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Indicazioni Istruttorie 

 

Finanziamenti in favore degli Enti Locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per 

gli oneri derivanti da procedure espropriative definite.- L.R. n. 3/2022 art. 2 c. 3., lettera a). 

Presentazione della domanda di richiesta di contributo per l’anno 2022. Scadenza 30 maggio 2022. 

 

Quale ausilio alla compilazione del modello di dichiarazione per l’anno 2022 ed in riferimento 

a quanto in oggetto, si rammenta che concorre alla determinazione dell’importo a carico dell’ente 

l'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui già contratti, derivante da procedure 

espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali. Per 

migliore specificazione si evidenzia che l’onere dovrà comprendere l’importo relativo a procedure 

espropriative relative a sentenze esecutive (sentenze passate in giudicato o sentenze esecutive non 

appellate), arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali definite e non ancora pagate alla data 

odierna e l’eventuale debito residuo (parte capitale residua alla data di presentazione della 

domanda) di mutui già contratti per le medesime finalità. 

Al fine della verifica della dichiarazione resa per le procedure espropriative definite si chiede di voler 

fornire ogni utile riscontro documentale che determinano gli importi comunicati al punto a) 

dell’accluso modello di dichiarazione. In particolare: 

- la tipologia di mutuo e la relativa finalità; 

- la suddivisione dell’importo nella quota capitale e nella quota di interessi; 

- l’indicazione dell’eventuale debito residuo alla data della dichiarazione; 

- gli atti giudiziali che concorrono alla determinazione dell’importo, con indicazione delle procedure 
espropriative relative alle sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali 
definite; 

- ogni utile ulteriore informazione in merito. 

 

Gli uffici sono a Vostra disposizione per ogni necessità e chiarimento. 

Distinti saluti 

Il Direttore del Servizio 
Paolo Demuro 

(L.R. 31/98 art. 30, c. 5) 

Allegato: Modello di Dichiarazione/Dati personali 
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