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PARTE PRIMA
Leggi e regolamenti regionali
LEGGE REGIONALE 7 luglio 2021, n. 19
“Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti
rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
Art. 1
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 31/2008
1.
All’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia
da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale) sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio
dell’impianto, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata.”;
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
“8 bis Nei casi di interventi di revamping e repowering degli impianti, la fideiussione di cui alla lettera
c) del comma 2, deve essere adeguata ai valori attuali espressi dalla norma e ricalcolata in base alla
potenza dell’impianto ottenuta a seguito di detti interventi.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 07 LUG. 2021

MICHELE EMILIANO
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LEGGE REGIONALE 7 luglio 2021, n. 20
“XI legislatura – 5° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma
1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
Art. 1
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014
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 della 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)
ed e):
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, dell’importo complessivo di euro 2.334,78, derivante dalla sentenza
dell’ufficio del giudice di pace di Lucera e dal successivo atto di precetto che attribuiscono in
favore di A.M. euro 1.245,00, dell’avvocato De Luca Giuseppe euro 892,80 e dell’avvocato Biscotti
Leonardo euro 196,98. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera si provvede: per
la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 1.202,00
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 legali pari ad euro 15,00 con imputazione alla missione 1, programma
11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per la rivalutazione
monetaria pari ad euro 28,00 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo
1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; per le spese procedimentali
e legali pari a euro 1.089,78 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo
1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
b) 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 da refusione spese processuali in favore dell’avvocato
Riccardo De Blasi, per il complessivo importo di euro 1.794,00, in esecuzione della sentenza TAR
Puglia, Prima Sezione, n. 519/2021. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera si
provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per
ritardati pagamenti spese procedimentali”;
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 e novellato dalla l.n.58/2019, derivante dalla sentenza n. 36/2021
del TAR Puglia, Seconda Sezione, dell’importo di euro 3.042,00 in favore della Masseria Torre
Coccaro s.r.l.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera si provvede mediante
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti
spese procedimentali e legali” del bilancio regionale;
d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
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modificato dal d.lgs. 126/2014 e novellato dalla l. 58/2019, derivante dalla sentenza n. 48/2021
del TAR Puglia, Seconda Sezione, dell’importo di euro 3.042,00 in favore della Masseria Torre
Maizza s.r.l.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera si provvede mediante
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti
spese procedimentali e legali” del bilancio regionale;
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 e novellato dalla L.n.58/2019, derivante dalla sentenza n.
88/2021 del TAR Puglia, Seconda Sezione, dell’importo di euro 3.042,00 in favore di Itala s.p.a..
Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera si provvede mediante imputazione
alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese
procedimentali e legali” del bilancio regionale.

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
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), j) e k):
a) 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 4.758,46, in favore dell’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Bari per competenze legali nel giudizio C.S.C.C. c/Regione Puglia, contenzioso n.
1917/1993 L. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera 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° 18/97 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” del bilancio in corso;
b) 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 2.920,80, per compenso CTP e rimborso spese
al perito agrario Greco Francesco, nella causa del signor C. V. c/Regione Puglia, rg. n. 3004/2016
del Tribunale di Brindisi. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera 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. 18/97 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” del bilancio in corso;
c) 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, derivante da riconoscimento alla società in-house InnovaPuglia
s.p.a. della somma di euro 38.273,00 più IVA al 22 per cento di euro 8.420,06, per un totale di euro
46.693,06, a fronte del completamento delle attività svolte nel 2012 per il progetto rif. n. 71D751
denominato “MOndo PUglia - Estensione del sistema di gestione digitale della comunicazione e
diffusione delle informazioni istituzionali verso la rete dei Pugliesi nel Mondo”. Al finanziamento
della spesa di cui alla presente lettera si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11,
titolo 1, capitolo U0001318 “spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 - fondo di
riserva per la definizione delle partite potenziali”, previa variazione in diminuzione della missione 20,
programma 3, titolo 1, capitolo U1110090 “Fondo per la definizione delle partite potenziali” in termini
di competenza e cassa, e contestuale aumento del capitolo U0001318 dell’esercizio finanziario 2021;
d) ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014,
è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio ammontante a complessivi euro 338.907,09, da
pagarsi, ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del d.lgs. 118/2011, in tre rate annuali, così distinte
euro 50.867,75, euro 144.019,67, euro 144.019,67, come convenuto con il creditore, inerente a
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compensi professionali spettanti all’avvocato esterno Nino Matassa per incarichi conferiti in assenza
di preventivo e/o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: contenzioso
n. 1298/05/DL, Consiglio di Stato (CdS), registro generale (rg.) 6852/06; contenzioso n. 2249/04/DL,
Tribunale amministrativo regionale (TAR) Bari, rg. 1574/04; contenzioso n. 2668/08/SH, Tribunale
Superiore Acque Pubbliche (TSAP), rg. 106/2010; contenzioso n. 2668/08/SH, CdS, rg. 2575/09;
contenzioso n. 1000/09/SH, Tribunale Regionale Acque Pubbliche (TRAP), rg. 120/09; contenzioso
n. 1000/09/SH, TSAP, rg. 209/09; contenzioso n. 1000/09/SH, TAR, rg. 1114/09; contenzioso 275/04/
DL, CdS, 4202/09, contenzioso n. 2370/07/L, TAR, rg. 1078/07; contenzioso n. 102/09/SH, TAR, rg.
65/09; contenzioso n. 2168/04CA, CdS, rg. 9612/08; contenzioso n. 1807/08/DL, CdS, rg. 10558/09;
contenzioso 730/10/TO, TAR, rg. 810/10; contenzioso 729/10/TO, TAR, rg. 811/10; contenzioso
399/11/L, CdS, rg. 4983/11; contenzioso n. 3494/07/DL, CdS, rg. 8245/09; contenzioso n. 847/09/
FR, TAR, rg. 932/09; contenzioso 1713/11/BU, TAR, rg. 2000/11; contenzioso 625/06/DL, CdS,
rg.1304/09; contenzioso 1066/09/DL, CdS, rg. 5621/10. Il debito fuori bilancio sopra indicato inerisce
a procedimenti di conferimento di incarico a legale esterno antecedenti la fine dell’esercizio finanziario
2011. Al finanziamento della spesa si provvede come segue: per euro 50.867,75 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”, previa variazione del bilancio per l’importo di euro 50.867,75 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 del bilancio in
aumento per l’importo di euro 50.867,75 sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio 2021; per euro 144.019,67 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”, previa variazione del bilancio per l’importo di euro 144.019,67 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 del bilancio in
aumento per l’importo di euro 144.019,67 sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio 2022; per euro 144.019,67 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”, previa variazione del bilancio per l’importo di euro 144.019,67 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 del bilancio in
aumento per l’importo di euro 144.019,67 sia in termini di competenza che di cassa, della missione
1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio 2023;
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, inerente a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per
incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, compresi oneri di legge e
spese esenti per complessivi euro 59.896,17: contenzioso n.1778/07/SH, CdS, rg. 9416/11, Fulvio
Mastroviti, euro 260,05; contenzioso n. 554/09/LO, CdS, rg. 7256/09, Ugo Patroni Griffi, euro 17.876,05;
contenzioso n. 2495/08/GR, TAR Lecce, Natalia Pinto, euro 1.000,00; contenzioso n. 1892/04/TO, TAR
Bari, rg. 1195/04, Emilio Toma, euro 5.900,17; contenzioso n. 3492/04/TO-CA, TAR Bari, rg. 1195/04,
Emilio Toma, euro 17.004,10; contenzioso n. 561/05/TO, TAR Bari, rg. 584/05, Emilio Toma, euro
17.855,80. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica
di incarichi a legali esterni antecedente la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della
spesa di cui alla presente lettera 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
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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”;
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, per complessivi euro 775,00, in favore del Comune di Ascoli Satriano,
Foggia, relativo all’accertamento dell’imposta municipale propria (IMU) anno 2015. Al finanziamento
della spesa di cui alla presente lettera si provvede con imputazione alla missione 16, programma
1, titolo 1, capitolo 112057 “Spese per tributi fondiari a Comuni e Consorzi di Bonifica L.R. 18/97 –
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell’Ente N.A.C.” del bilancio in corso;
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, ammontanti a complessivi euro 45.576,27 compresi di oneri di legge,
inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di
preventivo e/o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: n. 86/12/LO,
DGR 267/2021, procedimento penale n. 14662/09 RGNR, n.3994/10 R.G. GIP, creditore avvocato
Giuseppe Modesti, euro 25.225,99; nn. 625, 699, 724/15/BU, TAR Puglia, RG 1479, 1526, 1615/2015,
creditore avvocato Marcello Cecchetti, euro 7.205,52; n. 1719/12/CE, DGR 589/2015, P.W.E. s.r.l. c/
Regione Puglia, Consiglio di Stato, creditore avvocato Marco Lancieri, euro 6.572,38; n. 1430/13/CE,
DGR 590/2015, A.E. s.r.l. c/ Regione Puglia, Consiglio di Stato, creditore avvocato Marco Lancieri, euro
6.572,38. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera 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” del bilancio dell’esercizio in corso;
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, per euro 46.606,12, derivante dall’acquisizione di beni e servizi in
assenza del preventivo impegno di spesa, noleggio a LT delle n. 18 autovetture, Convenzione Regione
Puglia, Guardia di Finanza Regionale Puglia, Contrasto Frodi Agroalimentari, per la liquidazione delle
fatture del periodo agosto-dicembre 2020, in favore della Arval s.p.a. Al finanziamento della spesa di
cui alla presente lettera si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, missione
16, programma 01, titolo 01, capitolo U111022 “Rimborso Spese in favore del Comando Regionale
Puglia Della Guardia di Finanza per Attività di controllo sulla spesa pubblica in tema di contrasto delle
frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi. (Art. 8 L.R. 10/2009)” spesa finanziata con prelievo
somme dal capitolo 1110090, “fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”, previa
variazione in diminuzione della missione 20, programma 03, titolo 1, capitolo 1110090, e contestuale
variazione in aumento della missione 16, programma 01, titolo 01, capitolo 111022;
i) 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 54.295,00, in favore del Comune di Gravina in
Puglia (BA), relativo all’accertamento dell’imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi
indivisibili (TASI) per gli anni 2016 e 2017. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera si
provvede con imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 112057 “Spese per tributi
fondiari a Comuni e Consorzi di Bonifica L.R. 18/97 – Imposte, tasse e proventi assimilati a carico
dell’Ente N.A.C.” del bilancio in corso;
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 5.752,77, derivante da costituzione
di rendita vitalizia pratica n. 7790, RV, costituzione rendita vitalizia ex articolo 13, legge 12 agosto
1962, n. 1338, de! 2 marzo 2021, da versarsi all’INPS sede provinciale di Taranto, in favore del sig.
omissis. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera si provvede con imputazione alla
missione 9, programma 4, tìtolo 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. 15/94
- oneri da contenzioso” del bilancio autonomo del corrente anno;
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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, derivante dall’atto di transazione, D.G.R. 1052 del 19 luglio 2016
dell’importo complessivo di euro 12.999,20 in favore dell’avvocato R.N., quali spese procedimentali e
legali in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo
1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio del corrente esercizio.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 07 LUG. 2021

MICHELE EMILIANO
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LEGGE REGIONALE 7 luglio 2021, n. 21
“Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione
ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
Art. 1
Integrazioni alla l.r. 25/2008
1.
Dopo l’articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla
costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), è inserito il
seguente:
“Art. 1 bis (Definizioni)”
1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni che seguono:
a) Alta tensione (AT): tensione nominale tra le fasi superiore a 30.000 V e fino a 150.000 (linee terza
classe);
b) Media tensione (MT): tensione nominale tra le fasi superiore a 1.000 V e fino a 30.000 V (linee
seconda classe);
c) Bassa tensione (BT): tensione nominale tra le fasi fino a 1.000 V (linee prima classe);
d) Autorità: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), istituita ai sensi della legge
14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità);
e) distribuzione: attività di trasporto, trasformazione e consegna di energia elettrica dal
concessionario sugli elettrodotti di alta (non facenti parte delle reti di trasporto nazionale),
media e bassa tensione;
f) elettrodotto: insieme delle linee elettriche ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori
connessi o funzionali all’esercizio degli stessi;
g) opere accessorie: opere o impianti elettrici funzionali al sezionamento ovvero al mantenimento
della tensione o alla distribuzione della potenza (ad esempio armadi stradali, punti di
trasformazione su palo, prese di derivazione, etc.);
h) esposizione: soggezione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici;
i) limite di esposizione: valore de campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definito
dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati
dagli elettrodotti;
j) valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve
essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non
inferiori a quattro ore giornaliere. Detto valore è definito dall’articolo 3 del d.p.c.m. 8 luglio
2003 e costituisce misura di cautela ai fini della protezione della popolazione da possibili effetti
a lungo termine e deve essere raggiunto, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, attraverso la
predisposizione realizzazione di piani di risanamento;
k) obiettivi di qualità: limite definito dall’articolo 4 del d.p.c.m. 8 luglio 2003 e pari a 3 microtesla
che non deve essere superato nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree
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di gioco per l’infanzia, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a
quattro ore giornaliere nonché nella progettazione di nuovi insediamenti e delle nuove aree di
cui sopra, in prossimità di elettrodotti preesistenti;
l) impianto di rete per la connessione o elettrodotto di connessione: è la porzione di impianto per
la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi;
m) produttore: soggetto richiedente “la connessione di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi”;
n) proponente o richiedente: soggetto legittimato, in virtù di una concessione per la distribuzione o
il trasporto di energia elettrica o di una norma di legge, a costruire o esercire elettrodotti e opere
accessorie;
o) autorizzazione semplificata: procedura autorizzativa semplificata, per assentire le linee, opere e
impianti come descritti all’articolo 4, comma 2, della l.r. 25/2008.”.

Art. 2
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 25/2008
1.
Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 25/2008 le parole: “sola denuncia di inizio lavori” sono sostituite
dalle seguenti: “autorizzazione semplificata”;
2)
Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 25/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “impianti elettrici” sono aggiunte le seguenti: “e relative opere accessorie”;
b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: “ovvero che sia direttamente connesso a un impianto
in media tensione, autorizzato ai sensi delle presenti norme. L’esercente è tenuto a comunicare
all’amministrazione competente la data di inizio lavori e la consistenza degli stessi.”.

Art. 3
Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/2008
1.

Al comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 25/2008, sono apportate le seguenti integrazioni:
a) dopo le parole: “il parere” sono inserite le seguenti: “, ivi compreso quello urbanistico,”;
b) dopo le parole: “procedimenti riguardanti” sono inserite le seguenti: “le varianti ai piani urbanistici,
per i quali vale quanto disposto al comma 3 dell’articolo 12,”;
c) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “Le disposizioni di questo comma non si applicano
inoltre agli atti e procedimenti riguardanti le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 3 dell’articolo
12.”.

Art. 4
Modifiche all’articolo 7 della l.r. 25/2008
1.
Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 25/2008 le parole: “La denuncia di inizio lavori” sono sostituite
dalle seguenti: “La richiesta di autorizzazione semplificata o denuncia di inizio lavori”.
2.
Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 25/2008 le parole: “l’esercente può procedere alla realizzazione
dell’opera” sono sostituite dalle seguenti: “, l’impianto oggetto della denuncia deve ritenersi assentito e si può
dar corso all’avvio dei lavori.”.
Art. 5
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/2008
1.

Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 25/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
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dopo la parola: “L’autorizzazione” sono aggiunte le seguenti: “e l’autorizzazione semplificata”;
le parole: “può essere revocata” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere revocate”.
2.
Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 25/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la parola: “L’autorizzazione” sono aggiunte le seguenti: “e l’autorizzazione semplificata”;
b)
le parole “può essere sospesa” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere sospese”.
a)
b)

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 07 LUG. 2021

MICHELE EMILIANO
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LEGGE REGIONALE 7 luglio 2021, n. 22
“Istituzione di una Fondazione per la formazione politica e istituzionale”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Costituzione e finalità
1.
Il Consiglio regionale promuove la costituzione della Fondazione per la formazione politica e
istituzionale, di seguito denominata “Fondazione”.
2.
La Fondazione ha la finalità di curare la formazione politica e istituzionale dei giovani consiglieri e
amministratori degli enti locali e della Regione, mediante attività formative e scientifiche.
3.
Il Consiglio regionale è autorizzato a partecipare alla Fondazione quale socio fondatore. Alla
Fondazione possono partecipare associazioni rappresentative degli enti locali e altri soggetti individuati dallo
statuto.

Art. 2
Statuto
1.
2.
stessa.
3.
4.
5.

Il Consiglio regionale, con deliberazione, approva lo statuto della Fondazione.
Il presidente del Consiglio regionale provvede agli atti necessari alla costituzione della Fondazione

Lo statuto disciplina gli organi della Fondazione attribuendone la nomina al Consiglio regionale.
Lo statuto prevede che la partecipazione agli organi di gestione della Fondazione sia a titolo gratuito.
Lo statuto prevede inoltre:
a) lo svolgimento dell’attività della Fondazione in collaborazione con la Teca del Mediterraneo;
b) l’accesso alle attività formative della Fondazione gratuito e riservato a consiglieri e amministratori degli
enti locali e della Regione di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni;
c) che le attività formative della Fondazione siano prioritariamente orientate a promuovere lo studio e
la conoscenza delle materie afferenti all’attività politico-amministrativa, con particolare riferimento
alle discipline della scienza politica e dell’amministrazione, alle politiche di genere, del diritto,
dell’economia, della contabilità pubblica, della storia e della sociologia;
d) l’apporto partecipativo dei soci della Fondazione.

Art. 3
Sede
1.
Il Consiglio regionale mette a disposizione della Fondazione la sede e le risorse strumentali necessarie
al suo funzionamento.

16

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 suppl. del 8-7-2021

Art. 4
Fondo patrimoniale e contributi
1.
Il Consiglio regionale concorre alla costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione con la
somma di euro 50 mila e conferisce, inoltre, alla Fondazione un contributo di euro 50 mila per le spese di
istituzione e funzionamento relative all’anno 2022.

Art. 5
Norma finanziaria
1.
Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, pari a euro 50 mila per il 2021 ed
euro 50 mila per il 2022, si fa fronte con incremento di pari importo, in termini di competenza e cassa, della
missione 1, programma 1, titolo 1, capitolo U0001050 “Spese per il funzionamento del Consiglio regionale”,
e con prelevamento di corrispondenti somme dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070
“Fondo globale per il finanziamento dì leggi regionali in corso di adozione”.
2.
Per gli esercizi successivi si provvede nell’ambito degli stanziamenti previsti dalle leggi annuali e
pluriennali di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 07 LUG. 2021

MICHELE EMILIANO
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LEGGE REGIONALE 7 luglio 2021, n. 23
“Modifiche alle leggi regionali 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie
e socio-sanitarie pubbliche e private) e 10 maggio 2021, n. 8 (Norme per assicurare gli incontri in ambito
ospedaliero tra pazienti in condizioni critiche e loro familiari)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9
(Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private)

Art. 1
Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2017
1.
Al paragrafo 1.7.3. del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova
disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e
accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) dopo la parola: “immagini”
sono aggiunte le seguenti: “, anche al domicilio,”.
2.
Al paragrafo 3.2. del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 9/2017 dopo la parola: “paziente,” sono aggiunte
le seguenti: “nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, volte anche a favore di
soggetti terzi, e per l’erogazione di cure domiciliari,”.
3.
Dopo il paragrafo 3.2. del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 9/2017 è aggiunto il seguente:
“3.2.bis Con apposito provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale provvede conseguentemente ad aggiornare la Sezione B.01.03
“ATTIVITA’ DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI” del regolamento regionale 13 gennaio 1995, n. 3 (Requisiti
per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie).”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 19 della l.r. 9/2017

1.

Al comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 9/2017 dopo la parola: “attività” sono aggiunte le seguenti:
“, i professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per
l’erogazione di cure domiciliari.”.

CAPO II
Modifica alla legge regionale 10 maggio 2021, n. 8
(Norme per assicurare gli incontri in ambito ospedaliero tra
pazienti in condizioni critiche e loro familiari)
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Art. 3
Modifica all’articolo 3 della l.r. 8/2021
1.
Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 10 maggio 2021, n. 8 (Norme per assicurare gli incontri
in ambito ospedaliero tra pazienti in condizioni critiche e loro familiari) dopo le parole “commissario ad acta”
sono aggiunte le seguenti: “senza oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, individuando altro dirigente
medico della medesima azienda”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 07 LUG. 2021

MICHELE EMILIANO
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