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~~ 

PARERE DEL REVISORE LEGALE 

Oggetto: atto di transazione ARIC - ALEA NETWORK SRL. 

Il sottoscritto Antonio Bizzarri, Revisore Legale dell'Ente, nominato con determina del Presidente del 
Consiglio Regionale dell'Abruzzo n° 30 del 14/07/2016: 

Premesso che in data 28/03/2006 fu stipulato contratto di appalto fra A.R.I.T. e Corvallis Spa, capogruppo 
mandataria della RTI (successivamente l,A.R.l.T. consentiva l”inversione della capogruppo dalla Corvallis 
Spa alla ALEA NETWORK SRL) per la realizzazione di un centro servizi denominato progetto 
“CADRA”; 

che con atto di citazione in data 06/11/2015 la società ALEA NETWORK SRL conveniva in giudizio la 
Regione Abruzzo e l,A.R.I.T. contestando 1a violazione di obblighi contrattuali per aver posto in gara un 
progetto carente e perciò non eseguibile nei termini e nei tempi convenuti; 

la società ALEA NETWORK SRL richiedeva, pertanto, la risoluzione del Contratto ed un risarcimento dei 

danni quantificato in complessivi € 8.702.033,44; 

l,A.R.I.T. e la Regione Abruzzo si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della richiesta di ALEA 
NETWORK SRL; 

la causa è attualmente pendente e laudienza è fissata per il 24/09/2018; 

vista la delibera della G.R. d,Abruzzo n. 447 del 29/06/2018 con la quale si stabilisce di definire, in via 
transattiva il contenzioso A.R.I.C. - ALEA NETWORK SRL; 

Vista che liofferta dell,A.R.l.C. risulta adeguata e comunque vantaggiosa rispetto alle richieste formulata 
della società ALEA NETWORK SRL tenuto conto anche del rischio di soccombenza; 

Considerato che la copertura finanziaria è garantita dalla Regione Abruzzo previo anticipo delle somme 
dovute per la transazione cosi come indicato nell”atto “A titolo di indennizzo per l 'anticipata risoluzione 
l 'ARIC (già ARH) si obbliga a corrispondere all 'Alea Network Srl l 'importo di € 150.000,00, oltre spese 

legali quantificare in € 20.000, 00 oltre accessori di legge; la predetta somma verrà corrisposta all l Alea 
Network Srl dall 'ARIC (già ARH), previo anticipo della Regione Abruzzo all 'ARIC (già ARIT) medesima, 
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nei confronti dell 'ARIC (già ARIT) in 3 annualità, a partire dal 2018, sugli stanziamenti annuali del 
bilancio regionale dedicati all 'ARIT". 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il sottoscritto Revisore Legale esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

alla proposta di transazione ARIC - ALEA NETWORK SRL 

Tortoreto lì, 18/09/2018 

IL REVISO LEGALE ~~ 
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