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Relazione allo schema di disegno di legge per riconoscimento di debiti fuori bilancio

li decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ha introdotto con l'articolo 73 una specifica disciplina in
materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che ha trovato applicazione a decorrere
dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi
maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Ai sensi dell'art.73llrtta) d.lgs.118/11, occorre riconoscere con legge la legittimità di debiti fuori

bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Ai sensi dell'art.734 d.lgs.118/11, il Consiglio regionale o la Giunta Regionale provvedono entro
trenta giorni dalla ricezione delia proposta di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del
debito si intende riconosciuta.

Con sentenza del tribunale di Bari - sezione lavoro n. 3214/2019 pubblicata il 09.07.2019, la Regione
Puglia è stata condannata in solido con l'A.R.I.F. al pagamento di differenze retributive in favore del
ricorrente ex operaio forestale regionale a tempo determinato, Loconte S., nonché delle spese e

delle competenze legali in favore dell'avv.Caroppo N. Il contenzioso de quo è sorto nel 2012 per
questioni lavorative attinenti all'annualità 2009 per quanto riguarda la Regione e 2010 - 2012 per
l'A.R.I.F. La Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali ha ricevuto
dall'avvocatura regionale copia della citata sentenza (acquisita agli atti con prot. AOO036 n.7251
del 10.07.19], provvedendo ad informare l'avvocato del ricorrente vittorioso della disponibilità
dell'Ente ad estinguere l'obbligazione nei tempi comunque imposti dal D.Lgs. 118/2011 per il
riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Vista la condanna in solido, veniva contattata l'A.R.I.F. che

con nota n.7272 del 11.07.2019 rappresentava di procedere al pagamento prò quota delle
differenze retributive (in base al periodo oggetto del contenzioso) e delie spese legali (al 50%). Con
nota 16559 del 30.07.2019 l'interpellata Sezione Personale e Organizzazione della Regione Puglia
attribuiva la competenza a procedere all'adempimento della statuizione giudiziale a carico della
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.

Per quanto sopra esposto, risulta necessario il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 73 x
lettera a) D.Lgs. 118/2011. S.pese (già ridotte per quota di competenza regionale) per: sorte capitale €
2.255,30; interessi € 264,10; I.RAP. (8,50%) € 214,15; competenze e spese legali € 1.824,63.

In definitiva, si propone il riconoscimento di un debito fuori bilancio per un importo totale pari ad
€4.558,18.



Articolo 2
(Norma Finanziaria)

1. Ai finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui all'articolo 1 si provvede
perda sorte capitale con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di€
2.255,30della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la
definizione delle partite potenziali" e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla
missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 "Spese per il pagamento degli operai forestali di
cui alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19"; l'I.R.A.P.con variazione ih diminuzione al bilancio
del corrente esercizio di € 214,15della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090
"Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e con contestuale variazione in
aumento di pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4123"Spesa per
competenza agli operai impiegati direttamente per lavori forestali. L.R. 22/82 e art.19
L.R.19/00.lmposta regionale sulle attività produttive (IRAP)";gli interessi legali sulla sorte capitale
pari ad€ 264,10,con imputazione al corrente esercizio sulla missione l,programma li^itolo 1,
capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; le spese prpcedimentali e legali
complessivamente pari ad € 1.824,63, con imputazione al corrente esercizio sulla missione

l,programma li^itolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e
legali".
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Legge Regionale2019, n.

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 1 lettera a) D. Lgs. 23 giugno 2011

n.H8,sentenza dei tribunale di Bari, sezione lavoro, n. 3214/2019.

Articolo 1 .

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma 1 lettera a] D.Lgs.23.06.2011
n.118)

1. II debito fuori bilancio per un totale di € 4.558,18dovuto in favore di L.S., nonché in favore
dell'avv.CN.derivantedalla sentenza esecutivadel tribunale di Bari, sezione lavoro, h. 3214/2019è
riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 23
giugno 2011n.ll8.


