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Emend. 1

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
X Legislatura
ATTO CONSIGLIO 1392/A

DDL n. 192 dell'11/11/2019 "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73 comma 1 lettera a) del D. lgs. 23 giugno 2011 n. 118, sentenza
del tribunale di Bari, sezione lavoro, n.3214/2019"

RELAZIONE
L’emendamento all’articolo 1 del disegno di legge 192/2020 recepisce, ai fini di
economia procedurale, le disposizioni contenute nei disegni di legge numero
49/2020, 51/2020, 52/2020, 53/2020, 54/2020, 55/2020, 56/2020, 57/2020,
58/2020, 59/2020 60/2020 e 64/2020 con cui vengono riconosciuti i debiti
fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011,
mentre l’emendamento all’articolo 2 del disegno di legge 192/2019, recepisce
le disposizioni contenute nei disegni di legge numero 194/2019, 196/2019,
206/2019, 207/2019, 209/2019, 210/2019, 216/2019, 241/2019, 1/2020,
10/2020, 11/2020, 2/2020, 17/2020, 18/2020, 27/2020, 33/2020, 37/2020,
38/2020, 50/2020 e 61/2020, con cui vengono riconosciuti i debiti fuori
bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011.
L’approvazione degli emendamenti comporta l’assorbimento e, quindi, la
decadenza dei suddetti disegni e degli emendamenti già presentati che si
intendono ritirati.

I relativi referti tecnici depositati nella I
integralmente allegati al disegno di legge 192/2020.

Commissione

saranno
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Emendamento n. 1
Sostituire l’articolo 1 del disegno di legge n. 192/2020 con il seguente:
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), k)
e l):
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, per l'importo
complessivo di euro 2.795,67, derivante dal contenzioso n. 295/12/LO,
sentenza n. 2962/2018, Tribunale Bari, avvocato Andrea Ruocco
c/Regione Puglia, pagamento spese di lite. Al finanziamento della spesa
di cui alla presente lettera a) si provvede con 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"; (DDL
49/2020)
b) 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 l'importo
complessivo di 24.128,17 euro, compresi oneri di legge e spese esenti,
inerenti a compensi professionali spettanti all'avvocato esterno
Cacciapaglia Alfredo per incarichi conferiti in assenza di preventivo o
adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi numero: 2167 e
2168/98/MO, ricorsi numero 2208 e 2212/1998, R.P. c/ R.P. e T.M.
c/R.P.; 2599 e 2608/98/MO, ricorsi numero 2209 e 2213/1998, R.P. e
T.M. c/R.P., per perseguire i quali è stato azionato decreto ingiuntivo n.
377/2020, contenzioso n. 275/2020, Tribunale Lecce, Cacciapaglia
Alfredo c/Regione Puglia. 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
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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”; (DDL 51/2020)
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, per l'importo
complessivo di euro 5.815,72, derivante dalla sentenza n. 518 del 3
marzo 2020 della Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, R.G.
1786/2017, a favore di: dipendente codice R.P. 287573, importo
complessivo di euro 3.189,30, di cui euro 2.717,18 a titolo di differenze
retributive ed euro 472,12 a titolo di interessi legali calcolati con
decorrenza dalla data di maturazione di ciascuna frazione d credito fino al
soddisfo; avvocato Davide Salvatore Pierri, importo complessivo di euro
2.626,42, di cui euro 1.800,00 per compensi, euro 270,00 per rimborso
forfettario spese generali nella misura del 15 per cento, euro 473,62 per
IVA ed euro 82,80 per CPA, e su cui applicare ritenuta d'acconto di euro
414,00. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) 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 2.717,18 a titolo di
differenze retributive, e con imputazione alla missione 1, programma 10,
titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e
procedimentali e relativi processi di legge”, per un ammontare
complessivo di euro 3.098,54, di cui euro 2.626,42 a titolo di spese legali
lorde comprensive di accessori di legge ed euro 472,12 a titolo di
interessi legali; (DDL 52/2020)
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, per l'importo
complessivo 4.481,99, derivante dalla sentenza n. 517 del 3 marzo 2020
della Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, R.G. 1787/2017, a favore
di: dipendente codice R.P. 287621, importo complessivo di euro
1.855,57, di cui euro 1.511,21 a titolo di differenze retributive ed euro
344,36 a titolo di interessi legali calcolati con decorrenza dalla data di
maturazione di ciascuna frazione di credito fino al soddisfo; avvocato
Davide Salvatore Pierri, importo complessivo di euro 2.626,42, di cui
euro 1.800,00 per compensi, euro 270,00 per rimborso forfettario spese
generali nella misura del 15 per cento, euro 473,62 per IVA, euro 82,80
per CPA e su cui applicare ritenuta d'acconto di euro 414,00. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) 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 1.511,21, a titolo di differenze
retributive e con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1,
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capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali, procedimentali e
relativi processi di legge” per un ammontare complessivo di euro
2.970,78, di cui euro 2.626,42 a titolo di spese legali lorde comprensive
di accessori di legge ed euro 344,36 a titolo di interessi legali; (DDL
53/2020)
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, derivante dall'atto
di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme su
sentenza n. 780/2019 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, R.G.E. n.
3679/2019, relativo alla regolarizzazione carte contabili, provvisori
d'uscita (P.U.) n. 245 e 246 nel mese di marzo 2020, per un ammontare
di euro 636,95 a titolo di spese legali, di cui euro 218,16 a titolo di spese
di precetto, a saldo di quelle già liquidate con atto dirigenziale n. 32 del
17 gennaio 2020 e pari ad euro 364,18 ed euro 418,09 a titolo di spese
di esecuzione. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e)
si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1,
capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e
relativi processi di legge”, che presenta la dovuta disponibilità, di euro
636,95 a titolo di spese legali, di cui euro 218,16 a titolo di spese di
precetto ed euro 418,09 a titolo di spese di esecuzione; (DDL 54/2020)
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 1.770,55, derivante dalla sentenza esecutiva n.
125/2020 emessa dal Tribunale di Brindisi, da corrispondere in favore di
T.F.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si
provvede con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1,
macroaggregato 10, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali"; (DDL 55/2020)
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, per un importo di
euro 13.657,52, relativo alle regolarizzazioni contabili, provvisorio di
uscita (P.U.) del mese di novembre 2019 n. 1455, già regolarizzate dalla
Sezione Bilancio e Ragioneria, derivante dal decreto ingiuntivo reso dal
Tribunale Ordinario di Bari, in favore di P.M., difeso dall'avvocato
Venanzio Dell'Aquila. La spesa di cui alla presente lettera g) è stata
oggetto di regolarizzazione con imputazione sul capitolo 1110097 “Oneri
rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili (l.r. n. 17/2005 art.
4 - l.r. 28/2001, art. 82 bis), P.d.C. 1.10.99“, giusta determinazione
dirigenziale n. 9 del 10 febbraio 2020, della Sezione Bilancio e Ragioneria
in adempimento alle previsioni dell'articolo 82 bis, comma 3, legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale
in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)
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e dei prìncipi contabili della competenza finanziaria potenziata punto 10.2
allegati al d.lgs. 118/2011; (DDL 56/2020)
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 di
euro 1.203,98, derivante dalla sentenza esecutiva n. 2152/2018 emessa
dal Tribunale di Bari, depositata in cancelleria il 17 maggio 2018, da
corrispondere all’avvocato Giuseppe Pignataro. Al finanziamento della
spesa di cui alla presente lettera h) si provvede con imputazione alla
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali"; (DDL 57/2020)
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 208,75, a titolo di imposta di registrazione atti
giudiziari, riferito all'ordinanza di assegnazione nella procedura esecutiva
R.G.E. n. 955/2018 di cui alla sentenza n. 2499/2017, Tribunale di
Brindisi, Sezione Lavoro, nel giudizio C.M./R.P., derivante dal P.U. n. 158
del 17 febbraio 2020. Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera i), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 3,
titolo 1, capitolo 1110097 “Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle
carte contabili (l.r. n. 17/2005 art. 4 - l.r. 28/2001, art. 82 bis), P.d.C.
1.10.99”; (DDL 58/2020)
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 2.300,00, in favore del legale distrattario, avvocato
Leonardo Goffredo, a titolo di ritenuta di acconto sulle spese legali già
riconosciute legittime dal disegno di legge 7/2020 accorpato al DDL
1/2020, derivante dalle sentenze esecutive numero: 3610/2018
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, contenzioso 604/11/FO, euro 575,00,
a titolo di ritenuta d'acconto sulle spese legali; 4361/2018 Tribunale di
Bari, Sezione Lavoro, contenzioso 689/11/FO, euro 575,00, a titolo di
ritenute d'acconto sulle spese legali; 4362/2018 Tribunale di Bari,
Sezione Lavoro, contenzioso 690/11/FO, euro 575,00, a titolo di ritenuta
d'acconto sulle spese legali; 3612/2018 Tribunale di Bari, Sezione
Lavoro, contenzioso 605/11/FO, euro 575,00, a titolo di ritenuta
d'acconto sulle spese legali. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera j) si provvede, con imputazione alla missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1317 ”Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali”; (DDL 59/2020).
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 3.935,83, derivante dai seguenti P.U., già
regolarizzati con atto dirigenziale n. 9 del 10 febbraio 2020 della Sezione
Bilancio e Ragioneria: P.U. numero 427 e 428 del 19 aprile 2019,
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l)

sentenza n. 2499/2017 resa dal Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, nel
giudizio signor C.M. / R.P., R.G.E. n. 955/2018, dell'importo di euro
1.438,06 per spese legali ed euro 269,10 per ritenuta d'acconto; P.U. n.
891 del 17 luglio 2019, sentenza n. 3697/12, resa dal Tribunale di
Taranto, Sezione lavoro, nel giudizio signor M.M./R.P., R.G.E. n.
1907/2019, dell'importo di euro 2.228,67. La spesa di cui alla presente
lettera k), è stata oggetto di regolarizzazione con imputazione sul
capitolo 11100972 ”Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte
contabili (l.r. n. 17/2005 art. 4 - l.r. 28/2001, art. 82 bis), P.d.C.
1.10.99” dell'esercizio finanziario 2019, con Atto Dirigenziale n. 9 del 10
febbraio 2020 della Sezione Bilancio e Ragioneria in adempimento delle
previsioni dell'articolo 82 bis, l.r. 28/2001 e dei principi di contabilità
finanziaria potenziata punto 10.2 allegati al d.lgs. 118/2011; (DDL
60/2020)
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 17.443,40, derivante dalle sentenze numero
305/2018, 1753/2018, 258/2019 e 1121/2019 emesse dal TAR Puglia,
Sezione di Lecce, pagamento delle spese di giudizio a favore
dell'avvocato Luigi Quinto. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera l) si provvede con imputazione alla missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali”. (DDL 64/2020)

Fabiano Amati
______________________
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Emendamento n. 2
Sostituire l’articolo 2 del disegno di legge n. 192/2019 con il seguente:
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 legittimi i debiti fuori bilancio
di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q),
r), s) e t):
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 132.432,27, 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: 8299, 8304, 8305, 8306/02/GU, Tribunale
Lecce, Q.N. più 4, G.M. più 14, F.M.P. più 6, D.N. più 9 e Ministero delle
Politiche Agricole c/Regione Puglia, avvocato M. P., euro 24.784,79;
8300/02/GU-SH, Tribunale Lecce, P. G. più 4 e Ministero delle Politiche
Agricole c/Regione Puglia, avvocato M. P., euro 6.811,60; 8301/02/GUSH, Tribunale Lecce, V.N. più 2 e Ministero delle Politiche Agricole
c/Regione Puglia, avvocato M. P., euro 7.784,80; 8303/02/GU-SH,
Tribunale Lecce, M.V. più 1 e Ministero delle Politiche Agricole c/Regione
Puglia, avvocato M. P., euro 3.982,49; 1290/98/CO, Consiglio di Stato,
A.W. più altri c/Regione Puglia, avvocato A.L., euro 1.801,42;
195/07/GR, Consiglio di Stato, K. S.r.l c/Regione Puglia, avvocato G. D.
G.C., euro 2.583,90; 137/10/TO, TAR, Associazione Commercio e
Turismo e Servizi della Provincia di Lecce Federcommercio, avvocato
E.S., euro 7.657,82; n. 691/10/RM, Tribunale di Trani, Giudizio
immediato a carico di C. A. più 8, avvocato F. M., euro 77.025,45. 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 con 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”; (194/2019)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
X Legislatura

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 107.245,76, inerenti a compensi professionali spettanti
all’avvocato M.S. per l’attività svolta quale difensore della Regione in
virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno
di spesa, relativi ai contenziosi numero: 825/99/N, TO, Corte di
Cassazione, ingegnere Carulli più 2, euro 8.283,40; 3854/01/CO,
Tribunale Bari, Casa di Cura S. Maria, importo euro 30.268,00;
3450/00/CO e 7294/01/CO, Tribunale av. Bari, ingegnere Modugno,
importo euro 40.099,86; 425/96/C, Corte di Cassazione, Italscavi,
importo euro 28.594,50. 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 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 delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento,
di pari importo 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”; (DDL 196/2019)
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 53.622,99, a titolo di compensi professionali, spettanti
all’avvocato M.S. relativamente all’attività effettivamente svolta, sino alla
data del suo decesso, quale difensore della Regione in virtù di incarichi
conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa e da
liquidarsi con distinti atti nella misura di un terzo in favore degli eredi,
relativi ai contenziosi: 119/95/DL, Corte d’Appello Bari, Turinform S.p.A.,
importo euro 3.814,12; 425/96/C, Corte di Cassazione, Italscavi, importo
euro 16.084,01; 1844/97/C, Tribunale Bari, RG 3861 e 4584/98, importo
euro
33.724,86. I debiti fuori bilancio sopra indicati ineriscono a
compensi professionali da corrispondere agli eredi di un legale esterno,
relativamente all’attività effettivamente prestata da quest’ultimo in
favore della Regione. 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, di pari importo, della
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per
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competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti,
arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti
soppressi”; (DDL 206/2019)
d) 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 3.689,80, 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,
relativo al contenzioso 1618/94/C, TAR Lecce, Porta Maggiore s.r.l.,
avvocato V.M.. Il debito fuori bilancio sopra elencato inerisce 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”; (DDL 207/2019)
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, dell’importo
complessivo di euro 219,50, in favore dell’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Lecce, scaturito dagli oneri di causa relativi all’incarico affidato
nel contenzioso n. CT/6491/2004. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera e) 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. n.
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”; (209/2019)
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, dell’importo
complessivo di euro 1.445,91, in favore dell’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Lecce, scaturito dagli oneri di causa relativi all’incarico affidato
nel contenzioso n. 1331/97/GM. 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. n.
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”; (210/2019)
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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, dell’importo
complessivo di euro 30.184,06, 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: 1404/08/SI, Corte di Appello Lecce, L.D.
c/Regione Puglia, avvocato Giovanni Schiavoni, euro 8.096,96;
1664/08/SI, Tribunale di Taranto, C.A.R. c/Regione Puglia, avvocato
Giovanni Schiavoni, euro 7.658,78; 1663/08/SI, Tribunale di Taranto,
A.D. c/Regione Puglia, avvocato Giovanni Schiavoni, euro 14.428,32. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g) si provvede con
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”; (DDL 216/2019)
h) 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
complessivo di euro 1.154,04, in favore dell’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Bari, scaturito dagli oneri di causa relativi all’incarico affidato nel
contenzioso D.G. c/ R.P. n. 495/03, FM. Al finanziamento della spesa di
cui alla presente lettera h) 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”; (241/2019)
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, ammontanti a
complessivi euro 198.509,96, compresi oneri di legge e spese esenti,
inerenti a compensi professionali spettanti agli avvocati esterni per
incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa,
relativi ai contenziosi di seguito indicati: 1066/09/DL, TAR Bari, Comune
di Molfetta c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 5.753,43; 3318/04/DL,
Consiglio di Stato (CdS), Cooperativa Edilizia Novanta c/ R.P., avvocato
Nino Matassa, euro 18.836,98; 3318/04/DL, CdS, Oleifici e Marasciulo c/
R.P., avvocato Nino Matassa, euro 18.303,35; 266/05/L, CdS, CO.LA.RI.
c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 18.836,98; 192/05/L, CdS,
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CO.LA.RI. c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 25.399,64; 636/09/DL,
CdS, P.D. e 4 c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 3.221,44 e Paolo
Urbani, euro 1.611,88; 638, 646, 647/09/DL, CdS, M.R. e altri c/ R.P.,
avvocato Nino Matassa, euro 11.125,17 e Paolo Urbani, euro 9.492,02;
2185/06/CA, CdS, Moderne Semolerie S.p.a c/R.P. avvocato Nino
Matassa, euro 3.474,01; 907/05/GR, CdS, Quality Systems snc c/ R.P.,
avvocato Nino Matassa, euro 2.416,96; 1009/07CA, TAR Bari, Agrime
Agricola s.r.l. c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 3.525,79;
1757/05/DL, TAR Bari, Comune di Taranto c/ R.P., avvocato Nino
Matassa, euro 10.161,74; 11292/02/GU, CdS, R.G. 5471/05,R.G.
5012/07, MAR COR s.r.l. e altri c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro
7.554,54; 1771/07/SH, CdS, ORION s.r.l. c/ R.P., avvocato Nino
Matassa, euro 31.793,13; 1319/05/TO, CdS, R.G.2909/08, SIRCOM s.r.l.
c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro 13.501,45; 1319/05/TO, CdS,
R.G.2910/08, SIRCOM s.r.l. c/ R.P., avvocato Nino Matassa, euro
13.501,45. I debiti fuori bilancio 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 i) 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”; (DDL
1/2020)
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, dell’importo
complessivo di euro 16.259,54, derivante dalla deliberazione di Giunta
regionale (DGR) n. 1855 del 14 ottobre 2019 di accettazione proposta
transattiva “A.N./Regione Puglia”, R.G. 6823/2018, Tribunale Civile di
Bari, Sezione Lavoro, contenzioso n. 903/18/GA, di cui euro 14.070,86
per differenze salariali lorde in favore del ricorrente signor A.N. ed euro
2.188,68 per spese legali complessive in favore dell’ avvocato Leonardo
Goffredo. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j) si
provvede con la seguente imputazione: euro 8.536,16 per differenze
retributive, TFR, alla missione 9, programma 4, titolo 1, c.r.a. 66.6,
piano dei conti finanziari (p.d.c.f.) 1.10.05.04, capitolo 131091 “Spese
per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per
transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994 - oneri da contenzioso";
euro 670,58 per IRAP, alla missione 9, programma 4, titolo 1, c.r.a.
66.6, p.d.c.f. 1.02.01.01, capitolo 904003 “Spese per la gestione degli
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impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e
sentenze l.r. 15/1994, IRAP”; euro 1.262,27 per oneri riflessi a carico
dell’ente alla missione 9, programma 4, titolo 1, c.r.a. 66.6, p.d.c.f.
1.02.01.01, capitolo 904004 “Spese per la gestione degli impianti irrigui
regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r.
15/1994, contributi sociali a carico dell’ente”; euro 1.950,41 per interessi
legali, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per
ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 1.651,44 per rivalutazione
monetaria, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri
per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; euro 2.188,68 a
titolo di spese legali, compresi accessori di legge e ritenute di acconto, da
imputare al capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese
procedimentali e legali", in favore del difensore, avvocato Leonardo
Goffredo, come da nota spese; (DDL 10/2020)
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, dell’importo
complessivo di euro 15.692,92, derivante dalla DGR 1857 del 14 ottobre
2019 di accettazione proposta transattiva “L.G./ Regione Puglia”, R.G.
6555/2018 Tribunale Civile di Bari, Sezione Lavoro, contenzioso n.
787/18/GA, di cui 13.385,74 per differenze salariali lorde in favore del
ricorrente signor A.F. ed euro 2.307,18 per spese legali complessive in
favore dell’avvocato Leonardo Goffredo. Al finanziamento della spesa di
cui alla presente lettera k) si provvede con la seguente imputazione:
euro 8.295,99 per differenze retributive, TFR, alla missione 9,
programma 4, titolo 1, c.r.a. 66.6, p.d.c.f. 1.10.05.04, capitolo 131091
“Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per
transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994 - oneri da contenzioso";
euro 705,16 per IRAP, alla missione 9, programma 4, titolo 1, c.r.a.
66.6, p.d.c.f., 1.02.01.01, capitolo 904003 “Spese per la gestione degli
impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e
sentenze l.r. 15/1994 – IRAP”; euro 1.321,60 per oneri riflessi a carico
dell’ente, alla missione 9, programma 4, titolo 1, c.r.a. 66.6, p.d.c.f.
1.02.01.01, capitolo 904004 “Spese per la gestione degli impianti irrigui
regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r.
15/1994 – contributi sociali a carico dell’ente”; euro 1.639,96 per
interessi legali, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315
“Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 1.423,03 per
rivalutazione monetaria, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo
1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”;
euro 2.307,18 a titolo di spese legali, compresi accessori di legge e
ritenuto di acconto, da imputare al capitolo 1317 "Oneri per ritardati
pagamenti spese procedimentali e legali";(DDL 11/2020)
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l) 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 18.548,06, compresi oneri di legge e spese esenti,
inerenti a compensi professionali spettanti agli avvocati esterni per
incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa
relativi ai contenziosi di seguito indicati: 581/07/GA, Tribunale Bari, R.P.
c/ Regione Puglia, avvocato Nicola Colella, euro 3.666,45; 2775/07/GR,
Tribunale di Lucera, S.C. c/ Regione Puglia, avvocato Nicola Colella, euro
2.997,72; 1063/19/CS Gadaleta c/R.P, collegato al contenzioso
3177/07/CO, L.N. c/ Regione Puglia, Tribunale Bari, avvocato Ilaria
Gadaleta, euro 4.071,49; 753/93/SI, Tribunale di Bari, Comune di
Francavilla Fontana c/ Regione Puglia, avvocato Amedeo Bregante, euro
7.812,40. I debiti fuori bilancio 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 l) 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”; (DDL
2/2020)
m)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
ammontare complessivo dì euro 12.525,26, inerenti a compensi
professionali spettanti all'avvocato Francesco Tanzarella per l'attività
svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in
assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa, di cui al
contenzioso 3048/07/FR, Tribunale Bari, merito, M.N.V., importo euro
12.097,04, e al contenzioso 1975/08/TR, Consiglio Stato, FGCI srl,
importo euro 428,22. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a
procedimenti dì conferimento e ratifica di incarichi legali esterni
antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della
spesa di cui alla presente lettera m) 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, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312
"Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni
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relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi
rivenienti dagli enti soppressi"; (DDL 17/2020)
n) 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 14.537,95, inerenti a compensi professionali spettanti
ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o
adeguato impegno di spesa compresivi di oneri di legge, relativi ai
contenziosi di seguito indicati: 2288/08/GA, deliberazione Giunta
regionale (DGR) 2132/2014, Suprema Corte di Cassazione Sezione
Lavoro, C.C./Regione Puglia, creditore avvocato Alberto Coccioli, euro
2.309,21; 2789/02/B/GR, DGR 2255/2015, Regione Puglia c/LV. più 1,
appello avverso sentenza n. 2209/2015 del Tribunale di Bari Sezione
stralcio di Altamura, creditore avvocato Cinzia Capano, euro 8.164,80;
206/17/LB-SM., esecuzione sentenza di condanna n.108/2018 resa dalla
Corte dei Conti nei confronti di C.G.A. più altri creditori, avvocato
Alessandra Gaietta, euro 1.145,70 e avvocato Stefania Montanaro, euro
2.918,24, totale euro 4.063,94. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera n) 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";(DDL
18/2020)
o) 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 complessivi
euro 6.872,82, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, quota
parte cartella di pagamento n. 014 2019 005 14821 23 000. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera o) si provvede con
imputazione alla missione 1, programma 5, titolo 1, capitolo 3682 "Spese
dovute a sanzioni, riconoscimenti e indennizzi"; (DDL 27/2020)
p) 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 complessivi
euro 17.123,27 compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a
compensi professionali spettanti agli avvocati esterni per incarichi
conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai
contenziosi numero: 411/93/DL, Tribunale Bari, Regione Puglia c/CNIPA,
avvocato Amedeo Bregante, euro 6.508,64; 1077/93/DL, Tribunale Bari,
A.A. più 22 c/ Regione Puglia e CNIPA, avvocato Amedeo Bregante, euro
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2.526,66; 2449/96/FR, Soc. Ferrovie del Gargano S.r.l. c/Regione Puglia,
opposizione a decreto di perenzione, TAR Puglia, Sezione di Bari,
avvocato Tommaso Di Gioia, euro 5.164,17; 2449/96/FR, Soc. Ferrovie
del Gargano S.r.l. c/Regione Puglia, Consiglio di Stato, avvocato
Tommaso Di Gioia, euro 2.923,80. 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 p) 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"; (DDL 33/2020)
q) 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 complessivi
euro 4.385,90, derivante dalla fattura elettronica n.1613/E del 31
ottobre 2019 in favore della M.A.P.I.A. s.r.l.. Al finanziamento della spesa
di cui alla presente lettera q), si provvede con imputazione alla missione
16, programma 01, titolo 1, capitolo 4920 "Spese per attività dell'ufficio
Incremento ippico e azienda Russoli"; (DDL 37/2020)
r) 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 complessivi
euro 5.420,06, derivante dalla sentenza dell'ufficio del Giudice di pace di
Taranto n.608/2020 in favore di N.C.. Al finanziamento della spesa di cui
alla presente lettera r), si provvede: per la sorte capitale, con variazione
in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 2.308,78 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 gli interessi sulla sorte capitale pari ad euro 23,33, con
imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315
"Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per le spese
procedimentali e legali pari ad euro 3.087,95, con imputazione sulla
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "oneri per ritardati
pagamenti. spese procedimentali e legali"; (DDL 38/2020)
s) 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
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complessivo di euro 21.337,93, compresi oneri di legge e spese esenti,
inerenti a compensi professionali spettanti agli avvocati esterni per
incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa,
relativi ai contenziosi numero: 584/08/FR, TAR Marche, Ancona, in
seguito ad istanza di regolamento di competenza TAR Puglia, Bari, G.F.
c/R.P. avvocato Carlo Tangari, euro 2.716,09; 619/2005/GA, Tribunale
Lecce, Sezione Lavoro, M.G. c/R.P., avvocato Anna Del Giudice, Nexima
Società tra Avvocati degli avvocati Luca Alberto Clarizio e Anna Del
Giudice s.n.c., euro 3.499,73; 6621/02/SC, Tribunale Bari, CONSAP
S.p.a. c/ R.P., avvocato Pierluigi Balducci, euro 959,64; 1877/08/B, TAR
Bari, T.P. c/R.P., avvocato Pierluigi Balducci, euro 4.002,08; 310/09/FR,
TAR Bari, Comune di Panni più altri c/R.P., avvocato Pierluigi Balducci,
euro 2.076,56; 892/81/S, Tribunale Lecce, I.A. più 2 c/R.P., avvocato
Carmelo Sandro Rollo, euro 8.192,23. I debiti fuori bilancio sopra
elencati sono relativi 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 s) si provvede con
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"; (DDL 50/2020)
t) 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
complessivo di euro 3.662,30, in favore dell'Agenzia delle Entrate,
riscossione e intimazione di pagamento n. 014 2020 90064376 47000 di
cui alla cartella di pagamento n. 014 2019 00062275 15000. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera t) si provvede con
imputazione alla missione 1, programma 5, titolo 1, capitolo 3682 "Spese
dovute a sanzioni, riconoscimenti e indennizzi". (DDL 61/2020)

Fabiano Amati
______________________

