
 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2019, N. 50  
 

“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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 2 

 

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), 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) e b): 
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 88.168,77, derivante dalla 

sentenza n. 209 del 3 dicembre 2019, emessa dalla Corte di 
appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto nel giudizio 

iscritto al n. 644/2015 R.G., a favore della Società A. A. s.p.a., 
già C.A. s.p.a.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera a), dovuta a titolo di sorte capitale, interessi, spese 
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procedimentali e legali, si provvede, mediante imputazione al 

bilancio del corrente esercizio, alla missione 16, programma 3, 
titolo 2, capitolo 1092403 “Cofinanziamento comunitario e 

statale per l’attuazione della misura 4.3 investimenti nelle 
aziende agricole del POR 2000/2006. Obiettivo 1, FEOGA”, previa 

variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa dalla 
missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di 

riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale 
variazione in aumento in termini di competenza e cassa della 

missione 16, programma 3 titolo 2, capitolo 1092403 di euro 
71.504,89, missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 

“Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” euro 613,56; 
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” euro 
16.050,32;   

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 863.350,31, derivante dalla 

sentenza del Tribunale di Bari n. 5149 del 6 dicembre 2018, 
dovuta all’Autorità portuale di Manfredonia, di cui: euro 

841.589,00 per il finanziamento del progetto cui aveva avuto 
accesso partecipando al Fondo europeo per la Pesca (FEP) 

2007/2013, misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca”;  
euro 21.761,31 per spese procedimentali e legali. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si 
provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, 

come segue: missione 16, programma 3, titolo 2, capitolo 
115020 “quota cofinanziamento regionale per l’attuazione del PO 

FEP 2007-2013” euro 841.589,00, previa variazione in 
diminuzione della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 

1110090 “Fondo di riserva per la definizione di partite potenziali 

e contestuale variazione in aumento sul capitolo 115020; 
missione 1, programma 11,  titolo 1, capitolo  1317 “Oneri per 

ritardati pagamenti - Spese procedimentali e legali” euro 
21.761,31.  

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

118/2011, n. 118, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono 
riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), j), k) e l): 
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, 
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pari a euro 493.325,00, per i quali non è stato assunto il relativo 

impegno di spesa, derivante da spese per servizio di 
somministrazione pasti ai migranti del “gran ghetto” di San 

Severo, Foggia, relativo ai periodi dal 15 giugno 2017 al 30 
giugno 2017, dal 1° luglio 2017 al 4 luglio 2017 e dal 5 agosto 

2017 al 31 dicembre 2017, da parte della ditta Pastore s.r.l.. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si 

provvede con imputazione alla missione 12, programma 4, titolo 
1, capitolo 941040 “Interventi a sostegno dell’immigrazione. Art. 

9 l.r. 32/2009”, previa variazione in diminuzione, in termini di 
competenza e cassa, della missione 12, programma 4, titolo 1, 

capitolo 941042 "Interventi a sostegno dell’immigrazione. Art. 9 
l.r. 32/2009 trasferimenti correnti a altre imprese" e contestuale 

aumento del capitolo 941040;  
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 4.794,92, di seguito elencati: 
delibera Giunta regionale incarico 334 anno 2019, contenzioso n. 

826 anno 2016, avvocato interno C.A., importo euro 2.918,24, 
avvocato esterno creditore Antonio Leonardo Deramo; delibera 

Giunta regionale incarico 548 anno 2019, contenzioso n. 155 
anno 2015, avvocato interno SC, importo euro 1.876,68, 

avvocato esterno creditore Michele Cuomo. 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”, 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”;  
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 287.156,64, compresi oneri di 

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

preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di 
seguito indicati: n. 1966/07/TR/SC più 24, TRAP Napoli, 

ricorrenti vari c/Regione Puglia. CTP ingegnere Agostino 
Chiaradia, euro 63.663,72; n. 4208/00/GU, TAR, KIKAU S.p.a. 

c/Regione Puglia, Vito Guglielmi, euro 8.180,43; n. 1360/01/B, 
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Tribunale di Lecce, F.M.A. c/ Regione Puglia, Aldo Legittimo, euro 

1.567,54; n. 2023/94/CO, GR, Corte di appello Bologna, Case di 
cura riunite e Sud Factoring c/Regione Puglia, Nicola Cipriani, 

euro 186.306,30; n. 726/04/SC, Tribunale Taranto, P.S. 
c/Regione Puglia, Nicolò De Marco, euro 2.149,83; n.84/91/FR, 

Consiglio di Stato, S.R. c/Regione Puglia, Gaetano Castellaneta, 
euro 2.928,55; n. 2214/03/GU, Giudice di Pace Francavilla 

Fontana, G.V. c/Regione Puglia, Vito Guglielmi, euro 2.133,86; n. 
11256/02/GU, Tribunale Lecce, T.C. c/Regione Puglia, Vito 

Guglielmi, euro 3.085,38; n. 7447/01/GU, Tribunale Lecce, 
N.C.S. c/Regione Puglia, Vito Guglielmi, 2.263,87; n. 5233- 

5238/02/GU, Tribunale Lecce, R.S. e B.D. c/Regione Puglia, Vito 
Guglielmi, euro 3.428,39; nn. 975, 978, 979, 980, 981, 

983/02/GU, Tribunale Taranto, C.J. più altri c/Regione Puglia, 
Vito Guglielmi, euro 11.448,77. 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 lettera c), 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, 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, 

dell’importo complessivo di euro 29.770,01, 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: n. 
4789/00/B, TAR Puglia, G.A. e altri c/Regione Puglia, avvocato 

Nicolò De Marco, euro 1.003,47; n. 2851, 2852, 2854, 2856, 
2858/03/GU, Giudice di Pace Francavilla Fontana, CC, CG, BC, 

LA, VP c/Regione Puglia, avvocato Vito Guglielmi, euro 
12.476,35; n. 12281,12293,12294/02/GU, Giudice di Pace 

Francavilla Fontana, LC, DC, UC c/Regione Puglia, avvocato Vito 
Guglielmi, euro 6.252,97; n. 5597/02/GU, Tribunale Lecce, DV e 

Ministero politiche agricole c/Regione Puglia, avv. Vito Guglielmi, 
euro 2.301,43; n. 2524/08/GA, TAR Bari, G.G. c/Regione Puglia, 

avv. Vittorio Triggiani, euro 7.735,79. I debiti fuori bilancio sopra 
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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 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”;   

e) 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 10.764,00, compresi oneri di 
legge, inerente a compensi professionali spettanti all’avvocato 

esterno Scorcia Vincenzo per incarico conferito in assenza di 

preventivo o adeguato impegno di spesa in relazione al 
contenzioso n. 1637/06/RM,LO, Corte di appello Lecce, sezione 

distaccata Taranto, Associazione sportiva Stella Maris c/Regione 
Puglia.  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 un importo di euro 1.470,45 per spese di giudizio e 

competenze professionali, da corrispondere in favore 
l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, derivante dal 

contenzioso n. CT/103854/1995, N.A. più 2 c/Regione Puglia, 
ERSAP.  Al finanziamento della spesa, di cui alla presente lettera 

f), si provvede con imputazione alla 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. 
18/1997, 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”;  
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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 di euro 43.124,10, 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: 
1226/98/CO, Corte di appello Lecce, M.A. più 3 e M.L. più 4 

c/Regione Puglia, avvocato Giorgio Chiriacò, euro 9.979,52; 
1951/95/RM, TAR Lecce Giudice ottemperanza, G.A. c/Regione 

Puglia, avvocato Luigi De Giorgi, euro 7.041,16; 1223/06/SH, 
Tribunale Bari, Banca Carime S.p.A. c/Regione Puglia, avvocato 

Giampietro Rossiello, euro 16.827,00; 196/79/MO, Tribunale 
Lecce, B.G. c/R.P., avvocato Giampietro Rossiello, euro 

9.276,42.  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 g), 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”;  
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 un importo di euro 32.798,66, compresi oneri di legge e 

ritenute, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocato 
esterno per incarichi conferiti in assenza di preventivo ed 

adeguato impegno di spesa, relativi ai contenziosi numero: 

882/08/GR, TAR Bari, avvocato Natalia Pinto, euro 7.567,29; 
2341/08/GR,TAR Lecce, avvocato Natalia Pinto, euro 6.335,66; 

2495/08/GR, TAR Lecce, avvocato Natalia Pinto, euro 1.335,66; 
2532/08/GR, TAR Lecce, avvocato Natalia Pinto, euro 2.335,66; 

2531/08/GR, TAR Lecce, avvocato Natalia Pinto, 3.567,19; 
2530/08/GR, TAR Lecce, avvocato Natalia Pinto, euro 4.500,13; 

3488/07/GR, TAR BARI, avvocato Natalia Pinto, euro 7.157,07.  I 
suddetti debiti fuori bilancio per l’importo complessivo innanzi 

indicato, ineriscono 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 
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presente lettera h), 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 ai 

professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi 
compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi”;  

i) 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 di euro 8.334,60 di seguito indicati: delibera 
Giunta regionale n. 2195/2012, contenzioso n. 1498/2011, 

avvocato interno CE, avvocato esterno creditore Sabino 
Persichella, per euro 3.175,20; delibera Giunta regionale  

2195/2012, spese documentate, contenzioso n. 1498/2012, 

avvocato interno CE, avvocato esterno creditore Sabino 
Persichella, per euro 346,20; delibera Giunta regionale  

2196/2012, contenzioso n. 1498/2011, avvocato interno CE, 
avvocato esterno creditore Sabino Persichella, per euro 

3.175,20; delibera Giunta regionale n. 1349/2015, contenzioso 
n. 922/2013, avvocato interno LB, avvocato esterno creditore 

Giuseppe De Palma, per euro 1.638,00. Al finanziamento della 
spesa di cui alla presente lettera i), 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”, 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”; 

j) 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 un importo complessivo di euro 18.090,97, per spese e 
competenze legali in favore dell’avvocato M.G..  Al finanziamento 

della spesa di cui alla presente lettera j), si provvede con 
imputazione di euro 18.090,97 a titolo di spese legali alla 

missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per 
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;  

k) 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 un importo di euro 29.739,67, derivante dall’acquisizione del 
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“servizio di manutenzione e tenuta in esercizio dell’impianto di 

pubblica illuminazione e videosorveglianza, TVCC del porto di 
Gallipoli, Lecce” fornito nel periodo 10 gennaio 2018, 9 gennaio 

2019 dalla ditta VE.MAR. di V.M., P.IVA 03007050754, con sede 
a Soleto, Lecce.  Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera k), si fa fronte imputando la spesa sul bilancio 2019, 
missione 10, programma 3, titolo 1, macro aggregato 3, codice 

UE 08, CRA 65.08, piano dei conti finanziario 1.3.2.13.999, 
capitolo 512025 “Spese per la manutenzione e il funzionamento 

dei porti di competenza regionale (L.R. 27/85)”;  
l) 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 un importo complessivo di euro 54.288,20, derivante 

dall’acquisizione del “Servizio di spazzamento giornaliero delle 
aree di competenza regionale del porto di Gallipoli e trasporto in 

discarica dei rifiuti” fornito nel periodo 25 aprile 2018, 15 giugno 

2019, dalla ditta Cave Marra Ecologia s.r.l., P.IVA 03058840756, 
con sede a Galatone, Lecce.  Al finanziamento della spesa di cui 

alla presente lettera l), si fa fronte con imputazione della spesa 
sul bilancio 2019, missione 10, programma 3, titolo 1, macro 

aggregato 3, codice UE 08, CRA 65.08, piano dei conti finanziario 
1.3.2.13.999, capitolo 512025 “Spese per la manutenzione e il 

funzionamento dei porti di competenza regionale (L.R. 27/85)”.  
 

       
       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 14 novembre 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) 
 

 

 

 

 

 
 



 

 



 

 
 


