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LEGGE REGIONALE 

 
"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 
la seguente legge: 

 
 

 
 

 
Art.1 

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   
 

1.  Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed 

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 delle 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), b), c), d), 

e), f), g), h), i), j), k): 
 

a) il debito fuori bilancio riconosciuto ai sensi della lettera a) 
comma 1, articolo 73 del d.lgs. 118/2011, derivante dalla 

sentenza esecutiva del Tribunale di Bari n. 6005/2015, 
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determinata dai contenziosi degli operai forestali assunti dalla 

Regione Puglia dell’importo complessivo di euro 19.264,54. Al 
finanziamento del debito di cui alla presente lettera a), si 

provvede, limitatamente alla sorte capitale, con variazione in 
diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 12.159,48 

dal capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle 
partite potenziali”, missione 20, progetto 1, titolo 1 e 

contestuale variazione in aumento di euro 12.159,48 sul 
capitolo 4120 “Spese per il pagamento degli operai forestali di 

cui alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19”, missione 9, 
programma 5, titolo 1; le somme dovute a titolo di interessi e 

rivalutazione di euro 4.150,35 saranno finanziate con 
imputazione sul capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. 

Quota interessi”, missione 1, programma 11, titolo 1, e somme 
dovute a titolo di spese procedimentali di euro 2.954,71 

saranno finanziate con imputazione sul capitolo 1317 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” missione 01, 
progetto. 11, titolo 1;  

 
b) il debito fuori bilancio riconosciuto ai sensi della lettera a) 

comma 1, articolo 73, del d.lgs. 118/2011, derivante dalla 
sentenza n. 1355/2016 del TAR Puglia, dell’importo di euro 

1.593,17, pari a euro 1.455,17, al netto della ritenuta 
d’acconto. Al finanziamento del debito di cui alla presente 

lettera b), si provvede mediante imputazione della sorte 
capitale e spese legali pari a euro 1.593,17, euro 1.455,17 al 

netto della ritenuta d’acconto, alla missione 1, programma 11, 
titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese 

procedimentali e legali”; 
 

c) i debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi della lettera e), 

comma 1, articolo 73, del d.lgs. 118/2011, di seguito elencati: 
delibera di Giunta regionale, incarico numero 1898/2015, 

contenzioso 866/2015,  avvocato interno RO, importo euro 
17.128,80, avvocato esterno creditore Latorre Vincenzo; dGr 

incarico, 1379/2015, contenzioso 304/2012, avvocato interno 
GI-LB, importo euro 7.137,00, avvocato esterno creditore De 

Palma Giuseppe; dGr, incarico, 1375/2015, contenzioso 
2988/2003, RM, importo euro 13.703,04, avvocato esterno 

creditore Di Terlizzi Domenico; dGr, incarico, 1368/2016, 
contenzioso 548/2012, avvocato interno TO, importo euro 

12.688,00, avvocato esterno creditore, Persichella Sabino; dGr, 
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incarico, 2049/2015, contenzioso 22/2014, avvocato interno 

CE, importo euro 42.251,04, avvocato esterno creditore Caputi 
Jambrenghi Francesco; DGR, incarico, 2167/2014, contenzioso 

906/2014, avvocato interno TG importo euro 5.775,67 avvocato 
esterno creditore Loizzi Angelo; dGr, incarico, 591/2015, 

contenzioso 1429/2013 avvocato interno CE importo euro 
6.572,38, avvocato esterno creditore Lancieri Marco; dGr 

incarico 592/2015, contenzioso 688/2014 avvocato interno CE 
importo euro 10.277,28 avvocato esterno creditore Lancieri 

Marco; dGr incarico 2284/2015, contenzioso 78/2014  avvocato 
interno CE importo euro 5.755,28 avvocato esterno creditore 

Grasso Elena; dGr incarico 2357/2015 contenzioso 550/2015 
avvocato interno BU importo euro 5.803,78 avvocato esterno 

creditore Cecchetti Marcello; dGr, incarico, 2358/2015, 
contenzioso 701/2015 avvocato interno BU importo euro 

5.803,78, avvocato esterno creditore Cecchetti Marcello; dGr 

incarico 1249/2012, contenzioso 398/2012 avvocato interno SC 
importo 500,00 avvocato esterno creditore Teccia Amalia; dGr 

1052/2015 contenzioso 330/2015 avvocato interno GA importo 
euro 7034,23  avvocato esterno creditore Dentamaro Ida Maria; 

dGr incarico 1427/2016 contenzioso 1482-4-5-/1999, avvocato 
interno CO-GI importo euro 9.135,36, avvocato esterno 

creditore Taronna Raffaele. Al finanziamento della spesa di  
complessivi euro 149.565,64 inerente i debiti fuori bilancio di 

cui alla presente lettera c) si provvede, con imputazione alla 
missione 1; programma 11, titolo 1, sul capitolo 1312 “Spese 

per competenze professionali dovute ai professionisti esterni, 
relative a liti, arbitrati e oneri accessori ivi compresi i 

contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi” del Bilancio in corso, 
previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e 

cassa, di pari importo, del capitolo. 1110091 “Fondo di riserva 

per la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura” 
missione 20, programma 1, titolo 1;  

 
d) i debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi della lettera e) comma 

1, articolo 73, del d.lgs. 118/2011, derivanti dai giudizi: 
contenzioso 270/10/TO, Tar Puglia Bari, Regione Puglia 

c/Comune di Cavallino, competenze professionali avv. Salvatore 
Sangiorgi; cont. 2175/08/SI. ter Suprema Corte di cassazione 

INPDAP. c/ Regione Puglia competenze professionali avv. 
Renato Grelle; cont. 4025/00/SI Tribunale di Taranto sig.ra 

G.A. ed Altri c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. 
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Arnaldo Sala; cont. 041/16/CA Mediazione per competenze 

professionali avv. Andrea Silvestri difensore Regione nel 
giudizio cont. 822/99/CA c/ C. s.c.a.r.l. dinanzi alla Corte di 

appello di Bari; per la somma complessiva di euro 48.054,32 
compreso gli oneri di legge. Al finanziamento della spesa 

complessiva di euro 48.054,32 derivante dai debiti fuori bilancio 
di cui alla presente lettera d) si provvede con imputazione alla 

missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per 
competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi 

a liti” previa variazione in diminuzione sia in termini di 
competenza che di cassa, di pari importo, della missione 20, 

programma 1, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per 
la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura”; 

 
e) il debito riconosciuto ai sensi della lettera a) comma 1, articolo 

73, del d.lgs. 118/2011, relativo alla sentenza esecutiva Corte 

d’appello di Lecce, n. 553 depositata il 7 giugno 2016. 
Liquidazione somme per risarcimento danni, rivalutazione, 

interessi e spese del giudizio per complessivi euro 863.042,97. 
Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio 

di cui alla presente lettera e) si provvede con imputazione alla 
missione 1, programma 11, Piano dei conti finanziario 

1.10.05.04, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 
procedimentali e legali”, codice UE 08, CRA 66.03 per euro 

2.937,73; missione 1, programma 11, Piano dei Conti 
Finanziario 1.10.05.04, capitolo 1315 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Quota interessi”, codice UE 08, CRA 66.03, per euro 
1.096,71; missione 13, programma 4, Piano dei conti 

finanziario 2.4.17.01, capitolo 771105 “Ripiano disavanzi 
sanitari esercizi 2000 e precedenti, ivi compresi quelli relativi 

alla Gestione Liquidatoria 1994 e retro per la quota di disavanzo 

non garantita dallo Stato (ll.rr. n. 14/2001, n. 32/2001, n. 
7/2002, n. 22/2002, articolo 4)” per euro 859.008,53, codice 

UE 08, CRA 61.06; 
 

f) il debito fuori bilancio riconosciuto ai sensi della lettera a) 
comma 1, articolo 73 del d.lgs. 118/2011, derivante dalla 

sentenza n. 4138/2016, del Tribunale ordinario di Palermo, 
dell'importo di euro 9.373,38. Al finanziamento della spesa di 

cui alla presente lettera f) si provvede, mediante imputazione 
alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri 

per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”; 
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g) il debito fuori bilancio riconosciuto ai sensi della lettera a) 
comma 1, articolo 73 del d.lgs. 118/2011, derivante dall’ atto di 

pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme su 
sentenza n. 4365/2015 del Tribunale di Taranto, Sezione 

lavoro, R.G.E. n. 1891/2016, relativo alla regolarizzazione carte 
contabili, provvisori d’uscita n. 2, 3 e 4 luglio 2017, per un 

ammontare complessivo di euro 1.837,40. Al finanziamento del 
debito di cui alla presente lettera g) si provvede, con 

imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 
3025 “Differenze retributive personale di comparto a seguito 

conciliazioni o provvedimenti giudiziari” per euro 994,02; con 
imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 

3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e 
relativi processi di legge” per euro 843,38 per interessi e spese 

legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta 

disponibilità; 
 

h) i debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi della lettera a) comma 
1, articolo 73, del d.lgs. 118/2011, derivanti dai decreti 

ingiuntivi numeri: 247/2012, 260/2012, 263/2012, 264/2012, 
268/2012, 269/2012, 281/2012, 282/2012, 316/2012, 

319/2012, 320/2012, 323/2012, 324/2012, 394/2012, 
395/2012, 397/2012, 399/2012, 415/2012, 416/2012, 

417/2012, 418/2012, 419/2012, 420/2012, 421/2012, 
422/2012 423/2012, 445/2012, 448/2012, 452/2012, 

455/2012, 510/2012, 512/2012, 513/2012, 516/2012, 
517/2012, 518/2012, 594/2012, 905/2012, 933/2012, 

966/2012, emessi dal Giudice di pace di Ginosa e dai successivi 
atti di precetto notificati l’8 settembre 2016, dell’importo 

complessivo di euro 46.253,48. Al finanziamento della spesa 

derivante dal debito fuori bilancio di cui alla lettera h) si 
provvede, con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio 

corrente, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota 
interessi” bilancio 2017, missione 1, programma 11, titolo 1, 

importo euro 12.735,59, capitolo 1317 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Spese procedimentali e legali”, bilancio 2017, 

missione 1, programma 11 , titolo 1, importo euro 33.517,89;  
 

i) i debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi della lettera a) comma 
1, articolo 73, del d.lgs. 118/2011, derivanti dalle sentenze 

numeri 186/2007, 187/2007, 94/2007, 95/2007, 96/2007, 
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97/2007, 98/2007, 99/2007,100/2007, 101/2007, 102/2007, 

103/2007, 104/2007, 105/2007,106/2007,107/2007,108/2007, 
109/2007, 110/2007, 111/2007,113/2007,114/2007,115/2007, 

116/2007, 139/2007, 140/2007,141/2007,142/2007,143/2007, 
144/2007,146/2007,147/2007,148/2007,149/2007,150/2007, 

    151/2007,152/2007, 153/2007,154/2007,155/2007,157/2007, 
158/2007,.159/2007,180/2007,189/2007,190/2007,.194/2007,

198/2007, 201/2007, 205/2007, 206/2007, Giudice di pace di 
Gravina di Puglia dell’11 febbraio 2007, 10 febbraio 2007, 13 

febbraio 2007, e conseguente atto di transazione come da dGr 
1052/2016, esecutiva, dell’importo complessivo di euro 

54.491,01. Al finanziamento della spesa, di cui alla presente 
lettera i) si provvede, mediante imputazione al bilancio del 

corrente esercizio per la sorte capitale pari a euro 32.753,20 si 
provvederà previa variazione in diminuzione della missione 20, 

programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 e contestuale 

variazione in aumento della missione 16, programma 1, titolo 1, 
capitolo 114055 “ Trasferimenti ad operatore in attuazione delle 

leggi 590/1981, 198/1985, 286/1989 per la siccità 1988/1989” 
per pari importo e imputazione della medesima sorte capitale 

alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 114055; per le 
spese legali e procedimentali pari a euro 21.737,81, alla 

missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per 
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; 

 
j) il debito fuori bilancio riconosciuto ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011 
dell’importo totale di euro 36.237,77, derivante dal decreto 

ingiuntivo n. 1308 del 28 luglio 2016 emesso dal Tribunale di 
Taranto, terza Sezione civile”. Al finanziamento della spesa 

derivante dal debito fuori bilancio di cui alla lettera j) si 

provvederà, per la sorte capitale pari ad euro 33.533,00 
mediante imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, 

capitolo 111137 “Contributo sulle spese di estirpazione e 
distruzione delle piante e/o lotti infetti da CTV a seguito di 

ingiunzione di abbattimento. (articolo 7, comma 1, l.r. 
20/2005)” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017; 

imputando alla missione 1, programma 11, titolo 1, la somma 
pari a euro 492,34 sul capitolo 1315 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Quota interessi” la somma pari a euro 2.212,43, sul 
capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese 

procedimentali e legali”; 
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k) il debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, 
comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, per l’importo 

complessivo d euro 571.204,00, relativo all’acquisizione di 
servizi in assenza di relativo impegno di spesa, inerente 

l’esercizio delle attività istituzionali dell’0sservatorio 
fitosanitario, Sezione osservatorio fitosanitario, anno 

2015/2016”; creditore IAMB titolo “Monitoraggio organismi da 
quarantena diversi dal CTV (anno 2015)” euro 176.440,00 

capitolo 111031; CRSFA, titolo “Conduzione centro di 
certificazione materiale moltiplicazione vegetale (giugno 2015-

giugno 2016) euro 160.000,00, capitolo 111033; creditore 
IAMB, titolo Effettuazione Analisi Xylella fastidiosa ELISA (anno 

2015), euro 46.170,00, capitolo 111039; creditore CNR titolo 
‘Effettuazione Analisi Xylella fastidiosa PCR (anno 2015)’ euro 

29.484,00 capitolo 111041; creditore CRSFA titolo 

“Effettuazione Analisi Xylella fastidiosa ELISA (anno 2015)”, 
euro 97.610,00, capitolo 111044; creditore DISSPA titolo 

“Conduzione centro di Premoltiplicazione (giugno 2015-giugno 
2016)” euro 61.500,00, capitolo 111045. Per un totale di euro 

571.204,00.  Al finanziamento della spesa complessiva di cui 
alla presente lettera k), si provvede, mediante imputazione al 

bilancio del corrente esercizio come di seguito indicato: 
missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111031 “Spese per 

l’attività del servizio fitosanitario regionale, anche in 
convenzione con enti di ricerca, per monitoraggio e controllo 

malattie da quarantena e certificazione materiale vivaistico 
(d.lgs. 536/92) trasferimenti correnti al resto del mondo” a 

favore dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, con sede a 
Valenzano, Via Ceglie n. 9, codice fiscale n. 93047470724 

importo di euro 176.440,00; misura 16, programma 1, titolo 1, 

capitolo 111033, “Spese per attività del Servizio fitosanitario 
regionale anche in convenzione con enti di ricerca per il 

monitoraggio e controllo malattie da quarantena e certificazione 
materiale vivaistico (d.lgs 536/1992)” a favore di Centro 

Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile 
Caramia" denominato “CRSFA”, Via Cisternino, 281, 70010 

Locorotondo partita IVA 04563060724, importo euro 
160.000,00; misura 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111039 

“Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la 
eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa. 

Trasferimenti correnti al resto del mondo” a favore dell’Istituto 



 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 9 

 

Agronomico Mediterraneo di Bari, con sede a Valenzano, Via 

Ceglie n. 9, codice fiscale n. 93047470724, importo euro 
46.170,00; misura 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111041, 

“Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e 
l’eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa 

trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali” a favore del 
CNR, UOS Bari, Istituto per la Protezione sostenibile delle piante 

codice fiscale 80054330586, partita IVA 02118311006, Via 
Amendola n. 165/A, importo euro 29.484,00; missione 16, 

programma 1, titolo 1, capitolo 111044 “Interventi urgenti per 
la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del batterio da 

quarantena Xylella fastidiosa- Acquisto altri servizi” a favore di 
Centro Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura 

"Basile Caramia" denominato “CRSFA”, Via Cisternino, 281, 
70010 Locorotondo partita IVA n. 04563060724, importo euro 

97.610,00; missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 

111045 “Spese per attività del Servizio fitosanitario regionale 
anche in convenzione con enti di ricerca per il monitoraggio e 

controllo malattie da quarantena e certificazione materiale 
vivaistico (d.l.gs 536/1992) trasferimenti correnti ad 

amministrazioni locali” a favore del Dipartimento di Scienze del 
suolo, della pianta e degli alimenti l’Università degli studi di 

Bari, con sede in Bari, Via G. Amendola n. 165/A, codice fiscale 
n. 80002170720, partita IVA n. 01086760723 importo 

61.500,00. 
 

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
           (Mario Cosimo Loizzo) 

 
                                 

   IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO 

     (Domenica Gattulli) 
 

 
     IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

    ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI 
     (Anna Rita Delgiudice) 

 
 

             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
    ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI 

                   (Domenico De Giosa) 
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E’ estratto del verbale della seduta del 5 maggio 2017 ed è 

conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale. 
 

 
 

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
              (Mario Cosimo Loizzo) 

 
       

 
 IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO 

    (Domenica Gattulli) 
 

 
    IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

  ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI 

    (Anna Rita Delgiudice) 
 

 
            IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

   ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI 
                  (Domenico De Giosa) 

 
 

 
  


