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Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: Disegno di legge Regionale 2020, n. , recante "Riconoscimento di
debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari -
Terza Sezione Civile n. 4737 del 20.12.2019.

Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità):

Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva.

Trattasi di spesa corrente da imputare alla Missione 1 programma 11 titolo 1 capitolo 001317
"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" dei bilancio corrente;

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e
delle risorse:

CAPITOLO 1317

Missione 1 programma 11 titolo 1
Importo 2.304,44 (duemÌlatrecentoquattro/44) di cui € 1.253,52 al lordo della ritenuta d'acconto da
versare all'erario, da distrarre in favore dell'avv. Oronzo Panebianco ed €. 1.050,92 da distrarre in
favore dell'avv. Marilena Pepe.

Natura autorizzazione dì spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Spesa quantificata da sentenza e allegata nota del 14.01.2020.

Clausola di salvaguardia (In caso di autorizzazione di spesa - onere valutato!:

Fonti di finanziamento;

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disoosizìonl di cui al presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al

resente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc
Indicare 1dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale;



Spesa o minore entrata riferita al presente bUancìo:

€. 2.304,44 (duemilatrecentoquattro/44)= perspese e competenze derivanti dasentenza e allegata
nota del 23.01.2020, da stanziare alla missione 1 programma 11 titolo 1 capitolo 1317 "Oneri per
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali."

Spesa 0 minore entrata riferita al bilanci futuri:

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

Bari, li "3 APR, 20il)

f J// Dirigente della Sent^e Conienzhso Amministrativo
dott. Frarjcesco iolòft'izzo

ina Pace sezione Bilancio e Ragioneria
L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
Parere negativo per:

IlDirigente dellaSezion^iianciq^ Ragioneria

IL

SEZIONE ^lONERIA
-Dp^péa P^ADINO -
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Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale 2020, n. , recante "Riconoscimento dì
debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari -
Terza Sezione Civile n. 3997/2019 del 25.10.2019.

Breve descrizione del contenuto lambito applicativo e finalità);

Riconoscimento dì legittimità di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva.

Trattasi di spesa corrente da imputare alla Missione 1 programma 11 titolo 1 capitolo 001317
"Oneri per ritardati pagamenti. Speseprocedìmentall e legali" del bilancio corrente;

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e
delle risorse:

CAPITOLO 1317

Missione 1 programma 11 titolo 1
importo €. 1.750,94 (millesettecentoclnquanta/94) di cui€ 276,00 per ritenuta d'acconto da versare
all'erario, da distrarre in favore dell'avv. Maria Paolillo.

Natura autorizzazione di spesa; limite massimo di spesa onere valutato

Spesa quantifìcata da sentenza e allegata nota prò forma dei 19.03.2020.

Clausola dì salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato!;

Fonti di finanziamento:

Clausola di neutralità finanziarla fes. "dalle disposizioni di cui al presènte provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al
presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc)
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 bilancio:

€. 1.750,94 lmillesettecentocinquanta/94), di cui €. 276,00 per ritenuta d'acconto, quali spese e
competenze derivanti da sentenza n. 3997/2019 e allegata nota prò forma del 19.03.2020, da
stanziare alia missione 1 programma 11 titoio 1 capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali."

Spesa o minore entrata riferita al bilanci futuri:

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

Bari, ii 1 AP^. 2021)

IlDirìgente dellaSez/óhe Conienzioso Amministrativo
dott. Ffjbncesco ^OLÓFRIZZO

Visto delia Sezione Bilancio e Ragionerìa
\MTtSi4, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Nulia-Osta In ordine a quanto sopra rappresentato.
• Parere negativo per:

Il Dirìgente della Sezione Bjténdóe Rawoneria

llydlRfé^ENTe
sEziON&'Bu^^cio ERagioneria

- DéttfNìcota P^ADINO -
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Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3e4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: Rlconostìmento del debito fuori bilancio derivante dal provvedimento di
liquidazione del 19.02.2Ò20 del Tribunale di Lecce. R.G.E. 157/16.

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e fìnalitàì:

Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio derivante da provvedimento esecutivo e
correlata nota spese.

Trattasi di spesai corrente X in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto
capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per ia quantificazione degli oneri e
delle risorse:

CAPITOLO:. 001317

Missione: 01 programma; 11 titolo: 1 ;
importo: €.1.849,21

In caso di minoré entrata

titolo , tipologia. importo

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Spesa quantificatada sentenza esecutivae correlata parcella pro-forma.

Clausola di salvaguardia (In caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzoaccantonamenti iscritti nei fondi speciali:

CAPITOLO.

Missione programma.



importo

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , programma titolo.
Missione , programma titolo

importo

importo

modifìcazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo , tipologia , importo ;
titolo , tipologia , Importo ;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola dì neutralità finanziaria {es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nuovi o mageiori oneri per II bilancio regionale", "le disposizioni di cui al
presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente". ecc\
indicare idati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

- €.1.849,21 per spese e competenze derivanti da provvedimento esecutivo e correlata
fattura prò forma, da stanziare su missione 1 programma 11 titolo 1 cap. 1317 "Oneri per
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

SI dichiara chequanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statalee comunitaria.

Bari, li 2 .. APi.20i0

Dirigente della Sez^ »e ComenzibsQ Amministrativo
Dott. Fér Cesco SOLQFRIZZO

iQ^innìna Pace Sezione Bilancio e Ragioneria
(wTsA, L.R. 28/2001-Art. 6, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

ì\ Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
• Parere negativo per:

IlDirìgente della Sezione Bilancjetis ftégipneria

ildm^ente/
SEZIONE BpWCIO ERApfONERIA

- Djx^icola PALADINO '



ConsigCio ^gionafe cCeCCa (pugCia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

^ l/FFie-io Iv-, ?(l£ "ii blp ìA
>nale/^ 2020, n. , recante "Riconoscimento diOGGETTO: Proposta di Legge Regionale/_ 2020, n. , recante "Riconoscimento di

debito fuori bilancio ai sensi deirart. 73, comma 1, lett. a) del d.Igs. 23 giugno 2011 n. 118.

Sentenza n. 2189/2019 della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro resa nel giudizio di appello

attivato dalia Regione Puglia contro la dipendente codice R.P.184035"-

Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità):

Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio derivante da Sentenza della Corte d'Appello di

Bari/Sez. Lavoro, n. 2189/2019, che ha confermato la Sentenza di primo grado del Tribunale di Bari Sez.

Lavoro n. 48/2017 e condannato l'Amministrazione regionale al pagamento delle spese processuali del

giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi € 5.300,00, oltre rimborso forfettario delie spese e CAP

come per legge (nulla è dovuto a titolo di IVA in quanto il legale di controparte aderisce al regime fiscale

forfettario con aliquota al 15%).

Si evidenzia che, nell'ambito del periodo 1.01.2005 - 31.05.2011, per il quale il Tribunale giudicante ha

riconosciuto il rapporto lavorativo intercorso tra la dipendente R.P. 184036 e l'Amministrazione regionale

di natura subordinata, la stessa è stata titolare, dal 01.01.2005 al 31.12.2008, di contratti di collaborazione

coordinata e continuativa stipulati direttamente con il Consìglio regionale, tanto che i relativi compensi

erano a carico del bilancio dello stesso Consiglio. Dal 01.09.2009 al 31.05,2011 l'appellata era titolare di

contratto dì lavoro subordinato alle dirette dipendenze della Regione Puglia.

Di conseguenza, l'importo di € 5.300,00, riconosciuto dall'odierno collegio giudicante a titolo di spese di

giudizio, dovrà essere corrisposto pro-quota dal Consiglio regionale, in rapporto alle 48 mensilità per le

quali l'appellata è stata titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con il Consiglio

Regionale, per un importo di € 3.686.96. oltre oneri accessori come per legge, per un totale di € 4.409,60.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale •

Da Imputare come segue:



alia Missione 1 Programma 10Titolo 01 - € 4.409,60 per spese legali comprensive di accessori di

legge sul Gap. 04- Art. 14 "Spese legali - Risorse Umane".

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle

risorse:

Capitolo 04 - Art. 14 "Spese Legali - Risorse Umane"

Missione 1

importo € 4.409,60 =

programma 10_ titolo 1

Maggiore spesa di € 4.409,60 =corrispondente a quanto indicato nella Sentenza della Corte d'Appello di

Bari/Sez. Lavoro n. 2189/2019.

in caso di minore entrata

titolo , tipologia. importo

Natura autorizzazione di spesa; limite massimo di spesa • onere valutato o

Spesa quantificata da Sentenza.

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

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

Capitolo

Missione

ìmporto_

programma.

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione , programma ^titolo. importo

Missione , programma titolo , importo



modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo , tipologìa , importoimporto

importotipologia.

(è precluso finanziarie spesecorrenti cor entratein conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cu! al presente provvedimento non devono

derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cu! al presente

provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli

elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

alla Missione 1 Programma 10 Titolo 01 - 4.409,60 per spese legali comprensive di accessori di

legge sul Gap. 04 - Art. 14 "Spese legali - Risorse Umane" - pianodei conti U.1.03.02.99.000

Spesa o minore entrata riferita al bilanci futuri:

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

Bari, Il ^

Il Dirigente della Sepmte^isorsf Umane
Dott.ssMnwnic(fmandi

Visto della Sezione Amministrazione e Contabilità

XNulla-Osta In ordine a quanto sopra rappresentato.

• Parere negativo per:

Bari, n

UDirigente dellaSezione Amministrazipne e Contabilità

y0btt.sso Angela Vincenti



LI

Regione Puglia

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

OGGETTO: Emendamento Pcntnssuglia ^

^(JVC descrizione df-1 contenuto dell'emendamento /ambito anniicatiyo e finalitàì;

Al fine di riconoscere le attività effettivamente erogate dagli enti di formazione accreditati ai sensi
destinatari disoccupati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n.

i:5U/ZU15 pnvi degli ulteriori requisiti di accesso definiti dagli enti dì formazione medesimi nei
propn cataloghi, purché non finanziati da altra fonte di finanziamento, nel bilancio autonomo,
nell ambito della missione 15, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione, per l'esercizio
finanziano 2020, in icniiini di competenza ecassa, di euro 200.000,00.

Trattasi dispesa:—corrente X inconto capitale ovvero minore entrata; corrente in conto capitate

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

Missione 15 Programma 3 Titolo !
PDCF U. 1.04.04.01
Importo e 200.000,00
CRA62.I2

in caso di minore cntr.Ttn

CAPITOLO
Denominato "
titolo tipologia
ORA

importo

Natura autorizzazione di spesa! limiip massimo di sncsa X onere valutalo

Gii importi indicati costituiscono limite massimo di spesa

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

Fonti dì finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
CAPITOLO
Missione programma titolo ;
importo



riduzione preccdenli auforìzzazioni di spesa; X
CAPITOLO U0003810
Missione I Programma 4 Titolo l
PDCF
Importoe 200.000.00
ORA 66.02

modificazioni legislative che comportino nuove omaggiori entrate:

CAPITOLO
Denominato " "
titolo_ , tìt>oiogia imoorto
CR.A

(èprecluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità Finarizinrla fes. "dalle disnosizioiii di cui al presente nrovvcdliiit'tUo non devono derivare
nuovi 0 maggiori oneri per il bilnncfo regionale", "le disnosizìoni di cui al presente provvedimento sono attuate
con le risorse dispoiubile a legislazione viucnle". ecc) indicare i dati c gli elementi che giustificano l'ipotesi dì una
assenza di effetti negalivi sulla finanza regionale;

Spesa 0 minore entrata riferita al nresentc bilancio: 2020

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

Missione 15 Programma 3 Titolo 1
PDCF U.l.04.04.01

Importo e 200.000,00
CRA 62.12

Spcsù Q minore entrata riferita ai bilanci futuri: //

CNI (denominazione)
PDCF
Missione Progi-amina Titolo
Impoito€

Sì dichiara che quanto innanzi è conformealla normativa regionale, statalee comunitaria.

Bari, li 24/06/2020

// Dirigente della Sezione Finanze
Dott.ssa Elisabetta Vlesti >

^ Firma /

Il Dirigente delllt-Sezione
Promozione e Tutàlfi del Lavoro

Dott.ssa Luisa'lirina Fiore
Firmfe .,

Visto della Sezione Bilancio c Ragioneria
(Ari. 34. L. R. 28/2001 - Art. 6. Regolamento approvato conDgr 2484/2010)

Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
• Parere negativo per:

Bari, li £4 06 ìutù
f^// Dirigente delia Sezione Bilancio eRagionerìa

Dott-JiNicola Paladin^'^



«»»«•»«

REFERTO TECNICO
(Art. 34. L.R. :S/2{KH. D.Lgs 11S/2QI1)

OGGETTO:

Breve descrizione dei coiKuiiutn dcireincndanicntn (ambito aonlicativo c finalitù):

L'emendamento proposto intcncic risolvere ic delicate problematiche connesse ai mancato Lrasierimcmo ai
Comuni pugliesi delie strade che, purpolendosi di fallo definire "comunali" ai sensi dell'ari. 6, punto D, del
Codicedella Strada, catasiaimcnle risullano ancora intestate alia Regione o altri Emi alla stessa collcgali (cs.
Acquedotto). Nonostante le previsioni della normativa nazionale e, in taluni casi, delle disposizioni regionali
di settore (si pensi alle strade vicinali dell'c.x Ersap, per le quali in L.R. n. 4/2013 s.m.i. ha espressamente
stabilito all'art. 22 ter, comma 2, che "/e hifmsn-itnure puhhl/cfw siracìcili della ex Riforma Fondiaria sono
U'osferiii agli Emi lerriloriali lennfi alla loro gesiioiic", così prevedendo che il trasferimento e l'alienazione
vengano disposti dalla Giunta regionale), purtroppo costantemente si assiste a comportamenti ostativi
airacquisizione da parte dei Comuni, con evidenti riilcssi sulle comunità locali che, non di rado, lamentano
disservizi e difficoltà neirimlividuarc con chiarezza il soggetto titolare di obblighi di manutenzione,
vigilanza e controllo.

Trattasi <li sncsa: corrente in colilo canitate ovvero iniiiore entrata: corrente in conto capìtaic

CNI (denominazione)
Missione Programma Titolo
PDCF
Importo 6
ORA

CNl (dcnonnnazione)
Missione Programma Titolo
PDCF
Importo €
CRA

Non è prevista spesa

in caso di minore entrata

CAPITOLO
Denominato "

liiolo , tipologia,
CR.A

. imporlo

Dal presente emendamento non derivano oneri finanziari

Natura autorizzazione di snesa: tìinitc massimodi stie.sa filiere valutato.



Gli ii^orti indicati costituiscono limite massimo di spesa

Clausola di salvaguardia (in caso di a^fn»^p^az[onc di - onere vati.fH»»V

Fonti di finanzlamenfft'

utilizzo flccantonamenti iscritti nei fondi speciali-
CAPITOLO
Missione _20 programma titolo ;
importo e

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa-
CAPITOLO
Missione Programma Titolo
PDCF
Importo €
CRA

modificazioni legislative che comportino nuove omaggiori entrate:

CAPITOLO
Denominalo
titolo , tipologia
CRA

importo

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria fes. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimentn non devono derivare
uov 0 maggiori oneriper il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate

cop 1^ rMorse disponibile a l^lslazionp vigente», ere) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di ima
assenza dieffetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa 0 minoreentrata riferita al presente bilancio- 2020

CNT (denominazione)
PDCF
Missione Programma Titolo
Importo €

Spesa 0 minore entrata riferita al bilanci fumH- 2021 - 2022

CNI (denominazione)
PDCF
Missione Programma Titolo
Importo €

Etel presente emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale
Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li 23 giugno2020

Il Dlrigéntekella Mz/one
Demanio elpaìrmonio

(Costai^ Ivweo)
REGIQ^A

La Dirlgente/a^la Sezione
Demanio/^ Patrinronio

MOREo Costanza



Funzionario responsabile

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

0 Nulla-Osla con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
• Parere negativo pen

Il Dirigente dellaSezioneBilancio e Ragioneria
Doti. Nicola Paladino


