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LEGGE REGIONALE 10 agosto 2018, n. 45
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2014, n. 126.
1.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(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), come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a)
e b):
a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 1476,13, derivante dall’ordinanza
di assegnazione del Tribunale di Bari, seguita all’atto di pignoramento presso terzi sulla sentenza
esecutiva n. 3681/2015 del Tribunale del lavoro di Bari. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera a), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo
1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio 2018;
b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 1584/2018, R.G.
n.3395/2009, che condanna l’Amministrazione regionale al pagamento, in favore di Ente Pugliese
per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale dell’importo di euro 299.981,82 a titolo di
sorte capitale, interessi e spese procedimentali e legali. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera b), si provvede con imputazione della sorte capitale alla missione 15, programma 2,
titolo 1, capitolo 961120 “Oneri derivanti da sentenze di condanna dell’Amministrazione regionale
in materia di formazione professionale”, per euro 252.842,84, previa variazione in diminuzione in
termini di competenza e di cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo
di riserva per la definizione di partite potenziali”, e contestuale variazione in aumento in termini
di competenza e di cassa della missione 15, programma 2, titolo 1, capitolo 961120, per euro
252.842,84; alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti.
Quota interessi” per euro 32.704,00; alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri
per ritardati pagamenti spese procedi mentali e legali” per euro 14.434,98.

Art. 2
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014.
1.

Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs.
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126/2014, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d) ed e):
a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 498,00, derivante dalla fattura
n. 5/S del 16 giugno 2016, emessa da CST Impianti S.r.l., Castellaneta, da liquidare in favore del
fallimento 737.2017 Tribunale di Roma. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera
a), si provvede tramite prelievo dalla missione 20, programma 3, titolo 1, p.c. 20.3.1.10, capitolo
1110090 “Fondo per la definizione delle partite potenziali”, e successiva imputazione alla missione
9, programma 4, titolo 1, macroaggregato 03, p.c. 1.3.2.9, capitolo n. 131072 “Spese per la gestione
degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/94”, C.R.A.
66.6;
b) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato
dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 14.913,69, inerenti a compensi professionali
spettanti agli avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di
spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: 2675/97/CO, P.A. c/Regione Puglia (R.P.), Tribunale
e Corte d’appello, Bruno Decorato, euro 2.939,41; 1168/98/CO, P.L. c/R.P., Pretura di Manduria,
sezione lavoro, Bruno Decorato, euro 1.568,54; 57/08/RM, BG Italia c/R.P., Corte d’appello Lecce,
sezione penale, Michele Laforgia, euro 3.361,81; 1207 /09/TO, TAR Bari, Daunia Wind c/R.P., Sabino
Persichella, euro 675,53; 2839/07/DL, TAR Bari, L.M. e altri c/R.P., Sabino Persichella, euro 2.901,48;
2947/07/DL, TAR Bari, Z.R. e altri c/R.P., Sabino Persichella, euro 3.466,69. Al finanziamento della
spesa di cui alla presente lettera b), si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma
11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni
relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”,
mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20,
programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;
c) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato
dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 42.978,50, derivanti dalle determinazioni dei
compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati: 2803/03/FR, Consiglio di Stato,
avvocato Emilio Toma (Associazione Professionale), euro 729,67; 1957/04/FR, TAR Bari, avvocato
Emilio Toma (Associazione Professionale), euro 1.745,04; 1670/08/GA, TAR Bari, avvocato Pierluigi
Balducci, euro 1.662,41; 1275/08/FR, TAR Bari, avvocato Emilio Toma (Associazione Professionale),
euro 3.405,85; dal 455 al 459/09/GA e 479/09/GA, TAR Bari, avvocato Pierluigi Balducci, euro
27.123,24; 343/95/CA, Tribunale Bari, avvocato Lorenzo Macchia, euro 8.312,29. Al finanziamento
della spesa di cui alla presente lettera c), si provvede mediante variazione in diminuzione sia in
termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090
“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento
di pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo
1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti,
arbitrati ed oneri accessori”, del corrente bilancio;
d) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, per un ammontare complessivo di euro 51.501,90, a titolo di compensi
professionali spettanti ad avvocato del libero foro per l’attività svolta quale difensore della Regione
in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa, relativi al
contenzioso 119/95/DL, definizione transattiva della controversia con la Turinform s.p.a., ora Finater
s.p.a., competenze professionali avvocato Mario Spinelli, relativamente all’attività svolta nei seguenti
giudizi: Tribunale di Bari, RG. 2466/00, opposizione all’esecuzione avverso pignoramento presso
terzi, importo euro 21.220,90; Corte d’appello di Bari, RG. 335/98, impugnazione lodo arbitrale, fase
rescissoria, successiva alla sentenza non definitiva della Corte d’appello di Bari n. 312/2000, importo
euro 16.124,64; Corte d’appello di Bari, RG. 1043/04, giudizio di rinvio a seguito della sentenza
n. 8532/2003 della Suprema Corte di cassazione, importo euro 14.156,36. Al finanziamento
della spesa di cui alla presente lettera d), si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in
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termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090
“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento,
di pari importo, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze
professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i
contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”;
e) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, per un somma complessiva pari ad euro 13.215,21, concernenti i
compensi professionali da corrispondere agli avvocati dell’Avvocatura regionale di seguito elencati,
che ne hanno fatto richiesta conformemente alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’art. 11, comma 3,
del regolamento regionale n. 2/2010, come interpretato con deliberazione della Giunta regionale
n. 1715 del 1° agosto 2014, per l’attività defensionale svolta sulla base di incarichi conferiti prima
dell’istituzione dell’Avvocatura, in assenza di impegno di spesa, e conclusi nel 2013 con esito
favorevole alla Regione: avvocato Leonilde Francescani, importo complessivo euro 2.918,47, di cui
euro 2.204,40 per compenso, euro 1.069,70 per oneri riflessi ed euro 380,55 per IRAP; avvocato
Marco Carletti, importo complessivo euro 2.918,47, di cui euro 2.204,40 per compenso, euro 500,96
per oneri riflessi ed euro 178,22 per IRAP; avvocato Sabina Di Lecce, importo complessivo euro
3.971,79, di cui euro 3.000,00 per compenso, euro 716,79 per oneri riflessi ed euro 255,00 per IRAP;
avvocato Adriana Shiroka, importo complessivo euro 3.406,48, di cui euro 2.573,00 per compenso,
euro 614,77 per oneri riflessi ed euro 218,71 per IRAP. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera e), si provvede mediante variazione in diminuzione, in termini di competenza e
cassa, di pari importo, dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva
per la definizione delle partite potenziali” e consequenziale impinguamento dei capitoli di seguito
indicati secondo la ripartizione che segue: euro 9.981,80 da imputarsi alla missione 1, programma
11, titolo 1, capitolo 1313 “Spese per competenze professionali ai legali interni ante r.r. 2/2010”; euro
2.384,96 da imputarsi alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1325 “Spese per competenze
professionali ante r.r. 2/2010. Contributi sociali effettivi a carico dell’Ente”; euro 848,45 da imputarsi
alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1326 “Spese per competenze professionali ante r.r.
2/2010. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione
Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 10 AGO. 2018

MICHELE EMILIANO
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residui

residui
competenza
cassa
residui
competenza
ca ssa

Totale Programma 02 - Formazione professionale

Totale Missione 15 - Politicheper il lavoro e la formazione professionale
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residui
competenza
cassa

cassa

residui
competenza

cassa

competenza

residui

cassa

competenza

residui

cassa

competenza

residui

cassa

residui
competenza

cassa

competenza

Spese correnti

Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato

Spese correnti

Totale Missione 01 - Servizi istituzionali,generali e di gestione

Tolale Programma 11 - Altri servizi genera li

Spese correnti

DENOMINAZIONE

155 .007 .061 ,53
538 .561.450,36
693 .568.511,89

21 .562.404,96
15.439 .320,98
37 .001 .725,94

21 .562.404 ,96
15.439 .320,98
37 .001.725,94

405 .181 .249,41
654 .702 .604,97
1.036 .137 .916,00

10.694.973 ,00
11.823 .394,56
22 .518.367 ,56

1.657 .973,00
5.109 .230 ,71
6.767 .203,71

156 .519 .077 ,80
1.818 ,977.342 ,19
1.975 .266 .390,81

15 .825.262,27
23.649.822,86
39.475.085, 13

15.825 .262,27
23 .639 .822 ,86
39.465 .085, 13

PREVISIONI
AGG IORNATE ALLA
PRECEDENTE
VAR IAZIONE ESERC IZIO 2018

del 30/07/2018 n. 220

SPESE

Rif. Delibera consiglio

0,00
252.842,84
252 .842,84

0,00
252 .842,84
252 .842,84

0,00
252 .842,84
252 .842,84

0,00
498,00
498,00

0,00
498,00
498,00

0,00
498,00
498,00

0,00
122 .609,30
122.609,30

0,00
122 .609 ,30
122.609,30

0,00
122.609,30
122 .609,30

in aumento

in diminuizione

VAR IAZ IONI
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ALLEGATO

m

@:9

155 .007 .06 1,53
538 .814 .293,20
693 .82 1.354,73

21.562.404,96
15 .692 .163,82
37 .254 .568,78

21.562.404,96
15 .692 .163,8 2
37 .254 .568 ,78

405 .181 .249.41
654 .703.102,97
1.036 .138.414 ,00

10 .694 .973,00
11 .823 .892,56
22 .518 .865,56

1.657.973,00
5.109 .728,71
6 .767 .701.71

156 .519 .077,80
1.819 .099 .951,49
1.975 .389 .000, 11

15 .825 .262,27
23 .772.432, 16
39 .597 .694,43

15 .825.262,27
23. 762.432 , 16
39 .587 .694,43

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERC IZIO
2018
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20 .03 .1

PROGRAMMA,
TITOLO

m

Totale

Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Totale Programma 03 - Altri fondi

Spese correnti

DENOMINAZIONE

www.regione.puglia.it

cassa

competenza

residui

competenza
cassa

residui

competenza
cassa

residui

competenza
cassa

residui

SPESE

7 .176.042 .236,98
18.432 .910 .297,27
27 .370 .577 .582 ,08

0,00
317 .742 .395,46
2.120.744 .025,48

0,00
72 .858 .612 ,35
72.858 .612 ,35

0,00
28 .342.061,77
28 .342 .061,77

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE·
ESERCIZIO 2018

Rif. Delibera consiglio del 30/07/2018 n. 220

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
375 .950 ,14
375 .950 , 14

in aumento

Pag.2

7.176.042 .236,98
18.432.910 .297 ,27
27 .370 .577.582,08

0,00
317 .366.445,32
2.120.368 .075 ,34

0,00
72.48 2.662,21
72.482 .662,21

0,00
27.966 .111,63
27 .966 .111,63

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO
2018

IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E
RAGIONERIA
(Dott. Nicola PALADINO)

375 .950, 14
375 .950 ,14

375 .950 ,14
375 .950, 14

375.950, 14
375 .950 ,14

375 .950, 14
375 .950,14

in diminuizione

VARIAZIONI
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ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

REGIONEPUGLIA
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