
 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2018, N. 61 

 
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 

73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 

agosto 2014, n. 126” 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 2 

 

LEGGE REGIONALE  

 
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 

73, comma 1, lettera 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, lettera 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 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 della 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) e h): 
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, 
ammontanti a complessivi euro 10.000,59, 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 
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di seguito indicati: n. 1464/07/SH, TAR Bari, avvocato Antonia 

Molfetta, euro 1.348,02; n. 2480/08/SH, TAR Puglia Bari,  
avvocato Sabino Persichella, euro 4.359,68; n. 9783/01/N/SH, 

Tribunale Bari, avvocato Alessandro Sisto, euro 3.116,31; n. 
828/99/P/GR, Corte dei Conti per la Puglia,  avvocato Francesco 

Morelli, euro 1.176,58. I debiti fuori bilancio sopra elencati 
ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi 

legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. 
Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) 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 “Spese per 

competenze  professionali dovute a professionisti esterni 

relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i 
contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, del corrente 

bilancio;  
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 241.074,28, derivanti dalla 

determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi 
di seguito elencati: n.1270/07/RM., Tribunale di Taranto GUP,  

GIP, procedimento penale n.10692/02 R.G.P.M. 7336/03 
R.G.GIP, a carico di C. R. e altri 8,  avvocato Vincenzo B. 

Muscatiello, euro 15.629,94; n.1650/09/RM, Tribunale di Bari 
GUP, procedimento penale n.18361/03 R.G.N.R. 7336/03 

R.G.N.R. 5672/09 R.G. GIP, a carico di T. G. e altri 22, 
avvocato Vincenzo B. Muscatiello,  euro 38.930,64; 

n.2230/06/RM., Tribunale di Bari GUP, GIP, procedimento 

penale n. 21454/00 R.G.N.R. 9676/02 R.G.GIP, a carico di T. G. 
e altri 7, avv. Vincenzo B. Muscatiello,  euro 20.634,47; 

n.1270/07/RM., Tribunale collegiale di Taranto GUP, GIP, 
procedimento penale n. 10692/02 R.G.P.M. 6445/06 R.G.GIP, a 

carico di C. R. e altri 8, avvocato Vincenzo B. Muscatiello, euro 
5.376,24; n.1026/09/GR., Consiglio di Stato, C. L. c/ Regione 

Puglia, compensi professionali spettanti all’avvocato Vincenzo B. 
Muscatiello,  euro 3.679,53; n.1026/09/GR., TAR Puglia Bari, C. 

L. c/ Regione Puglia, compensi professionali spettanti 
all’avvocato Vincenzo B. Muscatiello,  euro 6.851,52; 

n.895/94/L., Tribunale di Lecce, Comune di Nardò c/ Regione 
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Puglia, avvocato Roberto G. Marra, euro 33.782,95; 

n.11075/02/L., TAR Puglia Bari, Provincia di Bari c/ Regione 
Puglia, avvocato Roberto G. Marra, euro 30.862,83; n. 

246/03/C.,SH., Tribunale civile di Napoli, Regione Campania c/ 
Regione Puglia, avvocato Luciano Ancora, euro 61.526,03; 

n.1161/03/GI, TAR Puglia Lecce, Z. M. c/ Regione Puglia, 
avvocato Roberto G. Marra, euro 6.840,22; 11339/02/TO, 

Consiglio di Stato, Comune di Casarano c/ Regione Puglia, 
avvocato Roberto G. Marra, euro 5.170,40; n.11339/02/TO, 

TAR Puglia Lecce, Comune di Casarano c/ Regione Puglia, 
avvocato Roberto G. Marra, euro 11.789,51. I debiti fuori 

bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di 
conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la 

fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa 
di cui alla presente lettera b) si provvede, con imputazione alla 

missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente 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”;  
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, 
ammontanti a complessivi euro 354.000,52, 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: nn. 1743, 1900, 1978, 1979 e 1980/07/RM., 

Tribunale di Taranto GUP, GIP, procedimento penale n. 1221/01 

R.G.N.R. 17008/05 R.G.GIP a carico di T. G. e altri 13, avvocato 
Vincenzo B. Muscatiello, euro 38.815,27; n. 2714/08/CA., 

Tribunale di Grosseto, L. M. c/ Regione Puglia e Tenuta Ca’ 
Tron, avvocato Vincenzo B. Muscatiello, euro 36.512,78; n. 

1670/07/RM., Tribunale di Taranto GUP, GIP, procedimento 
penale n. 4087/07 R.G.N.R. 5060/07 R.G.GIP a carico di M. D. e 

altri 26, avvocato Vincenzo B. Muscatiello, euro 77.362,30; n. 
1339/86/C.,SH., Corte d’appello di Bari, Fabbrica Concimi s.r.l. 

c/ Regione Puglia, avvocato Angelo Schittulli, euro 40.833,18; 
n.501/05/TO., TAR Puglia Lecce, E.N.I. S.p.A. c/ Regione 

Puglia, compensi professionali spettanti all’avvocato Roberto G. 
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Marra,  euro 26.475,77; n. 11340/02/TO., TAR Puglia Lecce, 

Comune di Casarano c/ Regione Puglia, compensi professionali 
spettanti all’avvocato Roberto G. Marra,  euro 11.789,51; n. 

896/94/L., Tribunale di Lecce, Comune di Nardò c/ Regione 
Puglia, avvocato Roberto G. Marra, euro 29.171,45; n. 

1924/95/CO., Consiglio di Stato, Daunia Medica c/ Regione 
Puglia, avvocato Lucio Ancora e per esso agli eredi Ancora,  

euro  4.219,59; n. 1963/04/GI., TAR Puglia Lecce, dottore F. C. 
c/ Regione Puglia e AUSL LE/2, avvocato Roberto G. Marra, 

euro 6.238,14; n. 1963/04/GI., Consiglio di Stato, dottore. F. 
C. c/ Regione Puglia e AUSL LE/2, avvocato Roberto G. Marra, 

euro 3.202,71; n. 7159/02/S., TAR Puglia Lecce, Idea Blu c/ 
Regione Puglia, avvocato Roberto G. Marra, euro 9.291,10; n. 

305/92/CO., TAR Puglia Lecce, A. M. c/ Regione Puglia, 
avvocato Roberto G. Marra, euro 6.952,42; n. 3257/03/B.,SH., 

TAR Puglia Lecce, Cooperativa Sociale a.r.l. L’Adelfia c/ Regione 

Puglia, avvocato Luciano Ancora, euro 7.066,62; n. 3257/03/B., 
SH., Consiglio di Stato, Cooperativa Sociale a.r.l. L’Adelfia c/ 

Regione Puglia, avvocato Luciano Ancora, euro 5.412,97; n. 
3025/04/L., TAR Puglia Bari, Noyallesina Engineering S.p.A. c/ 

Regione Puglia, avvocato Luciano Ancora, euro 50.656,71. I 
debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di 

conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la 
fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa 

di cui alla presente lettera c) si provvede con imputazione alla 
missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente 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”;  

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 273.080,08, 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: n. 

1941/05/GR., TAR Puglia Bari, N. A. c/ Regione Puglia, 
avvocato Giovanni Pellegrino, euro 7.502,44; n. 1941/05/GR., 

Consiglio di Stato, N. A. c/ Regione Puglia, avvocato Giovanni 
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Pellegrino, euro 2.607,76; n. 1081/89/N., TAR Puglia Lecce, 

E.N.E.L. c/ Regione Puglia, avvocato Giovanni Pellegrino, euro 
2.664,48; n. 3132/99/CA., TAR Puglia Lecce, A. L. DN. s.r.l. c/ 

Regione Puglia, avvocato Giovanni Pellegrino, euro 1.516,96; n. 
376/10/LO., TAR Puglia Lecce, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri c/ Regione Puglia, compensi professionali spettanti 
all’avvocato Giovanni Pellegrino, euro 52.829,49; n. 

376/10/LO., Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ Provincia di 
Lecce, R.G. n. 3458/10, compensi professionali spettanti 

all’avvocato Giovanni Pellegrino, euro 52.458,00; n. 
376/10/LO., Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ Ministero dei 

Trasporti, R.G. n. 8397/10, compensi professionali spettanti 
all’avvocato Gianluigi Pellegrino,  euro 53.148,47; n. 

404/00/LO., Consiglio di Stato, A. V. M. c/ Regione Puglia, 
avvocato Giovanni Pellegrino, euro 1.965,09; n. 409/00/LO., 

Consiglio di Stato, A. M. P. c/ Regione Puglia, avvocato Giovanni 

Pellegrino, euro 1.750,47;  n. 1293/05/TO., TAR Puglia Bari, 
Torre Giudicci c/ Regione Puglia, avvocato Giovanni Pellegrino, 

euro 6.987,42; n. 2029/05/GR., TAR Puglia Lecce, F. T. c/ 
Regione Puglia, avvocato Gianluigi Pellegrino, euro  7.978,72; 

n. 2029/05/Gr., Consiglio di Stato, F. T. c/ Regione Puglia, 
avvocato Gianluigi Pellegrino, euro 3.622,69; n. 1068/04/L., 

TAR Puglia Lecce, Comune di Galatina c/ Regione Puglia, 
avvocato Roberto G. Marra, euro 13.087,44; n. 1068/04/L., 

Consiglio di Stato, Comune di Galatina c/ Regione Puglia, 
avvocato Roberto G. Marra, euro 15.311,66; n. 1907/05/GR., 

TAR Puglia Lecce, F. F. c/ Regione Puglia, avvocato Gianluigi 
Pellegrino, euro 7.047,31; n. 1907/05/GR., Consiglio di Stato, 

F. F. c/ Regione Puglia, avvocato Gianluigi Pellegrino, euro 
1.250,74; n. 1337/95/DL., TAR Puglia Bari, Turinform c/ 

Regione Puglia, avvocato Giovanni Pellegrino, euro 6.348,80; n. 

324/05/TO., TAR Puglia Lecce, G.E.C.O.P. c/ Regione Puglia, 
avvocato Roberto G. Marra, euro 18.135,53; n. 251/05/TO., 

TAR Puglia Lecce, Discoverde c/ Regione Puglia, avvocato 
Roberto G. Marra, euro 16.866,61. I debiti fuori bilancio sopra 

elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di 
incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio 

finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla 
presente lettera d) si provvede con imputazione alla missione 1, 

programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 1312 “Compensi 
avvocati, e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro 

per l’attività svolta quale difensore della Regione in virtù di 
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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”;  

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 135.359,30, 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: dal n. 1921 al 

1930/95/CO., Consiglio di Stato, Villa Verde Casa di Cura e altri 
8 c/ Regione Puglia, avvocato Luciano Ancora, euro 11.278,11; 

n. 12699/02/TO., Arbitrato Matarrese c/ Regione Puglia, 
avvocato Luciano Ancora, euro 32.187,90; n. 8522/02/GU., TAR 

Puglia Bari,  Comune di Ascoli Satriano c/ Regione Puglia, avv. 

Luciano Ancora, euro 2.421,94; n. 2103/90/CH., TAR Puglia 
Bar,  S.T.P. c/ Regione Puglia, avvocato Luciano Ancora, euro 

17.717,54; n. 2052/90/FR., Consiglio di Stato, Regione Puglia 
c/T.G., avvocato Luciano Ancora, euro 7.698,61; n. 

541/97/CO., TAR Puglia Lecce, Regione Puglia c/ dr. G.M., 
avvocato Luciano Ancora, euro 4.521,66; n. 4308/02/TO., TAR 

Puglia Bari,  Regione Puglia c/ T.U. , avvocato Luciano Ancora, 
euro 2.879,17; n. 4242/01/DL., TAR Puglia Lecce, Regione 

Puglia c/ Coop Società Lecce 1999, avvocato Luciano Ancora, 
euro 5.421,75; n. 1052/10/GR., TAR Puglia Lecce, Regione 

Puglia c/ P.Q., avvocato Luciano Ancora, euro 2.772,58; n. 
2600/04/FR.,  TAR Puglia Lecce, Comune di Otranto c/ Regione 

Puglia, avvocato Roberto G. Marra, euro 15.882,37; n. 
3565/04/FR., TAR Puglia Lecce, N.M. e altri c/ Regione Puglia, 

avvocato Roberto G. Marra, euro 7.007,53; n. 2740/03/FR., 

TAR Puglia Bari, Comune di Lecce c/ Regione Puglia, avvocato 
Roberto G. Marra, euro 25.570,14. I debiti fuori bilancio sopra 

elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di 
incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio 

finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla 
presente lettera e) si provvede con imputazione alla missione 1, 

programma 11, titolo 1, sul pertinente 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 
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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”;  

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 24.849,60, 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: n. 2475/08/DL, TAR Bari, Coop. Edilsoari a 
r.l. e 2 c/Regione Puglia, avvocato Annamaria Angiuli, euro 

1.439,48; n. 10636/02/N/DL, TAR Lecce e Consiglio di Stato, 
Leadri s.r.l. c/ Regione Puglia, avvocato Pierluigi Portaluri, euro 

9.333,57; n. 12289/02/P, TAR Bari, CBH e 9 c/Regione Puglia, 
avvocato Pierluigi Portaluri e avvocato Luciano Ancora, euro 

5.457,74; n. 12289/02/P, Consiglio di Stato, Regione Puglia 

c/Ministero della Salute e CBH e 9, avvocato Pierluigi Portaluri, 
euro 1.421,41; n. 1921/03/GR, TAR Lecce, Studio Radiologico 

Quarta Colosso c/Regione Puglia, avvocato Pierluigi Portaluri e 
avvocato Luciano Ancora, euro 6.202,90; n. 1921/03/GR, 

Consiglio di Stato, Studio Radiologico Quarta Colosso c/Regione 
Puglia, avvocato Pierluigi Portaluri, euro 994,50. I debiti fuori 

bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di 
conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la 

fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa 
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”, 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”;  

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 di euro 68.523,43, di seguito 
indicati: deliberazione di Giunta Regionale  incarico 

n.1211/2018, contenzioso n.1276/2014, avvocato interno CE, 
importo euro 6.618,56, avvocato esterno creditore Marco 

Lancieri; deliberazione di Giunta regionale  incarico 
n.1210/2018, contenzioso n.1295/2014, avvocato interno CE, 

importo euro 35.456,61, avvocato esterno creditore Marco 
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Lancieri; deliberazione di Giunta regionale  incarico n.653/2015 

e n.1347/2015, contenzioso n.455/2013, avvocato interno SC, 
importo euro 184,10, avvocato esterno creditore Nicola Fiore; 

deliberazione di Giunta regionale incarico n.1518/2018, 
contenziosi nn. 715, 716, 717, 718/2013, avvocato interno TG, 

importo euro 26.264,16, avvocato esterno creditore Ida Maria 
Dentamaro. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera g) si provvede con imputazione alla missione 1, 
programma 11, titolo, 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”, 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”;  

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, 
ammontanti a complessivi euro 4.701,94, 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 in relazione ai 
contenziosi di seguito indicati: contenzioso n.1935/04/GA, 

giudice adito,  Tribunale di Brindisi, Sezione lavoro, avvocato 
Grazia Santoro, importo euro 3.588,36; contenzioso 

n.265/04/GA, giudice adito, Tribunale di Bari, Sezione lavoro, 
avvocato Enrico Petrosillo, importo euro 1.113,58. I debiti fuori 

bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di 
conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la 

fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa 
di cui alla presente lettera h) si farà fronte con imputazione alla 

missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente 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 
1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite 

potenziali”.  
   

 

       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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   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 4 dicembre 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) 
 

 



 

 

 
 


