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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, lettera 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), p) e q): 
a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
dell’importo di euro 1.732,12, a titolo di spese di lite, accessori 

e rifusione contributo unificato, derivante dalla sentenza 
emessa dal Tar Puglia Bari n. 231/2018. Al finanziamento della 

spesa di cui alla presente lettera a), si provvede con 



 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 3 

 

imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 

001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e 
legali” del bilancio corrente;  

b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

dell’importo di euro 6.796,96, inerente a compensi professionali 
dovuti all’avvocato Vincenza Genchi relativo al contenzioso 

2225/1998/L, 1802259/1997, Rep. 4807/2015, giudice adito 
Tribunale di Bari. 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 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 del bilancio corrente “Spese per 

competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi 
a liti”; la somma di euro 6.796,96 comprensiva di oneri di legge 

sarà liquidata, ma non pagata, in favore dell’avvocato Vincenza 
Genchi e, in accoglimento di specifica richiesta, in atti, 

formulata dal medesimo legale e accettata dal professore 
avvocato Fabrizio Panza, sarà portata in detrazione dal maggior 

credito, oggetto di separato provvedimento di accertamento in 
entrata, che la Regione Puglia vanta nei confronti di 

quest’ultimo, nella sua qualità di erede del professore avvocato 
Giuseppe Panza;  

c) 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 complessivi euro 59.030,09, derivanti da provvedimenti 
giudiziari esecutivi inerenti i contenziosi di seguito elencati: 

315/2018/GR, Tribunale di Bari, D.I. 1049/2018, E.S. c/ 

Regione Puglia, competenze professionali avvocato Elisabetta 
Simone, collegato a contenzioso 2789/02/CO/GR, euro 

42.079,25; 353/2018/GA, Tribunale di Taranto, D.I. 687/2018, 
D.B. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato 

Bruno Decorato, collegato al contenzioso 41/91/REG.R., euro 
6.778,71; 354/2018/GA, Tribunale di Taranto, D.I. 843/2018, 

D.B. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato 
Bruno Decorato, collegato al contenzioso 696/92/CO, euro 

5.667,10; 457/2018/CA, Giudice di pace Taranto, D.I. 
453/2018, D.B. c/Regione Puglia, competenze professionali 

avvocato Bruno Decorato, collegato al contenzioso 2038/92/CO, 
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euro 4.505,03. Al finanziamento della spesa di cui al presente 

lettera c), si provvede a carico del bilancio in corso come 
segue: per euro 54.192,95 con imputazione alla missione 1, 

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

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”; per euro 421,97 con imputazione alla 

missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per 
ritardati pagamenti. Quota interessi”; per euro 4.415,17 con 

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

legali”;  
d) 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 815.535,32 compresi oneri di 
legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti 

ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di 
preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi 

di seguito indicati: 2727/98/CA, Tribunale di Taranto, signora 
S.T. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato 

Arnaldo Sala, euro 4.840,36; 2107/04/FR, Consiglio di Stato, 
E.C. srl c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato 

Emilio Toma, studio associato, euro 841,41; 594/06/CA, 
Consiglio di Stato, fase di merito, A.P. srl c/Regione Puglia, 

competenze professionali avvocato Francesco Caricato, euro 
3.923,16; 501/99/P, Tribunale di Lecce, signore A.G. c/Regione 

Puglia, competenze professionali avvocato Luigi De Giorgi, 
studio associato, euro 5.008,61; 501/99/P, Corte di appello di 

Lecce, signore A.G. c/Regione Puglia, competenze professionali 

avvocato Luigi De Giorgi, studio associato, euro 1.416,20; 
2488/96/RM, Tar Puglia Lecce, signore A.G. c/Regione Puglia, 

competenze professionali avvocato Luigi De Giorgi, studio 
associato, euro 1.800,74; 438/08/SI, Tribunale di Lecce, 

Regione Puglia c/signore F.G., competenze professionali 
avvocato Renato Grelle, studio associato, euro 910,43; 

28/09/CA, Tar Puglia Bari, signora A.R.D.C. c/Regione Puglia, 
competenze professionali avvocato Filippo Panizzolo, euro 

3.671,69; 30/09/CA, Tar Bari, sig.ra B.S. c/ Regione Puglia, 
competenze professionali avv. Filippo Panizzolo, euro 3.671,69; 

1778/07/SH, Tar Puglia Bari, s.n.c. D. di C. & G. c/Regione 
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Puglia, competenze professionali avvocato Fulvio Mastroviti, 

studio associato, euro 21.326,49; 178/06/DL e 179/06/DL, 
Tribunale di Bari, s.r.l. S.F. e s.r.l. M.B. c/Regione Puglia, 

competenze professionali professore avvocato Ugo Patroni Griffi 
e avvocato Luca Alberto Clarizio, euro 756.701,80; 

2564/96/RM, Suprema Corte di cassazione, signore A.G. c/ 
Regione Puglia, competenze professionali avvocato Luigi De 

Giorgi, studio associato, euro 5.180,53; 2564/96/RM, Tribunale 
di Lecce, signore A.G. c/Regione Puglia, competenze 

professionali avvocato Luigi De Giorgi, studio associato, euro 
1.915,89; 2564/96/RM, Corte di appello di Lecce, Regione 

Puglia c/signore A.G., competenze professionali avvocato Luigi 
De Giorgi, studio associato, euro 4.326,32. Al finanziamento 

della spesa di cui al presente lettera d), 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;  

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, 

ammontanti a complessivi euro 27.596,36, inerenti a compensi 
professionali spettanti all’avvocato esterno Annamaria Angiuli 

per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato 
impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: 

2491/03/DL, COOP. E.S. a r.l. c/R.P., e 2903/03/DL, M.D. 
c/R.P., Consiglio di Stato, euro 11.313,10; 2958/03/DL, F.A. più 

1 c/R.P., Consiglio di Stato, euro 3.626,92; 498/07/L, Ciullo snc 
c/R. P., Consiglio di Stato, euro 12.656,34. Al finanziamento 

della spesa di cui al 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) 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 79.969,40 compresi oneri di 
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legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti 

ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di 
preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi 

di seguito indicati: 5071/00/L, Tribunale di Bari, signore N.L. c/ 
Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato 

Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 
8.838,57; 52/01/CA, Tribunale di Brindisi, signore C.G. c/ 

Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato 
Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 

3.318,67; 5151/00/CA, Tribunale di Brindisi, signore R.C. c/ 
Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato 

Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 
3.263,55; 5152/00/CA, Tribunale di Brindisi, signore A.R. c/ 

Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato 
Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 

2.312,17; 5153/00/CA, Tribunale di Brindisi, signore M.C. c/ 

Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato 
Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 

3.354,67; 104/00/CA, Tribunale di Bari, signore S.L. c/ Regione 
Puglia, competenze professionali professore avvocato Giuseppe 

Panza e per il medesimo in favore dell’erede, euro 995,97; 
105/00/CA, Tribunale di Bari, signore G.A. c/Regione Puglia, 

competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza 
e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 995,97; 

2620/01/P, Tribunale di Roma, Regione Puglia c/Ministero del 
tesoro, competenze professionali professore avvocato Giuseppe 

Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 1.372,00; 
2623/01/P, Tribunale di Lecce, Regione Puglia c/Comune di 

Lecce, competenze professionali professore avvocato Giuseppe 
Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 1.969,00; 

2627/01/P, Tribunale di Bologna, Regione Puglia c/Comune di 

Bologna, competenze professionali professore avvocato 
Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 

1.317,38; 2633/01/P, Tribunale di L’Aquila, Regione Puglia c/ 
Regione Abruzzo, competenze professionali professore avvocato 

Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 
1.244,89; 2634/01/P, Tribunale di Lecce, Regione Puglia c/ 

A.S.L. LE/1, competenze professionali professore avvocato 
Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 

3.143,16; 8170/01/CA, Tribunale di Brindisi, signore A.V. c/ 
Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato 

Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 
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1.156,50; 8693/01/CA, Tribunale di Brindisi, signore M.C. c/ 

Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato 
Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 

2.747,88; 2522/92/CO, Tribunale di Bari, Regione Puglia c/ 
OSMAIRM, competenze professionali professore avvocato 

Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 
19.412,22; 2620/01/P, Tribunale di Roma, Regione Puglia c/ 

Ministero del tesoro economia e finanze, competenze 
professionali professore avvocato Fabrizio Panza euro 2.440,29; 

2623/01/P, Tribunale di Lecce, Regione Puglia c/Comune di 
Lecce, competenze professionali professore avvocato Fabrizio 

Panza, euro 2.120,97; 2627/01/P, Tribunale di Bologna, 
Regione Puglia c/Comune di Bologna, competenze professionali 

professore avvocato Fabrizio Panza, euro 1.238,11; 2633/01/P, 
Tribunale di L’Aquila, Regione Puglia c/Regione Abruzzo, 

competenze professionali professore avvocato Fabrizio Panza, 

euro 2.724,04; 5071/00/C, Tribunale di Bari, signore N.L. c/ 
Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato 

Fabrizio Panza, euro 13.882,59; 104/00/CA, Tribunale di Bari, 
signore S.L. c/Regione Puglia, competenze professionali 

professore avvocato Fabrizio Panza, euro 1.060,40; 105/00/CA, 
Tribunale di Bari, signore G.A. c/Regione Puglia, competenze 

professionali professore avvocato Fabrizio Panza, euro 
1.060,40. Al finanziamento della spesa di cui al presente lettera 

f), 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; la suddetta somma sarà liquidata, ma non pagata, in 

favore del professore avvocato Fabrizio Panza e portata in 
detrazione dal maggior credito, oggetto di separato 

provvedimento di accertamento in entrata, che la Regione 
Puglia vanta nei suoi confronti;  

g) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

per un importo  complessivo  pari a euro 119.560.65, derivanti 
dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai 

contenziosi di seguito elencati: 2040/03/GU, Consiglio di Stato, 
avvocato Luciano Ancora, euro 769,08; 5229/03/CO, TAR Lazio, 

avvocato Luciano Ancora, euro 10.344,96; 5227/03/CO, TAR 
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Lazio, avvocato Luciano Ancora, euro 10.344,96; 5226/03/CO, 

TAR Lazio, avvocato Luciano Ancora, euro 10.344,96; 
5224/03/CO, TAR Lazio, avv. Luciano Ancora, euro 10.344,96; 

10049/02/P e GR., TAR Puglia Lecce, avv. Luciano Ancora, euro 
1.312,11; 5228/02/CO, TAR Lazio, avvocato Luciano Ancora, 

euro 10.344,96; 245/03/C, Tribunale delle acque, avvocato 
Luciano Ancora, euro 65,754,66.  Al finanziamento della spesa 

di cui al presente lettera g), si provvede con imputazione alla 
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Compensi 

avvocati, e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro 
per l’attività svolta quale difensore della Regione in virtù di 

incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato 
impegno di spesa”, previa variazione in diminuzione, in termini 

di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, 
programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per 

la definizione delle partite potenziali”;  

h) 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 23.489,20, derivanti dalla sentenza del 
Tribunale del lavoro di Bari n. 1233/2016 per complessivi euro 

15.457,80 e dalla sentenza del Tribunale del lavoro di Bari n. 
5971/2016 per complessivi euro 8.031,40. Al finanziamento 

della spesa di cui alla presente lettera h), si provvede: 
limitatamente alla sorte capitale, con variazione in diminuzione 

al bilancio del corrente esercizio di euro 15.880,27 della 
missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di 

riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale 
variazione in aumento di euro 15.880,27 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”; gli importi dovuti a titolo di interessi sulla sorte 

capitale sono imputati, per un importo complessivo pari a euro 
4.297,77 sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 

1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; le 
somme dovute a titolo di rivalutazione sono imputate, per un 

importo complessivo pari a euro 3.311,16 sulla missione 1, 
programma 11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Quota rivalutazione”;  
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 4.000,00, derivante dal verbale di 

conciliazione sottoscritto dinanzi la Commissione provinciale 
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conciliazione controversie individuali di lavoro di Bari, rep. n. 

1461/2017, dipendente codice R.P. 288667 c/Regione Puglia.  
Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i), si 

provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, 
titolo 1, capitolo 3037 “Differenze retributive personale di 

comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari. 
Spese per indennizzi” del bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2018, previa variazione in diminuzione in termini di 
competenza e cassa della missione 1, programma 10, titolo 1, 

capitolo 3020008 “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 20.000,00 e contestuale variazione in 

aumento del capitolo 3037;  
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 totale di euro 2.589,53, derivante dalla sentenza n. 
2913/2017 emessa dal Tribunale di Taranto, sezione lavoro. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j), 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 1.224,93; alla missione 1, programma 10, titolo 1, 
capitolo 3054 “interessi, rivalutazione, spese legali e 

procedimentali e relativi processi di legge”, per euro 1.364,60, 
che presenta la dovuta disponibilità; il pagamento a favore del 

creditore avverrà con espressa riserva di ripetizione all’esito 
dell’eventuale giudizio d’appello;  

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, 

dell’importo complessivo di euro 8.377,36, derivante dalla 

sentenza n. 707/2017 emessa dal TAR, sezione Bari. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k), si 

provvede con imputazione alla missione 1, programma 3, titolo 
1, capitolo 3, articolo 29 del bilancio del Consiglio regionale per 

l’esercizio finanziario 2018, denominato “Spese legali – Gare e 
Appalti” di euro 8.377,36, di cui euro 7.588,00 di rimborso 

spese legali, ed euro 789,36 per IVA da corrispondere 
direttamente all’erario;  

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 complessivo di euro 95.108,25, derivante dalla 
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sentenza n. 489/2018 emessa dal Tribunale di Bari, sezione 

lavoro. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera 
l), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, 

titolo 1, capitolo 4, articolo 13 “Spese per indennizzi”  del 
bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018, 

per euro 86.353,53 a titolo di sorte capitale e interessi, che 
presenta la dovuta disponibilità, e con imputazione alla 

missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 4, articolo 14 
“Spese legali – Risorse Umane” del bilancio del Consiglio 

regionale per l’esercizio finanziario 2018, per euro 8.754,72 per 
spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la 

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

a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
dell’importo di euro 333,12, derivante dalla sentenza esecutiva 

n. 666 emessa del Tribunale di Bari, depositata il 13 febbraio 

2018. 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) 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 1.448,07, derivante dalla sentenza 
esecutiva n. 3584 emessa dal Tribunale di Bari, terza sezione 

civile, depositata in data 28 giugno 2016.  Al finanziamento 
della spesa di cui alla presente lettera n), si provvede con 

imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 
001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e 

legali” del bilancio corrente; 
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 di euro 1.875,94, derivante dalla sentenza 
esecutiva n. 256/2018 emessa dal Tribunale di Lecce. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera o), si 
provvede con imputazione sulla missione 1, programma 11, 

titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 001317 “Oneri per 
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio 

corrente;  
p) 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, 
derivanti dalla sentenza n. 6148/2016 Corte di appello di Roma, 

R.G. n. 4791/2009, che condanna l’Amministrazione regionale 
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al pagamento, in favore di Atradius Credit Insurance N.V. e di 

E.P.C.P.E.P., per quanto a ciascuno dovuto, dell’importo 
complessivo di euro 110.258,84, a titolo di sorte capitale, 

interessi e spese procedimentali e legali.  Al finanziamento della 
spesa di cui alla presente lettera p), si provvede con 

imputazione della sorte capitale con prelievo dal capitolo 
1110090 “Fondo di riserva per la definizione di partite 

potenziali” e contestuale iscrizione alla missione 15, programma 
2, titolo 1, capitolo 961120 “Oneri derivanti da sentenze di 

condanna dell’Amministrazione regionale in materia di 
formazione professionale” per euro 96.805,71; alla missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Quota interessi” per euro 6.363,63; alla missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati 
pagamenti spese procedimentali e legali” per euro 7.089,50, 

che presentano la dovuta disponibilità;  

q) 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, 

dell’importo complessivo di euro 133.696,90, derivanti dai 
provvedimenti giudiziari esecutivi: atto di precetto su sentenza 

del Tribunale civile di Bari n. 5065/2016, RG n. 2104/2006, che 
condanna l’Amministrazione regionale al pagamento, in favore 

di E.P.C.P.E.P., dell’importo complessivo di euro 124.419,10, a 
titolo di sorte capitale rivalutata, interessi e spese 

procedimentali e legali, contenzioso n. 327/06/DL; sentenza 
della Corte di appello di Bari n. 381/2015, RG n. 1439/2012, 

che condanna l’Amministrazione regionale al pagamento, in 
favore di E.P.C.P.E.P., dell’importo di euro 9.277,80 a titolo di 

interessi e spese procedimentali e legali. Al finanziamento della 
spesa di cui alla presente lettera q), si provvede con 

imputazione: della sorte capitale con prelievo dal capitolo 

1110090 “Fondo di riserva per la definizione di partite 
potenziali” e contestuale iscrizione alla missione 15, programma 

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

di formazione professionale” per euro 86.163,19; alla missione 
1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Quota interessi” per euro 30.937,02; alla missione 
1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati 

pagamenti spese procedimentali e legali” per euro 16.596,69, 
che presentano la dovuta disponibilità.  
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      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
           (Mario Cosimo Loizzo) 

 

                                         
 

   IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO 
     (Domenica Gattulli) 

 
 

     IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 
    ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI 

    (Anna Rita Delgiudice) 
 

 
             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

    ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI 
                  (Domenico De Giosa) 
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E’ estratto del verbale della seduta del 28 giugno 2018 ed è 

conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale. 
 

 
 

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
              (Mario Cosimo Loizzo) 

 
      

 
  IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO 

     (Domenica Gattulli) 
 

 
    IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

   ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI 

    (Anna Rita Delgiudice) 
 

 
            IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

   ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI 
                  (Domenico De Giosa) 
 

 



 

 



 

 

 


