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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, lettera a), 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), 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) e k): 
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 complessivo di euro 9.458,76, derivante da 

provvedimento giudiziario inerente al contenzioso 56/16/SC, 
Tribunale di Bari, decreto ingiuntivo 4842/15, A.C. c/ Regione 

Puglia, competenze professionali ingegnere Agostino Chiaradia, 
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collegato al contenzioso 1956/07/SH/SC. Il debito fuori bilancio 

sopra elencato inerisce a procedimenti di conferimento e ratifica 
di incarichi a professionisti esterni antecedenti la fine 

dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di 
cui alla presente lettera a), si provvede come segue: per euro 

4.104,66 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; per euro 

47,18 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, 
capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; 

per euro 5.306,92 con imputazione alla missione 1, programma 
11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 

procedimentali e legali”;  

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

dell’importo complessivo di euro 15.653,53, relativo alle 
Sentenze esecutive: sentenza Tar Puglia, Bari, n. 60 del 14 

gennaio 2019, per euro 1.467,29 per spese e competenze del 
giudizio in favore dei signori A.V. e F.T.S.; Sentenza Tar Puglia, 

Bari, n. 4164 del 2005, per euro 14.186,24 per spese e 
competenze del giudizio in favore dell’avvocato G.A.O. Al 

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

piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, 
capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 

procedimentali e legali”;  
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, 

dell’importo complessivo di euro 17.800,75, derivante dalla 
sentenza esecutiva n. 475/2019, R.G. n. 1600/2017, emessa 

dalla Corte d’appello di Bari, Sezione lavoro, nel giudizio 
dipendente codice R.P. 400190 c/Regione Puglia. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c), si 
provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, 

titolo 1, capitolo 3110, 1.01.02.02.002, “Equo Indennizzo”, per 
euro 2.815,60, che presenta la dovuta disponibilità, e con 

imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, 
1.03.02.09.09.002, capitolo 3054, “Interessi, rivalutazione, 
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spese legali e procedimentali e relativi accessori di legge”, per 

euro 14.985,15, che presenta la dovuta disponibilità;  
d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
dell’importo complessivo di euro 1.630,65, onorario in favore 

del C.T.U. dottor Davide Piazzo, disposto con decreto di 
liquidazione del 31 gennaio 2019 del Giudice del Tribunale di 

Brindisi nella causa Carella Cosimo c/Regione Puglia R.G. 
3423/2017. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera d), si provvede con imputazione al bilancio in corso 
missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione 

liquidatoria ex ERSAP – Oneri derivanti dalle operazioni di 
consolidamento di cui all’art. 2 L.R. n° 18/97 ivi incluse spese 

legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della 
cooperazione e delle attività di sviluppo – spese derivanti da 

sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”;  

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

dell’importo complessivo di euro 21.682,28, dovuto in favore di 
Sportelli Donato Antonio, derivante dalla sentenza del Tribunale 

di Bari, Sezione lavoro, n.85 del 14 gennaio 2019. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e), si 

provvede: per quanto dovuto a titolo di compensi retributivi 
ammontanti ad euro 15.867,80, con imputazione sulla missione 

16, programma 1, titolo 1, macroaggregato 1, codice piano dei 
conti finanziario 1.1.1.1, capitolo 121017 “Spesa per il 

finanziamento e cofinanziamento di interventi nel settore 
forestale. L.R. 18/2000. Retribuzioni in denaro”, previa 

variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa sulla 
missione 20, programma 3, titolo 1, macroaggregato 10, codice 

piano dei conti finanziario 1.10.1.99, capitolo 1110090 “Fondo 

di riserva per la definizione delle partite potenziali”; per 
l’I.R.A.P. con variazione in diminuzione al bilancio del corrente 

esercizio di euro 1.458,56 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 16, programma 1, titolo 1, 

macroaggregato 2, capitolo 121019 “Spesa per il finanziamento 
e cofinanziamento di interventi nel settore forestale. 

L.R.18/2000. Imposta regionale sulle attività produttive 
(IRAP)”; per gli interessi legali sulla sorte capitale pari ad euro 

1.291,77, con imputazione sulla missione 1, programma 11, 
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titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota 

interessi”; per le spese procedimentali e legali pari ad euro 
3.064,15 con imputazione sulla missione 1, programma 11, 

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

f) 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 1.370,97, dovuto in favore di 
Cicirelli Giuseppe, derivante dal decreto ingiuntivo dell’ufficio 

del Giudice di Pace di Altamura n.45 del 14 marzo 2019. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f), si 

provvede con imputazione: per la sorte capitale con variazione 
in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 977,10 

della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 
“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e 

con contestuale variazione di pari importo in aumento sulla 

missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 “Spesa 
finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”; per le 

spese procedimentali e legali pari ad euro 393,87 sulla missione 
1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Spese procedimentali e legali”;  
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, 
dell’importo complessivo di euro 236,92, derivante dalla 

sentenza esecutiva n. 37 del 2019 emessa dal Giudice di Pace 
di Andria, da corrispondere in favore dell’avvocato Enrico 

Cesare Cicco, distrattario. Al finanziamento della spesa di cui 
alla presente lettera g), 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;  

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 complessivo di euro 1.440,25, derivante dalla 
sentenza esecutiva n.220 del 7 marzo 2019, emessa dalla Corte 

di appello di Lecce, da corrispondere in favore del signor Greco 
Armando. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera h), 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;  
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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 complessivo di euro 2.023,14, derivante dalla 

sentenza n. 2604 del 3 novembre 2009 del Tribunale 
amministrativo regionale con sede di Bari, sezione prima, 

fattura proforma della Ditta Italcave SpA.  Al finanziamento 
della spesa di cui alla presente lettera i), si provvede con 

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

legali”;  
j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
dell’importo complessivo di euro 92.814,10, già regolarizzato 

dalla Sezione bilancio e ragioneria, scaturito dai pignoramenti 
presso la tesoreria regionale, quale terzo pignorato, di 

assegnazione del Giudice dell’esecuzione mobiliare del Tribunale 

di Bari in favore dell’avvocato Vincenzo Vitale a seguito della 
sentenza n. 233/2011 e atto di pignoramento del 7 dicembre 

2017 in favore del signor Francesco Cavallo, della sentenza n. 
234/2011 e atto di pignoramento del 7 dicembre 2017 in favore 

del signor Gaetano Cavallo, della sentenza n. 235/2011 e atto 
di pignoramento del 7 dicembre 2017 in favore del sig. 

Vincenzo Formuso. Al finanziamento della spesa di cui alla 
presente lettera j), si provvede mediante imputazione sulla 

missione 1, programma 3, titolo 1, macro aggregato 10, 
capitolo 1110097 “Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle 

carte contabili (L.R. n. 17/2005 art. 4 – l.r. n. 28/20014 art. 
82/bis)” del bilancio autonomo 2018, giusta regolarizzazione 

con determinazione dirigenziale n. 2 del 17 gennaio 2019 della 
Sezione bilancio e ragioneria in adempimento ai principi 

contabili dell’allegato 4/2, punto 6.3 del d.lgs. n. 118/2011;  

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 24.415,72, derivante dalla 
sentenza n. 1859/2018 emessa dal Tribunale di Trani, sezione 

civile, R.G. n. 1162/2009, spedita in forma esecutiva il 2 
ottobre 2018, nonché dai precetti sulla citata sentenza, 

dell'importo di euro 16.937,37 in favore del signor 
Mastrapasqua Girolamo, nonché di euro 7.478,35 in favore 

dell’avvocato Elisabetta Mastrototaro. Al finanziamento di cui 
alla presente lettera k), si provvede con imputazione: per la 

sorte capitale di euro 14.502,18 alla missione 1, programma 
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11, titolo 1, macroaggregato 3, piano dei conti finanziario 

1.3.2.99, capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievo somme 
dal capitolo 1110090 - Fondo di riserva per la definizione delle 

partite potenziali", previa variazione in diminuzione in termini di 
competenza e cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, 

macroaggregato 10, piano dei conti finanziario 1.10.1.99, 
capitolo 1110090 "Fondo per la definizione delle partite 

potenziali” della somma di euro 14.502,12, e pari variazione in 
aumento in termini di competenza e cassa della missione 01, 

programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, capitolo 1318 
"Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 - 

Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" del 
bilancio regionale 2019; per gli interessi di euro 27,77 alla 

missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, piano 
dei conti finanziari 1.10.05.04; capitolo 1315 "Oneri per 

ritardati pagamenti - Quota interessi” del bilancio regionale per 

l'esercizio finanziario 2019; per le spese procedimentali e spese 
legali di euro 9.885,77 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 2019.  

 
 

Art.2 
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 

1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 
126/2014 

    
1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 

118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti i 

debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b) e  c): 
a) 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, 
ammontante a complessivi euro 6.229,00 compresi oneri di 

legge e spese esenti, inerente a compensi professionali 
spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di 

preventivo o adeguato impegno di spesa, in relazione al 
contenzioso 777/92/S, CA., Consiglio di Stato, Avvocatura 

Stato. Il debito fuori bilancio sopra elencato è inerente a 
procedimento di conferimento e ratifica di incarico legale 

esterno antecedente la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al 
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finanziamento della spesa complessiva di euro 6.229,00, 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 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”;  
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 70.776,18 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: 1588/06/B, Corte di appello (CdA), A.M. 
c/Regione Puglia, Ettore Sbarra, euro 1.974,23; 1589/06/B, 

CdA, A.M. c/Regione Puglia, Ettore Sbarra, euro 3.021,38; 
2035/06/B, CdA, A.M. c/Regione Puglia, Ettore Sbarra, euro 

1.974,23; 2036/06/B, CdA, A.M c/Regione Puglia, Ettore 
Sbarra, euro 1.974,23; 2047/06/B, CdA, A.M. c/Regione Puglia, 

Ettore Sbarra, euro 1.974,23; 1765/06/GA, CdA, S.F. c/Regione 
Puglia, Ettore Sbarra, euro 1.974,23; 1080/07/GA, Tribunale, 

T.P. c/Regione Puglia, Ettore Sbarra, euro 1.604,09; 
1770/94/SI, Tribunale, CdA, fallimento Interbat c/Regione 

Puglia, Emilio Toma, euro 42.586,97; 3403/02/CO, TAR, T.V. 
c/Regione Puglia, Pietro Quinto, euro 13.243,63; 1587/94/CA, 

Consiglio di Stato, Coop. Agrilevante e P.F. c/Regione Puglia, 
Fulvio Mastroviti, euro 448,96. 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 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”;  
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c) 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, 
ammontante a complessivi 56.118,87, derivante dai contenziosi 

429/02/SH ed altri n. 50, competenze professionali avvocato 
Giuseppe Cipriani euro 1.100,37 per 51. I debiti fuori bilancio 

sopra indicati ineriscono a compensi professionali da 
corrispondere ad ex avvocato regionale per attività svolta come 

legale interno, in attuazione delle deliberazioni di Giunta 
regionale n. 1222 del 2 luglio 2013 e n. 2003/2013 recanti 

direttive per la definizione del contenzioso con gli avvocati già 
in servizio presso il soppresso Settore legale della Giunta 

regionale. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 
lettera c), 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 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”.  
 

 

 
      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 dell’11 giugno 2019 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) 



 

 
 


