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LEGGE REGIONALE 

 
"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 

e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge 
di stabilità regionale 2018)" 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Il Consiglio regionale ha approvato 
la seguente legge: 

 
 

 
 

 
TITOLO I 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE 
 

 
Art. 1 

Spesa a carattere pluriennale 
 

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni 

di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano 
determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, nelle misure 

indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge. 
 

 
 

Art. 2 
Cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020 

 
1.  L’esigibilità del finanziamento Banca europea investimenti (BEI) 

autorizzato dall’articolo 11 legge regionale del 19 febbraio 2016, n. 1 
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(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e 

bilancio pluriennale 2016–2018 della Regione Puglia - legge di 
stabilità regionale 2016) è rideterminata in euro 49 milioni per il 

2018, euro 37 milioni per il 2019 ed euro 34.836.546,61 per il 2020 
in relazione alle esigenze di liquidazione delle spese di investimento 

relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi 
concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020, secondo il 

dettaglio riportato nell’allegato n. 1 alla presente legge.  
 

2.  L’incidenza finanziaria del mutuo BEI, definita dal comma 
precedente in termini di esigibilità, è stabilita in corrispondenza della 

seguente programmazione della spesa di investimento sul bilancio 
pluriennale 2018-2020: 

a) nell’ambito della missione 4, programma 8, titolo 2, dotazione 
finanziaria 2018 competenza e cassa euro 2.634.208,79; 

dotazione finanziaria 2019 competenza euro 1.704.943,24; 

dotazione finanziaria 2020 competenza euro 368.500,07; 
b) nell’ambito della missione 5, programma 3, titolo 2, dotazione 

finanziaria 2018 competenza e cassa euro 2.528.544,54; 
dotazione finanziaria 2019 competenza euro 2.851.379,58; 

dotazione finanziaria 2020 competenza euro 3.888.180,74; 
c) nell’ambito della missione 8, programma 3, titolo 2, dotazione 

finanziaria 2018 competenza e cassa euro 771.081,18; 
dotazione finanziaria 2019 competenza euro 2.371.829,71; 

dotazione finanziaria 2020 competenza euro 2.096.762,99; 
d) nell’ambito della missione 9, programma 9, titolo 2, dotazione 

finanziaria 2018 competenza e cassa euro 15.437.741,04; 
dotazione finanziaria 2019 competenza euro 9.592.371,10; 

dotazione finanziaria 2020 competenza euro 10.492.315,64; 
e) nell’ambito della missione 10, programma 6, titolo 2, dotazione 

finanziaria 2018 competenza e cassa euro 19.627.152,34; 

dotazione finanziaria 2019 competenza euro 4.857.998,22; 
dotazione finanziaria 2020 competenza euro 2.765.836,10; 

f) nell’ambito della missione 12, programma 10, titolo 2, 
dotazione finanziaria 2018 competenza e cassa euro 

127.616,27; dotazione finanziaria 2019 competenza euro 
277.715,46; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 

378.696,65; 
g) nell’ambito della missione 13, programma 8, titolo 2, dotazione 

finanziaria 2018 competenza e cassa euro 313.879,05; 
dotazione finanziaria 2019 competenza euro 7.739.703,09; 

dotazione finanziaria 2020 competenza euro 7.949.359,61; 
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h) nell’ambito della missione 14, programma 5, titolo 2, dotazione 

finanziaria 2018 competenza e cassa euro 6.117.617,28; 
dotazione finanziaria 2019 competenza euro 4.327.041,86; 

dotazione finanziaria 2020 competenza euro 2.344.606,89; 
i) nell’ambito della missione 17, programma 2, titolo 2, dotazione 

finanziaria 2018 competenza e cassa euro 1.442.159,51; 
dotazione finanziaria 2019 competenza euro 3.277.017,74; 

dotazione finanziaria 2020 competenza euro 4.552.287,92. 
 

3. La Giunta regionale è autorizzata a operare le variazioni di 
bilancio che dovessero rendersi necessarie per rimodulazioni di 

programmazione della spesa finanziata dalla BEI per cofinanziamento 
regionale del POR Puglia 2014-2020. 

 
4. L’onere presunto derivante dall’ammortamento a tasso fisso per 

quindici anni del debito erogabile ai sensi del precedente comma 1, 

valutato in euro 4 milioni nel 2018, euro 7 milioni nel 2019 ed euro 
10 milioni nel 2020, è posto a carico del bilancio regionale autonomo 

2018–2020 con imputazione della rata annuale, per sorte capitale 
nell’ambito della missione 1, programma 12, titolo 4, e per interessi 

nell’ambito della missione 1, programma 12, titolo 1. Per le annualità 
successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2018-2020 di 

cui alla presente legge si provvede con le leggi di bilancio riferite ai 
pertinenti periodi. 

 
 

 
 

TITOLO II 
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO 

E DIVERSE 

 
 

Capo I  
Disposizioni di rilievo finanziario e diverse 

 
 

Art. 3 
Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28  

 
1.   All’articolo 72, comma 2, della legge regionale 16 novembre 

2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di 
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programmazione, bilancio, contabilità regionali e controllo) le parole: 

“Il centro di responsabilità amministrativa può disporre con proprio 
atto il recupero dilazionato, sino a un massimo di ventiquattro 

mensilità,” sono sostituite dalle seguenti; “Il centro di responsabilità 
amministrativo, a far data dal primo gennaio 2018, può disporre con 

proprio atto il recupero dilazionato, sino a un massimo di settantadue 
mensilità”. 

 
 

 
Art. 4 

Estinzione anticipata parziale del mutuo contratto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze 

 
1.  Le economie di spesa rinvenienti dall’applicazione dell’articolo 

15 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima 

variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012) e 
le utilità che residuano per effetto dell’estinzione definitiva degli 

strumenti finanziari derivati, per un valore complessivo di euro 
248.671,03, sono destinate all’estinzione anticipata parziale non 

onerosa del mutuo di euro 397.676.776,00 contratto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze in data 11 dicembre 2015.  

 
 

 
Art. 5 

Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale 
per l’esercizio 2017 

 
1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2017 

al Servizio sanitario regionale per le spese in conto capitale sostenute 

nel corso dell’esercizio, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito 
della missione 13, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione 

finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e 
cassa, di euro 20 milioni. 

 
 

 
Art. 6 

Istituzione fondo per Piano triennale regionale di prevenzione 
 

1. E' istituito un fondo in termini di competenza e di cassa 
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dell'importo di euro 300 mila nel bilancio autonomo regionale, 

nell’ambito della missione 13, programma 2, titolo 1, per l'anno 2018 
e per il triennio 2018-2020 per l'attuazione del Piano triennale 

regionale di prevenzione da assegnare in egual misura ai dipartimenti 
di prevenzione delle aziende sanitarie pugliesi a seguito di progetti 

approvati dalla Giunta Regionale.  
 

 
 

Art. 7 
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 

 
1. All'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2006 n. 26 

(Interventi in materia sanitaria) sono aggiunti i seguenti commi: 
"10 bis. Nelle more di un'organica ridefinizione del servizio di 

emergenza-urgenza e al solo fine del conferimento degli incarichi 

provvisori (118 e P.P.I.T.) per fronteggiare situazioni eccezionali, 
le ASL adeguano le graduatorie e conformano i bandi, dalla data 

di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto delle 
seguenti priorità: 

a) il personale medico inserito nella graduatoria regionale di 
Settore emergenza sanitaria territoriale definitiva di Medicina 

generale valevole per l'anno 2016 di cui al bollettino ufficiale 
della regione Puglia n. 140 del 7 dicembre 2016, in possesso 

dell'attestato d'idoneità di cui all'articolo 96 dell'Accordo 
collettivo nazionale (A.C.N.) del 29 luglio 2009, con priorità 

per quelli residenti nel territorio dell'azienda sanitaria che 
pubblica il singolo bando; 

b) al fine di consentire la piena operatività della rete degli 
operatori della emergenza, l'attribuzione degli incarichi 

provvisori può essere concessa anche ai soggetti già 

incaricati a tempo determinato in possesso del solo attestato 
di cui all'articolo 96 dell’A.C.N. 29 luglio 2009. A tal fine gli 

aspiranti saranno graduati in separato elenco da utilizzarsi in 
via residuale e a esaurimento delle procedure stabilite 

dall'A.C.N. vigente secondo i criteri recepiti con 
determinazione regionale del 27 settembre 2007, n. 155.”; 

“10 ter. La graduazione di cui al comma 10 bis. è così 
determinata: 

1) anzianità di servizio nel 118; 
2) a parità del requisito sub 1, la "residenza nell'azienda"; 

3) a parità del requisito sub 2, la maggiore età; 
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4) a parità del requisito sub 3, il voto di laurea; 

5) a parità del requisito sub 4, l'anzianità di laurea.”; 
“10 quater. Agli effetti di quanto disposto dai commi 10 bis. e 10 

ter., i periodi di sostituzione potranno essere valutati ai fini 
dell'inserimento nella graduatoria esclusivamente dopo aver 

acquisito il requisito di accesso all'inserimento nella graduatoria 
regionale.". 

 
 

 
Art. 8 

Contributi in favore degli atleti paralimpici 
 

1. Alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo 
sviluppo dello sport per tutte e per tutti), dopo l’articolo 9 è aggiunto 

il seguente:  

 
     “Art. 9 bis. 

     Sostegno alla partecipazione atleti paralimpici ad attività 
 agonistica 

 
1.    Al fine di favorire e sostenere la partecipazione di atleti 

paralimpici nello svolgimento di attività agonistica di rilievo 
almeno provinciale, anche con riferimento alle finalità di cui alla 

presente legge, la Regione concede contributi per l’acquisto da 
parte di atleti paralimpici di attrezzature destinate alla specialità 

sportiva espletata. 
 

2.  Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale 
autonomo, nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 2, è 

assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 

2018, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La 
medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di 

competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. 
 

3.  Possono usufruire di tale finanziamento esclusivamente 
atleti residenti anagraficamente e sportivamente nella regione 

Puglia, previa certificazione relativa alla specialità sportiva e alla 
natura dell’attività agonistica da svolgersi, da parte del Comitato 

paralimpico (CIP) regionale. 
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4.  I contributi saranno erogati dalla competente struttura 

regionale, secondo quanto stabilito con provvedimento della 
Giunta regionale.”. 

 
 

 
Art. 9 

Finanziamento delle attività sociali dell’Agenzia regionale strategica 
per la salute e il sociale 

 
1. Al fine di finanziare le attività sociali previste dall’articolo 3 della 

legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell’Agenzia 
regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.)), nel bilancio regionale 

autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 10, titolo 1, è 
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in 

termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima 

dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per 
ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. 

 
 

 
Art. 10 

Polo logistico della Protezione Civile presso  
l’Aeroporto Gino Lisa di Foggia 

 
1. Per la elaborazione degli studi funzionali all’allungamento della 

pista di volo ed all’istituzione del polo logistico della Protezione Civile 
presso l’Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, nel bilancio regionale 

autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 4, titolo 1, è 
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in 

termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. 

 
 

 
Art. 11 

Spese di funzionamento connesse alle attività di decarbonizzazione  
 

1.  Al fine di sostenere le spese di funzionamento connesse alle 
attività relative alla proposta di decarbonizzazione dell’industria 

pugliese, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 
9, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per 

l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 
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100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini 

di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. 
 

 
 

Art. 12 
Sostegno ai comuni per le spese di rimozione di rifiuti  

illecitamente abbandonati su aree pubbliche  
 

1. Al fine di sostenere finanziariamente i comuni nelle attività volte 
a contrastare il fenomeno dell’illecito abbandono dei rifiuti sulle aree 

pubbliche, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 
9, programma 3, titolo 1, è assegnata, a valere sulle entrate del 

tributo speciale di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 
549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e quale 

contributo straordinario, una dotazione finanziaria per l’esercizio 

finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 3 milioni. 
La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di 

competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. 
 

 
 

Art. 13 
Monitoraggio dei costi del ciclo integrato dei rifiuti 

 
1. Al fine di verificare la congruità dei costi del ciclo di gestione dei 

rifiuti rispetto alla consistenza del servizio reso all'utenza in tutto il 
territorio regionale, le amministrazioni comunali trasmettono 

all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 
dei rifiuti, entro dieci giorni dalla sua adozione, copia della 

deliberazione di consiglio comunale di approvazione del Piano 

finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), in cui deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della 
legge  27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità' 2014), 
nonché copia della deliberazione di consiglio comunale di 

approvazione delle tariffe della TARI, applicate alle diverse categorie 
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di utenze domestiche e non domestiche e definite, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 683, della l. 147/2013. 
 

2. Con decreto dell'Agenzia è adottato un modulo per la raccolta 
sistematizzata dei dati che le amministrazioni comunali dovranno 

trasmettere unitamente alla deliberazione di consiglio comunale di 
approvazione del piano finanziario. 

 
3. Entro il mese di marzo di ogni anno, l'Agenzia presenta al 

Consiglio regionale e alla Giunta regionale e pubblica sul proprio sito 
internet una "Relazione sul Monitoraggio dei costi del ciclo integrato 

dei rifiuti solidi urbani in Puglia" di cui tenere conto nella 
predisposizione e aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti solidi 

urbani. 
 

 

 
Art. 14 

Disposizioni di esecuzione dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 
1995, n. 549  

 
1. Al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi previsti 

dalla normativa europea e dalla normativa nazionale in materia di 
riduzione di produzione dei rifiuti e di riciclo è assegnata all'Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, a 
valere sulle entrate del tributo speciale di cui all'articolo 3 della legge 

28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica), una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in 

termini di competenza e cassa, pari a euro 7 milioni con imputazione 
alla missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo 611087 economie 

vincolate, per finanziare con criteri di proporzionalità i progetti 

predisposti dai comuni, coerenti con le finalità prescritte dall'articolo 3 
della l. 549/1995. 

 
 

 
Art. 15 

Sostegno ai comuni per le spese di decontaminazione,  
smaltimento e bonifica dell'amianto 

 
1. In attuazione del Piano regionale amianto approvato con 

deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 908 e al fine 
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di sostenere finanziariamente i comuni nelle attività di 

decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’amianto, nel bilancio 
regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 8, 

titolo 1, è assegnata, a valere sulle entrate del tributo speciale di cui 
all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di 

razionalizzazione della finanza pubblica) e quale contributo 
straordinario, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 

2018, in termini di competenza e cassa, di euro 3 milioni. La 
medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di 

competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. 
 

 
 

 Art. 16 
Interventi urgenti di recupero e/o manutenzione straordinaria  

del patrimonio di edilizia residenziale pubblica 

 
1. Al fine di finanziare interventi urgenti di recupero e/o 

manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica la Regione concede ai comuni e alle agenzie regionali per la 

casa e l'abitare specifici trasferimenti straordinari in conto capitale. A 
tal fine nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 8, 

programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per 
l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 

500 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini 
di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020.  

 
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e 

le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al 
comma 1. 

 

 
 

Art. 17 
Modifica alla legge 7 aprile 2014, n. 10 

 
1. All’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova 

disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di 
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è apportata la 

seguente modifica: 
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "l'indennità di 

accompagnamento", sono aggiunte le seguenti: "e l'assegno di 
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cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non 

autosufficienti gravissimi". 
 

 
 

Art. 18 
Contributi concessi ai comuni per il sostegno all'accesso delle 

abitazioni in locazione legge 9 dicembre 1998, n. 431 
 

1. Al fine di supportare i comuni nel sostegno all'accesso per le 
abitazioni in locazione da parte dei cittadini meno abbienti, come 

previsto dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni 
e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nel bilancio 

regionale autonomo, nell'ambito della missione 12, programma 6, 
titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 

finanziario 2018, in termini di competenza e di cassa, di euro 500 

mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di 
competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. 

 
 

 
Art. 19 

Integrazione alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 
 

1. All'articolo 18 - capo V - della legge regionale  20 maggio 2014 
n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia 

residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti 
nel settore) è aggiunto il seguente comma: 

“5 bis. L'Ufficio per la gestione stralcio assume anche l'attività di 
Ufficio per la gestione liquidatoria, che viene equiparata a quella 

delle commissioni straordinarie per la liquidazione degli enti 

locali.”. 
 

 
 

Art. 20 
Disposizioni per incentivare l’abbattimento 

 delle barriere architettoniche e gli interventi di messa in sicurezza 
delle scuole primarie e strutture pubbliche 

 
1. Al fine di assicurare l'abbattimento delle barriere architettoniche 

e gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici che 
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ospitano le scuole primarie pubbliche, la Regione Puglia, previa 

pubblicazione di apposito avviso pubblico, concede specifici contributi 
straordinari a favore dei comuni. 

 
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri 

per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, riconoscendo 
priorità a quei progetti che riguardino edifici di interesse storico e 

culturale e che siano collocati nei centri storici. 
 

3. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente 
articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 

8, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per 
l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 

400 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di 
competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 

2020". 

 
4.    Al fine di assicurare in egual modo a tutti i cittadini residenti sul 

territorio pugliese l’accesso alle strutture sportive pubbliche 
permettendo il superamento delle barriere architettoniche, nel 

bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 8, 
programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per 

l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 
100 mila, da destinare ai comuni della regione quale contributo 

straordinario a valere su capitolo di nuova istituzione.  
 

 
 

Art. 21 
Contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche nelle 

abitazioni private 

 
1.  Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al 

superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già 
esistenti, adibiti a civile abitazione, in cui risiedano una o più persone 

con disabilità motoria, sono concessi contributi a fondo perduto con le 
modalità di cui al comma 2. 

 
2.  Il contributo è concesso a fronte di apposita istanza di accesso 

al beneficio, da presentare entro il 28 febbraio di ciascun anno, dalla 
persona con disabilità o da altro componente dello stesso nucleo 

familiare, a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti 
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minimi: 

a) residenza nella medesima unità abitativa da almeno sei mesi; 
b) spesa già sostenuta con relativi titoli di pagamento quietanzati; 

c) ISEE familiare non superiore a euro 20 mila; 
d) disabilità motoria permanente ovvero cecità permanente. 

 
3.  Il contributo è concesso, a fronte di apposita istanza corredata 

da relazione illustrativa delle opere da realizzare ovvero delle 
tecnologie o impianti da realizzare, e dai relativi titoli di pagamento 

quietanzati, in misura pari a:  
a) 80 per cento della spesa sostenuta, per interventi dal valore 

complessivo non superiore a euro 2.500; 
b) 50 per cento della spesa sostenuta, per interventi dal valore 

complessivo compreso tra euro 2.501 ed euro  5.000; 
c) 30 per cento della spesa sostenuta, per interventi dal valore 

complessivo superiore a euro 5.000. 

  
4. I comuni associati in ambiti territoriali raccolgono entro il 28 

febbraio di ciascun anno le istanze di accesso al contributo finanziario 
per l'abbattimento di barriere architettoniche in edifici privati adibiti 

ad abitazione. A fronte della dotazione finanziaria assegnata a ciascun 
ambito territoriale, a valere sulla dotazione di cui al comma 5 ripartita 

su base demografica, i fabbisogni finanziari che non dovessero essere 
soddisfatti dalla suddetta dotazione finanziaria, sono comunicati con 

dichiarazione unica di ambito territoriale entro il 31 marzo 2017, al 
fine di concorrere alla dichiarazione di fabbisogno inevaso per il quale 

richiedere l'assegnazione di quota parte del fondo speciale per 
l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli 

edifici privati istituto presso il Ministero del lavori pubblici, ai sensi 
dell'articolo 10, comma 1 della legge  9 gennaio 1989, n. 13 

(Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati). 
 

5. Per i contributi a fondo perduto per il superamento e per 
l'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, adibiti 

a civile abitazione, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della 
missione 12, programma 6, titolo 2, è assegnata una dotazione 

finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e 
cassa, di euro 250 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini 

di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 
e 2020. 
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Art. 22 

Modifiche alla legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 
 

1.  All’articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 
(Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) sono apportate 

le seguenti modifiche: 
a) il comma 21 bis., come introdotto dall’articolo 1 della legge 

regionale 7 agosto 2017, n. 34 (Modifiche all’articolo 5 della 
legge regionale 24 settembre 2012, n. 25), è sostituito dal 

seguente: 
 “21 bis. Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente 

prorogato qualora l’impianto non abbia conseguito gli incentivi 
per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione 

dei relativi bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo 

offerto il massimo del ribasso consentito.”; 
b) dopo il comma 21 bis. è aggiunto il seguente: 

 "21 ter. Relativamente agli impianti in ordine ai quali sia stato 
già comunicato l’avvio dei lavori ma che non abbiano conseguito 

gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile a causa 
della mancata indizione di bandi ed aste o non li abbia 

conseguiti pur avendo offerto il massimo del ribasso consentito 
può essere richiesta una proroga, non superiore a dodici mesi, 

del termine di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 
21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di 

energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni 
inquinanti e in materia ambientale), per il deposito della relativa 

documentazione.”. 
 

 

 
Art. 23 

Interventi a sostegno della capacità istituzionale 
 

1. Per l’avvio delle attività relative a interventi di capacità 
istituzionale e rafforzamento amministrativo connesse alle iniziative 

regionali, nazionali ed europee promosse in materia di ricerca e 
innovazione, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della 

missione 14, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione 
finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e 

cassa, di euro 150 mila. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 
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2020 è assegnata, in termini di competenza, una dotazione 

finanziaria di euro 450 mila. 
 

 
 

 
Art. 24 

Modifiche alla legge regionale 27 giugno 2007, n. 18  
 

1.  L’articolo 15 della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 
(Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e 

dell’alta formazione) è sostituito dal seguente: 
 

     “Art. 15 
     Patrimonio e beni 

 

1. I beni mobili e immobili, le attrezzature e ogni altro bene 
acquistato con il finanziamento regionale dagli ADISU Bari 

Università, EDISU Politecnico, EDISU Lecce, EDISU Foggia, EDISU 
Taranto, istituiti con la ex legge 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli 

studi universitari) e successive modifiche e integrazioni, 
costituiscono patrimonio della Regione Puglia a disposizione 

dell'ADISU-PUGLIA con vincolo di destinazione. 
  

2. La Regione può concedere in comodato all'ADISU-PUGLIA le 
attrezzature per la migliore realizzazione degli interventi di cui 

all'articolo 2. 
 

3.  La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’ADISU-
PUGLIA il diritto di superficie, a titolo gratuito e per la durata di 

anni trenta, dei beni immobili strumentali all’esercizio delle 

funzioni di cui al comma 1, già a disposizione della stessa 
Agenzia. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente 

della Giunta regionale a valere quale titolo per le trascrizioni 
immobiliari. 

 
4. Nell'ambito delle proprie attività, ADISU-PUGLIA può proporre 

alla Giunta regionale una migliore utilizzazione dei beni di cui ai 
commi 1 e 2 mediante operazioni di project financing e/o permuta 

al fine di valorizzare gli stessi e offrire migliori opportunità agli 
studenti.”. 
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Art. 25 

Concorso agli oneri per la realizzazione delle infrastrutture fieristiche 
 

1. Al fine di concorrere agli oneri per anticipazioni dell’imposta sul 
valore aggiunto (IVA) da corrispondere per la realizzazione delle 

infrastrutture di cui all’Accordo di programma relativo alla Fiera del 
Levante di Bari, è costituito un fondo denominato “Fondo per 

l’anticipazione dell’IVA da parte dell’Ente autonomo Fiera del Levante 
di Bari”, i cui criteri di rotazione e funzionamento sono determinati 

con deliberazione della Giunta regionale. 
 

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale 
autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, è 

assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2018, in termini di 

competenza e cassa, di euro 1 milione. La medesima dotazione 
finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli 

esercizi finanziari 2019 e 2020. 
 

3. Al fine di concorrere, altresì, agli oneri funzionali al 
completamento delle opere di cui al menzionato Accordo di 

programma, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della 
missione 14, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione 

finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e 
cassa, di euro 500 mila. La medesima dotazione finanziaria è 

assegnata, in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2019. 
Il finanziamento è erogato su istanza del beneficiario e su istruttoria 

positiva della struttura regionale competente per le procedure 
dell’Accordo di programma.  

 

 
 

Art. 26 
 Distretti urbani del commercio 

 
1. Al fine di sostenere le attività dei distretti urbani del commercio 

di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del 
commercio) e al regolamento regionale 15 luglio 2011, n. 15 (I 

distretti urbani del commercio. Regolamento attuativo dell'articolo 16 
della legge regionale 1 agosto 2003, n. 11), nel bilancio regionale 

autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 2, è 
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assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in 

termini di competenza e cassa, di euro 3 milioni. La medesima 
dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per 

ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. 
 

 
 

Art. 27 
Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 

 
1. Al fine di concorrere all’attuazione del Programma Interreg IPA 

CBC Italia-Albania-Montenegro, per il finanziamento delle spese 
relative all’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non 

ammissibili a certificazione, nel bilancio regionale autonomo, 
nell’ambito della missione 19, programma 2, titolo 1, è assegnata una 

dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di 

competenza e cassa, di euro 31 mila. La medesima dotazione 
finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli 

esercizi finanziari 2019 e 2020.  
 

 
 

Art. 28 
Funzionamento Commissione pari opportunità 

 
1. Al fine di garantire l’operatività e il pieno funzionamento della 

Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna 
istituita con legge regionale 30 aprile 1990, n. 16 (Commissione 

regionale per le pari opportunità fra uomo e donna in materia di 
lavoro) e per il conseguimento delle finalità previste dall’articolo 3 

della Costituzione italiana e dallo Statuto della Regione Puglia 

approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7, nel bilancio 
regionale autonomo, nell’ambito della missione 15, programma 3, 

titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 
finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 20 mila. 

La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di 
competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. 

 
 

 
Art. 29 

Funzionamento Consulta femminile 
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1.  AI fine di garantire l'operatività e il pieno funzionamento della 
Consulta femminile istituita con legge regionale 9 giugno 1980 n. 70 

(Istituzione della Consulta regionale femminile) e per il 
conseguimento delle finalità previste dall'articolo 3 della Costituzione 

italiana e dallo Statuto della Regione Puglia, nel bilancio autonomo 
regionale, nell’ambito della missione 1, programma 1, titolo 1, è 

assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in 
termini di competenza e cassa, di euro 20 mila. La medesima 

dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per 
ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. 

 
 

 
Art. 30 

Sostegno interventi efficientamento energetico 

 
1. Per le attività di sostegno agli interventi di efficientamento 

energetico e alla diffusione delle energie rinnovabili negli edifici 
residenziali privati di cui al decreto del Ministero dello sviluppo 

economico del 25 febbraio 2016, recante modalità di distribuzione del 
fondo di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99), nell’ambito della 

missione 17, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione 
finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e 

cassa, di euro 4.794.328,32. Per ciascuno degli esercizi finanziari 
2019 e 2020 è assegnata, in termini di competenza, una dotazione 

finanziaria di euro 1 milione e 700 mila. 
 

2.  Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e 
le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al 

comma 1. 

 
 

 
Art. 31 

Misure per celebrare la ricorrenza del XXV  
dies natalis di don Tonino Bello 

 
1. In previsione delle celebrazioni per il XXV anniversario della 

morte di don Tonino Bello, organizzate dal Comune di Alessano, al 
fine di supportare il turismo religioso in ingresso, di garantire la 

realizzazione di opere per la sicurezza dei visitatori e concorrere alle 



 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 25 

 

spese organizzative, è concesso al Comune di Alessano un contributo 

straordinario nella misura massima di euro 300 mila. Il predetto 
contributo sarà erogato previa rendicontazione agli uffici regionali 

competenti delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento e le 
opere a esso collegate. La relativa dotazione finanziaria, in termini di 

competenza e cassa, è assegnata a valere sull’esercizio finanziario 
2018, nell’ambito della missione 1, programma 1, titolo 1. 

 
2.  Per le medesime finalità di cui al comma 1, in previsione delle 

celebrazioni per il XXV anniversario della morte di don Tonino Bello 
organizzate dal Comune di Molfetta, è concesso al predetto Comune 

un contributo straordinario nella misura massima di euro 150 mila. Il 
contributo è erogato previa rendicontazione agli uffici regionali 

competenti delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento e le 
opere a esso collegate. La relativa dotazione finanziaria, in termini di 

competenza e cassa, è assegnata a valere sull’esercizio finanziario 

2018, nell’ambito della missione 1, programma 1, titolo 1. 
 

3.  Allo scopo di diffondere e mantenere vivo l’insegnamento del 
vescovo pugliese, la Regione Puglia promuove progetti scolastici che 

prevedano lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva, 
democratica e responsabile attraverso l’educazione alla legalità, al 

dialogo, al confronto e alla pace nei diversi contesti di vita. Per 
perseguire le predette finalità nel bilancio regionale autonomo, 

nell’ambito della missione 4, programma 2, titolo 1, è assegnata una 
dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2018, in termini di 

competenza e cassa, di euro 100 mila. Con deliberazione della Giunta 
regionale sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione 

delle risorse di cui al presente comma. 
 

4.  Per promuovere la conoscenza e la valorizzazione della figura di 

don Tonino Bello attraverso il sostegno a iniziative culturali, civili e 
religiose, l’organizzazione di scambi culturali, la realizzazione e 

diffusione di materiali documentali, artistici, cinematografici, 
bibliografici, multimediali, la conoscenza e la fruizione dei luoghi 

legati alla sua vita e al suo ministero pastorale, nel bilancio regionale 
autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è 

assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in 
termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. Con deliberazione 

della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’accesso e la 
rendicontazione delle risorse di cui al presente comma. 
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Art. 32 

Visita di Sua Santità Papa Francesco a San Giovanni Rotondo 
 

1. In occasione della visita di Sua Santità Papa Francesco a San 
Giovanni Rotondo il 17 marzo 2018, per garantire l'accoglienza e la 

sicurezza dei fedeli e dei visitatori e concorrere alle spese 
organizzative, è concesso al Comune di San Giovanni Rotondo un 

contributo straordinario di euro 300 mila. Il predetto contributo sarà 
erogato previa rendicontazione agli uffici regionali competenti delle 

spese sostenute per l'organizzazione dell'evento e le opere a esso 
collegate. La relativa dotazione finanziaria, in termini di competenza e 

cassa, è assegnata a valere sull'esercizio finanziario 2018, nell'ambito 
della missione 1, programma 1, titolo 1. 

 

 
 

Art. 33 
Disposizioni a favore del personale degli uffici di accoglienza turistica 

 
1. Al fine di formare e uniformare le conoscenze delle figure 

professionali operanti nei diversi punti di informazione e accoglienza 
turistica, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 

7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per 
l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 

100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini 
di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. 

 
 

 

Art. 34 
Interventi regionali per la promozione della  

legalità e della sicurezza urbana 
 

1.  La Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del 
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza delle città), sostiene, nell'ambito delle proprie competenze e 

funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione 
della sicurezza integrata nel territorio pugliese, privilegiando le azioni 

di prevenzione, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario 
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a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di 

criminalità diffusa.  
 

2. Per le finalità indicate nel comma 1, la Regione Puglia concorre 
al finanziamento di progetti integrati presentati dagli enti locali in 

forma singola o associata, volti a elevare gli standard di sicurezza, 
alle azioni preventive sul territorio, al risanamento di aree ad alto 

tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni preventive a carattere 
sociale. Tali progetti sono prioritariamente riferiti alla dotazione di 

sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo, 
telesorveglianza, sistemi per la richiesta rapida di soccorso, servizi 

informatici per la sicurezza.   
 

3.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, la Giunta regionale determina i criteri, le priorità per 

l’assegnazione del finanziamento ai progetti e le modalità di 

presentazione degli stessi, nonché i limiti del contributo finanziario 
della Regione. Nella determinazione dei criteri va data priorità ai 

progetti dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di 
criminalità diffusa che non hanno beneficiato, negli ultimi cinque anni, 

di contributi dello Stato per la sicurezza urbana. 
 

4. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, nel 
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 3, 

programma 3, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per 
l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 

500 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini 
di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. 

 
5. Alla copertura degli oneri di cui alle presenti disposizioni 

possono concorrere altresì le risorse iscritte nell’ambito dei 

programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai 
fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di 

intervento in essi previste. 
 

 
 

Art. 35 
Primi interventi per il sostegno alla realizzazione partecipata  

della “Legge su Taranto” 
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1.  Al fine di accelerare il processo di elaborazione del Piano 

strategico “Taranto Futuro Prossimo”, sostenere il processo di 
costituzione del “Polo Formativo di eccellenza per la Blue Economy, la 

nautica e la marineria a Taranto”, nonché l’avvio del programma di 
primi interventi da realizzare sul territorio di Taranto, nel bilancio 

regionale autonomo, nell’ambito della missione 18, programma 1, 
titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 

finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 800 mila. 
 

 
 

Art. 36 
Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 17  

 
1.  All’articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 

(Disciplina della tutela e dell’uso della costa) sono apportate le 

seguenti modifiche: 
     a) al comma 8, le parole: “tecnico della struttura pubblica 

competente quale” sono soppresse; 
 b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 

 “8 bis. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di 
comprovata competenza ed esperienza in relazione all’attività 

oggetto di sostituzione."; 
 "8 ter. I poteri sostitutivi sono esercitati previa diffida di cui al 

precedente comma 8 e, in caso di perdurante inerzia, di 
comunicazione dell’avvenuto esercizio del potere sostitutivo con 

la nomina del commissario ad acta."; 
 "8 quater. Per l’espletamento dell’incarico il commissario ad 

acta si avvale di personale individuato con le procedure di 
affidamento previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al  

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fra professionisti in 

possesso di elevate competenze tecniche e amministrative in 
relazione all’attività da svolgere."; 

"8 quinquies. Nel caso in cui il comune commissariato, entro 
sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 

8 ter, non proceda a costituire nell’ambito del bilancio comunale 
un congruo stanziamento finalizzato alla copertura finanziaria 

delle spese per i compensi e i rimborsi previsti dal precedente 
comma 8, la Regione Puglia provvede a anticipare al comune le 

predette somme con specifico vincolo di destinazione. Il 
recupero delle somme anticipate è effettuato a valere sui 
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trasferimenti disposti dalla Regione a favore del comune 

medesimo.”.  
 

 

Art. 37 

Misure per concorrere all'integrazione socio-culturale dei cittadini 
extracomunitari 

1. Al fine di concorrere già in età scolare alla integrazione socio-
culturale dei cittadini extracomunitari, la Regione Puglia, previa 

pubblicazione di apposito avviso pubblico, concede in via 
sperimentale contributi straordinari alle scuole primarie pubbliche 

per la realizzazione di specifici progetti di inclusione e inserimento, 
attraverso l'implementazione delle dotazioni tecnologiche dei plessi 

scolastici e l'assunzione, a vario titolo, di tutor e/o mediatori socio-
culturali. 

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri 

per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, riconoscendo 
priorità alle istanze presentate da scuole primarie pubbliche che 

abbiano una utenza composta in misura significativa di 
extracomunitari.   

3. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente 
articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 

4, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per 
l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di 

euro 400 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di 
competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 

e 2020".  
   

 
 

Art. 38 

Contributi per la diffusione dei piccoli Gruppi educativi o Nidi in 
famiglia 

 
1. Al fine di incentivare la diffusione sul territorio pugliese dei 

piccoli Gruppi educativi o Nidi in Famiglia previsti dall'articolo 101, 
comma 3, del regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4 (legge 

regionale 10 luglio 2006, n. 19 – Disciplina del sistema integrato dei 
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servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini 

di Puglia), la Regione Puglia concede, previo apposito avviso pubblico, 
contributi ai soggetti titolari del servizio finalizzati all'allestimento 

ottimale degli spazi destinati ai bambini e all'acquisto di materiale 
ludico e didattico utile per lo svolgimento dell'attività. 

 
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri 

per l'assegnazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 
1, riconoscendo priorità agli interventi promossi in contesti 

densamente popolati e privi di adeguati servizi rivolti all'infanzia, 
ovvero rivolti a minori extracomunitari o in condizioni di disagio 

sociale e familiare. 
 

3. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente 
articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 

12, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per 

l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 
200 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini 

di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. 
 

 
 

Art. 39 
Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e  

agroalimentari a chilometro zero 
 

1. Nell'ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte 

corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano 

dopo l'approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titolo 
1), la somma di euro 500 mila è destinata alla copertura degli oneri 

derivanti da leggi finalizzate alla valorizzazione e alla promozione dei 
prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero. 

 
 

 
Art. 40 

Misure a sostegno delle opere di architettura culturale e di 
trasformazione del territorio nei luoghi federiciani 

 
1. Per il finanziamento delle spese per l’espletamento dei concorsi 

di idee e di progettazione, finalizzati al riuso di beni pubblici per 
attività teatrali e culturali, che interesseranno le città pugliesi con una 
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importante presenza di testimonianze federiciane, prioritariamente 

quelli in cui insistono immobili culturali di interesse internazionale, 
banditi da soggetti tenuti al rispetto della legislazione statale in 

materia di contratti pubblici di lavori e servizi in attuazione 
dell’articolo 9 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a 

sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione 
del territorio), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della 

missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione 
finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e 

cassa, di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria è 
assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi 

finanziari 2019 e 2020. 
 

2.  Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e 
le modalità di assegnazione e rendicontazione dei contributi di cui al 

comma 1. 

 
 

 
Art. 41 

Contributi per l’acquisizione di beni culturali 
  

1. Allo scopo di promuovere il turismo e la valorizzare del 
patrimonio culturale nella prospettiva di potenziarne e qualificarne gli 

aspetti legati all’identità dei luoghi, all’accoglienza e alla prossimità ai 
cammini e agli itinerari, anche religiosi, la Regione Puglia può 

concedere ai comuni pugliesi contributi straordinari per l’acquisizione 
della proprietà di beni culturali secondo le normative vigenti. A tal 

fine nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, 
programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per 

l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 

1 milione e 330 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, 
in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 

2020. 
 

2.  Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e 
le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al 

comma 1. 
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Art. 42 
Iniziative per promuovere l’educazione all’uso consapevole, la 

fruizione e la conoscenza dei beni culturali e degli istituti e luoghi 
della cultura pugliesi 

 
1. Al fine di promuovere iniziative orientate al coinvolgimento di 

bambini e ragazzi, da zero a tredici anni, finalizzate a promuovere 
l’educazione all’uso consapevole, la fruizione e alla conoscenza dei 

beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura pugliesi pubblici e di 
interesse pubblico, anche attraverso un approccio ludico, 

esperienziale, interattivo e narrativo, nel bilancio regionale autonomo, 
nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una 

dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di 
competenza e cassa, di euro 200 mila. Il medesimo stanziamento è 

assegnato, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi 

finanziari 2019 e 2020. 
  

2.    Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le 
modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al 

comma 1 da destinare a favore di istituzioni scolastiche, istituzioni 
culturali pubbliche ed enti ecclesiastici.  

 
 

 
Art. 43 

Misure in favore dell’alta formazione musicale 
 

1. Al fine di sostenere e potenziare l’alta formazione musicale sul 
territorio, è concesso un contributo straordinario ai conservatori di 

musica e istituti musicali pareggiati presenti sul territorio regionale. 

 
2.  Per le finalità di cui al comma 1 nel bilancio regionale 

autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è 
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in 

termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. La medesima 
dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per 

ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. 
 

3. La Giunta regionale provvede ad assegnare in parti eguali le 
risorse di cui al comma 1, a condizione che il progetto di 

finanziamento presentato dagli assegnatari preveda la destinazione di 



 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 33 

 

almeno il 50 per cento delle risorse assegnabili per produzioni 

artistiche da presentare sul territorio regionale . 
 

 
 

Art. 44 
Interventi a sostegno dell'editoria 

 
1.   Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di 

parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si 
perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (missione 20, 

programma 3, titolo 1), la somma di euro 900 mila è destinata alla 
copertura degli oneri derivanti dalla proposta di legge “Disposizioni 

per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e 
all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale”. 

 

 
 

Art. 45 
Promozione di sistemi integrati di sicurezza  

 
1. Al fine di potenziare la sicurezza dei cittadini mediante il 

rafforzamento dei presidi territoriali, anche attraverso l'adeguamento 
strutturale e tecnologico di edifici pubblici funzionali a garantire la 

legalità, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 
8, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, in 

termini competenza e cassa, per l'esercizio finanziario 2018, di euro 1 
milione. 

 
2.  Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e 

le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al 

comma 1. 
 

 
 

Art. 46 
Spese di funzionamento dell’Osservatorio faunistico regionale 

 
1. Al fine di garantire all’Osservatorio faunistico regionale 

l’espletamento dei propri compiti istituzionali, e in particolare la 
rilevazione dei dati dai tesserini venatori con strumenti informatizzati, 

la prosecuzione dell’attività del Centro di recupero animali selvatici 
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(CRAS) e il servizio di smaltimento carcasse, conformemente alle 

norme igienico sanitarie, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito 
della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione 

finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e 
cassa, di euro 115 mila. La medesima dotazione finanziaria è 

assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi 
finanziari 2019 e 2020. 

 
 

 
Art. 47 

Spese relative a contenziosi derivanti dall’attuazione della piattaforma 
multiregionale AGRI di garanzia per l’agricoltura e l’agroindustria del 

PSR Puglia 2014/2020 
 

1. Al fine di fare fronte alle maggiori spese relative a contenziosi 

derivanti dall’attuazione della piattaforma multiregionale AGRI di 
garanzia per l’agricoltura e l’agroindustria del PSR Puglia 2014/2020, 

nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, 
programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per 

l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 
100 mila.  

 
 

 
Art. 48 

Misure per la riqualificazione delle risorse idriche regionali 
 

1. Al fine di promuovere politiche di riqualificazione delle risorse 
idriche regionali, mediante la programmazione e progettazione di 

contratti di fiume sui corpi idrici presenti sul nostro territorio, nel 

bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, 
programma 4, titolo 1, lo stanziamento di euro 200 mila per 

l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, è 
destinato alle predette finalità. 

 
 

 
Art. 49 

Adempimenti in materia di protezione dei dati. Adeguamento al 
regolamento (UE) 2016/679 
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1.  Al fine di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei 

dati, come modificati dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE e porre in essere misure tecniche e organizzative adeguate 
per garantire il corretto trattamento dei dati ai sensi della normativa 

in materia, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della 
missione 1, programma 11, titolo 1, è assegnata una dotazione 

finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e 
cassa, di euro 10 mila. La medesima dotazione finanziaria è 

assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi 
finanziari 2019 e 2020. 

 
 

 

Art. 50 
Fondo a sostegno dei comuni interessati dall’evento sismico  

31 ottobre 2002 
 

1. Al fine di compensare i comuni pugliesi interessati dall’evento 
sismico del 31 ottobre 2002 dei mancati introiti a valere sui tributi 

locali derivanti da provvedimenti statali di sospensione e 
abbattimento dei medesimi e non compensati dallo Stato, nell’ambito 

del bilancio regionale autonomo è costituito apposito fondo le cui 
risorse sono attribuite a titolo di contributo straordinario. 

 
2.  Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e 

le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al 
comma 1. 

 

3.  Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale 
autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 1, titolo 1, è 

assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in 
termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.  

 
 

 
Art. 51 

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 
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1. Alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla 

valutazione dell'impatto ambientale) sono apportate le seguenti 
modifiche: 

a) al comma 1 e al comma 3, dell’articolo 15, come sostituito 
dall’articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2014, n. 4, le 

parole: “o di verifica” sono soppresse;  
b) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 28, come modificato 

dall’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 31, al 
punto 6) le parole: “ingegneria meccanica” sono sostituite dalle 

seguenti: “ingegneria industriale (meccanica, elettrica, 
elettronica, energetica, della sicurezza)” e dopo il punto 18) 

sono aggiunti i seguenti:  
"18 bis) scienze agrarie;"; 

"18 ter) scienze biologiche;";  
"18 quater) architettura;";  

"18 quinquies) ingegneria ambientale;";  

"18 sexies) ingegneria edile;”. 
 

 
 

Art. 52 
Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 

 
1. L’articolo 23 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 

(Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2012) è sostituito dal seguente: 

 
    “Art. 23 

     Progetti candidati a finanziamento con risorse pubbliche 
 

1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i 

procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di 
incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai 

progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa 
istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi 

organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere 
su risorse pubbliche. 

 
2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della 

presente disposizione sono conclusi dall’ente presso il quale è 
stata inoltrata l’istanza, fatta salva la possibilità per il proponente 



 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 37 

 

di presentare una nuova istanza conformemente alla disposizione 

del comma 1.”. 
 

 
 

Art. 53 
Riordino delle funzioni e semplificazione delle procedure 

amministrative in favore degli utenti di motori agricoli 
 

1. Le funzioni amministrative concernenti le modalità di gestione 
dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori 

agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella 
florovivaistica sono riordinate e attribuite alla Regione, ai comuni e  

alle unioni di comuni. 
 

2.  Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione 

amministrativa, ferma restando la competenza della Regione e delle 
singole amministrazioni nei processi autorizzativi inerenti 

l’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, 
orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella 

florovivaistica, è facoltà dei soggetti che esercitano l'attività agricola, 
agromeccanica e di servizi a terzi la presentazione dell'istanza anche 

per il tramite dei Centri di assistenza agricola (CAA) autorizzati ai 
sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 

2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità 
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma 

dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 
2003, n. 38), e successive modifiche e integrazioni, i quali potranno 

operare previa stipula di apposita convenzione con la Regione Puglia - 
Dipartimento agricoltura sviluppo rurale e ambientale. 

 

3. Per assicurare l’unitario esercizio delle funzioni come riordinate 
e attribuite ai sensi del comma 1, anche in relazione all’esigenza di 

garantire la continuità del servizio mediante l’utilizzazione del sistema 
informatico Utenti motori agricoli (U.M.A.) WEB già in esercizio per le 

attività ex U.M.A, la Regione, per il tramite del Dipartimento 
agricoltura sviluppo rurale e ambientale, esercita le funzioni di 

coordinamento, verifica e concessione. I dati contenuti nel sistema 
informatico U.M.A. WEB fanno fede nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni per i rapporti che il titolare dell’azienda instaura e 
intrattiene con esse. Le istanze dematerializzate per la richiesta 

dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori 
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agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella 

florovivaistica e le successive modifiche e integrazioni delle stesse, 
l’istruttoria dematerializzata delle singole istanze, ivi comprese quelle 

di modifica e integrazione, per la definizione del beneficio spettante, 
l’emissione del libretto fiscale di controllo devono essere effettuate 

per il tramite del sistema informatico U.M.A. WEB, nel quale verrà 
inserita apposita funzione di stampa e rilascio da parte dei Centri di 

assistenza agricola (CAA). 
 

4.  I controlli si suddividono in controlli ex ante ed ex post. Il 
controllo ex ante viene effettuato dai soggetti di cui al comma 1 

attraverso la verifica di corrispondenza di quanto dichiarato dal 
richiedente con il fascicolo UMA e con quello detenuto dai Centri di 

assistenza agricoli (CAA) autorizzati ai sensi dell’articolo 14, comma 
6, d.lgs. 99/2004.  I controlli ex post, su un campione non inferiore al 

5 per cento per singola categoria di beneficiari, estratto 

informaticamente dal sistema U.M.A. WEB, devono essere effettuati 
dalle amministrazioni comunali singole e/o associate secondo le 

modalità come implementate al sistema U.M.A WEB.  
 

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 200 mila per 
ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 sono imputati a 

valere sugli stanziamenti allocati nell’ambito della missione 16, 
programma 1, titolo 1. 

 
 

 
Art. 54 

Convenzione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e 
della Basilicata per il monitoraggio della qualità delle produzioni 

agroalimentari   

 
1.   Al fine di promuovere il monitoraggio della qualità delle 

produzioni agroalimentari di principale interesse della Regione Puglia 
è autorizzata la stipula di apposita convenzione con l’Istituto 

zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata. Per la 
predetta finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della  

missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione 
finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e 

di cassa, di euro 300 mila.  
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Art. 55 
Disposizioni in materia di ristoro dai danni provocati dalla fauna 

selvatica 
 

1. Nell'ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di 
parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si 

perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (missione 20, 
programma 3, titolo 1), la somma di euro 250 mila è destinata alla 

copertura degli oneri derivanti da leggi finalizzate al ristoro di danni 
provocati dalla fauna selvatica, dell'incolumità pubblica e smaltimento 

degli animali da allevamento. 
 

 
 

Art. 56 

Interventi a sostegno della filiera vivaistica viticola regionale 
 

1. Al fine di sostenere il rilancio e la valorizzazione della filiera 
vivaistica viticola pugliese e di accelerare il recupero di attrattività 

commerciale delle produzioni vitivivaistiche regionali, nell'ambito 
dell'azione 5) 'Promozione e comunicazione' del Protocollo di intesa 

"Interventi per la competitività del comparto vitivivaistico salentino", 
tra la Provincia di Lecce, il Comune di Otranto, l'Unioncamere Puglia, 

la CCIAA di Lecce, il CRSA "Basile Caramia" di Locorotondo, il DiBCA-
UNIBA, l'IVV-CNR, il Consorzio Vivaisti Viticoli Pugliesi e la Regione 

Puglia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 
2012 n. 904 del  e stipulato il 13 marzo 2013, n. 014952 di repertorio 

del 7 maggio 2013, è previsto uno specifico sostegno finanziario. 
 

2. Per la finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale 

autonomo, nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è 
assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2018, in termini di 

competenza e cassa, di euro 200 mila. 
 

 
 

Art. 57 
Disposizione di sostegno alle zone di pesca del Gruppo d'azione locale 

Terra dei Messapi 
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1. Al fine di contribuire allo sviluppo della zona di pesca del 

Gruppo d'azione locale (GAL) Terra dei Messapi, nel bilancio regionale 
autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è 

assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2018, in termini di 
competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione 

finanziaria è assegnata, in termini di competenza e cassa, per 
ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. 

  
2. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1, si affida al 

Gruppo d'azione locale Terra dei Messapi la responsabilità di definire, 
operando di concerto con l'Amministrazione Regionale, progetti a 

bando e a titolarità coerentemente con le disposizioni del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e in conformità 

con la normativa sugli aiuti «de minimis». 
 

 

 
Art. 58 

Disposizioni in materia di smaltimento carcasse 
 

1. Nell'ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di 
parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si 

perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, (missione 20, 
programma 3, titolo 1), la somma di euro 200 mila è destinata alla 

copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di 
smaltimento delle carcasse di animali morti nelle aziende zootecniche 

sul territorio pugliese. 
 

 
 

Art. 59 

Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 
 

1. Al fine di accelerare la spesa, i finanziamenti erogati dal Fondo 
di sviluppo e coesione (FSC) o da delibere CIPE in favore di ANAS 

S.p.A. e Ferrovie dello Stato S.p.A. e per la realizzazione di opere 
pubbliche, non sono soggetti a qualsiasi attività posta in capo al 

Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 
istituito con legge regionale 8 marzo 2007, n. 4 (Nuova disciplina in 

materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 
della Regione Puglia (NVVIP)). 
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2. Sono inefficaci i pareri pronunciati in contrasto con quanto 

disposto dal comma 1 sino alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione. 

 
 

 
Art. 60 

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 
 

1.  L’articolo 52 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e 

bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità 
regionale 2017)) è così sostituito: 

 
    “Art. 52  

    Disposizioni in materia di vaccinazione “anti meningococco” 

 
1. In conformità con quanto previsto dal Piano nazionale 

prevenzione vaccinale 2017-2019 e dal calendario vaccinale 
regionale, la vaccinazione contro il meningococco di tipo B è 

assicurata con chiamata attiva e gratuita ai nuovi nati e all’età di 
undici-dodici anni in concomitanza con l’offerta della vaccinazione 

anti-meningococcica tetravalente ACYW.”. 
 

 
 

Art. 61 
Definizione del contenzioso relativo all'IRBA (Imposta regionale 

benzina autotrazione) 
 

1.  Al fine di definire il contenzioso tributario pendente presso le 

commissioni tributarie della regione, in materia di imposta regionale 
sulla benzina per autotrazione (IRBA), l'Agenzia delle dogane e dei 

monopoli definisce con transazioni, entro il termine del 28 febbraio 
2018, tutte le liti fiscali pendenti alla data del 30 giugno 2017, alle 

seguenti condizioni: 
a) l’imposta IRBA deve riferirsi a contestazioni di violazioni fiscali 

IRBA anteriori al 1 gennaio 2017; 
b) pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta entro 

novanta giorni dalla stipula della transazione di un importo pari 
al 20 per cento dell’imposta IRBA per cui è causa, al netto di 

eventuali somme versate nel corso del contenzioso, senza 
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corresponsione di interessi e indennità di mora. Al momento 

della completa esecuzione dell'accordo transattivo la pretesa 
tributaria sarà estinta. Restano a carico del contribuente le 

sanzioni erariali come determinate nel provvedimento 
impugnato; 

c) nel caso in cui la somma dovuta in transazione superi l'importo 
di euro 10 mila il contribuente può chiedere la rateizzazione del 

pagamento in un massimo di cinque rate trimestrali. 
 

 
 

Art. 62 
Disposizioni in materia  di Aziende per i servizi alla persona (ASP) 

 
1. Al fine di garantire l’equilibrio di bilancio degli enti pubblici 

regionali e assicurare la produttività attesa in conseguenza degli 

investimenti pubblici realizzati, le Aziende pubbliche per i servizi alla 
persona (ASP), titolari delle strutture previste dall’articolo 66 del 

regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e autorizzate al 
funzionamento alla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, rientrano con tutti i posti letto in dotazione nel 
procedimento di accreditamento e contrattualizzazione successivo alla 

determinazione del fabbisogno di cui all’articolo 29, comma 6, della 
legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di 

autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento 
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-

sanitarie pubbliche e private) e dell’articolo 7 della legge regionale 12 
dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie 

pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. 
Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale). 

 

 
 

Art. 63 
Personale impiegato nel Servizio di emergenza urgenza 118 

 
1. Al fine di consentire la piena operatività della rete degli 

operatori dell’emergenza, la Giunta regionale provvede, entro e non 
oltre il 28 febbraio 2018, a ridefinire la gestione di postazioni del 

Servizio di emergenza urgenza (SEU) 118, ampliando il numero 
massimo di lavoratori dipendenti per ogni associazione in conformità 

con i vincoli di spesa posti dal Piano operativo 2016-2018. 
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Art. 64 
Istituzione Ufficio sanitario del Porto di Taranto  

 
1. Al fine di dare impulso alle attività del Porto di Taranto e 

dell'Aeroporto di Grottaglie, attraverso l’istituzione dell’Ufficio 
sanitario del porto fruibile alle aziende esportatrici e per le attività 

aereo portuali, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della 
missione 13, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione 

finanziaria  per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e 
cassa, di euro 200 mila. 

 
 

 

Art. 65 
 Rimborso spese professionisti nominati ai sensi dell’articolo 29, 

comma 3 della legge regionale 15 febbraio 2016, n.1 
 

1. Per il rimborso delle spese viaggio documentate sostenute dai 
professionisti nominati ai sensi dell’articolo 29, comma 3, della legge 

regionale 15 febbraio 2016, n.1 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018 della 

Regione Puglia. Legge di stabilità regionale 2016) la dotazione 
finanziaria attribuita al Consiglio regionale nel bilancio regionale 

autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 1, titolo 1, è 
incrementata per l’esercizio finanziario 2018, in termini di 

competenza e di cassa, di euro 10 mila. Il medesimo incremento è 
assegnato, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi 

finanziari 2019 e 2020. 

 
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede a 

disciplinare le modalità di rimborso. 
 

 
 

Art. 66 
Contributi a sostegno dei Comuni di Sava e Porto Cesareo per 

interventi in materia di reflui 
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1. In relazione ai lavori di realizzazione degli impianti di 

depurazione a servizio dei Comuni di Sava e di Porto Cesareo, al fine 
di concorrere alle spese sostenute dai cittadini per il servizio di 

svuotamento dei reflui, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito 
della missione 9, programma 4, titolo 1, è assegnato un contributo 

straordinario per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza 
e cassa, di euro 150 mila per il Comune di Sava e di euro 60 mila per 

il Comune di Porto Cesareo. 
 

 
 

Art. 67 
Iniziative urgenti per la definizione del piano di controllo del cinghiale 

in Puglia 
 

1. Ai fini della definizione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 

febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio), del piano di controllo del 

cinghiale in Puglia, la Regione demanda ai commissari straordinari 
degli Ambiti territoriali di caccia (ATC), nominati ai sensi dell'articolo 

11, comma 11, della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme 
per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la 

programmazione delle risorse faunistico-ambientali, e per il prelievo 
venatorio), nonché agli enti gestori dei parchi naturali regionali, la 

pronta effettuazione dei necessari propedeutici censimenti, ovvero in 
via speditiva della relativa stima ragionata sulla base dell'incrocio dei 

dati di abbattimento e dei danni da cinghiale denunciati, delle 
popolazioni di cinghiali presenti nei territori di relativa competenza. 

 
2. Al fine di incentivare l'analoga attività nei parchi naturali 

nazionali, la Regione può riconoscere ai relativi enti gestori un 

contributo finanziario regionale. 
 

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale 
autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è 

assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in 
termini di competenza e cassa, di euro 150 mila a valere sulle risorse 

del capitolo di entrata 1012010. 
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Art. 68 

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 
 

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la 
protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la 

programmazione delle risorse faunistico–ambientali, e per il prelievo 
venatorio) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 7 dell’articolo 15 dopo la lettera c), è aggiunta la 
seguente: 

        “c bis.) nelle zone di ripopolamento e cattura.”; 
b) alla fine del comma 7 dell’articolo 15 le parole: "Le prove 

cinofile del presente comma non devono essere espletate nel 
periodo da aprile a giugno." sono sostituite dalle seguenti: "Le 

prove cinofile del presente comma possono essere espletate 
solo in tempo di caccia chiusa e fuori dal periodo da aprile a 

luglio."; 

c) il comma 2 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente: 
        “2. Ciascuna commissione é composta da: 

a) un componente nominato dalla Regione Puglia, esperto in 
legislazione venatoria, che assume la presidenza della 

Commissione; 
b) un laureato in scienze biologiche o scienze naturali 

esperto in vertebrati omeotermi, nonché un supplente, 
designati dal Presidente della Regione Puglia; 

c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa 
legislazione, nonché un supplente, designati dal 

Presidente della Giunta regionale; 
d) un esperto in norme di pronto soccorso, nonché un 

supplente, designati dal Presidente della Giunta regionale; 
e) tre esperti in legislazione venatoria, regole 

comportamentali del cacciatore, cinofilia venatoria, 

nozioni di zoologia applicata alla caccia, nonché tre 
supplenti, designati dalle associazioni venatorie a livello 

provinciale; 
f) due esperti in principi di salvaguardia delle produzioni 

agricole, nonché due supplenti designati dalle 
organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli a 

livello provinciale; 
g) un esperto in tutela dell'ambiente, nonché un supplente, 

designati dalle associazioni naturalistiche-protezionistiche 
a livello provinciale.”; 

d) il comma 7 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente: 
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         “7.  Le Commissioni sono validamente insediate dal Presidente 

con la presenza di almeno sei componenti che rappresentino 
tutte le categorie di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e 

g).”; 
e) il comma 10 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente: 

“10. Gli esperti previsti al comma 2, lettere e), f) e g) sono 
designati dalle associazioni venatorie, agricole e naturalistiche-

protezionistiche, regolarmente riconosciute e maggiormente 
rappresentative sul territorio provinciale.”. 

 
 

 
Art. 69 

Proroga dei termini i materia di difesa attiva e integrata delle colture 
agrarie 

 

1. Il termine di cui all’articolo 9 bis della legge regionale 7 agosto 
2017, n. 33 (Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture 

agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento 
della normativa regionale alle prescrizioni del decreto Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di adozione 
del Piano di Azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto legislativo 14 agosto 
2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un 

quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi), come aggiunto dall’articolo 2 della legge regionale 12 

dicembre 2017, n. 58, è prorogato al 31 marzo 2018. 
 

 
 

Art. 70 

Rete eliportuale regionale. Attività di gestione 
 

1. Per le finalità di cui all’articolo 30, comma 1, lettera f, della 
legge regionale 23 giugno 2008, n. 16 (Principi, indirizzi e linee di 

intervento in materia di piano regionale dei trasporti), a garanzia 
degli opportuni livelli di efficienza, efficacia ed economicità di gestione 

della Rete eliportuale regionale, le attività di manutenzione, controllo 
e custodia degli impianti e delle infrastrutture, compreso il servizio 

antincendio e bunkeraggio, delle elisuperfici escluse dal programma di 
esercizio dei servizi di trasporto pubblico elicotteristico, sono affidate 

all'impresa esercente il servizio per la durata del contratto; per tali 
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attività sono riconosciuti i soli costi sostenuti. 

 
 

 
Art. 71 

Fondo a sostegno dei comuni per il ripristino strutturale dei Parchi 
naturali danneggiati da incendi nell’estate 2017 

 
1. Al fine di ricostruire, o recuperare, le strutture e le 

infrastrutture, a servizio dei Parchi naturali e sentieri annessi, 
danneggiati da incendio nei mesi di luglio e agosto 2017, nell’ambito 

del bilancio regionale autonomo è costituito apposito fondo le cui 
risorse sono attribuite a titolo di contributo straordinario. 

 
2. Con deliberazione della Giunta Regionale sono stabiliti i criteri e 

le modalità di accesso, assegnazione e rendicontazione delle risorse di 

cui al comma 1. 
 

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale 
autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è 

assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in 
termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. 

 
 

 
Art. 72 

Personale dell’Azienda regionale per le attività irrigue e forestali 
(ARIF) 

 
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 25 

febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e 

forestali), l'Azienda regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) 
avvia dal 1° gennaio 2018 il processo di stabilizzazione, ai sensi della 

vigente normativa e nell'ambito delle risorse trasferite dalla Regione 
Puglia a titolo di finanziamento delle spese di funzionamento 

dell'Agenzia medesima, del personale impiegatizio precario che al 31 
dicembre 2017 ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20 del 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, 

commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, 
lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
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amministrazioni pubbliche). I contratti di lavoro subordinato scaduti 

al 30 giugno 2017, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al 
precedente periodo, sono rinnovati a tempo determinato a partire da 

gennaio 2018 fino al completamento delle procedure di 
stabilizzazione. 

 
2. L'ARIF provvede altresì alla valorizzazione della esperienza 

professionale maturata dal personale con contratto di lavoro 
flessibile, ivi compresi i titolari di contratti di somministrazione di 

lavoro, ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del 

d.lgs.  75/2017. 
 

 
 

Art. 73 

Misure per la gestione del contenzioso concernente l'indennità 
compensativa di cui alla legge regionale 3 novembre 1982, n. 29 e 

successive modificazioni 
 

1. Al fine di assicurare una ordinata ed efficiente gestione del 
contenzioso concernente l'indennità compensativa di cui alla legge 

regionale 3 novembre 1982, n. 29 (Indennità compensativa. 
Modifiche alle ll.rr. n. 15 del 3/3/78 e n. 14 del 28/1/80. Delega delle 

funzioni alle comunità montane) e successive modificazioni e delle 
attività connesse all'esecuzione dei provvedimenti emanati nei 

confronti della Regione Puglia dall'Autorità giudiziaria, nell'ottica della 
razionalizzazione, del contenimento e non aggravamento della spesa 

a carico del bilancio regionale autonomo e della deflazione 
dell'ingente contenzioso, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito 

della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione 

finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e 
cassa, di euro 100 mila. 

 
2. Lo stanziamento di cui al comma 1, in conformità alle 

indicazioni formulate dal Gruppo di lavoro istituito dall'articolo 3 della 
legge regionale 13 luglio 2017, n. 23 (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. Regolarizzazione carte contabili in 
favore del Tesoriere regionale Banco di Napoli Intesa San Paolo, mesi 

da maggio a dicembre 2016. Sezione competitività delle filiere 
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agroalimentari), finanzia le attività di ricognizione, riordino, 

catalogazione e ricostruzione dei fascicoli relativi al contenzioso 
definito e pendente in materia di indennità compensativa, ai fini della 

verifica della regolarità dei relativi pagamenti, da affidarsi a soggetti 
esterni in possesso delle necessarie competenze amministrativo-

contabili e legali sulla base degli istituti giuridici ritenuti più idonei, a 
cura della Sezione regionale competitività delle filiere agroalimentari 

del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale. 
 

 
 

Art. 74 
Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 43 

 
1.  All'articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 43 

(Pianificazione e sviluppo della pesca e dell'acquacoltura regionale) il 

comma 4 è sostituito dal seguente: 
“4. Entro il 31 dicembre 2018 i comuni rivieraschi che non vi 

abbiano già provveduto adottano, ai sensi dell'articolo 17 della 
legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 (Usi civici e terre collettive 

in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio 
decreto 26 febbraio 1928, n. 332), il regolamento dei rispettivi 

diritti di uso civico di pesca e lo trasmettono alla competente 
struttura regionale ai fini dell'approvazione della Giunta 

regionale.". 
 

 
 

Art. 75 
Contributo in favore delle donne vittime di violenza 

 

1. Al fine di sostenere il disagio delle donne, residenti in Puglia, 
vittime di violenza psicofisica-fisica, la Regione Puglia concede un 

contributo da destinare a parziale ristoro di spese legali erogate, sulla 
base della documentata attività svolta dal professionista e nei limiti 

dei minimi previsti dalla normativa. L'erogazione delle somme di cui 
al presente comma potrà avvenire, esclusivamente, all'esito di 

sentenza civile o penale, all'accoglimento di domanda risarcitoria o di 
condanna in sede penale, a integrazione di quanto eventualmente 

liquidato dalla Autorità giudiziaria, con il provvedimento che definisce 
il giudizio. 
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2. Per le finalità di cui al presente articolo nel bilancio regionale 

autonomo, nell’ambito della missione  12, programma  10, titolo 1, è 
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018 in 

termini di competenza e cassa di euro 150 mila. La medesima 
dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza per 

ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. 
 

 
 

Art. 76 
Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2017, n. 45 

 
1.   Alla legge regionale 15 novembre 2017, n. 45 (Interventi a 

sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari 
condizioni di disagio economico) sono apportate le seguenti 

modifiche: 

a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: "da almeno cinque anni," 
sono soppresse; 

b) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
“1 bis. Gli eventuali interventi di natura sanitaria derivanti dalla 

stipula dei protocolli d'intesa stipulati con le aziende sanitarie 
locali sono resi a invarianza di spesa."; 

c) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:  
"2. Ai fini delle azioni previste dal comma 1, le priorità tra gli 

aventi titolo vengono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la 
competente Commissione assembleare.”. 

 
 

 
Art. 77 

Contributo integrativo per le eccellenze sportive pugliesi under 18. 

 
1.   Al fine della piena attuazione delle finalità e principi previsti dalla 

legge regionale del 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo 
dello sport per tutte e per tutti) e del sostegno alle eccellenze 

sportive pugliesi under 18, alle organizzazioni sportive che 
promuovono e sostengono la pratica sportiva dilettantistica degli 

under 18, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 
6, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per 

l’esercizio finanziario 2018 in termini di competenza e cassa, di euro 
200 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini 

di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. 
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Art. 78 
Azioni di valorizzazione territoriale lungo le linee ferroviarie dismesse 

della Puglia 
 

1. Al fine di promuovere iniziative e proposte per la ideazione e la 
sperimentazione di modelli e strategie, da sviluppare lungo le tratte 

ferroviarie della Puglia, dismesse o sospese, caratterizzate da 
particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di 

essere utilizzate e valorizzate ai sensi della legge 9 agosto 2017 n. 
128 (Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il 

reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di 
particolare pregio naturalistico o archeologico), per la realizzazione di 

percorsi pubblici funzionali alla riscoperta e alla valorizzazione dei 

territori, alla fruizione integrata dei beni di valenza storica e culturale 
nonché alla promozione e salvaguardia dell’identità dei luoghi, nel 

bilancio regionale autonomo nell’ambito della missione 5, programma 
1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 

finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. 
La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di 

competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. 
 

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le 
modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al 

comma 1 da destinare a favore di enti locali in forma associata. 
 

 
 

Art. 79 

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 
 

1. Il termine del 31 dicembre 2017, di cui all’articolo 33, comma 2 
bis., della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per 

la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 
2013-2015 della Regione Puglia), come in ultimo modificato 

dall’articolo 28 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e 

bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità 
regionale 2017)), ferme restando le norme vigenti in materia, è 

riaperto e differito al 31 dicembre 2018. 
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2. Il termine del 31 dicembre 2017, di cui al comma 3 bis. 
dell’articolo 33, l.r. 45/2012, come in ultimo modificato dall’articolo 

28 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40, è differito al 31 
dicembre 2018. 

 
 

 
Art. 80 

Proroga dei termini previsti dall'articolo 32 della legge regionale 12  
gennaio 2005 n. 1,  

in materia di tutela delle acque destinate a uso umano 
 

1. I termini previsti dall'articolo 32, comma 1 bis, 2 e 2 bis, della 
legge regionale 12 gennaio 2005 n. 1 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della 

Regione Puglia), come modificato dall'articolo 28 della legge regionale  
22 febbraio 2005 n. 3, già prorogati al 31 dicembre 2009 dalla legge 

regionale 28 maggio 2007 n. 12, al 31 dicembre 2014 dalla legge 
regionale 7 ottobre 2009 n. 16, e in ultimo al 31 dicembre 2017 dalla 

legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4, sono ulteriormente prorogati 
al 31 dicembre 2020, salvo i casi di accertata inidoneità della qualità 

delle acque per l'uso potabile. 
 

 
 

Art. 81 
Risorse per la promozione della pratica sportiva per i minori a rischio 

esclusione sociale 
 

1. Ai fini dell’integrazione dei minori in situazioni di disagio 

economico e sociale e del benessere psico-fisico, della diffusione dei 
valori del fair play e del rispetto delle regole e per il riconoscimento 

dei voucher per l’accesso alla pratica sportiva destinati a minori a 
rischio di esclusione sociale, per il tramite delle istituzioni scolastiche, 

nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 6, 
programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per 

l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e di cassa, di 
euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di 

competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020. 
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Art. 82 
 Contributo concesso all’ARIF per lavoratori interinali a tempo 

determinato 
 

1. Al fine di consentire l’aumento delle giornate lavorative per il 
personale a tempo determinato assunto annualmente dall’ARIF 

attraverso le agenzie interinali per una maggiore tutela del territorio 
contro gli incendi boschivi soprattutto durante la stagione estiva, 

nonché per fronteggiare le criticità connesse alla gestione degli 
impianti irrigui durante la stagione estiva, nel bilancio regionale 

autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è 
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in 

termini di competenza e di cassa, di euro 300 mila. La medesima 
dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per 

ciascuno degli esercizi 2019 e 2020. 

 
 

 
Art. 83 

Misure in favore della formazione per il primo soccorso 
 

1. Al fine di assicurare la più ampia qualità dell'offerta formativa, 
qualificando il sistema scolastico pugliese e promuovendo il 

miglioramento delle competenze chiave degli allievi, nel bilancio 
regionale autonomo, nell’ambito del missione 13, programma 2, titolo 

1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 
2018, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila. Il 

contributo è finalizzato a finanziare l'acquisto di defibrillatori 
semiautomatici e altri materiali, come a esempio manichini, e la 

realizzazione di corsi di formazione per il corretto utilizzo di 

defibrillatori e l'acquisizione delle pratiche di primo soccorso, da 
assegnare alle istituzioni scolastiche, al fine di estendere a tutto il 

territorio regionale l'attuazione del progetto sperimentale formativo 
promosso dal Ministero dell‘istruzione dell’università e della ricerca 

(MIUR) "Primo Soccorso a Scuola" già previsto per le istituzioni 
scolastiche della provincia di Taranto. 
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Art. 84 

Disposizioni per l’adeguamento dei parchi gioco comunali alle 
esigenze dei bambini con disabilità 

 
1.  Al fine di ampliare il numero dei comuni beneficiari del 

finanziamento di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 agosto 
2016, n. 23 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018), destinato al 
rimborso delle spese sostenute e documentate da parte degli stessi 

per l'adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei 
bambini con disabilità, mediante l'acquisto e la posa in opera di giochi 

da essi fruibili, al capitolo di spesa 511012 "Spese per la redazione di 
progetti e realizzazione di lavori per la piena accessibilità ai parco 

giochi comunali dei bambini disabili. Articolo 18, l.r. 9.8.2016, n. 23 
(assestamento bilancio 2016)”, missione 8, programma 2, titolo 2, è 

assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in 

termini di competenza e cassa, di euro 152 mila. 
 

 
 

Art. 85 
Interventi in favore dei diversamente abili 

 
1. Al fine di dotare i 69 comuni costieri pugliesi di sedie attrezzate 

per favorire l’accesso in mare dei cittadini diversamente abili in totale 
sicurezza, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 

1, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per 
l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e di cassa, di 

euro 250 mila. 
 

2. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le modalità 

di attuazione del presente articolo. 
 

 
 

Art. 86 
Contributo per cinema monosala 

 
1. Allo scopo di garantire la continuità operativa e la valorizzazione 

dei cinema monosala siti nei comuni fino a 15 mila abitanti, così 
rafforzando i presidi socio-culturali sul territorio, nel bilancio regionale 

autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è 
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assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in 

termini di competenza e cassa, di euro 250 mila. 
 

2. L’erogazione dei contributi di cui al comma 1 avviene per il 
tramite dei comuni sul cui territorio insiste il cinema monosala, a 

fronte dell’impegno da parte degli esercenti ad assicurare rassegne e 
proiezioni cinematografiche estive, anche all’aperto, nonché l’ingresso 

gratuito per un giorno alla settimana riservato ad anziani ultra 
sessantacinquenni e a portatori di disabilità gravi. 

 
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le 

modalità di assegnazione e rendicontazione dei contributi di cui al 
presente articolo. 

  
 

 

Art. 87 
Contributo straordinario alla Fondazione "Paolo Grassi" 

 
1.  Al fine dello sviluppo delle attività della Fondazione "Paolo 

Grassi" — ONLUS, è concesso nell’anno 2018 un contributo 
straordinario. A tal fine, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito 

della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione 
finanziaria per l’esercizio 2018, in termini di competenza e cassa, di 

euro 160 mila. Con deliberazione della Giunta regionale son stabiliti i 
criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di 

cui al presente comma. 
 

 
 

Art. 88 

Istituzione del premio “Puglia per la Ricerca” 
 

1. Allo scopo di promuovere e incentivare lo sviluppo della ricerca 
scientifica in Puglia e di valorizzare le attività di ricerca sviluppate nel 

territorio regionale da ricercatori pugliesi di età inferiore a 
quarant’anni, la Regione Puglia istituisce il premio "Puglia per la 

Ricerca". 
 

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e 
le modalità per l'assegnazione del premio, tenendo conto del grado di 

innovatività della ricerca, della eventuale collaborazione con la 
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comunità scientifica nazionale e internazionale e della sua capacità di 

contribuire alla risoluzione di problematiche particolarmente avvertite 
nel territorio regionale. 

 
3. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale 

autonomo, nell'ambito della missione 14, programma 3, titolo 1, è 
assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in 

termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila. La medesima 
dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per 

ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. 
 

 
 

Art. 89 
Restauro conservativo Porta Baresana a Bitonto 

 

1. Al fine di consentire il restauro conservativo del monumento 
architettonico di interesse artistico, storico e culturale Porta Baresana 

di Bitonto, appartenente al patrimonio pubblico, posto all'ingresso 
della piazza su cui è allocata la Galleria nazionale della Puglia, nel 

bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 5, 
programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in 

termini competenza e cassa, per l'esercizio finanziario 2018, di euro 
50 mila. 

 
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e 

le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al 
comma 1. 

 
 

 

Art. 90 
Contributo straordinario alle università pugliesi per borse di studio per 

giovani talenti neolaureati 
 

1.  Al fine di contribuire alla promozione della legalità e della 
cittadinanza sociale in tutti gli ambiti di intervento e sostenere la 

ricerca scientifica la Regione Puglia stanzia un contributo straordinario 
per le università pugliesi per borse di studio destinate ai giovani 

talenti pugliesi neolaureati. 
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2.   Le borse di studio di cui al comma 1 sono da destinarsi allo 

studio, per fini scientifici, del fenomeno della criminalità organizzata 
sul territorio regionale e avranno a oggetto i temi delle agromafie, 

della gestione dei rifiuti nonché l'ambito della sanità. 
 

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previo accordo con 
le amministrazioni delle università interessate, a bandire i concorsi 

per le borse di studio della durata di un anno accademico. 
 

4. I criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1, tra le 
università, sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, con apposito atto della Giunta regionale. 
Nello stesso atto sono definite le modalità e tempi di rendicontazione 

delle somme assegnate. 
 

5. Le amministrazioni delle università, alla fine dell'anno 

accademico, presenteranno alla Giunta Regionale il rendiconto 
finanziario dei contributi ricevuti corredato delle relazioni sull'attività 

scientifica e didattica dagli studenti beneficiari delle borse dì studio. 
  

6.  Per le finalità di cui al presente articolo nel bilancio regionale 
autonomo, nell'ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è 

assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in 
termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. 

 
 

 
Art. 91 

Contributi concessi ai comuni per la fornitura di libri di testo — legge 
23 dicembre 1998, n. 448 

 

1. Al fine di supportare i comuni nella fornitura in favore delle 
famiglie meno abbienti dei libri di testo per consentire il pieno 

esercizio del diritto allo studio, come previsto dalla legge 23 dicembre 
1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo 

sviluppo), nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 
4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per 

l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e di cassa, di 
euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in 

termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 
2020. 
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Art. 92 

Interventi in favore degli ipogei pugliesi 
  

1.   Al fine di effettuare la cartografia e la mappatura storico e 
logistica degli ipogei presenti nel territorio pugliese e individuarne, 

qualora necessario, la proprietà, nell’ambito della dotazione 
finanziaria assegnata alla missione 5, programma 1, titolo 1, per 

ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, la somma di 
euro 200 mila è destinata alla predetta finalità. 

 
 

 
Art. 93  

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 

 
1. All'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 

(Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) è apportata la 
seguente modifica:  

 a) al comma 3, l'ultimo capoverso è soppresso. 
 

 
 

Art. 94 
Contributo straordinario per lavori di bonifica dei fondali degli impianti 

di miticoltura all'interno del circondario marittimo di Vieste 
 

1.  Al fine dell’esecuzione di lavori diretti alla bonifica e al ripristino 
dei fondali marini interessati dall'attività di miticoltura, limitatamente 

agli impianti esistenti all'interno del circondario marittimo di Vieste, e 

successivo smaltimento del materiale, composto di risulta presso 
discariche autorizzate e preposte, secondo quanto dispone la 

normativa vigente, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della 
missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione 

finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e 
cassa, di euro 250 mila. 
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Art. 95 

Fondo regionale globale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni 
dell'usura e delle estorsioni e per la solidarietà alle vittime 

 
1.  Per le finalità di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 25 

(Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al 
contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle 

forme dell’usura e dell’estorsione), per finanziare il fondo regionale 
globale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura e 

delle estorsioni e per interventi di solidarietà alle vittime, nonché al 
fine di consentire l'attuazione delle iniziative previste dalla predetta 

normativa regionale, da destinare ai soggetti in essa elencati, nel 
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, 

programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per 
l’esercizio 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.  

 

 
 

Art. 96 
Contributo per gli osservatori regionali sulle legalità 

 
1. Al fine di sostenere gli osservatori per la legalità presenti sul 

territorio regionale e impegnati nella promozione di campagne e 
iniziative su questioni attinenti la legalità, nonché per sensibilizzare 

l'opinione pubblica e le istituzioni sulle infiltrazioni della criminalità 
organizzata nell'economia locale, nel bilancio regionale autonomo, 

nell'ambito della missione 3, programma 2, titolo 1, è assegnata una 
dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di 

competenza e cassa, di euro 20 mila. 
 

2. Alla definizione dei criteri di riparto delle risorse di cui al comma 

1 si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale. 

 
 

 
Art. 97 

Attuazione Progetto obiettivo salute mentale  
 

1. Il percorso assistenziale dei soggetti rivenienti dal superamento 
del residuo manicomiale, ancorché anziani ultra sessantacinquenni, è 

in capo al Dipartimento di salute mentale delle aziende sanitarie 
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locali, in attuazione del Progetto obiettivo salute mentale. 

 
 

 
Art. 98 

Modifiche alla legge 30 settembre 2004, n. 15 
 

1. All’articolo 24 della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 
(Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) 

e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone) sono 
apportate le seguenti modifiche: 

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: 
“4. Le aziende redigono annualmente, prima della 

presentazione del bilancio consuntivo, il bilancio sociale delle 
attività e, sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con atto della 

Giunta regionale, si dotano dei seguenti documenti contabili: 

a) il piano programmatico; 
b) il bilancio pluriennale di previsione; 

c) il bilancio economico preventivo con allegato il documento di 
budget; 

d) il bilancio consuntivo con allagata la relazione del direttore 
generale sulla situazione dell’azienda, sull’andamento della 

gestione con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi, 
ai proventi, ai costi e agli oneri di esercizio.”; 

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: 
“6. Il bilancio preventivo annuale è approvato entro il 31 

gennaio dell’esercizio a cui si riferisce. Le aziende, sulla base di 
uno schema tipo predisposto con atto della Giunta regionale, si 

dotano di un regolamento di contabilità con cui si introduce la 
contabilità economica e si provvede all’adozione di criteri 

uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, 

valutazione, classificazione e aggiornamento dei valori contabili 
e nella stesura e contenuto del bilancio.”. 

 
 

 
Art. 99 

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 
 

1.   Al comma 1, dell'articolo 20 della legge regionale  30 dicembre 
2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 

2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di 
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stabilità regionale 2017), dopo le parole: “pugliesi limitrofi a quelli 

della Città di Matera”, aggiungere le seguenti: "e dei comuni ricadenti 
nell'area del Parco nazionale dell'Alta Murgia". 

 
 

 
Art. 100 

Norma di interpretazione del comma 2 dell'articolo 11 della legge 
regionale 28 febbraio 2000, n. 3 

 
1.   Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 28 febbraio 

2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato 
regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)), si interpreta nel senso 

che al presidente, al vicepresidente e ai componenti del Co.Re.Com. 
che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla 

partecipazione alle sedute del Co.Re.Com., si recano in località 

diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di 
missione, il cui ammontare è stabilito con le modalità di cui al comma 

1 del medesimo articolo 11. 
 

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse 
previste a legislazione vigente del titolo 1, capitolo 8, articolo 2, del 

bilancio di previsione del Consiglio regionale. 
 

 
 

Art. 101 
Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 

 
1.   All'articolo 54, comma 1, lettera c), della legge regionale 28 

dicembre 2012 n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione 
Puglia) le parole: "di interesse regionale" sono sostituite dalle 

seguenti: "di rilevante interesse in ambito regionale". 
 

 
 

 
Capo II 

Disposizioni finali  
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Art. 102 
Norma di rinvio 

 
1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata 

alla legge di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 
e pluriennale 2018-2020. 

 
 

 
 

Capo III  
Riconoscimento di debiti fuori bilancio  

 

 

Art. 103 
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), n), o) p), q), r), s), t), u), v), w), x) e y): 

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, 

per complessivi euro 32.932,53, 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 numero: 

855/99, CA, Tribunale di Bari, Regione Puglia c/ signor M. L., 
competenze professionali avvocato Pasquale Cantore; 

3721/1997, GU, TAR Puglia Lecce, SO. srl c/ Regione Puglia, 
competenze professionali avvocato Alfredo Cacciapaglia; 

2784/2001, GU, Tribunale di Brindisi, signor A.L. c/ Regione 
Puglia, competenze professionali avvocato Vito Guglielmi; 

1076/2004, TO, Corte di appello di Bari, Regione Puglia c/ 
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Società I.D., competenze professionali avvocato Giacomo Valla; 

34/1997, CO, TAR Bari, signor M.P. c/ Regione Puglia, 
competenze professionali avvocato Nicola Stefanizzo. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), 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 3, titolo 1, capitolo 

1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite 
potenziali dell’Avvocatura”;  

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, 

per complessivo euro 4.655,35, relativi ai contenziosi numero: 
578/2014, L, DGR incarico n.1784 del 2015, avvocato esterno 

creditore Vittorio Triggiani, euro 2.156,99; 455/2013, SC, DGR 

incarico n.1347 del 2015, avvocato esterno creditore Nicola 
Fiore, euro 2.498,36. Al finanziamento della spesa di cui alla 

presente lettera b) 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” del bilancio in corso, previa variazione in 
diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo 

della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 
“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali 

dell’Avvocatura”;  
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, 
per complessivi euro 51.511,54, inerenti a compensi 

professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti 

in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai 
contenziosi numero: 492/07/FR, TRAP Napoli, Comune di 

Faggiano c/R.P., Pierluigi Balducci, euro 3.329,01; 257/09/GA, 
TAR Bari, C.N. c/R.P., Pierluigi Balducci, euro 3.652,25; 

1799/08/L, TAR Bari, Inergia S.p.A. c/R.P., Marco Lancieri, euro 
10.714,83; 1801/08/L, TAR Bari, Inergia S.p.A. c/R.P., Marco 

Lancieri, euro 9.952,95; 11214/02/B, TAR Bari, C.M. c/R.P., 
Aldo Loiodice, euro 5.192,58; 1466/10/GR, TAR Bari, GMS 

c/R.P., Fulvio Mastroviti euro 2.087,61; 186/97/CO, TAR Lecce, 
P.M. c/R.P., Nicola Stefanizzo, euro 2.825,91; 980/04/GA, TAR 

Lecce, D.G. e 21 c/R.P., Nicola Stefanizzo, euro 7.647,37; 
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7481/01/N, DL, C.d.S Cooperativa Edilizia Asturias c/R.P., 

Emilio Toma, euro 2.164,52; 2604/96/CO, C.d.S., D.M. c/R.P., 
Giacomo Valla, euro 3.944,51. Al finanziamento della spesa di 

cui alla presente lettera c) si provvede con 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”, previa variazione del bilancio 
per l’importo di euro 51.511,54 in diminuzione sia in termini di 

competenza che di cassa della missione 20, programma 3, titolo 
1, capitolo 1110091 “fondo di riserva per la definizione delle 

partite potenziali dell’Avvocatura” e contestuale variazione del 
bilancio in aumento per l’importo di euro 51.511,54, sia in 

termini di competenza che di cassa, della missione 1, 
programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio in corso;  

d) 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 complessivi euro 472.620,14, concernente i compensi 

professionali spettanti all’avvocato Vittorio Triggiani per 
l’attività defensionale svolta come legale esterno in relazione a 

numero 110 incarichi defensionali conferiti e conclusi alla data 
del 31 dicembre 2011, quantificati in euro 472.620,14, di cui 

euro 350.000,00 a titolo di imponibile, euro 14.000,00 per CAP, 
euro 80.080,00 per IVA assoggettabile allo split-payment ed 

euro 28.540,14 per spese non imponibili. Al finanziamento della 
spesa di cui alla presente lettera d), si provvede utilizzando i 

residui passivi perenti, attualmente in fase di reiscrizione, 
derivanti dall’impegno n. 655 assunto con A.D. 024/561/2011 

sul bilancio 2011, limitatamente all’importo di euro 472.620,14, 
con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, 

capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a 

professionisti esterni relativi a liti, arbitrati”;  

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 complessivi euro 44.496,01, compresi oneri di legge e 

spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti al 
consulente tecnico di parte ingegnere Agostino Chiaradia per 

numero 26 incarichi conferitigli dall’amministrazione e ratificati 
con deliberazione di Giunta Regionale n. 1300 del 15 luglio 

2008 in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa in 
relazione ad altrettanti giudizi dinanzi al Tribunale regionale 

delle acque pubbliche di Napoli. Al finanziamento della spesa di 
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cui alla presente lettera e) 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 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per 
la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura”;  

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, 

per complessivi euro 52.506,59, inerenti a compensi 
professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti 

in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativi 
ai contenziosi contro la Regione Puglia numero: 6753/02/CO, 

Centro di medicina sociale e di riabilitazione, avvocati Pier Luigi 
Portaluri e Luciano Ancora, TAR Lecce, euro 13.362,60; 

6753/02/CO, Centro di medicina sociale e di riabilitazione, 

avvocato Pier Luigi Portaluri, C.d.S., euro 1.630,96; 
6754/02/CO, Istituto di diagnosi e terapia, avvocati Pier Luigi 

Portaluri e Luciano Ancora, TAR Lecce, euro 13.362,60; 
6754/02/CO, Istituto di diagnosi e terapia, Pier Luigi Portaluri, 

C.d.S., 1.630,96; 6619/02/CO, Anisap ed altri, avvocati Pier 
Luigi Portaluri e Luciano Ancora, TAR Lecce, euro 3.798,19; 

6620/02/CO, Ginosino srl, Pier Luigi Portaluri e Luciano Ancora, 
TAR Lecce, euro 3.146,13; 6828/02/CO, Pharmacia Italia 

S.p.A., avvocato Pier Luigi Portaluri, TAR Lecce, euro 2.870,38; 
11494/02/P Studio Radiologia Associati Calabrese ed altri, TAR 

Lecce, 11495/02/P, Studio Quarta Colosso, TAR Lecce, 
11496/02/P, Laboratorio Analisi Cliniche di Giangrande, TAR 

Lecce, avvocati Pier Luigi Portaluri e Luciano Ancora per 
complessivi euro 8.015,74; 8465/02/P, Istituto Luso farmaco 

Italia, avvocati Pier Luigi Portaluri e Luciano Ancora, TAR Lecce, 

euro 2.579,50; 11212/02/P, P.M., avvocato Pier Luigi Portaluri, 
TAR Lecce, euro 2.109,53. Al finanziamento  di cui alla presente 

lettera f) 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”, previa variazione del bilancio per l’importo 
di euro 52.506,59 in diminuzione sia in termini di competenza 

che di cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 
1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite 

potenziali dell’Avvocatura” e contestuale variazione del bilancio 
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in aumento per l’importo di  euro 52.506,59, sia in termini di 

competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, 
titolo 1 del capitolo 1312 del bilancio in corso;  

g) 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 13.597,95, inerente a compensi 
professionali dovuti in relazione al contenzioso n. 997/04/GA 

collegato al contenzioso n. 1353/15/GA, già oggetto di 
pagamento da parte del tesoriere regionale in favore 

dell’avvocato Michele Iaia, a seguito di pignoramento presso 
terzi. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g) 

si provvede, per euro 13.372,95, 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” previa variazione in 

diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, 
della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 

“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali 
dell’Avvocatura” e per euro 225,00, competenze delle 

procedure monitorie, con imputazione alla missione 1, 
programma 11, titolo 1, capitolo 001317;  

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, 

per complessivi euro 41.537,61, inerenti a compensi 
professionali dovuti in relazione ai contenziosi numero: 

2659/08/RM, Corte di cassazione, professore avvocato 
Giuseppe Spagnolo, euro 4.510,56; 1685/05/GI, C.D.S., 

avvocato Natalia Pinto, euro 27.302,42; 2512/07/TR, SH, Corte 
d’appello di Roma, professore avvocato Luigi Pannarale, euro 

9.724,63. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera h) 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” previa variazione in diminuzione, in termini 
di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, 

programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per 
la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura”;  

i) 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 20.000,00, derivante dalla sentenza n. 
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591/2017 del Tribunale di Bari, sezione lavoro. Al finanziamento 

della spesa di cui alla presente lettera i) si provvede con 
imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 

3026 “Differenze retributive personale dirigente a seguito 
conciliazioni o provvedimenti giudiziari” che presenta la dovuta 

disponibilità;  
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, 
dell’importo di euro 234.615,97, relativo alle regolarizzazioni 

carte contabili, provvisori d’uscita dei mesi da luglio a ottobre 
2017, derivati da provvedimenti del giudice dell’esecuzione, 

dalle imposte di registro di seguito elencati: provvisori di uscita 
(PU) numero: PU 2524 del 3 luglio 2017, euro 200,00, RGE 

2417/2016, titolo  159/2014, F23; PU 2525 del 3 luglio 2017, 
euro 200,00, RGE 2419/2016, titolo 787/2013, F23; PU 2526 

del 3 luglio 2017, euro 200,00, RGE 2415/2016, titolo 

1308/2013, F23; PU 2527 del 3 luglio 2017, euro 200,00, RGE 
2418/2016, titolo 778/2013, F23; PU 2528 del 3 luglio 2017, 

euro 200,00, RGE 2414/2016, titolo 859/2013, F23; PU 2529 
del 3 luglio 2017, euro 200,00, RGE 2389/2016, titolo 

1494/2013, F23; PU 2530 del 3 luglio 2017, euro 200,00, RGE 
2361/2016, titolo 882/2013, F23; PU 2531 del 3 luglio 2017, 

euro 200,00, RGE 2398/2016, titolo 1703/2013, F23; PU 2532 
del 3 luglio 2017, euro 200,00, RGE 2371/2016, titolo 24/2013, 

F23; PU 2533 del 3 luglio 2017, euro 200,00, RGE 2373/2016, 
titolo 19/2013, F23; PU 2534 del 3 luglio 2017, euro 533,57, 

RGE 4572/2016, ordinanza di assegnazione BA1444/2017; PU 
2535 del 3 luglio 2017, euro 81,51, RGE 4572/2016, titolo 

3666/2000, ordinanza di assegnazione BA1444/2017; PU 2536 
del 4 luglio 2017, euro 200,00, RGE 2409/2016, titolo 

1706/2013, F23; PU 2537 del 4 luglio 2017, euro 200,00, RGE 

2400/2016, titolo 1704/2013, F23; PU 2538 del 4 luglio 2017, 
euro 200,00, RGE 2372/2016, titolo  1094/2013, F23; PU 2539 

del 4 luglio 2017, euro 200,00, RGE 2375/2016, titolo  
34/2013, F23; PU 2540 del 4 luglio 2017, euro 200,00, RGE 

2405/2016, titolo 844/2013, F23; PU 2544 del 10 luglio 2017, 
euro 396,27, RGE 3348/2016, titolo 3874/2008, ordinanza di 

assegnazione BA1572/2017; PU 2545 del 10 luglio 2017, euro 
58,25, RGE 3348/2016, titolo 3874/2008, ordinanza di 

assegnazione BA1572/2017; PU 2546 del 10 luglio 2017, euro 
482,60, RGE 3349/2016, titolo  3286/2008, ordinanza di 

assegnazione BA1571/2017; PU 2547 del 10 luglio 2017, euro 
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74,40, RGE 3349/2016, titolo 3286/2008, ordinanza di 

assegnazione BA1571/2017; PU 2548 del 10 luglio 2017, euro 
1.018,13, RGE 4940/2017, titolo 89/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1585/2017; PU 2549 del 10 luglio 2017, euro 
172,18, RGE 4940/2017, titolo 89/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1585/2017; PU 2550 del 10 luglio 2017, euro 
1.101,94, RGE 4941/2016, titolo 90/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1587/2017; PU 2551 del 10 luglio 2017, euro 
190,29, RGE 4941/2016, titolo  90/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1587/2017; PU 2552 del 10 luglio 2017, euro 
766,91, RGE 4900/2016, titolo 2305/2013, ordinanza di 

assegnazione BA1590/2017; PU 2553 del 10 luglio 2017, euro 
127,60, RGE 4900/2016, titolo 2305/2013, ordinanza di 

assegnazione BA1590/2017; PU 2554 del 10 luglio /2017, euro 
890,92, RGE 4898/2016, titolo  2303/2013, ordinanza di 

assegnazione BA1589/2017; PU 2555 del 10 luglio 2017, euro 

148,38, RGE 4898/2016, titolo 2303/2013, ordinanza di 
assegnazione BA1589/2017; PU 2556 del 10 luglio 2017, euro 

780,01, RGE 4896/2016, titolo 2302/2013, ordinanza di 
assegnazione BA1588/2017; PU 2557 del 10 luglio 2017, euro 

129,87, RGE 4896/2016, titolo 2302/2013, ordinanza di 
assegnazione BA1588/2017; PU 2558 del 10 luglio 2017, euro 

848,43, RGE 4977/2016, titolo  92/2014, ordinanza di 
assegnazione 1599/2017; PU 2559 del 10 luglio 2017, euro 

142,86, RGE 4977/2016, titolo  92/2014, ordinanza di 
assegnazione 1599/2017; PU 2560 del 10 luglio 2017, euro 

704,22, RGE 4910/2016, titolo  55/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1580/2017; PU 2561 del 10 luglio 2017, euro 

115,87, RGE 4910/2016, titolo 55/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1580/2017; PU 2562 del 10 luglio /2017, euro 

754,46, RGE 4901/2016, titolo 27/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1578/2014; PU 2563 del 10 luglio 2017, euro 
125,27, RGE 4901/2016, titolo 27/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1578/2014; PU 2564 del 10 luglio 2017, euro 
741,41, RGE 4942/2016, titolo 91/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1586/2017; PU 2565 del 10 luglio 2017, euro 
122,83, RGE 4942/2016, titolo 91/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1586/2017; PU 2566 del 10 luglio2017, euro 
640,97, RGE 4978/2016, titolo  94/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1600/2017; PU 2567 del 10 luglio 2017, euro 
104,03, RGE 4978/2016, titolo  94/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1600/2017; PU 2568 del 10 luglio 2017, euro 
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702,54, RGE 4937/2016, titolo 87/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1582/2017; PU 2569 del 10 luglio 2017, euro 
115,56, RGE 4937/2016, titolo  87/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1582/2017; PU 2570 del 10 luglio 2017, euro 
463,95, RGE 1276/2017, titolo  259/2015, ordinanza di 

assegnazione BA1363/2017; PU 2571 del 10 luglio 2017, euro 
68,48, RGE 1276/2017, titolo 259/2015, ordinanza di 

assegnazione BA1363/2017; PU 2572 del 10 luglio 2017, euro 
808,73, RGE 1259/2016, titolo  1322/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1351/2017; PU 2573 del 10 luglio 2017, euro 
133,00, RGE 1259/2016, titolo 1322/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1351/2017; PU 2574 del 10 luglio 2017, euro 
1.204,63, RGE 1PU 263/2017, titolo 1323/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1354/2017; PU 2575 del 10 luglio 2017, euro 
207,08, RGE 1PU 263/2017, titolo 1323/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1354/2017; PU 2576 del 10 luglio 2017, euro 

447,64, RGE 1252/2017, titolo 1318/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1352/2017; PU 2577 del 10 luglio 2017, euro 

65,43, RGE 1252/2017, titolo 1318/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1352/2017; PU 2578 del 10 luglio 2017, euro 

1.192,42, RGE 1PU 269/2017, titolo 1328/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1357/2017; PU 2579 del 10 luglio 2017, euro 

204,79, RGE 1269/2017, titolo 1328/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1357/2017; PU 2580 del 10 luglio 2017, euro 

876,46, RGE 1266/2017, titolo 1326/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1356/2017; PU 2581 del 10 luglio 2017, euro 

145,67, RGE 1266/2017, titolo 1326/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1356/2017; PU 2582 del 10 luglio 2017, euro 

887,12, RGE 1265/2017, titolo  1324/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1355/2017; PU 2583 del 10 luglio 2017, euro 

147,67, RGE 1265/2017, titolo 1324/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1355/2017; PU 2584 dell’ 11 luglio 2017, euro 
1.226,64, RGE 1256/2017, titolo 1320/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1353/2017; PU 2585 dell’ 11 luglio 2017, euro 
211,20, RGE 1256/2017, titolo 1320/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1353/2017; PU 2586 dell’ 11 luglio 2017, euro 
463,95, RGE 1272/2017, titolo 1331/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1358/2017; PU 2587 dell’ 11 luglio 2017, euro 
68,48, RGE 1272/2017, titolo 1331/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1358/2017; PU 2588 dell’ 11 luglio 2017, euro 
417,85, RGE 1274/2017, titolo 256/2015, ordinanza di 

assegnazione BA1360/2017; PU 2589 dell’ 11 luglio 2017, euro 
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59,85, RGE 1274/2017, titolo 256/2015, ordinanza di 

assegnazione BA1360/2017; PU 2590 dell’ 11 luglio 2017, euro 
463,48, RGE 1275/2017, titolo  258/2015, ordinanza di 

assegnazione BA1361/2017; PU 2591 dell’11 luglio 2017, euro 
68,95, RGE 1275/2017, titolo 258/2015, ordinanza di 

assegnazione BA1361/2017; PU 2592 del 12 luglio 2017, euro 
200,00, RGE 3939/2016, titolo  6516/2001, F23; PU 2593 del 

12 luglio 2017, euro 200,00, RGE 3933/2016, titolo 6515/2001, 
F23; PU 2594 del 12 luglio 2017, euro 768,42, RGE 4906/2017, 

titolo 51/2014, ordinanza di assegnazione BA1598/2017; PU 
2595 del 12 luglio 2017, euro 127,89, RGE 4906/2017, titolo 

51/2014, ordinanza di assegnazione BA1598/2017; PU 2596 del 
12 luglio 2017, euro 535,13, RGE 4936/2016, titolo 85/2014, 

ordinanza di assegnazione BA1581/2017; PU 2597 del 12 luglio 
2017, euro 84,23, RGE 4936/2016, titolo  85/2014, ordinanza 

di assegnazione BA1581/2017; PU 2598 del 12 luglio 2017, 

euro 814,42, RGE 4938/2016, titolo 86/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1583/2017; PU 2599 del 12 luglio 2017, euro 

136,49, RGE 4938/2016, titolo  86/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1583/2017; PU 2600 del 12 luglio 2017, euro 

800,80, RGE 4903/2016, titolo 48/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1579/2017; PU 2601 del 12 luglio 2017,euro 

133,94,  RGE 4903/2016, titolo 48/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1579/2017; PU 2602 del 12 luglio 2017, euro 

633,41, RGE 562/2017, titolo  4808/2007, ordinanza di 
assegnazione BA1923/2017; PU  2603 del 12 luglio 2017, euro 

101,69, RGE 562/2017, titolo 4808/2007, ordinanza di 
assegnazione BA1923/2017; PU 2604, del 12 luglio 2017, euro 

417,86, RGE 1273/2016, titolo 255/2015, ordinanza di 
assegnazione BA1359/2017; PU 2605 del 12 luglio 2017,euro 

59,85, RGE 1273/2016, titolo  255/2015, ordinanza di 

assegnazione BA1359/2017; PU 2607,del 13 luglio 2017, euro 
877,87, RGE 7352/2016, titolo 772/2012, ordinanza di 

assegnazione NA4959/2017; PU 2608 del 13 luglio 2017, euro 
136,85, RGE 7352/2016, titolo 772/12, ordinanza di 

assegnazione NA4959/2017; PU 2609,del 13 luglio 2017, euro 
40,00, RGE 7352/2016, titolo  772/12, ordinanza di 

assegnazione NA4959/2017; PU 2610 del 13 luglio 2017, euro 
877,87, RGE 7335/2016, titolo 1099/12, ordinanza di 

assegnazione NA4958/2017; PU 2611 del 13 luglio 2017, euro 
136,85, RGE 7335/2016, titolo 1099/12, ordinanza di 

assegnazione NA4958/2017; PU 2612 del 13 luglio 2017, euro 
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40,00, RGE 7335/2016, titolo 1099/12, ordinanza di 

assegnazione NA4958/2017; PU 2613,del 13 luglio 2017, euro 
200,00, RGE 3984/2016, titolo 0120/2007, F23; PU 2614 del 13 

luglio 2017, euro 200,00, RGE 3958/2016, titolo 10004/2007, 
F23; PU 2615, del 13 luglio 2017, euro 200,00, RGE 

3948/2016, titolo 6340/2007,F23; PU 2616,del 13 luglio 2017, 
euro 200,00, RGE 3943/2016, titolo 9024/09,F23; PU 2617 del 

13 luglio 2017,euro 200,00, RGE 3932/2016, titolo 
6514/2001,F23; PU 2618 del 13 luglio 2017, euro 200,00, RGE 

3952/2016, titolo 6946/07,F23;PU 2619 del 13 luglio 2017, 
euro 200,00, RGE 3947/2016, titolo 5108/07,F23; PU 2620, del 

13 luglio 2017,euro 200,00, RGE 3983/2016, titolo 100016/07, 
F23; PU 2621 del 13 luglio 2017, euro 200,00, RGE 3949/2016, 

titolo 6831/07, F23; PU 2622 del 13 luglio 2017,euro 200,00, 
RGE 4006/2016, titolo 5253/08, F23; PU 2623 del 13 luglio 

2017, euro 730,25, RGE 5006/2016, titolo 115/2014, ordinanza 

di assegnazione BA1595/2017; PU 2624 del 13 luglio 2017, 
euro 120,74, RGE 5006/2016, titolo 115/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1595/2017; PU 2625 del 13 luglio 2017, euro 
447,48, RGE 5013/2016, titolo 874/2014, ordinanza di 

assegnazione BA 1593/2017; PU 2626 del 13 luglio 2017, euro 
67,83, RGE 5013/2016, titolo 874/2014, ordinanza di 

assegnazione BA 1593/2017; PU 2627 del 13 luglio 2017, euro 
1.020,58, RGE 5010/2016, titolo 174/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1591/2017; PU 2628 del 13 luglio 2017,euro 
175,07, RGE 5010/2016, titolo 174/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1591/2017; PU 2629 del 13 luglio 2017, euro 
874,25, RGE 5008/2016, titolo 173/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1597/2017; PU 2630 del 13 luglio 2017, euro 
147,69, RGE 5008/2016, titolo 173/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1597/2017; PU 2631 del 13 luglio 2017, euro 

972,11, RGE 4979/2016, titolo 95/2014 ordinanza di 
assegnazione BA1594/2017; PU 2632 del 13 luglio 2017, euro 

166,00, RGE 4979/2016, titolo 95/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1594/2017; PU 2633 del 13 luglio 2017, euro 

718,30, RGE 4980/2016, titolo 96/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1601/2017; PU 2634 del 13 luglio 2017, euro 

118,51, RGE 4980/2016, titolo 96/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1601/2017; PU 2635 del 13 luglio 2017, euro 

958,40, RGE 5011/2016, titolo 175/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1592/2017; PU 2636 del 13 luglio 2017, euro 

163,43, RGE 5011/2016, titolo 175/2014, ordinanza di 
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assegnazione BA1592/2017; PU 2637 del 13 luglio 2017, euro 

788,87, RGE 543/2017, titolo 806/12, ordinanza di 
assegnazione NA4893/2017; PU 2638 del 13 luglio 2017, euro 

82,80, RGE 543/2017, titolo 806/12, ordinanza di assegnazione 
NA 4893/2017; PU 2639 del 13 luglio 2017, euro 40,00, RGE 

543/2017, titolo 806/12, NA 4893/2017; PU 2640 del 13 luglio 
2017, euro 956,55, RGE 580/2017, titolo 548/12, ordinanza di 

assegnazione  NA5002/2017; PU 2641 del 13 luglio 2017, euro 
82,80, RGE 580/2017, titolo 548/12, ordinanza di assegnazione 

NA5002/2017; PU 2642 del 13 luglio 2017, euro 40,00, RGE 
580/2017, titolo 548/12, ordinanza di assegnazione 

NA5002/2017; PU 2643 del 13 luglio 2017, euro 769,48, RGE 
570/2017, titolo 590/12, ordinanza di assegnazione 

NA5003/2017; PU 2644 del 13 luglio 2017, euro 82,80, RGE 
570/2017, titolo 590/2012, ordinanza di assegnazione 

NA5003/2017; PU 2645 del 13 luglio 2017, euro 40,00, RGE 

570/2017, titolo 590/12, ordinanza di assegnazione 
NA5003/2017; PU 2646 del 13 luglio 2017, euro 806,57, RGE 

561/2017, titolo 674/12, ordinanza di assegnazione 
NA4894/2017; PU 2647 del 13 luglio 2017, euro 82,80, RGE 

561/2017, titolo 674/12, ordinanza di assegnazione, 
NA4894/2017; PU 2648 del 13 luglio 2017, euro 40,00, RGE 

561/2017, titolo 674/2012, ordinanza di assegnazione 
NA4894/2017; PU 2649 del 13 luglio 2017, euro 463,95, RGE 

1277/2017, titolo 257/2015, ordinanza di assegnazione 
BA1364/2017; PU 2650 del 13 luglio 2017, euro 68,48,95, RGE 

1277/2017, titolo 257/2015, ordinanza di assegnazione 
BA1364/2017; PU 2653 del 14 luglio 2017, euro 940,94, RGE 

34940/2014, titolo 695/2012, ORD NA; PU 2654 del 14 luglio 
2017, euro 146,05, RGE 34940/2015, titolo 695/2013, ORD 

NA;PU 2655 del 14 luglio2017, euro 20,00, RGE 34940/2016, 

titolo 695/2014 ORD NA; PU 2657 del 14 luglio 2017, euro 
757,33, RGE 360/2017, titolo 1638/2001, ordinanza di 

assegnazione BA1700/2017; PU 2658 del 14 luglio 2017, euro 
123,38, RGE 360/2017, titolo 1638/2001, ordinanza di 

assegnazione BA1700/2017; PU 2659 del 14 luglio 2017, euro 
824,00, RGE 510/2017, titolo 1099/12, ORD NA; PU 2660 del 

14 luglio 2017, euro 83,95, RGE 510/18, titolo 1099/2013, ORD 
NA; PU 2661 del 14 luglio 2017, euro 20,00, RGE 510/2019, 

titolo 1099/2014, ORD NA; PU 2664 del 18 luglio 2017, euro 
839,09, RGE 574/2017, titolo 612/2012, ordinanza di 

assegnazione NA5000/2017; PU 2665 del 18 luglio 2017, euro 
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82,80, RGE 574/2017, titolo 612/12, ordinanza di assegnazione 

NA5000/2017; PU 2666 del 18 luglio 2017, euro 40,00, RGE 
574/2017, titolo 612/2012, ordinanza di assegnazione 

NA5000/2017; PU 2667 del 18 luglio 2017, euro 1.102,28, RGE 
319/2016, titolo 1437/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1691/2017; PU 2668 del 18 luglio 2017, euro 187,93, RGE 
319/2016, titolo 1437/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1691/2017; PU 2669 del 18 luglio 2017, euro 1.102,28, RGE 
318/2017, titolo 1434/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1684/2017; PU 2670 del 18 luglio 2017, euro 187,93, RGE 
318/2017, titolo 1434/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1684/2017; PU 2671 del 18 luglio 2017, euro 1.060,12, RGE 
372/2017, titolo 1794/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1684/2017; PU 2672 del 18 luglio 2017, euro 180,04, RGE 
372/2017, titolo 1794/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1684/2017; PU 2673 del 18 luglio 2017, euro 1.060,12, RGE 

370/2017, titolo 1793/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1706/2017; PU 2674 del 18 luglio 2017, euro 180,04, RGE 

372/2017, titolo 1794/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1684/2017; PU 2675 del 18 luglio 2017, euro 1.102,28, RGE 

368/2017, titolo 1788/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1707/2017; PU 2676 del 18 luglio 2017, euro 187,93, RGE 

368/2017, titolo 1788/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1707/2017; PU 2677 del 18 luglio 2017, euro 1.102,28, RGE 

367/2017, titolo 1786/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1706/2017; PU 2678 del 18 luglio 2017, euro 187,93, RGE 

367/2017, titolo 1786/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1706/2017; PU 2679 del 18 luglio /2017, euro 757,32, RGE 

393/2017, titolo 2341/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1706/2017; PU 2680 del 18 luglio 2017, euro 123,38, RGE 

393/2017, titolo 2341/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1706/2017; PU 2681 del 19 luglio 2017, euro 566,91, RGE 
963/2017, titolo 1734/02, ordinanza di assegnazione 

BA1706/2017; PU 2682 del 19 luglio 2017, euro 87,74, RGE 
963/2017, titolo 1734/02, ordinanza di assegnazione 

BA1706/2017; PU 2683 del 19 luglio 2017, euro 1.102,28, RGE 
364/2017, titolo 1784/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1704/2017; PU 2684 del 19 luglio 2017, euro 187,93, RGE 
364/2017, titolo 1784/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1704/2017; PU 2685 del 19 luglio 2017, euro 1.102,28, RGE 
336/2017, titolo 1485/2001, ordinanza di assegnazione BA 

1693/2017; PU 2686 del 19 luglio 2017, euro 187,93, RGE 
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336/2017, titolo 1485/2001, ordinanza di assegnazione BA 

1693/2017;PU 2687 del 19 luglio 2017, euro 1.102,28, RGE 
334/2017, titolo 1441/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1690/2017; PU 2688 del 19 luglio 2017, euro 187,93, RGE 
334/2017, titolo 1441/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1690/2017; PU 2689 del 19 luglio 2017, euro 1.102,28, RGE 
365/2017, titolo 1785/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1705/2017; PU 2690 del 19 luglio 2017, euro 187,93, RGE 
365/2017, titolo 1785/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1705/2017; PU 2691 del 19 luglio 2017, euro 1.102,28, RGE 
337/2017, titolo 1486/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1692/2017; PU 2692 del 19 luglio 2017, euro 187,93, RGE 
337/2017, titolo 1486/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1692/2017; PU 2693 del 19 luglio 2017, euro 614,51, RGE 
339/2017, titolo 1570/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1695/2017; PU 2694 del 19 luglio 2017, euro 96,65, RGE 

339/2017, titolo 1570/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1695/2017; PU 2695 del 19 luglio 2017, euro 614,51, RGE 

340/2017, titolo 1627/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1696/2017; PU 2696 del 19 luglio 2017, euro 96,65, RGE 

340/2017, titolo 1627/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1696/2017; PU 2697 del 19 luglio 2017, euro 614,51, RGE 

357/2017, titolo 1628/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1697/2017; PU 2698 del 19 luglio 2017, euro 96,65, RGE 

357/2017, titolo 1628/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1697/2017; PU 2699 del 19 luglio 2017, euro 1.102,28, RGE 

333/2017, titolo 1440/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1686/2017; PU 2700 del 19 luglio 2017, euro 187,93, RGE 

333/2017, titolo 1440/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1686/2017; PU 2701 del 19 luglio 2017, euro 1.102,18, RGE 

335/2017, titolo 1478/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1685/2017; PU 2702 del 19 luglio 2017, euro 187,93, RGE 
335/2017, titolo 1478/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1685/2017; PU 2703 del 19 luglio 2017, euro 757,32, RGE 
361/2017, titolo 1642/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1701/2017; PU 2704 del 19 luglio 2017, euro 123,38, RGE 
361/2017, titolo 1642/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1701/2017; PU 2705 del 19 luglio 2017, euro 614,51, RGE 
359/2017, titolo 16 30/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1699/2017; PU 2706 del 19 luglio 2017, euro 96,65, RGE 
359/2017, titolo 1630/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1699/2017; PU 2707 del 19 luglio 2017, euro 614,51, RGE 
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338/2017, titolo 1569/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1694/2017; PU 2708 del 19 luglio 2017, euro 96,65, RGE 
338/2017, titolo 1569/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1694/2017; PU 2709 del 19 luglio 2017, euro 614,51, RGE 
358/2017, titolo 1629/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1698/2017; PU 2710 del 19 luglio 2017, euro 96,65, RGE 
358/2017, titolo 1629/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1698/2017; PU 2720 del 1 agosto 2017, euro 200,00, RGE 
3951/2016, titolo 524/2014, F23; PU 2721 del 1 agosto 2017, 

euro 200,00,  RGE 3965/2016, titolo 573/2014, F23; PU 2722 
del 1 agosto 2017, euro 200,00,  RGE 3963/2016, titolo 

550/2014, F23; PU 2723 del 1 agosto 2017, euro 200,00, RGE 
3972/2016, titolo  654/2014, F23; PU 2724 del 1 agosto 2017, 

euro 200,00, RGE 3961/2016, titolo 548/2014, F23; PU 2725 
del 1 agosto 2017, euro 200,00, RGE 3953/2016, titolo  

525/2014 F23; PU 2726 del 1 agosto 2017, euro 200,00, RGE 

43973/2016, titolo  522/2014, F23; PU 2727, del 1 agosto 
2017, euro 200,00, RGE 3966/2016, titolo 574/2014, F23; PU 

2728 del 1 agosto 2017, euro 200,00,  RGE 3957/2016, titolo 
528/2014, F23; PU 2729 del 1 agosto 2017, euro 200,00,  RGE 

3950/2016, titolo 523/2014, F23; PU 2730 del 1 agosto 2017, 
euro 200,00,  RGE 3955/2016, titolo 526/2014, F23; PU 2731 

del 1 agosto 2017, euro 200,00, RGE 3964/2016, titolo 
551/2014, F23; PU 2732 del 1 agosto 2017, euro 200,00,  RGE 

3962/2016, titolo 549/2014, F23; PU 2733 del 1 agosto 2017, 
euro 200,00,  RGE 3967/2016, titolo 575/2014, F23; PU 2734 

del 1 agosto 2017, euro 200,00, RGE 3968/2016, titolo 
576/2014, F23; PU 2735 del 1 agosto 2017, euro 200,00, RGE 

3971/2016, titolo 578/2014, F23; PU 2736 del 1 agosto 2017, 
euro 200,00, RGE 3960/2016, titolo 547/2014, F23; PU 2737 

del 1 agosto 2017, euro 200,00,  RGE 3946/2016, titolo  

521/2014 F23; PU 2738 del 1 agosto 2017, euro 200,00,  RGE 
3959/2016, titolo 541/2014, F23; PU 2739 del 1 agosto 2017, 

euro 200,00, RGE 3956/2016, titolo 527/2014, F23; PU 2740 
del 2 agosto 2017 euro 900,16, RGE 390/2017, titolo 

1845/2001, ordinanza di assegnazione BA1711/2017; PU 2741 
del 2 agosto 2017, euro 150,11, RGE 390/2017, titolo 

1845/2001, ordinanza di assegnazione BA1711/2017; PU 2742 
del 2 agosto 2017, euro 900,16,  RGE 398/2017, titolo 

2665/2001, ordinanza di assegnazione BA1720/2017; PU 2743 
del 2 agosto 2017, euro 150,11, RGE 390/2017, titolo 

1845/2001, ordinanza di assegnazione BA1711/2017; PU 2744 
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del 2 agosto 2017, euro 900,16, RGE 395/2017, titolo 

2466/2001, ordinanza di assegnazione BA1717/2017; PU 2745 
del 2 agosto 2017, euro 150,11, RGE 395/2017, titolo 

2466/2001, ordinanza di assegnazione BA1717/2017; PU 2746 
del 2 agosto 2017, euro 900,16,  RGE 394/2017, titolo  

2389/2001, ordinanza di assegnazione BA1716/2017; PU 2747 
del 2 agosto 2017, euro 150,11, RGE 394/2017, titolo 

2389/2001, ordinanza di assegnazione BA1716/2017; PU 2748 
del 2 agosto 2017, euro 841,78, RGE 391/2017, titolo 

1939/2001, ordinanza di assegnazione BA1712/2017; PU 2749 
del 2 agosto 2017, euro 139,18, RGE 391/2017, titolo 

1939/2001, ordinanza di assegnazione BA1712/2017; PU 2750 
del 2 agosto 2017, euro 841,78, RGE 397/2017, titolo 

2631/2001, ordinanza di assegnazione BA1719/2017; PU 2751 
del 2 agosto 2017, euro 139,18, RGE 397/2017, titolo 

2631/2001, ordinanza di assegnazione BA1719/2017; PU 2752 

del 2 agosto 2017, euro 757,32, RGE 399/2017, titolo 
2880/2001, ordinanza di assegnazione BA1721/2017; PU 2753 

del 2 agosto 2017, euro 123,38, RGE 399/2017, titolo 
2880/2001, ordinanza di assegnazione BA1721/2017; PU 2754 

del 2 agosto 2017, euro 757,32, RGE 392/2017, titolo  
2143/2001, ordinanza di assegnazione BA1713/2017; PU 2755 

del 2 agosto 2017, euro 123,38, RGE 392/2017, titolo 
2143/2001, ordinanza di assegnazione BA1713/2017; PU 2756 

del 2 agosto 2017, euro 841,78, RGE 396/2017, titolo 
2627/2001, ordinanza di assegnazione BA1718/2017; PU 2757 

del 2 agosto 2017, euro 139,18, RGE 396/2017, titolo 
2627/2001, ordinanza di assegnazione BA1718/2017; PU 2758 

del 3 agosto 2017, euro 200,00, RGE 3970/2016, titolo  
577/2014 F23; PU 2759 del 4 agosto 2017, euro 1.144,24, RGE 

4658/2016, titolo 42738, ordinanza di assegnazione 

BA1662/2017; PU 2760 del 4 agosto 2017, euro 195,41, RGE 
4658/2016, titolo 42738, ordinanza di assegnazione 

BA1662/2017; PU 2761 del 4 agosto 2017, euro 1.043,30, RGE 
4689/2016, titolo 2481/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1650/2017; PU 2762 del 4 agosto 2017, euro 176,52, RGE 
4689/2016, titolo 2481/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1650/2017; PU 2763 del 7 agosto 2017, euro 852,87, RGE 
4672/2016, titolo 44/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1662/2017; PU 2764 del 7 agosto 2017, euro 140,88, RGE 
4672/2016, titolo 44/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1662/2017; PU 2765 del 7 agosto 2017, euro 1.144,24, RGE 
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4661/2016, titolo 42739, ordinanza di assegnazione 

BA1657/2017; PU 2766, del 7 agosto 2017, euro 195,41, RGE 
4661/2016, titolo 42739, ordinanza di assegnazione 

BA1657/2017; PU 2767del 7 agosto 2017, euro 1.038,55, RGE 
4832/2016, titolo 151/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1664/2017; PU 2768 del 7 agosto 2017, euro 175,63, RGE 
4832/2016, titolo 151/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1664/2017; PU 2769 del 7 agosto 2017, euro 1.043,30, RGE 
4669/2016, titolo 42758, ordinanza di assegnazione 

BA1662/2017; PU 2770 del 7 agosto 2017, euro 176,52, RGE 
4669/2016, titolo 42758, ordinanza di assegnazione 

BA1662/2017; PU 2771 del 7 agosto 2017, euro 805,28, RGE 
4850/2016, titolo 252/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1653/2017; PU 2772 del 7 agosto 2017, euro 131,97, RGE 
4850/2016, titolo 252/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1653/2017; PU 2773 del 7 agosto 2017, euro 805,28,  RGE 

4695/2016, titolo 250/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1648/2017; PU 2774 del 7 agosto 2017, euro 131,97, RGE 

4695/2016, titolo 250/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1648/2017; PU 2775 del 7 agosto 2017, euro 1.043,30, RGE 

4668/2016, titolo 42757, ordinanza di assegnazione 
BA1663/2017; PU 2776 del 7 agosto 2017, euro 176,52, RGE 

4695/2016, titolo 250/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1648/2017; PU 2777 del 7 agosto 2017, euro 1.043,30, RGE 

4844/2016, titolo 190/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1666/2017; PU 2778 del 7 agosto 2017, euro 176,52, RGE 

4844/2016, titolo 190/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1666/2017; PU 2779 del 7 agosto 2017, euro 1.043,30, RGE 

4666/2016, titolo 42748, ordinanza di assegnazione 
BA1655/2017; PU 2780 del 7 agosto 2017, euro 176,52, RGE 

4666/2016, titolo 42748, ordinanza di assegnazione 

BA1655/2017; PU 2781 del 7 agosto 2017, euro 614,83, RGE 
4710/2016, titolo 82/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1647/2017; PU 2782 del 7 agosto 2017, euro 96,34, RGE 
4710/2016, titolo 82/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1647/2017; PU 2783 del 7 agosto 2017, euro 1.038,55, RGE 
4717/2016, titolo 142/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1644/2017; PU 2784 del 7 agosto 2017, euro 175,63 , RGE 
4717/2016, titolo 142/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1644/2017; PU 2785 del 7 agosto 2017, euro 1.038,55, RGE 
4715/2016, titolo 139/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1646/2017; PU 2786 del 7 agosto 2017, euro 175,63, RGE 



 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 78 

 

4715/2016, titolo 139/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1646/2017; PU 2787 del 7 agosto 2017, euro 948,09, RGE 
4680/2016, titolo 48/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1656/2017; PU 2788 del 7 agosto 2017, euro 158,70, RGE 
4680/2016, titolo 48/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1656/2017; PU 2789 del 7 agosto 2017, euro 1.144,24, RGE 
4664/2016, titolo 42742, ordinanza di assegnazione 

BA1659/2017; PU 2790 del 7 agosto 2017, euro 195,41 RGE 
4664/2016, titolo 42742, ordinanza di assegnazione 

BA1659/2017; PU 2791 del 7 agosto 2017, euro 1.144,24, RGE 
4663/2016, titolo 42741, ordinanza di assegnazione 

BA1660/2017; PU 2792 del 7 agosto 2017, euro 195,41, RGE 
4663/2016, titolo 42741, ordinanza di assegnazione 

BA1660/2017; PU 2793 del 7 agosto 2017, euro 1.144,24, RGE 
4839/2016, titolo 153/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1665/2017; PU 2794 del 7 agosto 2017, euro 195,41, RGE 

4839/2016, titolo 153/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1665/2017; PU 2795 del 7 agosto 2017, euro 1.038,55, RGE 

4829/2016, titolo 149/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1651/2017; PU 2796 del 7 agosto 2017, euro 175,63, RGE 

4829/2016, titolo 149/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1651/2017; PU 2797 del 7 agosto 2017, euro 1.038,55, RGE 

4719/2016, titolo 144/2001 ordinanza di assegnazione 
BA1668/2017; PU 2798 del 7 agosto 2017, euro 175,63, RGE 

4719/2016, titolo 144/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1668/2017; PU 2799 del 7 agosto 2017, euro 1.038,55, RGE 

4826/2016, titolo 147/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1625/2017; PU 2800 del 7 agosto 2017, euro 175,63, RGE 

4826/2016, titolo 147/2001,ordinanza di assegnazione 
BA1625/2017; PU 2802,del 8 agosto 2017,euro 1.038,55, RGE 

4718/2016, titolo 143/2001,ordinanza di assegnazione 

BA1643/2017; PU 2803, dell’ 8 agosto 2017, euro 175,63, RGE 
4718/2016, titolo 143/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1643/2017; PU 2804 del 8 agosto 2017, euro 1.038,55, RGE 
4851/2016, titolo 276/2001, ordinanza di assegnazione BA 

1654/2017; PU 2805 del 8 agosto 2017, euro 175,63, RGE 
4851/2016, titolo 276/2001, ordinanza di assegnazione BA 

1654/2017; PU 2806 del 8 agosto 2017, euro 662,44, RGE 
4694/2016, titolo 49/2001, ordinanza di assegnazione 

1649/2017; PU 2807 del 8 agosto 2017, euro 105,25, RGE 
4694/2016, titolo 49/2001, ordinanza di assegnazione 

1649/2017; PU 2808 del 8 agosto 2017,euro 662,44, RGE 
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4716/2016, titolo 141/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1645/2017; PU 2809 dell’ 8 agosto 2017,euro 105,25, RGE 
4716/2016, titolo 141/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1645/2017;PU 2810 del 8 agosto 2017, euro 1.038,55, RGE 
4849/2016, titolo 195/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1658/2017; PU 2811 dell’ 8 agosto 2017, euro 175,63, RGE 
4849/2016, titolo 195/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1658/2017; PU 2812 dell’ 8 agosto 2017, euro 995,70, RGE 
4852/2016, titolo 304/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1638/2017; PU 2813 dell’ 8 agosto 2017, euro 167,61, RGE 
4852/2016, titolo 304/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1638/2017; PU 2814 del 8 agosto 2017, euro 1.119,48, RGE 
5004/2016, titolo 114/2014, ordinanza di assegnazione 

BA1775/2017; PU 2815 del 8 agosto 2017, euro 193,58, RGE 
5004/2016, titolo 114/2014, ordinanza di assegnazione 

BA1775/2017; PU 2816 del 8 agosto 2017, euro 1.038,55, RGE 

4848/2016, titolo 194/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1667/2017; PU 2817 del 8 agosto 2017, euro 175,63, RGE 

4848/2016, titolo 194/2001, ordinanza di assegnazione 
BA1667/2017; PU 2818 del 8 agosto 2017, euro 1.178,38, RGE 

5001/2016, titolo 112/2014, ordinanza di assegnazione 
BA1773/2017; PU 2819 del 8 agosto 2017, euro 204,60, RGE 

5001/2016, titolo 112/2014, ordinanza di assegnazione 
BA1773/2017; PU 2820 del 8 agosto 2017, euro 1.255,02, RGE 

5002/2016, titolo 113/2014, ordinanza di assegnazione 
BA1774/2017; PU 2821 del 8 agosto 2017, euro 218,94, RGE 

5002/2016, titolo 113/2014, ordinanza di assegnazione 
BA1774/2017; PU 2822 del 8 agosto 2017, euro 1.223,23, RGE 

4996/2016, titolo 108/2014, ordinanza di assegnazione 
BA1769/2017; PU 2823 del 8 agosto 2017, euro 212,99, RGE 

4996/2016, titolo 108/2014, ordinanza di assegnazione 

BA1769/2017; PU 2824 del 8 agosto 2017, euro 721,00, RGE 
4995/2016, titolo 107/2014, ordinanza di assegnazione 

BA1768/2017; PU 2825 del 8 agosto 2017, euro 119,01, RGE 
4995/2016, titolo 107/2014, ordinanza di assegnazione 

BA1768/2017; PU 2826 del 8 agosto 2017, euro 1.232,10, RGE 
4997/2016, titolo 109/2014, ordinanza di assegnazione 

BA1770/2017; PU 2827 del 8 agosto 2017, euro 214,65, RGE 
4997/2016, titolo 109/2014, ordinanza di assegnazione 

BA1770/2017; PU 2828 del 8 agosto 2017, euro 798,91, RGE 
4994/2016, titolo 97/2014, ordinanza di assegnazione 

BA1767/2017; PU 2829 del 8 agosto 2017, euro 133,59, RGE 
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4994/2016, titolo 97/2014, ordinanza di assegnazione 

BA1767/2017; PU 2830 del 8 agosto 2017, euro 1.184,08, RGE 
4934/2016, titolo 83/2014, ordinanza di assegnazione 

BA1765/2017; PU 2831 del 8 agosto 2017, euro 205,66, RGE 
4934/2016, titolo 83/2014, ordinanza di assegnazione 

BA1765/2017; PU 2832 del 8 agosto 2017, euro 1.382,45, RGE 
4999/2016, titolo 110/2014, ordinanza di assegnazione 

BA1771/2017; PU 2833 del 8 agosto 2017, euro 242,78, RGE 
4999/2016, titolo 110/2014, ordinanza di assegnazione 

BA1771/2017; PU 2836 del 9 agosto 2017, euro 567,22, RGE 
4496/2016, titolo 3383/00, ordinanza di assegnazione 

BA1819/2017; PU 2837 del 9 agosto 2017, euro 87,43, RGE 
4496/2016, titolo 3383/00, ordinanza di assegnazione 

BA1819/2017; PU 2838 del 9 agosto 2017, euro 567,22, RGE 
4499/2016, titolo 3387/00, ordinanza di assegnazione 

BA1835/2017; PU 2839 del 9 agosto 2017, euro 87,43, RGE 

4499/2016, titolo 3387/00, ordinanza di assegnazione 
BA1835/2017; PU 2840 del 9 agosto 2017, euro 662,44, RGE 

4492/2016, titolo  3205/00, ordinanza di assegnazione 
BA1837/2017; PU 2841 del 9 agosto 2017, euro 105,25, RGE 

4492/2016, titolo  3205/00, ordinanza di assegnazione 
BA1837/2017; PU 2842 del 9 agosto 2017, euro 662,44, RGE 

4484/2016, titolo 3202/00, ordinanza di assegnazione 
BA1827/2017; PU 2843 del 9 agosto 2017, euro 105,25, RGE 

4484/2016, titolo 3202/00, ordinanza di assegnazione 
BA1827/2017; PU 2844 del 9 agosto 2017, euro 567,22, RGE 

4497/2016, titolo 3385/00, ordinanza di assegnazione 
BA1818/2017; PU 2845,del 9 agosto 2017, euro 87,43, RGE 

4497/2016, titolo 3385/00, ordinanza di assegnazione 
BA1818/2017; PU 2846 del 9 agosto 2017, euro 567,22, RGE 

4498/2016, titolo  3386/00, ordinanza di assegnazione 

BA1817/2017; PU 2847 del 9 agosto 2017, euro 87,43, RGE 
4498/2016, titolo 3386/00, ordinanza di assegnazione 

BA1817/2017; PU 2848 del 10 agosto 2017, euro 824,78, RGE 
12822/2016, titolo 574/12, ordinanza di assegnazione 

NA5278/2017; PU 2849 del 10 agosto 2017, euro 121,90, RGE 
12822/2016, titolo 574/12, ordinanza di assegnazione 

NA5278/2017; PU 2850 del 10 agosto 2017, euro 40,00, RGE 
12822/2016, titolo 574/12, ordinanza di assegnazione 

NA5278/2017; PU 2851 del 10 agosto 2017, euro 929,97, RGE 
12829/2016, titolo 1000/12, ordinanza di assegnazione 

NA5277/2017; PU 2852 del 10 agosto 2017, euro 140,30, RGE 
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12829/2016, titolo 1000/12, ordinanza di assegnazione 

NA5277/2017; PU 2853 del 10 agosto 2017, euro 40,00, RGE 
12829/2016, titolo 1000/12, ordinanza di assegnazione 

NA5277/2017; PU 2854 del 10 agosto 2017, euro 1.085,21, 
RGE 4500/2016, titolo 3421/00, ordinanza di assegnazione 

1816/2017; PU 2855 del 10 agosto 2017, euro 184,36, RGE 
4500/2016, titolo 3421/00, ordinanza di assegnazione 

1816/2017; PU 2856 del 10 agosto 2017, euro 1.043,29, RGE 
495/2016, titolo 3378/00, ordinanza di assegnazione 

1836/2017; PU 2857 del 10 agosto 2017, euro 76,52, RGE 
495/2016, titolo 3378/00, ordinanza di assegnazione 

1836/2017; PU 2858 del 10 agosto 2017, euro 948,09, RGE 
4494/2016, titolo 3253/00; PU 2859 del 10 agosto 2017, euro 

158,70, RGE 4494/2016, titolo 3253/00; PU 2860 del 10 agosto 
2017, euro 545,56, RGE 4575/2016, titolo 3706/00, ordinanza 

di assegnazione BA1826/2017; PU 2861,del 10 agosto 2017, 

euro 83,38, RGE 4575/2016, titolo 3706/00, ordinanza di 
assegnazione BA1826/2017; PU 2862 del 10 agosto 2017, euro 

948,09, RGE 4577/2016, titolo 3807/00, ordinanza di 
assegnazione BA1830/2017; PU 2863 del 10 agosto 2017, euro 

158,70, RGE 4577/2016, titolo 3807/00, ordinanza di 
assegnazione BA1830/2017; PU 2864 del 10 agosto 2017, euro 

1.138,53, RGE 4578/2016, titolo 3810/00, ordinanza di 
assegnazione BA1831/2017; PU 2865 del 10 agosto 2017, euro 

194,34, RGE 4578/2016, titolo 3810/00, ordinanza di 
assegnazione BA1831/2017; PU 2866 del 10 agosto 2017, euro 

1.138,53, RGE 4580/2016, titolo 3813/00, ordinanza di 
assegnazione BA1821/2017; PU 2867 del 10 agosto 2017, euro 

194,34, RGE 4580/2016, titolo 3813/00, ordinanza di 
assegnazione BA1821/2017; PU 2868 del 10 agosto 2017, euro 

823,96, RGE 4828/2016, titolo  2037/2013, ordinanza di 

assegnazione BA1639/2017; PU 2869 del 10 agosto 2017, euro 
135,47, RGE 4828/2016, titolo  2037/2013, ordinanza di 

assegnazione BA1639/2017; PU 2870 del 10 agosto 2017, euro 
805,28, RGE 4582/2016, titolo 3821/00, ordinanza di 

assegnazione 1815/2017; PU 2871 del 10 agosto 2017, euro 
131,97, RGE 4582/2016, titolo 3821/00, ordinanza di 

assegnazione 1815/2017; PU 2872 del 10 agosto 2017, euro 
533,90, RGE 4576/2016, titolo 3707/00, ordinanza di 

assegnazione BA1829/2017; PU 2873 del 10 agosto 2017, euro 
81,19, RGE 4576/2016, titolo 3707/00, ordinanza di 

assegnazione BA1829/2017; PU 2874 del 10 agosto 2017, euro 
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1.038,91, RGE 4834/2016, titolo 2041/2013, 1637/2017; PU 

2875 del 10 agosto 2017, euro 209,38, RGE 4834/2016, titolo 
2041/2013, 1637/2017; PU 2876 del 10 agosto 2017, euro 

1.304,46, RGE 4831/2016, titolo 2039/2013, ordinanza di 
assegnazione BA1634/2017; PU 2877 del 10 agosto 2017, euro 

225,39, RGE 4831/2016, titolo 2039/2013, ordinanza di 
assegnazione BA1634/2017; PU 2878 del 10 agosto 2017, euro 

532,62, RGE 4833/2016, titolo 2040/2013, ordinanza di 
assegnazione BA1641/2017; PU 2879 del 10 agosto 2017, euro 

80,96, RGE 4833/2016, titolo 2040/2013, ordinanza di 
assegnazione BA1641/2017; PU 2880 del 10 agosto 2017, euro 

590,31, RGE 4827/2016, titolo 2036/2013, ordinanza di 
assegnazione BA1640/2017; PU 2881 del 10 agosto 2017, euro 

91,75, RGE 4827/2016, titolo 2036/2013, ordinanza di 
assegnazione BA1640/2017; PU 2882 del 10 agosto 2017, euro 

705,96, RGE 4836/2016, titolo 2043/2013, ordinanza di 

assegnazione BA1633/2017; PU 2883 del 10 agosto 2017, euro 
113,39, RGE 4836/2016, titolo 2043/2013, ordinanza di 

assegnazione BA1633/2017; PU 2884 del 10 agosto 2017, euro 
1.073,68, RGE 4836/2016, titolo 2043/2013, ordinanza di 

assegnazione BA1633/2017; PU 2885 del 10 agosto 2017, euro 
182,20, RGE 4836/2016, titolo 2043/2013, ordinanza di 

assegnazione BA1633/2017; PU 2886 del 10 agosto 2017, euro 
1.152,65, RGE 4837/2016, titolo 2044/2013, ordinanza di 

assegnazione BA1635/2017; PU 2887 del 10 agosto 2017, euro 
196,98, RGE 4837/2016, titolo 2044/2013, ordinanza di 

assegnazione BA1635/2017; PU 2888 del 10 agosto 2017, euro 
502,95, RGE 5000/2016, titolo 111/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1772/20172; PU 2889 del 10 agosto 2017, 
euro 78,21, RGE 5000/2016, titolo 111/2014, ordinanza di 

assegnazione BA1772/20172; PU 2890 del 10 agosto 2017, 

euro 930,79, RGE 5000/2016, titolo 111/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1772/20172; PU 2891 del 10 agosto 2017, 

euro 158,27, RGE 5000/2016, titolo 111/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1772/20172; PU 2892 del 10 agosto 2017, 

euro 1.221,04, RGE 5043/2016, titolo 903/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1779/2017; PU2893 del 10 agosto 2017, euro 

212,58, RGE 5043/2016, titolo 903/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1779/2017; PU 2894 del 10 agosto 2017, euro 

922,70, RGE 5017/2016, titolo 877/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1778/2017; PU 2895 del 10 agosto 2017, euro 

156,76, RGE 5017/2016, titolo 877/2014, ordinanza di 
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assegnazione BA1778/2017; PU 2896 del 10 agosto 2017, euro 

870,19, RGE 5016/2016, titolo 876/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1777/2017; PU 2897 del 10 agosto 2017, euro 

146,93, RGE 5016/2016, titolo 876/2014, ordinanza di 
assegnazione BA1777/2017; PU 2898 del 10 agosto 2017, euro 

447,53, RGE 1635/2017, titolo 1100355/07, ordinanza di 
assegnazione BA1976/2017; PU 2899 del 10 agosto 2017, euro 

65,41, RGE 1635/2017, titolo 1100355/07, ordinanza di 
assegnazione BA1976/2017; PU 2900 del 10 agosto 2017, euro 

432,12, RGE 1631/2017, titolo 9354/07, ordinanza di 
assegnazione BA1984/2017; PU 2901 del 10 agosto 2017, euro 

62,52, RGE 1631/2017, titolo 9354/07, ordinanza di 
assegnazione BA1984/2017; PU 2902 del 10 agosto 2017, euro 

447,53, RGE 1632/2017, titolo 100181/07, ordinanza di 
assegnazione 1987/2017; PU 2903 del 10 agosto 2017, euro 

65,41, RGE 1632/2017, titolo 100181/07, ordinanza di 

assegnazione 1987/2017; PU 2904 del 10 agosto 2017, euro 
447,53, RGE 1634/2017, titolo 100549/07, ordinanza di 

assegnazione BA1985/2017; PU 2905 del 10 agosto 2017, euro 
65,41, RGE 1634/2017, titolo 100549/07, ordinanza di 

assegnazione BA1985/2017; PU 2906 del 10 agosto 2017, euro 
448,14, RGE 1633/2017, titolo 100178/07, ordinanza di 

assegnazione BA1986/2017; PU 2907 del 10 agosto 2017, euro 
65,52, RGE 1633/2017, titolo 100178/07, ordinanza di 

assegnazione BA1986/2017; PU 2908 del 11 agosto 2017, euro 
47,53, RGE 1689/2017, titolo 3846/08, ordinanza di 

assegnazione BA1966/2017; PU 2909 del 11 agosto 2017, euro 
65,41, RGE 1689/2017, titolo 3846/08, ordinanza di 

assegnazione BA1966/2017; PU 2910 del 11 agosto 2017, euro 
447,53, RGE 1640/2017, titolo 100202/07, ordinanza di 

assegnazione BA1978/2017; PU 2911 del 11 agosto 2017, euro 

65,41, RGE 1640/2017, titolo 100202/07, ordinanza di 
assegnazione BA1978/2017; PU 2912 del 11 agosto 2017, euro 

447,53, RGE 1640/2017, titolo 100202/07, ordinanza di 
assegnazione BA1978/2017; PU 2913 del 11 agosto 2017, euro 

65,41, RGE 1638/2017, titolo 100053/07, ordinanza di 
assegnazione BA1973/2017; PU 2914 del 11 agosto 2017, euro 

645,22, RGE 1638/2017, titolo 100053/07, ordinanza di 
assegnazione BA1973/2017; PU 2915 del 11 agosto 2017, euro 

102,40, RGE 1655/2017, titolo 304/08, ordinanza di 
assegnazione BA1976/2017; PU 2916 del 11 agosto 2017, euro 

633,85, RGE 1655/2017, titolo 304/08, ordinanza di 
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assegnazione BA1976/2017; PU 2917 del 11 agosto 2017, euro 

100,27, RGE 1660/2017, titolo 1430/08, ordinanza di 
assegnazione BA1879/2017; PU 2918 del 11 agosto 2017, euro 

447,53, RGE 1660/2017, titolo 1430/08, ordinanza di 
assegnazione BA1879/2017; PU 2919 del 11 agosto 2017, euro 

65,41, RGE 1662/2017, titolo 1445/08, ordinanza di 
assegnazione BA1972/2017; PU 2920 del 11 agosto 2017, euro 

447,53, RGE 1662/2017, titolo 1445/08, ordinanza di 
assegnazione BA1972/2017; PU 2921 del 11 agosto 2017, euro 

65,41, RGE 1658/2017, titolo 1259/08, ordinanza di 
assegnazione BA1981/2017; PU 2922 del 11 agosto 2017, euro 

728,70, RGE 1639/2017, titolo 10025/2017, ordinanza di 
assegnazione BA1963/2017; PU 2923 del 11 agosto 2017, euro 

118,02, RGE 1639/2017, titolo 10025/2017, ordinanza di 
assegnazione BA1963/2017; PU 2924 del 11 agosto 2017, euro 

578,74, RGE 1657/2017, titolo 1049/08, ordinanza di 

assegnazione BA1982/2017; PU 2925 del 11 agosto 2017, euro 
89,96, RGE 1657/2017, titolo 1049/08, ordinanza di 

assegnazione BA1982/2017; PU 2926 del 11 agosto 2017, euro 
512,40, RGE 1657/2017, titolo 1049/08, ordinanza di 

assegnazione BA1982/2017; PU 2927 del 11 agosto 2017, euro 
77,55, RGE 1642/2017, titolo 14/2008, ordinanza di 

assegnazione BA1977/2017; PU 2928 del 11 agosto 2017, euro 
554,76, RGE 1642/2017, titolo 14/2008, ordinanza di 

assegnazione BA1977/2017; PU 2929 del 11 agosto 2017, euro 
85,47, RGE 1636/2017, titolo 1100330/07, ordinanza di 

assegnazione BA1975/2017; PU2930 del 11 agosto 2017, euro 
447,53, RGE 1636/2017, titolo 1100330/07, ordinanza di 

assegnazione BA1975/2017; PU 2931 del 11 agosto 2017, euro 
65,41, RGE 1637/2017, titolo 1100360/07, ordinanza di 

assegnazione BA1974/2017; PU 2932 del 11 agosto 2017, euro 

677,25, RGE 1637/2017, titolo 1100360/07, ordinanza di 
assegnazione BA1974/2017; PU 2933 del 11 agosto 2017, euro 

108,39, RGE 1659/2017, titolo 1324/08, ordinanza di 
assegnazione BA  ; PU 2934 del 11 agosto 2017, euro 432,12, 

RGE 1684/2017, titolo 1962/08, ordinanza di assegnazione 
BA1969/2017; PU 2935 del 11 agosto 2017, euro 62,52, RGE 

1684/2017, titolo 1962/08, ordinanza di assegnazione 
BA1969/2017; PU 2936 del 14 agosto 2017, euro 614,83, RGE 

4581/2016, titolo 3818/00, ordinanza di assegnazione 
BA1822/2017; PU 2937 del 14 agosto 2017, euro 96,34, RGE 

4581/2016, titolo 3818/00, ordinanza di assegnazione 
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BA1822/2017; PU 2938 del 14 agosto 2017, euro 1.020,34, 

RGE 4816/2016, titolo 1300/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1834/2017; PU 2939 del 14 agosto 2017, euro 172,22, RGE 

4816/2016, titolo 1300/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1834/2017; PU 2940 del 14 agosto 2017, euro 1.321,01, 

RGE 4820/2016, titolo 1304/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1833/2017; PU 2941 del 14 agosto 2017, euro 228,48, RGE 

4820/2016, titolo 1304/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1833/2017; PU 2942 del 14 agosto 2017, euro 1.452,03, 

RGE 4819/2016, titolo 1303/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1840/2017; PU 2943 del 14 agosto 2017, euro 253,00, RGE 

4819/2016, titolo 1303/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1840/2017; PU 2944 del 14 agosto 2017, euro 148,64, RGE 

4819/2016, titolo 1303/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1840/2017; PU 2945 del 14 agosto 2017, euro 1.046,47, 

RGE 4815/2016, titolo 204/2013, ordinanza di assegnazione 

BA1814/2017; PU 2946 del 14 agosto 2017, euro 177,11, RGE 
4815/2016, titolo 204/2013, ordinanza di assegnazione 

BA1814/2017; PU 2947 del 14 agosto 2017, euro 1.138,53, 
RGE 4579/2016, titolo 3218/00, ordinanza di assegnazione 

BA1820/2017; PU 2948 del 14 agosto 2017, euro 194,34, RGE 
4579/2016, titolo 3218/00, ordinanza di assegnazione 

BA1820/2017; PU 2949 del 14 agosto 2017, euro 460,42, RGE 
1683/2017, titolo 1960/08, ordinanza di assegnazione 

BA1962/2017; PU 2950 del 14 agosto 2017, euro 67,82, RGE 
1683/2017, titolo 1960/08, ordinanza di assegnazione 

BA1962/2017; PU 2951 del 14 agosto 2017, euro 376,19, RGE 
1682/2017, titolo 1957/08, ordinanza di assegnazione 

BA1970/2017; PU 2952 del 14 agosto 2017, euro 52,06, RGE 
1682/2017, titolo 1957/08, ordinanza di assegnazione 

BA1970/2017; PU 2956 del 16 agosto 2017, euro 780,30, RGE 

1021/2016, titolo 2031/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1841/2017; PU 2957 del 16 agosto 2017, euro 127,30, RGE 

1021/2016, titolo 2031/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1841/2017; PU 2958 del 16 agosto 2017, euro 1.016,75, 

RGE 4825/2016, titolo 2035/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1825/2017; PU 2959 del 16 agosto 2017, euro 171,55, RGE 

4825/2016, titolo 2035/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1825/2017; PU 2960 del 16 agosto 2017, euro 442,63, RGE 

4824/2016, titolo 2034/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1813/2017; PU 2961 del 16 agosto 2017, euro 64,12, RGE 

4824/2016, titolo 2034/2013, ordinanza di assegnazione 
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BA1813/2017; PU 2962 del 16 agosto 2017, euro 1.084,18, 

RGE 4838/2016, titolo 2045/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1838/2017; PU 2963 del 16 agosto 2017, euro 184,16, RGE 

4838/2016, titolo 2045/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1838/2017; PU 2964 del 16 agosto 2017, euro 847,06, RGE 

4830/2016, titolo 2038/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1842/2017; PU 2965 del 16 agosto 2017, euro 139,79, RGE 

4830/2016, titolo 2038/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1842/2017; PU 2966 del 16 agosto 2017, euro 580,12, RGE 

4841/2016, titolo 2299/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1843/2017; PU 2967 del 16 agosto 2017, euro 89,84, RGE 

4841/2016, titolo 2299/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1843/2017; PU 2968 del 16 agosto 2017, euro 798,30, RGE 

4822/2016, titolo 2032/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1824/2017; PU 2969 del 16 agosto 2017, euro 130,67, RGE 

4822/2016, titolo 2032/2013, ordinanza di assegnazione 

BA1824/2017; PU 2970 del 16 agosto 2017, euro 929,30, RGE 
4840/2016, titolo 2298/2013, ordinanza di assegnazione 

BA1832/2017; PU 2971 del 16 agosto 2017, euro 155,18, RGE 
4840/2016, titolo 2298/2013, ordinanza di assegnazione 

BA1832/2017; PU 2972 del 16 agosto 2017, euro 1.452,03, 
RGE 4818/2016, titolo 1302/2013, ordinanza di assegnazione 

BA1839/2017; PU 2973 del 16 agosto 2017, euro 253,00, RGE 
4818/2016, titolo 1302/2013, ordinanza di assegnazione 

BA1839/2017; PU 2974 del 16 agosto 2017, euro 163,03, RGE 
4818/2016, titolo 1302/2013, ordinanza di assegnazione 

BA1839/2017; PU 2975 del 16 agosto 2017, euro 669,84, RGE 
1692/2017, titolo 4306/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1965/2017; PU 2976 del 16 agosto 2017, euro 107,01, RGE 
1692/2017, titolo 4306/2001, ordinanza di assegnazione 

BA1965/2017; PU 2977 del 16 agosto 2017, euro 392,49, RGE 

1664/2017, titolo 1663/08, ordinanza di assegnazione 
BA1971/2017; PU 2978 del 16 agosto 2017, euro 55,11, RGE 

1664/2017, titolo 1663/08, ordinanza di assegnazione 
BA1971/2017; PU 2979 del 16 agosto 2017, euro 351,96, RGE 

1663/2017, titolo 1660/08, ordinanza di assegnazione 
BA1964/2017; PU 2980 del 16 agosto 2017, euro 47,52, RGE 

1663/2017, titolo 1660/08, ordinanza di assegnazione 
BA1964/2017; PU 2981 del 16 agosto 2017, euro 432,12, RGE 

1685/2017, titolo 1969/08, ordinanza di assegnazione 
BA1968/2017; PU 2982 del 16 agosto 2017, euro 62,52, RGE 

1685/2017, titolo 1969/08, ordinanza di assegnazione 
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BA1968/2017; PU 2983 del 16 agosto 2017, euro 408,06, RGE 

1686/2017, titolo 3631/08, ordinanza di assegnazione 
BA1686/2017; PU 2984 del 16 agosto 2017, euro 58,02, RGE 

1686/2017, titolo 3631/08, ordinanza di assegnazione 
BA1686/2017; PU 2985 del 17 agosto 2017, euro 676,33, RGE 

4898/2016, titolo 2300/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1844/2017; PU 2986 del 17 agosto 2017, euro 107,84, RGE 

4898/2016, titolo 2300/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1844/2017; PU 2987 del 17 agosto 2017, euro 1.192,38, 

RGE 4843/2016, titolo 2301/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1811/2017; PU 2988 del 17 agosto 2017, euro 204,41, RGE 

4843/2016, titolo 2301/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1811/2017; PU 3011 del 18 settembre 2017, euro 985,32,  

RGE 4823/16, titolo 2033/2013, ordinanza di assegnazione 
BA1823/2017; PU 3012 del 18 settembre 2017, euro 165,67,  

RGE 4823/16, titolo 2033/2013, ordinanza di assegnazione 

BA1823/2017; PU 3019 del 26 settembre 2017, euro 287,41,  
RGE 502/17, titolo 205/2013, ordinanza di assegnazione 

BA1896/2017; PU 3020 del 26 settembre 2017, euro 35,44,  
RGE 502/17, titolo 205/2013, ordinanza di assegnazione 

BA1896/2017; PU 3021 del 26 settembre 2017, euro 287,41,  
RGE 505/17, titolo 209/2013, ordinanza di assegnazione 

BA1893/2017; PU 3022 del 26 settembre 2017, euro 35,44,  
RGE 505/17, titolo 209/2013, ordinanza di assegnazione 

BA1893/2017; PU  3023 del  26 settembre 2017, euro 305,84, 
RGE 500/2017, titolo 202/2013, ordinanza di assegnazione BA 

1888/2017; PU  3024 del 26 settembre 2017, euro 38,89, RGE 
500/2017, titolo 202/2013, ordinanza di assegnazione BA 

1888/2017; PU  3025 del 26 settembre 2017, euro 305,84, RGE 
498/2017, titolo 200/2013, ordinanza di assegnazione BA 

1886/2017; PU 3026 del   26 settembre 2017, euro 38,89, RGE 

498/2017, titolo 200/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1886/2017;  PU  3027 del 26 settembre 2017, euro 305,84, 

RGE 496/2017, titolo 197/2013, ordinanza di assegnazione  BA 
1884/2017; PU 3028 del 26 settembre 2017, euro 38,89, RGE 

496/2017, titolo 197/2013, ordinanza di assegnazione  BA 
1884/2017; PU  3029 del 26 settembre 2017, euro 305,84, RGE 

499/2017, titolo 201/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1887/2017; PU  3030 del 26 settembre 2017, euro 38,89, RGE 

499/2017, titolo 201/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1887/2017; PU  3031 del 26 settembre 2017, euro 287,41, RGE 

438/2017, titolo 179/2013, ordinanza di assegnazione 
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1873/2017;  PU 3032 del 26 settembre 2017, euro 35,44, RGE 

499/2017, titolo 201/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1887/2017; PU 3033 del 26 settembre 2017, euro 414,70, RGE 

546/2017, titolo 50/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1907/2017; PU 3034 del 26 settembre 2017, euro 59,26, RGE 

546/2017, titolo 50/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1907/2017; PU  3035 del 26 settembre 2017, euro 370,37, RGE 

540/2017, titolo 35/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1903/2017; PU 3036 del 26 settembre 2017, euro 50,97, RGE 

540/2017, titolo 35/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1903/2017; PU  3037 del 26 settembre 2017, euro 370,37, RGE 

523/2017, titolo 24/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1899/2017; PU  3038 del  26 settembre 2017, euro 50,97, RGE 

523/2017, titolo 24/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1899/2017; PU  3039 del 26 settembre 2017, euro 370,37, RGE 

542/2017, titolo 47/2014, ordinanza di assegnazione BA 

1904/2017; PU  3040 del 26 settembre 2017, euro 50,97, RGE 
542/2017, titolo 47/2014, ordinanza di assegnazione BA 

1904/2017; PU  3041 del 26 settembre 2017, euro 370,37, RGE 
526/2017, titolo 27/2014, ordinanza di assegnazione BA 

1901/2017; PU  3042 del 26 settembre 2017, euro 50,97, RGE 
526/2017, titolo 27/2014, ordinanza di assegnazione BA 

1901/2017; PU  3043 del  26 settembre 2017, euro 416,47, 
RGE 550/2017, titolo 54/2014, ordinanza di assegnazione BA 

1911/2017; PU 3044 del 26 settembre 2017, euro 59,59, RGE 
550/2017, titolo 54/2014, ordinanza di assegnazione BA 

1911/2017 PU 3045 del 26 settembre 2017, euro 370,38, RGE 
522/2017, titolo 23/2014, ordinanza di assegnazione BA 

1898/2017; PU 3046 del 26 settembre 2017, euro 50,97, RGE 
522/2017, titolo 23/2014, ordinanza di assegnazione BA 

1898/2017; PU 3047 del 26 settembre 2017, euro 287,41, RGE 

444/2017, titolo 188/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1879/2017; PU  3048 del 26 settembre 2017, euro 35,44, RGE 

444/2017, titolo  188/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1879/2017; PU 3049 del 26 settembre 2017, euro 287,41, RGE 

497/2017, titolo 199/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1885/2017; PU  3050 del 26 settembre 2017, euro 35,44, RGE 

497/2017, titolo 199/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1885/2017; PU  3051 del 26 settembre 2017, euro 287,41, RGE 

443/2017, titolo 182/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1878/2017; PU  3052 del 26 settembre 2017, euro 35,44, RGE 

443/2017, titolo 182/2013, ordinanza di assegnazione BA 
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1878/2017; PU  3057 del 27 settembre 2017, euro 1232,82, 

RGE 5074/2016, titolo 983/2014, ordinanza di assegnazione BA 
2019/2017; PU  3058 del 27 settembre 2017, euro 214,79, RGE 

5074/2016, titolo  983/2014, ordinanza di assegnazione BA 
2019/2017; PU  3059 del 27 settembre 2017, euro 325,31, RGE 

504/2017, titolo 208/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1892/2017; PU  3060 del 27 settembre 2017, euro 42,54, RGE 

504/2017, titolo 208/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1892/2017; PU  3061 del 27 settembre 2017, euro 305,84, RGE 

445/2017, titolo 193/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1880/2017; PU 3062 del 27 settembre 2017, euro 38,89, RGE 

445/2017, titolo 193/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1880/2017; PU 3063 del 27 settembre 2017, euro 417,86, RGE 

518/2017, titolo 1300/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1895/2017; PU 3064 del 27 settembre 2017, euro 59,85, RGE 

518/2017, titolo 1300/2013, ordinanza di assegnazione BA 

1895/2017; PU 3065 del 27 settembre 2017, euro 463,95, RGE 
517/2017, titolo 134/2013, ordinanza di assegnazione BA 

1894/2017; PU 3066 del 27 settembre 2017, euro 68,48, RGE 
17/2017, titolo 1304/2013, ordinanza di assegnazione BA 

1894/2017; PU 3067 del 27 settembre 2017, euro 278,19, RGE 
519/2017, titolo 1/2014, ordinanza di assegnazione BA 

1896/2017; PU 3068 del 27 settembre 2017, euro 33,72, RGE 
519/2017, titolo 1/2014, ordinanza di assegnazione BA 

1896/2017; PU 3069 del 27 settembre 2017, euro 324,28, RGE 
440/2017, titolo 181/2013, ordinanza di assegnazione BA 

1875/2017; PU 3070 del 27 settembre 2017, euro 42,34, RGE 
440/2017, titolo 181/2013, ordinanza di assegnazione BA 

1875/2017; PU 3071 del 27 settembre 2017, euro 270,36, RGE 
503/2017, titolo 207/2013, ordinanza di assegnazione 

BA1891/2017; PU 3072 del 27 settembre 2017, euro 32,25, 

RGE  503/2017, titolo 207/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1891/2017; PU 3073 del 27 settembre 2017, euro 370,37, RGE 

547/2017, titolo 51/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1908/2017; PU 3074 del 27 settembre 2017, euro 50,97, RGE 

547/2017, titolo 51/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1908/2017; PU 3075 del 27 settembre 2017, euro 414,7, RGE 

548/2017, titolo 52/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1909/2017; PU 3076 del 27 settembre 2017, euro 59,26, RGE 

548/2017, titolo 52/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1909/2017; PU 3077 del 27 settembre 2017, euro 462,56, RGE 

520/2017, titolo 22/2014, ordinanza di assegnazione BA 
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1897/2017; PU 3078 del 27 settembre 2017, euro 68,22, RGE 

520/2017, titolo 22/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1897/2017; PU 3079 del 27 settembre 2017, euro 462,56, RGE 

524/2017, titolo 25/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1900/2017; PU 3080 del 27 settembre 2017, euro 68,22, RGE 

524/2017, titolo 25/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1900/2017; PU 3081 del 27 settembre 2017, euro 462,56, RGE 

539/2017, titolo 33/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1902/2017; PU 3082 del 27 settembre 2017, euro 68,22, RGE 

539/2017, titolo 33/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1902/2017; PU 3083 del 27 settembre 2017, euro 414,7, RGE 

545/2017, titolo 49/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1906/2017; PU 3084 del 27 settembre 2017, euro 59,26, RGE 

545/2017, titolo 49/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1906/2017; PU 3085 del 27 settembre 2017, euro 414,7, RGE 

553/2017, titolo 57/2014, ordinanza di assegnazione BA 

1914/2017; PU 3086 del 27 settembre 2017, euro 59,26, RGE 
553/2017, titolo 57/2014, ordinanza di assegnazione BA 

1914/2017; PU 3087 del 27 settembre 2017, euro 414,7, RGE 
552/2017, titolo 56/2014, ordinanza di assegnazione BA 

1913/2017; PU 3088 del 27 settembre 2017, euro 59,26, RGE 
552/2017, titolo 56/2014, ordinanza di assegnazione BA 

1913/2017; PU 3089 del 27 settembre 2017, euro 370,37, RGE 
555/2017, titolo 58/2014, ordinanza di assegnazione BA 

1916/2017; PU 3090 del 27 settembre 2017, euro 50,97, RGE 
555/2017, titolo 58/2014, ordinanza di assegnazione BA 

1916/2017; PU 3091 del 27 settembre 2017, euro 414,68, RGE 
556/2017, titolo 80/2014, ordinanza di assegnazione BA 

1917/2017; PU 3092 del 27 settembre 2017, euro 59,28, RGE 
556/2017, titolo 80/2014, ordinanza di assegnazione BA 

1917/2017; PU 3093 del 27 settembre 2017, euro 370,37, RGE 

554/2017, titolo 59/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1915/2017; PU 3094 del 27 settembre 2017, euro 50,97, RGE 

554/2017, titolo 59/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1915/2017; PU 3095 del 27 settembre 2017, euro 414,7, RGE 

544/2017, titolo 48/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1905/2017; PU 3096 del 27 settembre 2017, euro 59,26, RGE 

544/2017, titolo 48/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1905/2017; PU 3097 del 27 settembre 2017, euro 414,7, RGE 

549/2017, titolo 53/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1910/2017; PU 3098 del 27 settembre 2017, euro 59,26, RGE 

549/2017, titolo 53/2014, ordinanza di assegnazione BA 
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1910/2017; PU 3099 del 27 settembre 2017, euro 370,37, RGE 

551/2017, titolo 55/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1912/2017; PU 3100 del 27 settembre 2017, euro 50,97, RGE 

551/2017, titolo 55/2014, ordinanza di assegnazione BA 
1912/2017; PU 3101 del 27 settembre 2017, euro 287,41, RGE 

442/2017, titolo 189/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1877/2017; PU 3102 del 27 settembre 2017, euro 35,44, RGE 

442/2017, titolo 189/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1877/2017; PU 3104 del 28 settembre 2017, euro 1152,8, RGE 

5075/2016, titolo 984/2014, ordinanza di assegnazione BA 
2020/2017; PU 3105 del 28 settembre 2017, euro 199,81, RGE 

5075/2016, titolo 984/2014, ordinanza di assegnazione BA 
2020/2017; PU 3106 del 28 settembre 2017, euro 1240,69, 

RGE 5077/2016, titolo 1002/2014, ordinanza di assegnazione 
BA 2021/2017; PU 3107 del 28 settembre 2017, euro 216,26, 

RGE 5077/2016, titolo 1002/2014, ordinanza di assegnazione 

BA 2021/2017; PU 3108 del 28 settembre 2017, euro 974,9, 
RGE 5079/2017, titolo 1003/2014, ordinanza di assegnazione 

BA 2022/2017; PU 3109 del 28 settembre 2017, euro 166,52, 
RGE 5079/2017, titolo 1003/2014, ordinanza di assegnazione 

BA 2022/2017; PU 3110 del 28 settembre 2017, euro 823,41, 
RGE 5083/2016, titolo 4030/2012, ordinanza di assegnazione 

BA 2023/2017; PU 3111 del 28 settembre 2017, euro 138,18, 
RGE 5083/2016, titolo 4030/12, ordinanza di assegnazione BA 

2023/2017; PU 3112 del 28 settembre 2017, euro 579,57, RGE 
5102/2016, titolo 2331/12, ordinanza di assegnazione BA 

2033/2017; PU 3113 del 28 settembre 2017, euro 92,54, RGE 
5102/2016, titolo 2331/2012, ordinanza di assegnazione BA 

2033/2017; PU 3114 del 28 settembre 2017, euro 736,88, RGE 
5105/2016, titolo 298/2012, ordinanza di assegnazione BA 

2036/2017; PU 3115 del 28 settembre 2017, euro 121,99, RGE 

5105/2016, titolo 298/2012, ordinanza di assegnazione BA 
2036/2017; PU 3116 del 28 settembre 2017, euro 658,77, RGE 

5107/2016, titolo 1841/2012, ordinanza di assegnazione BA 
2017/2017; PU 3117 del 28 settembre 2017, euro 107,37, RGE 

5107/2016, titolo 1841/2012, ordinanza di assegnazione BA 
2017/2017; PU 3118 del 28 settembre 2017, euro 895,58, RGE 

5087/2016, titolo PU 3016/2012, ordinanza di assegnazione BA 
2024/2017; PU 3119 del 28 settembre 2017, euro 151,68, RGE 

5087/2016, titolo 3016/2012, ordinanza di assegnazione BA 
2024/2017; PU 3120 del 28 settembre 2017, euro 426,3, RGE 

5088/2016, titolo 3163/2012, ordinanza di assegnazione BA 
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2025/2017; PU 3121 del 28 settembre 2017, euro 63,86, RGE 

5088/2016, titolo 3163/2012, ordinanza di assegnazione BA 
2025/2017; PU 3122 del 28 settembre 2017, euro 1949,7, RGE 

5090/2016, titolo 3166/2012, ordinanza di assegnazione BA 
2026/2017; PU 3123 del 28 settembre 2017, euro 348,93, RGE 

5090/2016, titolo 3166/2012, ordinanza di assegnazione BA 
2026/2017; PU 3124 del 28 settembre 2017, euro 1349,55, 

RGE 5092/2016, titolo 3017/2012, ordinanza di assegnazione 
BA 2027/2017; PU 3125 del 28 settembre 2017, euro 236,63, 

RGE 5092/2016, titolo 3017/2012, ordinanza di assegnazione 
BA 2027/2017; PU 3126 del 29 settembre 2017, euro 560,52, 

RGE 5103/2016, titolo 393/2012, ordinanza di assegnazione BA 
2034/2017; PU 3127 del 29 settembre 2017, euro 88,98, RGE 

5103/2016, titolo 393/2012, ordinanza di assegnazione BA 
2034/2017; PU 3128 del 29 settembre 2017, euro 519,12, RGE 

5104/2016, titolo ,1309/2012, ordinanza di assegnazione BA 

2035/2017; PU 3129 del 29 settembre 2017, euro 81,23, RGE 
5104/2016, titolo ,1309/2012, ordinanza di assegnazione BA 

2035/2017; PU 3130 del 29 settembre 2017, euro 1237,83, 
RGE 5108/2016, titolo  2945/2012, ordinanza di assegnazione 

BA 2018/2017; PU 3131 del 29 settembre 2017, euro 215,72, 
RGE 5108/2016, titolo 2945/2012, ordinanza di assegnazione 

BA 2018/2017; PU 3132 del 29 settembre 2017, euro 1730,77, 
RGE 5094/2016, titolo 3126/2012, ordinanza di assegnazione 

BA 2028/2017; PU 3133 del 29 settembre 2017, euro 307,97, 
RGE 5094/2016, titolo 3126/2012, ordinanza di assegnazione 

BA 2028/2017; PU 3134 del 29 settembre 2017, euro 584,75, 
RGE 5095/2016, titolo 2819/2012, ordinanza di assegnazione 

BA 2029/2017; PU 3135 del 29 settembre 2017, euro 93,51, 
RGE 5095/2016, titolo 2819/2012, ordinanza di assegnazione 

BA 2029/2017; PU 3136 del 29 settembre 2017, euro 1227,14, 

RGE 5096/2016, titolo 2997/2012, ordinanza di assegnazione 
BA 2030/2017; PU 3137 del 29 settembre 2017, euro 213,72, 

RGE 5096/2016, titolo 2997/2012, ordinanza di assegnazione 
BA 2030/2017; PU 3138 del 29 settembre 2017, euro 615,05, 

RGE 5097/2016, titolo 2818/2012, ordinanza di assegnazione 
BA 2031/2017; PU 3139 del 29 settembre 2017, euro 99,18, 

RGE 5097/2016, titolo 2818/2012, ordinanza di assegnazione 
BA 2031/2017; PU 3140 del 29 settembre 2017, euro 811,86, 

RGE 5100/2016, titolo 1381/2012, ordinanza di assegnazione 
BA 2032/2017; PU 3141 del 29 settembre 2017, euro 136,01, 

RGE 5100/2016, titolo 1381/2012, ordinanza di assegnazione 
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BA 2032/2017; PU 3142 del 29 settembre 2017, euro 287,41, 

RGE 441/2017, titolo 194/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1876/2017; PU 3143 del 29 settembre 2017, euro 35,44, RGE 

441/2017, titolo 194/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1876/2017; PU 3144 del 29 settembre 2017, euro 361,16, RGE 

501/2017, titolo 203/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1889/2017; PU 3145 del 29 settembre 2017, euro 49,24, RGE 

501/2017, titolo 203/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1889/2017; PU 3146 del 29 settembre 2017, euro 305,84, RGE 

495/2017, titolo 96/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1883/2017; PU 3147 del 29 settembre 2017, euro 38,89, RGE 

495/2017, titolo 196/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1883/2017; PU 3148 del 29 settembre 2017, euro 287,41, RGE 

446/2017, titolo 164/2013, ordinanza di assegnazione BA 
1881/2017; PU 3149 del 29 settembre 2017, euro 35,44, RGE 

446/2017, titolo 164/2013, ordinanza di assegnazione BA 

1881/2017; PU 3150 del 29 settembre 2017, euro 287,41, RGE 
439/2017, titolo 191/2013, ordinanza di assegnazione BA 

1874/2017; PU 3151 del 29 settembre 2017, euro 35,44, RGE 
439/2017, titolo 191/2013, ordinanza di assegnazione BA 

1874/2017. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 
lettera j) si provvede mediante imputazione: alla missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Spese procedimentali e legali”, bilancio 2017, previa 

variazione del bilancio per l’importo di euro 234.304,30 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 del bilancio in aumento per l’importo di euro 
234.304,30, sia in termini di competenza sia di cassa, della 

missione 1, programma 11, titolo 1 del bilancio in corso; alla 

missione 11, programma 1, titolo 1, capitolo 121061 “Spesa per 
pagamento somme indennità compensativa, l.r. 29/1982 e 

Regolamento CEE 2328/91, a seguito di ordinanze pretorili”, 
bilancio 2017, per euro 311,67;  

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 da sentenza esecutiva n. 2166 del 31 marzo 2017 
della Corte d'appello di Roma, per un totale complessivo di euro 

33.438,65 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta 
d’acconto. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera k) si provvede mediante imputazione di euro 33.438,65, 
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a titolo di spese legali, alla missione 1, programma 11, titolo 1, 

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

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, 

per complessivi euro 37,00, derivante dalla sentenza esecutiva, 
n. 242/2016, dell’ 11 agosto 2016, del giudice di pace di 

Gravina in Puglia. Al finanziamento della spesa di cui alla 
presente lettera l) si provvede con imputazione alla missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente;  

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, 

per complessivi euro 618,80, derivante dalla sentenza esecutiva 
n. 1264/2017 emessa dal giudice di pace di Bari, depositata in 

cancelleria il 31 maggio 2017. Al finanziamento della spesa di 

cui alla presente lettera m) si provvede con imputazione alla 
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio 
corrente; 

n) 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, 

relativi a pagamento di competenze professionali in 
ottemperanza a sentenze esecutive numero: 3655/2015 della 

Commissione tributaria provinciale di Bari, Reteservizi srl c/ 
Regione Puglia; 853/2017 della commissione tributaria 

provinciale di Bari, Mallardo Domenico c/ Regione Puglia; 
739/2017 della commissione tributaria provinciale di Bari, 

Nardelli Claudia c/ Regione Puglia; 977/2017 della commissione 
tributaria provinciale di Bari, Perilli Cristofaro c/ Regione Puglia; 

1043/2016 della commissione tributaria provinciale di Taranto; 

Labartino Massimo c/ Regione Puglia; 298/15/2007 della 
commissione tributaria provinciale di Bari, Falco Lorenzo c/ 

Regione Puglia; 798/2017 della commissione tributaria 
provinciale di Bari, Serafino Carmela Cosima Franca c/Regione 

Puglia; 2200/2017 della commissione tributaria provinciale di 
Bari, Santovito Antonio Karim c/ Regione Puglia; 1664/2017 

della commissione tributaria provinciale di Bari, Delli Noci 
Fabrizio c/Regione Puglia; 1647/2017 della commissione 

tributaria provinciale di Bari, Di Nardo Rosina c/ Regione Puglia; 
1861/2017 della commissione tributaria provinciale di Taranto, 

Guarino Laura c/ Regione Puglia. Al finanziamento del debito di 
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cui alla presente lettera n) si provvede con imputazione al 

bilancio corrente, per euro 5.174,71 alla missione 1, 
programma 11, titolo 1, macro aggregato 10, capitolo 1317 

"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”, 
e, per euro 737,17, alla missione 1, programma 4, titolo 1, 

macro aggregato 9, capitolo 3840 "Sgravi e rimborso di quote 
indebite ed inesigibili di imposte e tasse di competenza 

regionale”;  
o) 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 totale di euro 34.165,45, derivante dall’Ordinanza 

n. 802/2017 emessa dal giudice dell’esecuzione. Al 
finanziamento  della spesa di cui alla presente lettera o) si 

provvede ripartendo la somma complessiva di euro 34.165,45 
nel modo seguente: euro 15.644,19, con imputazione al 

capitolo 813025 “Fondo unico regionale dello spettacolo, art.10 

legge regionale n. 6 del 29/04/2004” mediante il prelievo della 
somma dal capitolo 1110045 “Fondo di riserva per la 

reiscrizione dei residui passivi perenti, articolo 95, l.r. 28/2001” 
operando una variazione al Bilancio di previsione 2017-2019, al 

Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio 
gestionale si sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera G) del 

d.lgs. 118/2011; euro 18.521,26, con imputazione al C.R.A. 
66.03, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 

procedimentali e legali”;  
p) 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 42.317,44, derivante dalla Sentenza n. 

3571/2016 del 24 giugno 2016 del Tribunale Ordinario di Bari, I 
Sezione Civile, deposita il 28 giugno 2016. Al finanziamento 

della spesa di cui alla presente lettera p) si provvede, per la 

sorte capitale di euro 24.769,22, mediante variazione in 
diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 20, 

programma 3, titolo 1, p.c.f. 1.10.01.99, codice EU 8, capitolo 
1110090 “fondo per la definizione delle partite potenziali” e pari 

variazione in aumento in termini di competenza e cassa della 
missione 1, programma 11, titolo 1, p.c.f. 1.03.02.99, capitolo 

1318 “spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 
1110090 fondo per la definizione delle partite potenziali” del 

bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017, e imputando 
alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, 

p.c.f. 1.10.05.04, la somma di euro 64,52 al capitolo 1315 
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"oneri per ritardati pagamenti, quota interessi" del bilancio 

regionale per l'esercizio finanziario 2017, la somma di euro 
9.709,45 al capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti quota 

rivalutazione" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 
2017, la somma di euro 7.774,25 al capitolo 1317." Oneri per 

ritardati pagamenti spese procedimentali e legali” del bilancio 
regionale per l'esercizio finanziario 2016;  

q) 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 di euro.767.208,18  derivati da provvedimenti del 
giudice dell’esecuzione, dalle imposte di registro di seguito 

elencati: NA9871/2016; NA10148/2016; NA10151/2016; 
NA10152/2016; NA10153/2016; BA 2167/2016; BA 

2326/2016; BA 2162/2016; BA 2166/2016; BA 2162/2016; NA 
2196/2016; BA 2163/2016; BA 2392/2016; BA 2329/2016; BA 

2323/2016; NA10029/2016; BA 2218/2016; BA 2168/2016; BA 

2318/2016; BA 2317/2016; BA 2316/2016; BA 2219/2016; BA 
2321/2016; BA 2170/2016; BA 2171/2016; BA 2165/2016; BA 

2169/2016; BA 2194/2016; BA 2217/2016; BA 2164/2016; BA 
2328/2016; BA 2331/2016; BA 2319/2016; BA 2315/2016; BA 

2322/2016; BA 2330/2016; BA 2324/2016; BA 2198/2016; NA 
7115/2015; NA 6912/2015; NA 7112/2015; NA 6915/2015; NA 

6913/2015; NA 6911/2015; ORD BA; NA 2377/2016; NA 
2595/2016; NA 2380/2016; NA 2375/2016; NA 2758/2016; BA 

2338/2016; NA 2376/2016; NA 1260/2016; NA 5077/2016; NA 
5076/2016; NA 5081/2016; 7179/2016; NA 7178/2016; BA 

2325/2016; BA 2320/2016; BA 2173/2016; BA 2232/2016; BA 
2233/2016; BA 2231/2016 BA 2235/2016; BA 2228/2016; BA 

2236/2016; BA 2230/2016; BA 2229/2016; BA 2239/2016; BA 
2238/2016; BA 2237/2016; BA 2236/2016; BA 2244/2016 BA 

2172/2016; BA 2172/2016; BA 2241/2016; BA 2247/2016; BA 

2240/2016; IMP. REG.; NA 6252/2016; NA 2597/2016; NA 
2760/2016; NA 2757/2016 NA 7923/2016; NA 7202/2016; NA 

5083/2016; BA 2222/2016; BA 2388/2016; BA 2349/2016; BA 
2351/2016; IMP.REG.; BA 2343/2016; BA 2345/2016 BA 

2348/2016; BA 2344/2016; BA 2231/2016; BA 2347/2016; BA 
2350/2016; BA 2346/2016; BA 2336/2016; BA 2327/2016; BA 

2337/2016; IMP.REG. BA 2333/2016; BA 2341/2016; BA 
2335/2016; BA 2342/2016; BA 2389/2016; BA 2334/2016; BA 

2227/2016; BA 2339/2016; NA 2379/2016; NA 2378/14 BA 
2220/2016; IMP.REG.; 2224/2016; BA 2221/2016; BA 

2225/2016; IMP. REG.; IMP.REG.; IMP.REG.; IMP.REG.; 
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IMP.REG. IMP. REG.; IMP.REG.; IMP. REG.; BA 2226/2016; BA 

73/2017; BA 77/2017; BA 76/2017; BA 85/2017; BA 74/2017; 
BA 67/2017 BA 63/2017; BA 68/2017; BA 64/2017; IMP. REG.; 

NA 2348/2016; NA 3068/2016; NA 2759/2016; NA 557/2017; 
NA 10685/1; NA 6253/2016 NA 7184/2016; NA 9038/2016; NA 

7183/2016; NA 7186/2016; NA 7185/2016; NA10684/2016; NA 
558/2017; NA10610/2016; NA 559/2017; NA10611/2016 

NA10369/2016; NA 5966/2016; NA 5965/2016; 5967/2016; NA 
5964/2016; NA10678/2016; NA10403/2016; NA10720/2016; 

NA10719/2016; NA10721/2016; NA10405/2016; 
NA10404/2016; NA 361/2017; NA 7946/2016; NA 7920/2016; 

NA 7924/2016; NA 6254/2016; NA 7925/2016; NA 7188/2016; 
NA 5963/2016 BA 122/2017; BA 109/2017; BA 112/2017; BA 

126/2017; BA 125/2017; BA 127/2017; NA 6661/2015; NA 
2761/2016; NA 7921/2016; NA 7187/2016; NA 5968/2016; NA 

5970/2016; BA 117/2017; BA 118/2017; BA 119/2017; BA 

92/2017; BA 80/2017; BA 87/2017; BA 89/2017; BA 90/2017; 
BA 3173/2016; BA 65/2017; BA 121/2017; BA 111/2017; BA 

70/2017; BA 69/2017; BA 124/2017; BA 123/2017; BA 
120/2017; NA 7189/2016; BA 93/2017; BA 75/2017; BA 

82/2017; 249/2017; BA 71/2017; BA 269/2017; BA 263/2017; 
BA 262/2017; BA 261/2017; NA 6223/2016 96/2017; BA 

101/2017; BA 104/2017; BA 79/2017; BA 266/2017; BA 
264/2017; BA 250/2017; BA 267/2017; BA 276/2017; BA 

274/2017; BA 277/2017; BA 72/2017; BA 97/2017; BA 
275/2017; BA 273/2017; BA 268/2017; BA 270/2017; BA 

278/2017; BA 265/2017; BA 272/2017BA 271/2017; BA 
316/2017; BA 314/2017; BA 305/2017; NA 1222/2017; BA 

375/2017;  BA 380/2017; BA 379/2017; BA 333/2017; BA 
337/2017; NA 1347/2017; NA 1221/2017; NA 1339/2016; NA 

1340/2017; NA 1337/2017; BA 252/2017; BA 372/2017; BA 

374/2017; BA 378/2017; BA 376/2017; BA 370/2017; BA 
373/2017; BA 378/2017; BA 377/2017; BA 371/2017; BA 

334/2017; BA 342/2017; BA 307/2017; BA 327/2017; BA 
348/2017BA 309/2016; BA 310/2017; BA 325/2017; BA 

311/2017; BA 313/2017; BA 341/2017; BA 312/2017; NA 
931/2017; NA 927/2017; NA 918/2017 BA 254/2017; BA 

324/2017; BA 343/2017; BA 350/2017; BA 330/2017; BA 
335/2017; BA 319/2017; BA 336/2017; BA 344/2017; BA 

346/2017BA 321/2017; BA 338/2017; BA 322/2017; BA 
320/2017; BA 304/2017; BA 302/2017; 326/2017; BA 

339/2017; BA 303/2017; BA 328/2017 BA 349/2017; BA 
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528/2017; BA 306/2017; BA 547/2017; BA 331/2017; BA 

345/2017; BA 340/2017; BA 317/2017; BA 332/2017; BA 
323/2017 BA 315/2017; BA 546/2017; BA 347/2017; BA 

308/2017; BA 318/2017; BA 518/2017; BA 519/2017; BA 
526/2017; BA 329/2017; BA 550/2017 BA 551/2017; BA 

513/2017; BA 549/2017; NA 7826/2015; NA 929/2017; BA 
81/2017; BA 100/2017; BA 102/2017; BA 105/2017; BA 

115/2017 BA 107/2017; BA 106/2017; BA 83/2017; BA 
108/2017; BA 113/2017; BA 110/2017; BA 84/2017; BA 

86/2017; BA 88/2017; BA 94/2017 BA 114/2017; BA 95/2017; 
BA 98/2017; BA 99/2017; BA 514/2017; BA 514/2017; BA 

523/2017; BA 517/2017; BA 516/2017; BA 532/2017 BA 
527/2017; BA 540/2017; BA 531/2017; BA 529/2017; BA 

548/2017; BA 545/2017; BA 541/2017; BA 539/2017; NA 
1526/2017; NA 1525/2017 BA 78/2017; BA 536/2017; BA 

520/2017; BA 535/2017; NA 1476/2017; NA 1473/2017; NA 

7861/2015; NA 5962/2016; NA 7527/2015; NA 2111/2016 NA 
1475/2017; BA 116/2017; BA 536/2017; BA 537/2017; BA 

538/2017; BA 524/2017; BA 522/2017; BA 525/2017; BA 
533/2017; BA 534/2017 NA 7521/2015; NA 3966/2016; NA 

3965/2016; NA 7632/2015; NA 1477/2017; NA 1478/2017; BA 
666/2017; BA 669/2017; BA 663/2017; BA 686/2017 BA 

673/2017; BA 670/2017; BA 671/2017; BA 687/2017; BA 
683/2017; BA 682/2017; BA 681/2017; BA 680/2017; BA 

678/2017; BA 677/2017 BA 676/2017; BA 675/2017; BA 
667/2017; BA 690/2017; BA 689/2017; BA 688/2017; BA 

665/2017; BA 684/2017; BA 672/2017; BA 103/2017 BA 
521/2017; BA 530/2017; BA 664/2017; BA 679/2017; BA 

668/2017; BA 685/2017; BA 640/2017; BA 648/2017; BA 
639/2017; BA 638/2017 BA 637/2017; BA 629/2017; BA 

636/2017; BA 645/2017; BA 647/2017; BA 651/2017; BA 

617/2017; BA 650/2017; BA 635/2017; BA 623/2017 BA 
628/2017; BA 622/2017; BA 624/2017; BA 634/2017; BA 

646/2017; BA 644/2017; BA 632/2017; BA 627/2017; BA 
626/2017; BA 625/2017 BA 641/2017; BA 616/2017; BA 

621/2017; BA 619/2017; BA 615/2017; BA 643/2017; NA 
7819/2015; BA 631/2017; BA 613/2017; BA 614/2017 BA 

633/2017; BA 633/2017; BA 630/2017; BA 620/2017; BA 
642/2017; BA 810/2017; BA 809/2017; BA 803/2017; BA 

808/2017; BA 805/2017 BA 805/2017; BA 806/2017; BA 
807/2017; BA 804/2017; NA 1471/2017; NA 799/2017; BA 

799/2017; BA 784/2017; BA 788/2017; BA 786/2017 BA 
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797/2017; BA 790/2017; BA 789/2017; BA 787/2017; NA 

7820/2015; NA 970/2017; NA 930/2017; BA 4024/2016; BA 
618/2017; BA 812/2017 BA 649/2017; BA 793/2017; BA 

785/2017; BA 802/2017; BA 783/2017; BA 798/2017; BA 
800/2017; BA 781/2017; BA 795/2017; BA 791/2017 BA 

796/2017; BA 794/2017; BA 792/2017; BA 721/2017; BA 
727/2017; BA 801/2017; BA 728/2017; BA 733/2017; BA 

724/2017; BA 725/2017 NA 2564/2017; NA 2566/2017; NA 
1472/2017; BA 723/2017; BA 720/2017; BA 705/2017; BA 

738/2017; BA 742/2017; BA 743/2017; BA 731/2017 BA 
739/2017; BA 719/2017; BA 737/2017; BA 729/2017; NA 

2713/2017; NA 2549/2017; BA 722/2017; BA 730/2017; BA 
714/2017; NA 2565/2017 NA 2712/2017; NA 2715/2017; NA 

2357/2017; NA 2550/2017; BA 732/2017; BA 735/2017; BA 
736/2017; BA 741/2017; BA 734/2017; BA 740/2017 BA 

718/2017; BA 717/2017; BA 715/2017; BA 726/2017; BA 

716/2017; BA 712/2017; NA 35704/1; NA 2551/2017; NA 
2548/2017; NA 2547/2017 IMP. REG; IMP. REG.; IMP. REG.; 

IMP. REG.; IMP. REG.; IMP. REG.; IMP. REG.; IMP. REG.; IMP. 
REG.; IMP. REG. IMP. REG.; IMP. REG.; BA 674/2016; BA 

707/2017; BA 708/2017; BA 710/2017; BA 711/2017; BA 
777/2017; BA 709/2017; BA 706/2017 BA 776/2017; BA 

779/2017; BA 778/2017; ORD NA; ORD NA; NA 2860/2017; 
NA2862/2017; NA 2861/2017; BA 764/2017; BA 771/2017 BA 

768/2017; BA 767/2017; BA 766/2017; BA 758/2017; 
757/2017; BA 762/2017; BA 765/2017; BA 759/2017; ORD 

NA; BA 574/2017 BA 579/2017; BA 770/2017; 771/2017; BA 
763/2017; BA 575/2017; BA 774/2017; BA 769/2017; BA 

773/2017; BA 568/2017; BA 569/2017 BA 570/2017; BA 
571/2017; BA 572/2017; BA 567/2017; BA 581/2017; BA 

775/2017; BA 576/2017; BA 595/2017; BA 573/2017; BA 

578/2017 BA 713/2017; BA 577/2017; BA 580/2017; BA 
596/2017; BA 582/2017; BA 592/2017; BA 594/2017; BA 

584/2017; BA 588/2017; BA 585/2017 BA 586/2017; BA 
591/2017; BA 590/2017; BA 583/2017; BA 593/2017; BA 

886/2017; BA 888/2017; BA 887/2017; BA 876/2017; BA 
884/2017 BA 881/2017; BA 885/2017; BA 875/2017; BA 

879/2017; BA 883/2017; BA 874/2017; BA 880/2017; BA 
877/2017; BA 878/2017; BA 882/2017 NA 3032/2017; NA 

3033/2017; NA 031/2017; NA 3030/2017; NA 3029/2017; BA 
589/2017; NA 2567/2017; BA 1012/2017; NA 1011/2017; BA 

999/2017 BA 993/2017; NA 1474/2017; BA 1015/2017; BA 



 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 100 

 

1010/2017; BA 1009/2017; BA 1006/2017; 1005/2017; BA 

1008/2017; BA 1007/2017; ORD BA BA 1016/2017; ORD BA; 
NA 3353/2017; 3356/2017; NA 3349/2017; NA 3191/2017; NA 

3148/2017; ORD NA; 1043/2017; BA 1033/2017 BA 
1027/2017; BA 1000/2017; BA 1056/2017; BA 1014/2017; BA 

1001/2017; BA 1013/2017; BA 1014/2017; BA 997/2017; BA 
996/2017; BA 995/2017 BA 998/2017; BA 1048/2017; BA 

1038/2017; BA 1052/2017; BA 1044/2017; BA 1045/2017; BA 
1054/2017; NA 310/2017; NA 308/2017; NA 307/2017 NA 

9892/20; NA 9385/2016; NA 9893/2016; IMP.REGF23; 
IMP.REGF23; IMP.REGF23; IMP.REGF23; IMP.REGF23; 

IMP.REGF23; IMP.REGF23 IMP. REG, F23; IMP.REGF23; 
IMP.REGF23; NA9254/2016; NA 309/2017; NA 311/97; NA 

9258/2016; NA 9256/2016; NA 9260/2016; NA 9261/2016 NA 
9386/2016; NA 9891/2016; NA 9895/2016; BA 2049/2017; BA 

2047/2017; BA 1032/2017; BA 2035/2017; BA 1034/2017; NA 

9366/2016; NA 9612/2016 NA 9259/2016; NA 9257/2016; NA 
32225/1; 1041/2017; NA8614/2016; NA9367/2016; 

NA8607/2016; BA1030/2017; BA1029/2017; BA1053/2017 
BA1028/2017; BA1046/2017; BA1039/2017; BA1036/2017; 

BA1040/2017; BA1026/2017; BA1025/2017; BA1050/2017; 
BA1051/2017; BA1153/2017 BA1148/2017; BA1149/2017; 

BA1147/2017; BA1157/2017; BA1145/2017; BA1144/2017; 
NA3647/2017; BA1163/2017; BA 1160/2017; BA1152/2017 

BA1154/2017; BA1150/2017; BA1143/2017; BA1142/2017; 
BA1162/2017; BA1155/2017; BA1158/2017; BA1159/2017; 

BA1161/2017; BA1141/2017 BA1002/2017; BA1151/2017; 
NA3716/2017; NA3715/2017; NA4076/2017; NA4058/2017; 

NA4056/2017; NA4055/2017; NA4053/2017; NA4054/2017 
NA4059/2017; NA4057/2017; NA3910/2017; NA4077/2017; 

NA4078/2017; BA1037/2017; BA1156/2017; BA1169/2017; 

BA1164/2017; BA1299/2017 BA1300/2017; BA1334/2017; 
BA1305/2017; BA1170/2017; BA1172/2017; BA1168/2017; 

BA1167/2017; BA1314/2017; BA1301/2017; BA1166/2017 
BA1165/2017; BA1320/2017; BA1329/2017; BA1321/2017; 

BA1171/2017; BA1328/2017; BA1316/2017; BA1322/2017; 
BA1315/2017; BA1303/2017 BA1302/2017; BA1325/2017; 

BA1313/2017; BA1306/2017; BA1319/2017; BA1317/2017; 
BA1307/2017; BA1330/2017; BA1318/2017; BA1320/2017 

BA1309/2017; BA1333/2017; BA1311/2017; BA1323/2017; 
BA1331/2017; BA1332/2017; BA1327/2017; BA1437/2017; 

BA1449/2017; BA1447/2017 BA1438/2017; BA1436/2017; 
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BA1432/2017; BA1258/2017; BA1259/2017; BA1237/2017; 

BA1239/2017; BA1235/2017; BA1246/2017; BA1240/2017 
BA1252/2017; NA4178/2017; NA4177/2017; BA1448/2017; 

BA1234/2017; BA1230/2017;   BA1229/2017; 1260/2017; 
1265/2017; BA1231/2017 BA1238/2017; BA1255/2017; 

BA1257/2017; BA1254/2017; BA1226/2017; 1227/2017; 
BA1228/2017; BA1221/2017; BA1232/2017; BA1217/2017 

BA1233/2017; BA1439/2017; 1434/2017; BA1435/2017; 
BA1433/2017; BA1245/2017; BA1426/2017; BA1427/2017; 

BA1445/2017; BA1446/2017. Al finanziamento della spesa di 
cui alla presente lettera q) si provvede: mediante imputazione 

al capitolo 1317 bilancio 2017 “Oneri per ritardati pagamenti. 
Spese procedimentali e legali”  missione 1 programma 11, titolo 

1 previa variazione del bilancio per l’importo di euro 749.031,89 
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 del bilancio in aumento per l’importo di euro 

749.031,89, sia in termini di competenza sia di cassa, della 
missione 1, programma 11, titolo 1, del bilancio in corso, e 

capitolo 121061 bilancio 2017 “Spesa per pagamento somme 
indennità compensativa (l.r. 29/1982 e Reg. CEE 2328/91) a 

seguito di ordinanze pretorili” missione 11, programma 1, titolo 
1 per un importo euro 18.176,29; 

r) 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, 

dell’importo totale di euro 22.676,02, derivanti dalla 
determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi 

numero: 2542/2000, CA, TAR Lecce, avvocato Francesco 
Baldassarre, euro 697,84; 1400/2006, C, TAR Lecce, avvocato 

Fulvio Mastroviti, euro 10.989,09; 1403/2006, L, TAR Lecce, 

avvocato Fulvio Mastroviti, euro 10.989,09. Al finanziamento 
della spesa di cui alla presente lettera r) 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 1110091 
“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali 

dell’Avvocatura”;  
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s) 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, 
dell’importo totale di euro 48.193,36, derivanti dalla 

determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi 
numero: 64/2003, GU, Consiglio di Stato, euro 5.677,68, 

professore avvocato Vincenzo Caputi Iambrenghi; 924/2008 e 
925/2008, CA, TAR Lazio Roma, cautelare, e TAR Puglia Bari, 

merito, C.d.S., regolamento di competenza, euro 23.272,14, 
avvocato Angelo Lanno, Studio Associato; 3081/2002, TO, Tar 

Puglia Bari, euro 6.366,59, professore avvocato Aldo Loiodice; 
2085/1998, CO, Ex Pretura di Taranto, euro 158,04, avvocato 

Bruno Decorato; 2215/2004, CA, TAR Bari, euro 1.310,25, 
avvocato Emilio Toma, Associazione Professionale; 1368/2006, 

GA, Tribunale di Foggia, sezione lavoro, euro 11.408,66, 
avvocato Nicola Colella, Studio Associato. Al finanziamento della 

spesa di cui alla presente lettera s) si provvede con imputazione 

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

relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori…”, previa variazione in 
diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, 

della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 
“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali 

dell’Avvocatura”;  
t) 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 59.172,66, derivante dalla sentenza n. 

4203/2017 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera t) 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 44.141,20, e con imputazione alla missione 1, programma 
10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali 

e procedimentali e relativi processi di legge”, per euro 
15.031,46, per interessi e spese legali comprensive di accessori 

di legge, che presenta la dovuta disponibilità; 
u) 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 2.449,89, derivante dalla sentenza n. 

5088/2009 emessa dal Tribunale di Taranto, sezione lavoro. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera u) si 

provvede: con imputazione alla missione 1, programma 10, 



 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 103 

 

titolo 1, capitolo 3025 “Differenze retributive personale di 

comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari”, per 
euro 1.637,89; con imputazione alla missione 1, programma 

10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali 
e procedimentali e relativi processi di legge”, per euro 234,27, 

per interessi e rivalutazione; con imputazione alla missione 1, 
programma 10, titolo 1, capitolo 3031008 “Oneri previdenziali, 

assistenziali e assicurazioni obbligatorie e quota di concorso 
pensionistiche a carico ente. S.O.”, per euro 438,51, per oneri 

c/ente; con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 
1, capitolo 3034008 “Stipendi, retribuzioni fisse e accessorie al 

personale. IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive”, 
per euro 139,22, che presenta la dovuta disponibilità;  

v) 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 16.534,64, derivante dalla sentenza n. 

4205/2017 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera v) 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 11.268,98, con imputazione alla missione 1, programma 

10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali 
e procedimentali e relativi processi di legge”, per euro 

5.265,66, per interessi e spese legali comprensive di accessori 
di legge, che presenta la dovuta disponibilità;  

w) 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 1.999,59, derivante dalla sentenza 
esecutiva del Tribunale di Bari n. 10376/2013, determinata dal 

contenzioso di un operaio forestale assunto dalla Regione 

Puglia. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera 
w) si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con variazione 

in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 309,31 
dalla missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 

“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e 
contestuale variazione in aumento di euro 309,31 sulla missione 

9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 “Spese per il 
pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 

9/2000, art. 19”; le somme dovute a titolo di interessi e 
rivalutazione monetaria di euro 151,90 sono finanziate con 

imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 
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1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; le 

somme dovute a titolo di spese procedimentali di euro 1.538.38 
sono finanziate con imputazione sulla missione 1, programma 

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

x) 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 98.212,45, derivante dalla sentenza n. 
4374 del 4 novembre 2013, depositata il 17 dicembre 2013, del 

Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte 
d’appello di Napoli, e dalla sentenza n. 18 del 25 novembre 

2015, depositata il 2 febbraio 2017, del Tribunale superiore 
delle acque pubbliche, TSAP Roma. Al finanziamento della spesa 

di cui alla presente lettera x) si provvede: per la sorte capitale, 
pari ad euro 62.600,00, mediante variazione in diminuzione in 

termini di competenza e cassa della missione 20, programma 1, 

titolo 1, p.c.f. 1.10.01.01, capitolo 1110090 “fondo di riserva 
per la definizione delle partite potenziali”, e pari variazione in 

aumento in termini di competenza e cassa della missione 1, 
programma 11, titolo 1, p.c.f. 1.03.02.99, capitolo 1318 “spesa 

finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 fondo di 
riserva per la definizione delle partite potenziali”, del bilancio 

regionale per l’esercizio finanziario 2017; imputando alla 
missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 

1.10.05.04, capitolo 1315 "oneri per ritardati pagamenti, quota 
interessi" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017, 

la somma di euro 7.593,09, al capitolo 1316 "Oneri per ritardati 
pagamenti quota rivalutazione" del bilancio regionale per 

l'esercizio finanziario 2017, la somma di euro 5.508,80, e al 
capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese 

procedimentali e legali” del bilancio regionale per l'esercizio 

finanziario 2017, la somma di euro 22.510,56;  
y) 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 26.300,38, derivante dalle sentenze della 

Corte di appello di Bari, prima sezione civile, tutte esecutive 
numero: 1201/2016, pubblicata il 9 dicembre 2016, nel 

procedimento n. 582/2014 Regione Puglia c/Palmisano; 
1390/2016, pubblicata il 29 dicembre 2016, R.G. n. 579/2014, 

Regione Puglia c/Gesualdi Rocco; 1391/2016, pubblicata il 29 
dicembre 2016, R.G. n. 583/2014, Regione Puglia c/Rossi 

Giuseppina; 1393/2016 pubblicata il 29 dicembre 2016, nel 
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procedimento n. 578/2014 Regione Puglia c/ Cotoia. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera y) si 
provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, 

titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziari 
1.10.05.04, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese 

procedimentali e legali” del bilancio regionale per l'esercizio 
finanziario 2017.  
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T A B E L L A 
 

 
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE 

AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI 
 

 
(in milioni di euro) 

Settori di intervento       2018              2019                  2020 
Ragioneria (mutui)                     125                123                   107 

Edilizia Residenziale               1                1                   1 
 
 

 

 

 
        IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

            (Mario Cosimo Loizzo) 
 

 

                                             IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
                                                      (Giacomo Diego Gatta) 

 
 

                                             IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
                                                          (Giuseppe Longo) 

 
 

 
    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 22 dicembre 2017 

ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale. 
 

 
             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

              (Mario Cosimo Loizzo) 
 

 
                IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

                                                        (Giacomo Diego Gatta) 
 

 
                                              IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

                                                           (Giuseppe Longo) 

 
 

 
 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) 



 

 

 



 

 



 
 

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 



 

 


