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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2021, n. 1603
Variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021- 2023 ai sensi dell’art. 51, co.2, del D.Lgs.
118/11 e ss.mm.ii. – Debito fuori bilancio riconosciuto legittimo ai sensi del comma 4, art. 73, D. Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. DDL n. 179 del 4.8.2021 decaduto - Omissis c/Regione Puglia (Cont. n.706/21 – colleg. al
cont. 6023/02/CA - Decreto ingiuntivo n. 2474/2021 – RG 5599/2021).

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Si provvedeva a sottoporre all’esame del Consiglio Regionale il Disegno di Legge n. 179 del 4/8/2021, al
fine di far riconoscere con legge, ai sensi dell’art. 73, comma 1 lettera a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo n. 2474/2021 del Tribunale di Bari in
favore dell’avvocato omissis officiato dalla Regione con DGR n. 1594/2002, quantificato in € 20.627,02;
- Detto provvedimento è pervenuto al protocollo del Consiglio Regionale in data 1/9/2021 - rubricato al n.
15054 e, con Decisione n. 38 del 27/9/2021, ha ricevuto il parere “favorevole” della 1^ Commissione Consiliare
Permanente – Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi – della Regione Puglia;
- Essendo spirato il termine di trenta giorni assegnato al Consiglio Regionale dal disposto del co. 4 dell’art. 73
d.lgs. 118/2011, come modif. dall’art. 38 ter D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, deve
intendersi intervenuto il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio previsto nel DDL citato.
- La mancata approvazione da parte del Consiglio Regionale entro il termine dei 30 (trenta) giorni (art. 73,
comma 4, D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.) del DDL n.179/21 non ha consentito l’espletamento degli adempimenti
necessari al perfezionamento della variazione di bilancio di € 19.376,44, prevista nel citato provvedimento.

VISTO/A:
-

-

-

il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante “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 s.m.i. il quale prevede che “nel corso dell’esercizio la giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione;
la L.R. 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
la L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”;
la D.G.R. n. 71 del 18.01.2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

RITENUTO che alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per apportare
la variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione
Puglia approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio gestionale
approvato con la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 provvedendo ai fini dell’utilizzo del capitolo U0001312 alla
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preventiva variazione di bilancio in diminuzione della Missione 20 – Programma 3 – Titolo 1 – Capitolo 1110090
“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” di € 19.376,44, con contestuale variazione in
aumento della Missione 01 – Programma 11 – Titolo 01 – Capitolo 0001312 di € 19.376,44.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023
della Regione Puglia approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

66.03

U1110090

45.01

U0001312

FONDO DI RISERVA PER LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE POTENZIALI
Spese per competenze professionali
dovute a professionisti esterni relative
a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi
compresi i contenziosi rivenienti dagli
enti soppressi”

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

E.F. 2021

20.3.1

1.10.01.99

- € 19.376,44,

1.11.1

1.03.02.11

+ € 19.376,44,

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 19.376,44, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 20212023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti  e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
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4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 19.376,44, pari alla sorte capitale - derivante dalla variazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con le modalità previste dall’art. 23 del d.lgs. 33/2013 sul
sito istituzionale dell’Ente nella versione con gli omissis con esclusione dell’allegato riportante dati riservati
e/o sensibili.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”

Marina LIBERTI

Il Dirigente della Sezione Amministrativa Avv. Raffaele LANDINETTI

Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’Avvocato Coordinatore

Avv. Rossana LANZA
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 20212023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti  e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
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10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 19.376,44, - pari alla sorte capitale - derivante dalla variazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con le modalità previste dall’art. 23 del d.lgs. 33/2013 sul
sito istituzionale dell’Ente nella versione con gli omissis con esclusione dell’allegato riportante dati riservati
e/o sensibili.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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