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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2019, n. 2067
Istituzione nuovi capitoli di spesa “altre spese legali - spese di agenzia” e “Spese connesse all’iscrizione agli
Albi professionali degli avvocati interni “ e variazione al bilancio di previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021
ai sensi del D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare dello P.O. “Contabilità e
Programmazione”, confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale, riferisce
quanto segue:
Premesso che:
- con L.R. 26 giugno 2006, n. 18 è stata istituita l’Avvocatura Regionale, cui sono assegnati appositi capitoli
di spesa del bilancio regionale per lo svolgimento delle funzioni conferite;
- tra le attività connesse al funzionamento dell’Avvocatura rientrano anche quelle di agenzia per la trascrizione
del pignoramenti presso la Conservatoria dei Rr.II., nonché le spese di agenzia per la documentazione
ipocatastale e le spese dì pubblicità immobiliare;
- inoltre, come previsto dall’art. 9 del R.R. n.5/2017, sono a carico della regione Puglia gli oneri per l’iscrizione
ed il successivo mantenimento degli avvocati regionali nell’Elenco speciale annesso all’Albo professionale.
Considerato che:
- nessuno dei capitoli di spesa attualmente rientranti nel C.R.A. dell’Avvocatura risulta avere un Piano dei
Conti compatibile per le spese descritte al punto precedente;
- tuttavia, i capitoli di spesa 1309 “spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il
soppresso settore legale ora in quiescenza, art. 6 L.R. n. 40/2016” e 1310 “spese di funzionamento e spese
connesse all’attività defensionale ed alle trasferte del personale dell’avvocatura (art. 9 I.R. 18/2006 ed art.
16 D.P.R. n.412 del 13/05/08)” dispongono di un Piano dei Conti finanziario compatibile per effettuare
una variazione di bilancio compensativa con quello appropriato per le spese derivanti da “oneri connessi
all’iscrizione agli Albi professionali degli avvocati interni e per le “spese di agenzia”.
Rilevato che:
− Si rende necessario, pertanto, l’istituzione di due nuovi capitoli di spesa che vadano a finanziare
le “spese di agenzia”e gli “oneri connessi all’iscrizione agli Albi professionali degli avvocati interni”
attraverso la permutazione delle risorse dei capitoli di spesa di cui innanzi.
Visti:
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., che reca 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 della L. 42/2009;
l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione;
la legge regionale n. 67/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
la legge regionale n. 68/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per la D.G.R. n. 95/2019 di
approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
la DGR n. 95 del 22.01.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio Gestionale Finanziario e il
Documento Tecnico di Accompagnamento 2019-2021;
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la D.G.R. n. 1877 del 14/10/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio,
di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
Tanto premesso e considerato:
Si propone:
1. .di istituire nell’ambito della Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1 un nuovo capitolo di spesa avente
la denominazione e classificazione ai sensi del Decreto legislativo 118/2011, così come indicato
nella sezione “Copertura finanziaria” per le “spese connesse all’iscrizione agli Albi professionali degli
avvocati interni”;
2. di istituire nell’ambito della Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1 un nuovo capitolo di spesa avente
la denominazione e classificazione ai sensi del Decreto legislativo 118/2011, così come indicato nella
sezione “Copertura finanziaria” per le “Altre spese legali - spese di agenzia”;
3. di operare le seguenti variazioni compensative al bilancio per II corrente esercizio finanziario 2019 e
per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, tra i Capitoli 1309 e 1310 ed i capitoli di nuova istituzione CNI,
così come specificato nella sezione “Copertura finanziaria”.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.r. n. 28/2001 e s.m.ì. e Decreto legislativo n. 118/2011
Il presente provvedimento comporta:
1. istituzione dei seguenti nuovi capitoli di spesa aventi le seguenti denominazioni classificazioni ai sensi
dei Decreto legislativo 118/2011:

2. operare la seguente variazione compensativa ai bilancio di previsione 2019-2021, al bilancio gestionale
e al documento tecnico, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come dì
seguito indicata:
BILANCIO AUTONOMO
Centro di Responsabilità Amministrativa:
- 45 Struttura - Avvocatura regionale
- 01 Sezione - avvocatura regionale
Missione 1 - servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 11 - altri servizi generali
Codice UE: 8 - Spesa ricorrente
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All’impegno ed erogazione della spesa si provvederà mediante specifici atto della Avvocatura regionale.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 819 a 843
dell’art.1 della Legge n. 145/2018.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettere a), d) e
k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di istituire i nuovi capitoli di spesa “spese connesse all’iscrizione agli Albi professionali degli avvocati
interni” e “Altre spese legali - Spese di agenzia” aventi la denominazione e classificazione da Piano dei
conti finanziario indicate nella Sezione “Copertura finanziaria”;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni compensative al bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, cosi come indicata nella sezione “Copertura
finanziaria” del presente atto;
− di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi da 819 a 843 dell’art.1 della Legge n.145/2018, secondo quanto autorizzato;
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− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

