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LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2018, N. 33
“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”
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LEGGE REGIONALE
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo
73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126”

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art.1
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma
1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
1.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 delle legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti
di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m),
n), o) e p):
a) 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,
per un totale di euro 71.022,72, derivanti dai provvedimenti
giudiziari esecutivi inerenti i contenziosi numero: 470/13/DL,
collegato al contenzioso 715/97/CO, Tribunale di Bari, D.I.
973/2006 G.P. c/Regione Puglia, competenze professionali
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professore, avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, agli
eredi, euro 10.289,20; 471/13/DL, collegato al contenzioso
45/97/CO, Tribunale di Bari, D.I. 420/2006, G.P. c/Regione
Puglia, competenze professionali professore avvocato Giuseppe
Panza e, per il medesimo, agli eredi, euro 8.356,69;
472/13/DL, collegato al contenzioso 704/97/CO, Tribunale di
Bari, D.I. 425/2006, G.P. c/Regione Puglia, competenze
professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il
medesimo, agli eredi, euro 8.229,23; 473/13/DL, collegato al
contenzioso 1189/97/CO, Tribunale di Bari, D.I. 1768/2005,
G.P. c/Regione Puglia, competenze professionali professore
avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, agli eredi, euro
15,875,32; 474/13/DL, collegato al contenzioso 43/97/CO,
Tribunale di Bari, D.I. 1830/2005, G.P. c/Regione Puglia,
competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza
e, per il medesimo, agli eredi, euro 7.888,55; 475/13/DL,
collegato al contenzioso 3/97/CO, Tribunale di Bari, D.I.
421/2006, G.P. c/Regione Puglia, competenze professionali
professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, agli
eredi, euro 16,200,35; 476/13/DL, collegato al contenzioso
2604/98/MO, Tribunale di Bari, D.I. 1834/2005, G.P. c/Regione
Puglia, competenze professionali professore avvocato Giuseppe
Panza e, per il medesimo, agli eredi, euro 4.183,38. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si
provvede: per euro 49.890,59 mediante 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 della missione 20, programma 3, titolo
1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle
partite potenziali”; per euro 10.528,10 con imputazione alla
missione 1, programma 11, titolo 1 capitolo 1315 “Oneri per
ritardati pagamenti. Quota interessi”; per euro 10.604,03 con
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo
1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e
legali” a carico del corrente bilancio regionale; la suddetta
somma di euro 71.022,72 sarà liquidata in favore del professore
avvocato Fabrizio Panza, in qualità di erede del professionista
titolare dei crediti professionali riconosciuti quali debiti fuori
bilancio, ma non pagata e portata in detrazione dal maggior
credito della Regione Puglia nei confronti del medesimo dante
causa, professore avvocato Giuseppe Panza;
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b) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera
e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014,
ammontanti a complessivi euro 36.711,84, 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: 3072/99/CA, TAR Puglia Lecce, signor C.T. c/Regione
Puglia, competenze professionali avvocato Biagio Tanzarella;
3337/99/CA, TAR Puglia Lecce, signora A.M.O. c/ Regione
Puglia, competenze professionali avvocato Biagio Tanzarella;
1366/01/B, Tribunale di Lecce, Regione Puglia c/ signor M.G.C.,
competenze professionali avvocato Aldo Legittimo; 12/04/Gr,
Tribunale di Trani, signora A.D.B. c/Regione Puglia,
accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., competenze
professionali avvocato Marco Palieri; 982/02/GU Tribunale di
Taranto, sezione di Manduria, signora I.B. c/ Regione Puglia,
impugnazione sentenza 331/2004 resa dal Giudice di pace di
Manduria, competenze professionali avvocato Vito Guglielmi;
6147/01/GU, Tribunale di Lecce, signor S.L. c/ Regione Puglia
più uno, competenze professionali avvocato Vito Guglielmi;
1680/02/GU,
3737/02/GU,
4287/02/GU,
4288/02/GU,
9588/02/GU, 10811/02/GU, 11219/02/GU, Tribunale di Brindisi,
sezione di Francavilla Fontana, Regione Puglia c/convenuti vari,
competenze professionali avvocato Vito Guglielmi; 5230/02/GU,
Tribunale di Lecce, C.L. c/ Regione Puglia più uno, competenze
professionali avvocato Vito Guglielmi; 613/08/B/GA, Tribunale
di Bari, signor N.S. c/Regione Puglia, competenze professionali
avvocato Enrico Rinella. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera b), si provvede mediante variazione in
diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della
missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di
riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale
variazione in aumento di pari importo sia in termini di
competenza che di cassa, della missione 1, programma 11,
titolo 1, capitolo 1312 del corrente bilancio;
c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera
a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014,
per l’importo complessivo di euro 31.355,92, di cui euro
24.245,44 per sorte capitale, euro 2.850,48 per interessi ed
euro 4.260,00 per competenze e spese derivanti da sentenza e
contributo forfettario, derivante dalla sentenza n. 5201/2015,
Tribunale di Bari, sezione Lavoro, cont. 1177/13/GA, riferito alle
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competenze professionali spettanti all’avvocato G.C., dirigente
regionale in quiescenza, per l’attività svolta in favore della
Regione Puglia come legale interno, nonché per l’importo
dovuto al legale di controparte a titolo di compenso forfettario
per la definizione anticipata del giudizio, RG. 2030/2015,
pendente in Corte d’appello, in esecuzione della deliberazione di
Giunta regionale (dGr) 1222/2013 come rettificata con dGr n.
2003/2013. Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera c), si provvede: per euro 24.245,44 mediante variazione
in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della
missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di
riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale
variazione in aumento, di pari importo, della missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1309 “Spese per competenze
professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso
Settore legale ora in quiescenza”; per euro 2.850,48 con
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo
1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per euro
4.260,00 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo
1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali”;
d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera
a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014,
per l’importo complessivo di euro 26.491,95, di cui euro
18.841,35 per sorte capitale, euro 3.390,60 per interessi ed
euro 4.260,00 per competenze e spese derivanti da sentenza e
contributo forfettario, derivante dalla sentenza n. 5202/2015,
Tribunale di Bari, sezione Lavoro, contenzioso 1178/13/GA,
riferito alle competenze professionali spettanti all’avvocato
G.C., dirigente regionale in quiescenza, per l’attività svolta in
favore della Regione Puglia come legale interno, nonché per
l’importo dovuto al legale di controparte a titolo di compenso
forfettario per la definizione anticipata del giudizio, RG.
2031/2015, pendente in Corte d’appello, in esecuzione della
dGr n. 1222/2013 come rettificata con dGr n. 2003/2013. Al
finanziamento della spesa di cui al presente lettera d), si
provvede: per euro 18.841,35 mediante variazione in
diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della
missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di
riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale
variazione in aumento, di pari importo, della missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1309 “Spese per competenze
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professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso
Settore legale ora in quiescenza”; per euro 3.390,60 con
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo
1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per euro
4.260,00 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo
1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali”;
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 l’importo complessivo di euro 55.549,24, inerenti a
compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per
incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno
di spesa relativi ai contenziosi numero: 951/04/FR, Tribunale di
Foggia, sezione distaccata Trinitapoli, V.C. e R.R. c/R.P.,
Pasquale Aulisa, euro 6.269,01; 1181/92/CO, GI, Corte
d’appello (Cda) Lecce, M.A. c/R.P., Bruno Decorato, euro
7.416,89; 1182/92/CO, Cda Lecce, S.L.c/.R.P., Bruno Decorato,
euro 4.937,27; 1915/99/CA, Corte di cassazione, S.G. c/R.P. De
Feo, euro 10.651,21; 1918/99/CA e 1927/99/CA G.O. e P.G.
c/R.P., De Feo, euro 21.302,42; 843/04/GI, Corte di
cassazione, R.P. c/Z.F., Gualtiero Gualtieri, euro 886,77;
899/04/GI, Corte di cassazione, R.P. c/T.S. più uno, Gualtiero
Gualtieri, euro 318,07; 1325/93/L, Consiglio di Stato, F.V. e
altri c/R.P., Filippo Panizzolo, euro 3.767,60. Al finanziamento
della spesa di cui alla presente lettera e), si provvede mediante
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo
1312 “Spese per competenze professionali dovute a
professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori,
ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”,
mediante variazione in diminuzione, sia in termini di
competenza che di cassa, della missione 20, programma 3,
titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione
delle partite potenziali”;
f) 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 l’importo di euro 136.972,28, inerente a compensi
professionali dovuti al professore avvocato Giuseppe Spagnolo
in relazione al contenzioso 2659/08/RM, procedimento penale
n.10388/01, R.G.N.R., R.G. Trib.618/10, Tribunale di Bari, II
sezione penale. Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera f), si provvede mediante variazione in diminuzione sia in
termini di competenza che di cassa, della missione 20,
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programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per
la definizione della partite potenziali" e contestuale variazione in
aumento di pari importo sia in termini di competenza che di
cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312
“Spese per competenze professionali dovute a professionisti
esterni relativi a liti”;
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 l’importo complessivo di euro 110.030,50, derivante dalla
sentenza n. 25624/2016 della Corte di cassazione a sezioni
unite. Al finanziamento della spesa cui alla presente lettera g),
si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10,
titolo 1, capitolo 3026 “Differenze retributive personale
dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari” per
euro 106.192,31, per sorte capitale, previa variazione in
diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 16,
programma 1, titolo 1, capitolo 3020064 “Stipendi, retribuzioni
e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, con
esclusione del personale dirigenziale. l.r. 18/1974 e successive
- C.C.N.L.”, per un importo pari a euro 150.000,00 e
contestuale variazione in aumento del capitolo 3026; alle
ulteriori somme pari a euro 3.838,19 a titolo di interessi legali,
si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10,
titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e
procedimentali e relativi processi di legge, che presenta la
dovuta disponibilità”;
h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera
a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014,
dell’importo totale di euro 649,40, derivante decreto
liquidazione competenze consulente tecnico d’ufficio (Ctu) n.
cronologico 9880/2018 Tribunale Taranto, sezione Lavoro, R.G.
1090/2014. Al finanziamento della spesa di euro 649,40, di cui
alla presente lettera h), si provvede con imputazione alla
missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi,
rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di
legge" che presenta la dovuta disponibilità;
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,
dell’importo totale di euro 312,00, derivante dal decreto
liquidazione competenze Ctu n. cronologico 8640/2018,
Tribunale Taranto, sezione lavoro, R.G. 5532/2014. Al
finanziamento della spesa di euro 312,00, di cui alla presente
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lettera i), si provvede con imputazione alla missione 1,
programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione,
spese legali e procedimentali e relativi processi di legge” 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,
pari a euro 5.906,61, derivante dal decreto di liquidazione n.
4111/2018 del Tribunale di Bari, II sezione civile, a favore del
Ctu dottore Felice Regano, nella causa civile 19179/2014 R.G.,
COMIN s.a.s /R.P.. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera j), si provvede attraverso imputazione alla
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del
bilancio corrente n. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali”;
k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera
a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014,
per un totale di euro 4.060,82, derivante dalla sentenza
esecutiva n. 4848/2017 del 21.03.2018 emessa dal Tribunale di
Bari, sezione lavoro. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera k), si provvede con la seguente imputazione:
limitatamente alla sorte capitale, con variazione in diminuzione
al bilancio del corrente esercizio di euro 2.237,63 della missione
20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva
per la definizione delle partite potenziali” e con contestuale
variazione in aumento di pari importo sulla missione 9,
programma 5, titolo 1, capitolo 4120 “Spese per il pagamento
degli operai forestali di cui alla legge regionale 9/2000, articolo
19”; per gli interessi sulla sorte capitale pari a euro 387,99,
sulla missione 1 programma 11 titolo 1, capitolo 1315 “oneri
per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per le spese
procedimentali e legali complessivamente pari a euro 1.435,20,
sulla 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,
dell’importo di euro 215,28, derivante dalla sentenza esecutiva
n. 279 emessa dal Giudice di pace di Bari, depositata il 9
febbraio 2018. 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;
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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 un importo complessivo di euro 650,00 derivante dalla
sentenza del TAR Puglia Bari n. 272/2018. Al finanziamento
della spesa di cui alla presente lettera m), si provvede con
imputazione dell’importo di euro 650,00 alla missione 1,
programma 11, titolo 1, piano dei conti 1.10.5.4., capitolo di
spesa 1317;
n) 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,
pari ad euro 2.838,68, derivante dalla sentenza n. 273/2018,
TAR Puglia, sezione I, nel giudizio Barivela s.r.l./RP. Al
finanziamento della spesa di cui al presente lettera n), si
provvede per le spese legali e procedimentali attraverso
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di
spesa del bilancio corrente n. 1317 “Oneri per ritardati
pagamenti - Spese procedimentali e legali";
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,
pari a euro 2.189.50, derivante decreto di liquidazione Ctu n.
1681/2018, Tribunale di Bari, contenzioso 1259/12/AV, a titolo
di compenso professionale, compresi oneri accessori. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera o), si
provvede con imputazione alla missione 1, programma 11,
titolo 1, 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,
dell'importo complessivo di euro 11.091,88, derivante dalla
sentenza n. 478 del 28 febbraio 2018, emessa dalla Corte di
appello di Bari per totali euro 9.618,81 e dalla sentenza n. 398
del 31 gennaio 2018, emessa dal Tribunale di Bari, sezione
lavoro, per totali euro 1.473,07. Al finanziamento della spesa di
cui alla presente lettera p), si provvede con la seguente
imputazione: limitatamente alla sorte capitale, con variazione in
diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 5.881,63
della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090
"Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e
con contestuale variazione in aumento di euro 5.229,90 sulla
missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 121050 "Spese per
le indennità di occupazione dei terreni compresi nel
rimboschimento e per gli interventi manutentori sui
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rimboschimenti realizzati ai sensi dell'articolo 60 della legge 29
aprile 1949, n. 264, l.r. 25/1974" e di euro 651,73 sulla
missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 "Spese per il
pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n.
9/2000, articolo 19"; per gli interessi sulla sorte capitale pari ad
euro 3.318,56, sulla missione 1, programma 11, titolo 1,
capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi";
per le somme dovute a titolo di rivalutazione ammontanti ad
euro 145,34 sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo
1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione"; per
le spese procedimentali e legali pari ad euro 1.746,35, sulla
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".
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