposto il rinvio della procedura in argomento al 24.05.2018, notificata presso la
stessa Presidenza con raccomandata del 19.02.2018 e allo stato attuale sul pertinente capitolo
SC06.0452 associato al C.d.R. 00.07.01.02 non sussiste la necessaria disponibilità, si rappresenta
l’urgenza di disporre delle necessarie risorse finanziarie al fine di provvedere al pagamento delle
somme dovute prima del pignoramento e non generare ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Al fine di disporre l’impegno e la liquidazione in favore della Graficstudio s.a.s., è necessario
provvedere all’incremento del predetto Capitolo attraverso l’utilizzo “Fondo contenzioso” dal cap.
SC08.5101 “Fondo passività potenziali collegate a spese legali e somme da liti, arbitrati e contenzioso
(art. 14, comma 1 L.R. 11 aprile 2016, n. 6) – UPB S08.01.00 – Missione 20 – Programma 3 Titolo I
Macroaggregato 110 a valere sul CDR 00.07.01.02, secondo lo schema di seguito riportato:
In diminuzione
Capitolo

Missione

Programma

Titolo

Macroaggrg

PCF

Fonte

Competenza

Cassa

SC08.5101

20

03

I

110

U.1.03.02.99.000

FR

33.340,47

SC08.6033

20

01

I

110

U.1.10.01.01.000

Capitolo

Missione

Programma

Titolo

Macroaggrg

PCF

Fonte

Competenza

Cassa

SC06.0452

07

01

I

103

U.1.03.02.99.000

FR

33.340,47

33.340,47

33.340,47

In aumento

Il Direttore Generale
Firmato Mauro Cadoni
Il Direttore del Servizio: D.Capelli
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