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LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2018, n. 65
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 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 e), 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 e), 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), sono riconosciuti legittimi i debiti
di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j):
a) 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 127.714,51, derivanti dalla determinazione dei
compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati: 2230/06/RM., Tribunale di Bari, GUP,
GIP, proc. pen. n. 21454/00, R.G.N.R. 9676/02, R.G.GIP, a carico di T.G. e altri 7, avvocato Vincenzo B.
Muscatiello, euro 2.093,52; 65/07/FR., Consiglio di Stato, IDEA BLU s.r.l. c/ Regione Puglia, avvocato
Roberto G. Marra, euro 4.942,57; 560/05/FR., TAR Puglia Lecce, L. A. R. c/ Regione Puglia, avvocato
Roberto G. Marra, euro 13.836,34; 2740/03/FR., TAR Puglia Bari, Comune di Lecce c/ Regione Puglia,
avvocato Roberto G. Marra, euro 13.836,34; 2731/03/FR., TAR Puglia Bari, Provincia di Lecce c/
Regione Puglia, avvocato Roberto G. Marra, euro 36.219,41; 3363/03/GU, TAR Puglia Lecce, Regione
Puglia c/ APISEM S.p.A., avvocato Luciano Ancora, euro 4.732,28; 3363/03/GU., Consiglio di Stato,
Regione Puglia c/ APISEM S.P.A., avvocato Luciano Ancora, euro 5.544,94; 2042/01/GI, Consiglio
di Stato Bari, Dott. P. A. c/ Regione Puglia, avvocato Luciano Ancora, euro 13.478,68; 2201/01/GI,
Consiglio di Stato Bari, dottore M. C. c/ Regione Puglia, avvocato Luciano Ancora, euro 13.478,68;
2731/03/FR., Consiglio di Stato, Provincia di Lecce c/ Regione Puglia, avvocato Roberto G. Marra, euro
19.551,75. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si provvede con imputazione alla
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “compensi avvocati, e oneri accessori, spettanti ad
avvocati 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”, previa variazione in diminuzione, in termini
di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090
“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;
b) 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, di complessivi di euro 2.394,11, inerente i compensi professionali
da corrispondere, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale n. 1222 e n. 2003 del 2013,
all’avvocato Giuseppe Cipriani, già dirigente regionale in quiescenza, per l’attività defensionale svolta
in qualità di legale interno, in relazione ai contenziosi di seguito elencati, conclusi con esito favorevole
alla Regione: contenzioso 6/03/P, Tribunale di Bari, RG. 13030/03, euro 1.001,50; contenzioso 7/03/P,
Tribunale di Bari, RG. 13031/03, euro 1.392,61. Al finanziamento della spesa complessiva di euro
2.394,11 di cui alla presente lettera b) 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
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riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento, di pari importo,
della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1309 “Spese per competenze professionali ai legali
interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza”;
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 31.151,63, inerenti a compensi professionali
spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di
spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: n. 453, 454/09/GA, TAR Bari, M.M. e M.A c/R.P.,
avvocato Pierluigi Balducci, euro 12.111,10; n. 6/03/P e n. 7/03/P, Tribunale di Bari, già Tribunale di
Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, Industria Farmaceutica Galenica Senese c/R.P., avvocato
Giuseppe Cipriani, euro 7.071.30; n. 1418/99/DL, TAR Bari, Comune di Castelluccio dei Sauri c/R.P.,
avvocato Vito Guglielmi, euro 3.207,37; n. 336/08/B, TAR Bari, C.F. c/R.P., avvocato Sabino Persichella
euro 3.746,22; n. 358/06/GA, Tribunale di Lecce, M.W. c/R.P., avvocato Ettore Sbarra, euro 5.015,64.
Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) 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”;
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, per un ammontare complessivo di euro 5.014,00, 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, relativo al
contenzioso 1128/13/GA, Tribunale di Bari, atto di citazione, competenze professionali per l’attività
giudiziale compiuta dall’avvocato Raffaele Bia, relativamente a quattro giudizi dinanzi al Consiglio di
Stato, contenziosi n. 1007, 1008, 1009 e 1092/90/S. Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera d) pari ad euro 5.014,00 si provvede come segue: per euro 4.204,58 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, 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”; per euro 309,42 con imputazione alla missione
1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per euro
500,00 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
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 importo complessivo di euro 42.321,09, di seguito elencati relativi alle
delibere di incarico di Giunta regionale: n.4 del 2015, contenzioso n.2037 del 2013, avvocato interno
(a.i.) LO, importo euro 22.006,60, avvocato esterno creditore (a.e.c.) Rosario Cristini; n. 1881 del 2014,
contenzioso n.169 del 2014, a.i. LO, importo euro 5.995,08, a.e.c. Vita Lucia Torroni; n. 880 del 2018,
contenzioso n. 170 del 2014, a.i. LO, importo euro 4.843,00, a.e.c. Vita Lucia Torroni; n.1183 del 2018,
contenzioso n. 865 del 2011, a.i. LO, importo euro 9.476,41, a.e.c. Luca Deiana. Al finanziamento
della spesa di cui alla presente lettera e) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11,
titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute ai 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”;
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 46.699,04, compresi oneri di legge e
spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in
assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativi ai contenziosi di seguito indicati: 1325/05/
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GA, Tribunale di Lecce, Regione Puglia c/ signor S.S. ed altri, competenze professionali avvocato
Giuseppe Trisorio Liuzzi, Studio Associato, euro 12.561,68; 3156/97/CO/B, Tribunale di Taranto,
ex Pretura, Regione Puglia c/ signor C.T., competenze professionali avvocato Bruno Decorato, euro
1.175,89; 3157/97/CO/B, Tribunale di Taranto, ex Pretura, Regione Puglia c/ signor M.S., competenze
professionali avvocato Bruno Decorato, euro 837,09; 876/06/TO, TAR Bari Soc. V. c/ Regione Puglia,
competenze professionali avvocato Marco Lancieri, euro 1.691,17; 2028/05/GR, TAR Puglia Lecce, sig.
A.F.F. c/ Regione Puglia, competenze professionali avvocato Giovanni Pellegrino, Studio Associato, euro
7.814,70; 2512/07/TR/SH, Lodo Arbitrale, I.I.CO. S.p.A. c/ Regione Puglia, competenze professionali
avvocato Luigi Pannarale, euro 13.756,81; 6320/01/T0, 2861/03/TO, 82/04/TO, Tribunale Superiore
Acque Pubbliche di Roma, ditta M. c/ Regione Puglia, competenze professionali avvocato Raffaele De
Robertis, euro 8.861,70. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) di complessivi euro
46.699,04 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 del corrente bilancio;
g) 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 23.075,50, derivanti dalle determinazioni
dei compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati: n. 2990/07/B, Tribunale Bari,
Sezione lavoro, avvocato Colomba Valentini, euro 3.609,68; n.3184 e n.3185/07/SH, Tribunale Bari,
avvocato Alceste Campanile, euro 10.429,76; n. 258/05/CA, Corte appello Bari, avvocato Gianfranco
Terzo, euro 1.296,09; n.285/08/B e n.340/08/B, TAR Bari, avvocato Sabino Persichella, euro 6.297,40;
n.348/08/B/FO, Tribunale Brindisi, Sezione lavoro, Corte appello Lecce, Sezione lavoro, avvocato
Umberto Conti, euro 1.442,57. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g) 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, ivi compresi i contenziosi rivenienti
dagli enti soppressi”, del corrente bilancio;
h) 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, pari a complessivi euro 6.690,17, inerenti a compensi professionali
dovuti a professionisti esterni, in relazione ai contenziosi di seguito indicati: n. 3146/03/GR, giudice
adito Consiglio di Stato, avvocato Natalia Pinto, somma da liquidare euro 2.223,02; n. 8423/02/P, GR,
giudice adito Consiglio di Stato, avvocato Natalia Pinto, somma da liquidare euro 2.223,02; n. 798/04/
GA, giudice adito Corte d’appello di Bari, Sezione lavoro, avvocato Ettore Sbarra, somma da liquidare
in euro 2.244,13. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h) 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 della 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 relativi a liti” del bilancio corrente;
i) 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 38.315,82, inerenti a compensi professionali
spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di
spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: n. 2572/08/GR, TAR Bari, T.E. c/R.P., avvocato Mastroviti
Fulvio, euro 3.593,88; n. 2572/08/GR, Consiglio di Stato, Cautelare, T.E. c/R.P., avvocato Mastroviti
Fulvio, euro 1.841,10; n. 2572/08/GR, Consiglio di Stato, ottemperanza, T.E. c/R.P., avvocato Mastroviti
Fulvio, euro 1.805,66; n. 2572/08/GR, Consiglio di Stato, T.E. c/R.P., avvocato Mastroviti Fulvio, euro
1.650,95; n. 1642/08/SI, Tribunale, C.A. c/R.P., avvocato Morelli Francesco, euro 4.914,77; n. 2464/08/
SH, TAR, O.L.E. c/R.P., avvocato Persichella Sabino, euro 4.443,91; n. 374/09/GI, Tribunale, L.G. c/R.P.
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avvocato Simone Bernardino, euro 2.682,69; nn. 2752, 2753, 2754, 2755, 2756/07/GA, Tribunale di
Bari, F.G., G.F., V.O., P.N., D.A. c/R.P., avvocato Simone Bernardino, euro 17.382,86. Al finanziamento
della spesa di cui alla presente lettera i) 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”;
j) 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, per un importo complessivo di euro 226.774,28, derivante da n. 11
fatture A.Q.P. per fornitura idrica per l’anno 2017 degli acquedotti rurali ex E.R.S.A.P. Al finanziamento
della spesa di cui alla presente lettera j) si provvede con imputazione al bilancio in corso, missione 16,
programma 1, titolo 1, capitolo 112051 “Spese per la gestione degli acquedotti rurali ex E.R.S.A.P. l.r.
18/1997”.

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 18 DIC. 2018

MICHELE EMILIANO
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Tolale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

www.regione.puglia.it

residui
competenza
cassa

residui
c;ompetenza
cassa

Spese correnti

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

residui
competenza

Totale Programma 05 • Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione
cassa

residui
competenza
cassa

competenza
cassa

Spese correnti

Totale Missione 01 • Servizi istituzionali generali e di gestione

residui
competenza

Tolale Programma 11 • Altri servizi generali

cassa

res•dul
competenza
cassa

residui
competenza
cassa

cassa

competenza

Spese correnli

Tolale Programma 1O• Risorse umane

Spese correnti

DENOMINAZIONE

SPESE

55,319.485 ,86
84.557 .583.40
139 877.069,28

38442 .834 ,15
79,309 966,23
117 752 ,600 ,38

405 .181.249,41
654 703 ,102,97
1.036, 136.414 ,00

1.788,997,01
20 606.665, 71
19 767 .342,72

1788997,01
20.806.685,71
19.767,342,72

156 519 .077 ,80
1.820 ,651.751,49
1.977.140 800. 11

15.825.262 ,27
23 772.032, 16
39.597.294 ,43

15.825.262,27
23 .762.032,16
39 587 ,294 ,43

25.110 487,19
70.361,388 ,58
95.471 ,855 ,77

25.098.987, 19
70.359 868,58
95.458.855,77

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
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VARIAZIONE·
ESERCIZIO 2018

000
229 ,173,71
229173 ,71

229 ,173.71
229 ,173,71

O.OD

0 ,00
2 303 ,18
2,303,18

2.303,18
2 303,18

O.OD

000
2.30318
2.303,18

0 ,00
5 ,914,837,98
5.914 .837 ,98

0,00
5.854.837,98
5 .854.837 ,98

0,00
5.854.637,98
5,854 837,98

o.oc

60 ,000 ,00
60.000 ,00

0,00
80.000 00
60.000,00

in aumento

In dlmlnuizlone

VARIAZIONI

di debiti fuori bilanclo ai sensi dell'artlcolo 73, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 1262"
Rlf.Dellbera Consiglio regionale del 04/12/2018 n.247

Legge regionale "Riconoscimento

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

REGIONEPUGLIA

l2!ll

55,319 485,86
84 ,786757 .11
140 ,106.242,97

38.442.634, 15
79,539 .139,94
117,981 774.09

405.181.249 41
654 .705.406, 15
1,036 .140.717 ,18

1 788997,01
20.908.988,89
19 769.645,90

1.788,997,01
20.908.988,89
19.769.645,90

158 519.077 ,80
1.826,766.589,47
1,983.055 .638 ,09

15.825.262,27
29,626,870, 14
45.452.132,41

15,825 .262,27
29.616 .870, 14
45 442.132,41

25.110.487, 19
70.421.388,58
95 ,531 ,855 ,77

25.098.987,19
70.419.868,58
95,518 .855,77

2018

PREVISIONI
AGGIORNA TE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO
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PROGRAMMA,
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m

Totalè

residui
competenza

Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti

www.regione.puglia.it

cassa

residui
competenza

cassa

residui
competenza
cassa

Totale Programma 03 - Altri fondi

residui
competenza
cassa

Totale Missione 16 -Agricoltura, polltlclle agroalimentari e pesca

residui
competenza
cassa

residui
competenza
cassa

Totale Programma 03 - Polltlca regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la pesca

Spese correnti

residui
competenza
cassa

Spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

~
~

7 .176.042.236,98
18.449 365.545, 77
27 .385 .691 .331 ,98

0,00
312.160.242,80
2.113.820.374,22

0,00
67.276 .459,69
67.276.459,69

0,00
27. 713.668,79
27.713.668,79

74.398.706, 14
179.286.674,59
253.685.382,73

12.530.919,21
90.572.091, 19
103.103 010,40

11.647.478,91
74.265.654,28
85.913.133,19

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018

Rif.Dellbera Consiglio regionale del 04/12/2018 n.247
SPESE

0,00
8-226487,20
6 .228 .487,20

0,00
0 ,00
0 ,00

0,00
0,00
0 ,00

0,00

0,00
309.348,04
309_346,04

0,00
80.172,33
80.172,33

0,00
80.172,33
80.172,33

In aumento

7.178 .042 .236 ,98
18.449.365 _545 ,77
27 ,385 .691 _331 ,98

0.,00
305.933 ,755 ,60
2.107.593 ,887 ,02

0,00
61.049 .972.49
61.049 .972 .49

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

6.226 .487 ,20
8.226 _487 ,20

6.226.487 ,20
6.226.487,20

6.226.487 ,20
6.226 .487,20

0 ,00
21.487 .181,59
21.487181 .59

74.398 .708 .14
179.596 020 ,63
253.994 _728 ,TT

12.530 .919 ,21
90.652 .263 ,52
103.183182 ,73

11.647 .478,91
74.345 .826 ,61
85.993 ..305 ,52

2018

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO

Pag. 2

A llegato 8/1
al D.Lgs 11812011

6.226 .487 ,20
6.226.487 .20

In dlmlnulzlone

VARIAZIONI

Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio al sensi dell'artlcolo 73, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 1262"

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

REGIONEPUGLIA
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