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Emendamento
presentato in I Commissione il 24 giugno 2020

dal Presidente Fabiano Amati

Disegno di legge 65/2020

"Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della
Sentenza emessa dai Tribunale di Bari n. 4737 del 20 dicembre 2019"
(a.c. 1540/A)

Relazione

L'emendamento al disegno di legge 65/2020 recepisce in un
unico articolo, ai fini di economia procedurale, le disposizioni contenute
nei disegni di legge numero 65/2020, 66/2020, 67/2020 e nella
proposta a firma dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con
cui vengono riconosciuti i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73,
comma 1, lettera a) del d.Igs. 118/2011.

I relativi referti tecnici depositati nella I Commissione saranno
integralmente ailegati al disegno di legge 65/2020.
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Emendamento

Sostituire Tintero disegno di legge n.65/2020 con ii seguente:

DISEGNO DI LEGGE

"Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73,

comma 1, lettera a) dei decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
come modificato dai decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"

Art.l

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma
1, lettera a) de! decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come

modificato dai decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Al 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 delie 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) e d):
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 2.304,44, di cui euro 1.253,52 da
corrispondere in favore dell'avvocato Oronzo Panebianco e di euro
1.050,92 da corrispondere in favore dell'avvocato Marilena Pepe,
derivante dalia sentenza esecutiva n. 4737/2019, emessa dal
Tribunale di Bari, depositata in cancelleria ii 20 dicembre 2019. Ai
finanziamento delia spesa di cui alia presente lettera a) si provvede
con imputazione alia missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo
001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e
legali"; (DDL 65/2020)

b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 118/2011, come modificato dai d.lgs. 126/2014,
dell'importo complessivo di euro 1.750,94, di cui euro 276,00 per
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ritenuta d'acconto, da corrispondere in favore dell'avvocato Maria
Paolino, distrattario, derivante dalla sentenza esecutiva n.

3997/2019 emessa dal Tribunale di Bari, depositata in cancelleria il
25 ottobre 2019. Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera b), si provvede con Imputazione alla missione 1, programma
11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese

procedimentali e legali"; (DDL 66/2020)
c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a),

del d.Igs. 118/2011, come modificato dal d.Igs. 126/2014,

dell'Importo complessivo di euro 1.849,21, da corrispondere in

favore del dottore M. G., derivante dal provvedimento di
liquidazione del 19 febbraio 2020 del Tribunale di Lecce, R.G.E.

157/2016. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera
c) si provvede con imputazione alla missione 01, programma 11,

titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 001317 "Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali"; (DDL 67/2020)

d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.Igs. 118/2011, come modificato dal d.Igs. 126/2014,
dell'importo complessivo di euro 4.409,60, derivante dalla sentenza
n. 2189/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro.
Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si
provvede con imputazione alla missione 01, programma 10, titolo
01, capitolo 04, articolo 14 del Bilancio del Consiglio Regionale per
l'esercizio finanziario 2020 denominato "Spese legali - Risorse
Umane". (Proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza Consìglio
Regionale)



Emendamento

Tutte le strade ricadenti nei Comuni pugliesi, non già classificate statali, provinciali e
comunali, vengono classificate quali strade comunali e assunt^^l fatrfmon'ìo'"
stesso Ente Comunale per l'interesse pubblico che hanno.

Donato Pentassuglia

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Questo emendamento risponde alla esigenza dei Comuni di risolvere problematiche

che toccano cittadini che abitano quelle aree delle zone comunali attraversate da

strade non classificate in alcun modo e per cui diventa difficile finanche eseguire i

lavori di opere primarie e/o di urbanizzazione.



Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere

EMENDAMENTO
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Al fine di riconoscere ie attività effettivamente erogate dagii

enti di formazione accreditati ai sensi della L.R. 15/2002 ai

^]destinatìlMisoccupati di cui all'art. 19 dei decreto legislativo n.
150/2015 privi di ulteriori requisiti di accesso definiti dagii enti
di formazione medesimi nei propri cataloghi, purché non
finanziati da altra fonte di finanziamento, nei bilancio

autonomo, nell'ambito delia missione 15, programma 3, titolo
1, è assegnata una dotazione per l'esercizio finanziario 2020, in
termini di competenza e cassa, di euro 200.000,00.

Donato Pentassugii

•À \-^\A
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Estr.Capruzzi, 212 70124 Bari- Tel 0805402237 Cell. 3351980508
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Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R.28/2001. D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: Emendamento Pentassugiia

Breve descrizione del contenuto delPemendamento (ambito annlicativo e finalità^;

Al fine di riconoscere le attività effettivamente erogate dagli enti di formazione accreditati ai sensi
della L.R. n. 15/2002 ai destinatari disoccupati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n.
150/2015 privi degli ulteriori requisiti di accesso definiti dagli enti di formazione medesimi nei
propri cataloghi, purché non finanziati da altra fonte di finanziamento, nel bilancio autonomo,
nel! ambito della missione 15, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione, per l'esercizio
finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, dieuro 200.000,00.

Trattasi di spesa; corrente X In conto canitale ovvero minore entrata: corrente in contocapitale

CNI (denominazione) Riconoscimento agli organismi di formazione accreditati di contributi per attività di politiche
attive

Missione 15 Programma 3 Titolo 1
PDCF U. 1.04.04.01

Importo € 200.000,00
CRA 62.12

in caso dì minore entrata

CAPITOLO
Denominato **
titolo , tipologia
CRA

importo

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa X onere valutato

Gli importi indicati costituiscono limite massimo di spesa

Clausola di salvaguardia fin caso di autorizzazione dì spesa - onere valutato

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
CAPITOLO

Missione programma titolo ;
importo



riduzione precedenti autorizzazioni di spesa: X
CAPITOLO U00038I0
Missione 1 Programma 4 Titolo 1
PDCF
Importo e 200.000,00
ORA 66.02

modificazioni legislative checomportino nuove o maggiori entrate:

CAPITOLO
Denominato "
titolo , tipologia_
CRA

importo

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate inconto capitale)

Clausola di neutralità finanziarla (es. "dalle disnosizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri tier II bilancio regionale", "(c disnosizioni di cui al presente provvedimento sono attuate
con le risorse disponìbile a legislazione vinente", eco) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una
assenza di eflctti negativi sulla finanza regionale:

Snesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 2020

CNl (denominazione) Riconoscimento agli organismi di formazione accreditati di contributi per attività di politiche
attive

Missione 15 Programma 3 Titolo 1
PDCF U. 1.04.04.01

Importo e 200.000,00
CRA 62.12

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri: //

CNl (denominazione)
PDCF
Missione Programma Titolo
Importo e

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li 24/06/2020

fi Dirigente della Sezione Finanze
Dott.ssa Elisabetta VIesti ,

^ Firma /

// Dirigente delih Sezione
ProniozJone e Tutiip del Lavoro

Dott.ssa Luisa[^nna Fiore
Fi/mà •,

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R.28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Nuila-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
0 Parere negativo per:

Bari, li
Oè kùfO

f^iDirigente delia Sezione Bilancio eRagioneria
DoU-hitcola PaladinJ^"\,



Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(An. 34. L.R. 28/2001. D.Lgs ! 18/2011)

OGGETTO:

Breve descrizione del contenuto dcircmcndamcnto (ambito apnlicativo e fìnalità):

L'emendamento proposto intende risolvere le delicate problematiche connesse al mancalo trasferimento ai
Comuni pugliesi delle strade che, pur potendosi di fatto definire "comunali" ai sensi dell'art. 6, punto D, del
Codice della Strada, catastalmente risultano ancora intestate alla Regione o altri Enti alla stessa collegati (es.
Acquedotto). Nonostante le previsionidella normativa nazionale e, in taluni casi, delle disposizioni regionali
di settore (si pensi alle strade vicinali dell'ex Ersap, per le quali la L.R. n. 4/2013 s.m.i. ha espressamente
stabilito all'art. 22 ter, comma 2, che """le infraslruniire pubbliche stradali delia ex Riforma Fondiaria sofìo
trasferiti agli Enti territoriali tenuti alla lorogestione '̂, cosi prevedendo che il trasferimento e l'alienazione
vengano disposti dalla Giunta regionale), purtroppo costantemente si assiste a comportamenti ostativi
all'acquisizione da partedei Comuni, con evidenti riflessi sullecomunità locali che, non di rado, lamentano
disservizi e difficoltà ncll'individuarc con chiarezza il soggetto titolare di obblighi di manutenzione,
vigilanza e controllo.

Trattasi di .snesa: corrente in conto canltale ovvero minore entrata; corrente in conto canltalc

CNI (denominazione)
Missione Programma Titolo
PDCF
Importo €
CRA

CNI (denominazione)
Missione Programma Titolo
PDCF
Importo €
CRA

Non c prevista spesa

in caso di minore entrata

CAPITOLO
Denominato "
titolo , tipologia,
CRA

importo

Dal presente emendamento non derivano oneri finanziari

Natura nntorizzazione di spesa: limite massimo di snesa X onere valutato



Gli importi indicati costituiscono limile massimo dispesa

Clausoladi salvaguardia fin caso di autorizzazione di spesa- onere valutatol:

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
CAPITOLO

Missione_20 programma titolo ;
importo €

riduzione precedenti autorizzazioni dispesa:
CAPITOLO

Missione Programma Titolo
PDCF
Importo€
CRA

modificazioni legislative checomportino nuove o maggiori entrate:

CAPITOLO
Denominato"
titolo , tipologia
CRA

importo

(è precluso finanziarie spese correnti conentrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es» "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare
nuovi 0 maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disDOsizioni di cui al presente provvedimento sono attuate
con le risorse disponibile a legislazione vigente", eccì indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una
assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa 0 minore entrata riferita al presente bilancia: 2020

CNI (denominazione)
PDCF
Missione Programma Titolo
Importo €

CNI (denominazione)
PDCF
Missione Programma
Importo €

anci futuri: 2021 -2022

Titolo

Dalpresente emendamento nonderivano nuovi o maggiori oneri peril bilancio regionale
Sidichiara chequanto innanzi è conforme allanormativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li23 giugno 2020 /

IlDirìg/ntekelia scotte
Demanio e Patrmoaio

(Costai^ IMzeo)
REGIQ^e^^lA

La Dtrlgentydella Sezione
Demanio/^ Patrirtionlo

MORBO Costanza



Funzionario responsabile

Visto della Sezione Bilancioe Ragioneria
(Art 34,L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

• Nulla-Osta con riferimento allacopertura finanziaria dellaspesa
• Parere negativo per

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Dott Nicola Paladino


