
Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001)

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale 2020, n. , recante il "Riconoscimento del debito

fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.Igs. 23 giugno 2011 n. 118. Regolarizzazione delle

carte contabili in favore del Tesoriere Regionale Intesa Sanpaolo spa - per i mesi da Gennaio a Maggio

2020. Sezione Competitività Filiere Agroalimentari.

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

Numerosi imprenditori agricoli, beneficiari della indennità compensativa dall'anno 1989 al 1993, non

corrisposta dalla Regione Puglia, hanno prodotto ricorso all'autorità giudiziaria per vedere soddisfatto il
proprio diritto di credito. La Regione Puglia, contumace, è stata condannata al pagamento di detta

indennità, nonché delle spese e interessi. In esecuzione delle sentenze sono stati prodotti i decreti

ingiuntivi e i relativi atti di precetto ai quali hanno fatto seguito i pignoramenti presso il Tesoriere Regionale

Intesa Sanpaolo spa con ordinanze di assegnazione dei Giudici dell' Esecuzione di Bari e Napoli.

Per effetto di una interpretazione estensiva della Corte dei Conti (Corte dei conti sez. di controllo

Campania parere n. 384/2011 - Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo Basilicata Parere n. 18/2013 -
Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo Liguria parere n. 105/2016), è consentito procedere al
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 73 del decreto 23 giugno 2011 n. 118,
integrato e modificato dal d.Igs. 10 agosto 2014 n. 126, non solo in presenza di sentenze esecutive e

decreti ingiuntivi ma anche in presenza di provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari,
tra cui le ordinanze di assegnazione delle somme.

La Sezione Bilancio e Ragioneria ha trasmesso alla Sezione Competitività Filiere Agroalimentari le
carte contabili con le relative Ordinanze di Assegnazione del Tribunale di Bari e Napoli. Pertanto, occorre
procedere alla regolarizzazione dei sospesi di tesoreria conseguenti ai suddetti provvedimenti dell'autorità
giudiziaria.

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

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

risorse:

Spesa quantificata a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
CAPITOLO 1317 bilancio 2020 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali"
Missione 1 Programma 11 Titolo 1

importo €252.931,90

CAPITOLO 121065 bilancio 2020 "Spesa per il pagamento somme indennità compensativa (L.R. 29/82 EREG.
CEE 2328/91) a seguito di ordinanze pretorili"
Missione 16 Programma 1 Titolo 1
importo €10.895,69

in caso di minore entrata

titolo , tipologia , importo ;




