
 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2017, N. 55 

 
“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” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 2 

 

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 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 
fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 

j), k), l), m) e n): 
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, per complessivi euro 6.324,34, derivante 

dall’ordinanza di assegnazione somme n. 4597/2016 emessa 
in favore dell’avvocato Enrico Perchinunno dal G.E. del 
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Tribunale di Bari il 1 giugno 2017 e già eseguita dal Tesoriere 

regionale. Al finanziamento della spesa, di cui alla presente 
lettera a), si provvede con imputazione alla missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Quota interessi”, per l’importo di euro 7,20, e alla 

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

l’importo di euro 6.317,14; 
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, relativo ai seguenti atti: sentenza esecutiva Corte 

d’appello di Bari, n. 788 depositata il 29 agosto 2016, 
liquidazione somme per risarcimento danni da emotrasfusione, 

interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi 
euro 729.910,61; sentenza Tribunale di Trani, sezione 

distaccata di Andria, n. 1368 depositata il 5 ottobre 2016, 

liquidazione somme per risarcimento danni derivanti da 
mancata presentazione nei termini di domanda di riscatto di 

laurea ai fini pensionistici, interessi e spese e competenze del 
giudizio per complessivi euro 96.134,50; sentenza TAR Puglia, 

Bari n. 356 depositata il 6 aprile 2017, liquidazione somme per 
rimborso contributo unificato per euro 650,00; sentenza TAR 

Puglia Bari, n. 246 depositata il 16 marzo 2017, liquidazione 
somme per rimborso contributo unificato per euro 650,00; 

decreto ingiuntivo, Tribunale di Milano, n. 29253/2015, 
liquidazione somme in favore dell’A.O. Istituti Clinici di 

Perfezionamento Milano, per spese di registrazione della 
sentenza per euro 2.971,75. Al finanziamento della spesa di 

cui alla presente lettera b), si provvede con imputazione: alla 
missione 1, programma 11, piano dei conti finanziario 

1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo 1315 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Quota interessi” per euro 190.465,62; alla 
missione 1, programma 11, piano dei conti finanziario 

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

93.925,27; alla missione 1, programma 11, piano dei conti 
finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo 1318 

“Spesa finanziata con prelievi dal capitolo 1110090. Fondo di 
riserva per la definizione della partite pregresse” mediante 

prelievo dal capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la 
definizione della partite pregresse” e contestuale iscrizione in 

termini di competenza e cassa al capitolo 1318 “Spesa 
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finanziata con prelievi dal capitolo 1110090. Fondo di riserva 

per la definizione della partite pregresse”, missione 1, 
programma 11, codifica economica 1.3.2.99, codice UE 08 per 

euro 545.925,97;  
c) 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 n. 3693/2017 emessa dal 

Tribunale di Bari, sezione lavoro, dell’importo totale di euro 
7.554,60. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera c), si provvede con imputazione alla missione 1, 
programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, 

rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi 
di legge”, per euro 7.554,60, spese legali comprensive di 

accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità; 
d) 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 da sentenza del Tribunale ordinario 
di Foggia n. 551/2017, pubblicata il 6 marzo 2017, 

dell’importo complessivo di euro 17.223,93 oneri inclusi. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d), pari a 

euro 17.223,93 oneri inclusi, si provvede con imputazione ai 
pertinenti capitoli del bilancio corrente e le somme dovute a 

titolo di interessi, rivalutazione monetaria, e le spese 
procedimentali e legali troveranno copertura negli 

stanziamenti dei competenti capitoli missione 1, programma 
11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. 

Spese procedimentali e legali”;  
e) 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 70.652,13, 

derivante dai seguenti decreti ingiuntivi, emessi dal Giudice di 

pace di Martina Franca nell’anno 2012 e dai successivi atti di 
precetto notificati il 23 maggio 2017: 310, 325, 328, 354, 355, 

356, 357, 396, 398, 400, 401, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 
413, 414, 423, 424, 425, 429, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 

438, 439, 440, 441, 443, 444, 446, 447, 451, 454, 457, 464, 
465, 466, 500,502, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 511, 861, 

868, 873, 1069, 1070, 1071, 1072, 1083. Al finanziamento 
della spesa di cui alla presente lettera e), si provvede con 

imputazione al bilancio 2017, missione 1, programma 11, 
titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota 

interessi”, per euro 20.375,30, e missione 1, programma 11, 



 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 5 

 

titolo 1, capitolo 1317, “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 

procedimentali e legali”, per euro 50.276,83; 
f) 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, 
relativi ai contenziosi: Regione Puglia c/Accolli Pietro, sentenza 

Tribunale di Brindisi n. 1300 del 10 settembre 2014, 
competenze professionali spettanti all’avvocato Pasquale 

Misciagna per un importo complessivo di euro 10.927,61; 
Regione Puglia c/Berardino Arena, sentenza Tribunale di 

Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, n. 1609 del 10 
luglio 2015, competenze professionali spettanti all’avvocato 

Giuseppina Prencipe, per un importo complessivo di euro 
1.903,20; Regione Puglia c/Filomena Stefania, provvedimento 

del Tribunale di Lucera del 27 novembre 2013, competenze 
professionali spettanti all’avvocato Berardino Arena, per un 

importo complessivo di euro 2.283,84. Al finanziamento della 

spesa di cui alla presente lettera f), pari ad euro 15.114,65, si 
provvede con imputazione al bilancio in corso, missione 16, 

programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex 
ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di 

cui all’articolo 2, l.r. 18/1997 ivi incluse spese legali, interessi 
di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e 

delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza 
giudiziaria, lodi arbitrali”;  

g) 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, contenzioso 3110/1995, SC Scattaglia Maria 
Giuseppa/Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo 

di euro 2.193,34. Al finanziamento della spesa di cui alla 
presente lettera g), pari ad euro 2.193,34, si provvede con 

imputazione al bilancio in corso, missione 16, programma 1, 

titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri 
derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all’articolo 

2, l.r. 18/1997 ivi incluse spese legali, interessi di mora, 
rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle 

attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, 
lodi arbitrali”;  

h) 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 esecutiva n. 323 del 14 
marzo 2017 emessa dal Tribunale di Brindisi, dell’importo 

complessivo di euro 1481,01. Al finanziamento della spesa di 
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cui alla presente lettera h), si provvede con imputazione su 

missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, 
capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 

procedimentali e legali” del bilancio corrente; 
i) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
derivante dalle sentenze n. 1585/2011 e 1727/2011 emesse 

dal Tar Puglia, sezione di Bari, dell’importo  di euro 3.806,40. 
Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i) si 

provvede con imputazione della somma alla missione 1, 
programma 11, titolo 1, dipartimento 66, sezione 3, capitolo 

1317 “oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e 
legali”;  

j) 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 n. 5421 del 2016 emessa 

dal Consiglio di Stato, sezione V, dell’importo  di euro 
3.500,00. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera j), si provvede con imputazione della somma alla 
missione 1, programma 11, titolo 1, dipartimento 66, sezione 

3, capitolo 1317 “oneri per ritardati pagamenti spese 
procedimentali e legali”;  

k) 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 Consiglio di Stato n. 
2074/2017, per un importo complessivo di euro 4.301,92. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k), si 
provvede imputando l’importo di euro 4.301,92 alla missione 

1, programma 11, titolo 1, piano dei conti U.1.03.02.99, 
capitolo 1318 previa variazione  come di seguito specificato: 

variazione in diminuzione del capitolo 1110090 “Fondo di 

riserva per la definizione delle partite pregresse” missione 20, 
programma 1, titolo 1, piano dei conti U.1.10.01.01, per 

l’importo di euro 4.301,92; variazione in aumento del capitolo 
1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 

1110090”, missione 1, programma 11, titolo 1, piano dei conti 
U.1.03.02.99, per l’importo di euro 4.301,92; 

l) 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. 
3478/2017, RG 3334/2012, che condanna l’Amministrazione 

regionale al pagamento dell’importo complessivo di euro 
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22.969,37, a titolo di sorte capitale, interessi, spese 

procedimentali e legali, contenzioso n. 1416/10/DL. Al 
finanziamento della spesa complessiva di euro 22.969,37 di 

cui alla presente lettera l), si provvede: mediante variazione in 
diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 

20, programma 3, Titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva 
per la definizione delle partite potenziali” e pari variazione in 

aumento in termini di competenza e cassa della missione 15, 
programma 2, titolo 1, capitolo 961120 “Oneri derivanti da 

sentenze di condanna dell’Amministrazione regionale in 
materia di formazione professionale”, per euro 7.467,75;  con 

imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 
1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”, per euro 

948,09; con imputazione alla missione 1 Programma 11 Titolo 
1 capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese 

procedimentali e legali”, per euro 14.553,53, che presentano 

la dovuta disponibilità;  
m) 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 dall’ordinanza di assegnazione del 27 

marzo 2017, resa dal Tribunale di Bari, nel giudizio RGE n. 
173/2017, che condanna l’Amministrazione regionale al 

pagamento dell’importo complessivo di euro 113.727,43, a 
titolo di sorte capitale, interessi e spese procedimentali e 

legali, contenzioso n. 1816/98/DL. Al finanziamento della 
spesa complessiva di euro 113.727,43, di cui alla presente 

lettera m), si provvede: mediante variazione in diminuzione in 
termini di competenza e cassa della missione 20, programma 

1, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la 
definizione delle partite potenziali” e pari variazione in 

aumento in termini di competenza e cassa della missione 15, 

programma 2, titolo 1, capitolo 961120 “Oneri derivanti da 
sentenze di condanna dell’Amministrazione regionale in 

materia di formazione professionale”, per euro 70.531,34; con 
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 

1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”, per euro 
35.060,11; con imputazione alla missione 1, programma 11, 

titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese 
procedimentali e legali”, per euro 8.135,98, che presentano la 

dovuta disponibilità;  
n) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, 

lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 
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126/2014, derivante dalla Sentenza n. 1825/2015 del 9 aprile 

2015 della V sezione del Consiglio di Stato, dell’importo di 
euro 400,00, per ritenuta del 20 per cento fattura avvocato 

Mastroviti Fulvio. Al finanziamento della spesa di cui alla 
presente lettera n), pari ad euro 400,00, si provvede con 

imputazione al bilancio del corrente esercizio, missione 1, 
programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati 

pagamenti spese procedimentali e legali”.  
   

 
            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 delle sedute del 21 e 28 novembre 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) 
 

 



 

 

 



 

 

  


