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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2021, n. 1910
D.D.L. 184/2021 di Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per decadenza dei termini ex art.
73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.i. derivante da esecuzione sentenza Corte di Appello di Lecce Sez.
Lav. n. 1470/2019 (contt. 471/21/CS - 272/21/CS -273/21/CS - 274/21/CS). Prelievo dal capitolo n. 1110090
(Fondo per le partite potenziali).

L’Assessore al Bilancio, AA. GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio
e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, avv.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Programmazione, Controlli e Archivi,
confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
Con ricorso depositato in data 13.01.2010, dinanzi il Tribunale di Bari Sez. Lavoro, quattro ex operai irrigui
(contt. 471/21/CS – 272/21/CS -273/21/CS - 274/21/CS) assumevano di aver prestato la propria attività
lavorativa per la Regione Puglia sin dal 01.01.2000 svolgendo mansioni rientranti nella c.d. definizione di
operaio specializzato super area 1 Livello 1 del Contratto Provinciale per gli operai agricoli della Provincia di
Bari ma di essere stati illegittimamente inquadrati nel livello 2. Si costituiva la Regione Puglia eccependo che
le mansioni svolte rispondevano esattamente a quelle di inquadramento e comunque contestata l’assenza di
allegazioni al riguardo; aggiungeva che le mansioni vantate sono assegnate solo a seguito di superamento di
prova concorsuale che diversamente vi sarebbe stata una violazione dell’art. 52 del D.lgs 152/2001 e dell’art.
97 Cost.; in ogni caso eccepiva l’intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 c.c..
Con sentenza resa dal Tribunale adito in data 06.03.2004 veniva rigettato il ricorso di primo grado,
puntualmente, appellata dai ricorrenti medesimi.
La C.d.A. di Bari – Sezione Lavoro adita, all’esito dello svolgimento del giudizio ed in riforma della sentenza di
primo grado, con sentenza n° 1470/2019, riteneva ammissibile l’appello e dichiarava il diritto dei ricorrenti
ad essere inquadrati nel livello superiore rispondente all’Area 1 Liv.1 del CCNL di categoria dal 01.04.2002 e
condannava la Regione al predetto inquadramento e al pagamento delle differenze retributive, tuttavia, a
partire dal 10.03.2003, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla Regione.
Condannava alle spese di entrambi i giudizi compensando per 1/3 in favore del legale distrattario.
La sentenza in esame non quantificava le suddette differenze retributive ma ne prevedeva la conseguente
corresponsione in relazione al riconosciuto il diritto all’inquadramento. Sta di fatto che i ricorrenti procedevano
a richiedere la quantificazione a mezzo di ricorsi per decreti ingiuntivi,uno dei quali seguito da atto di precetto,
ponendo così in esecuzione la pronuncia ottenuta.
La Sezione chiedeva al legale costituito di non procedere oltre nell’esecuzione chiedendo la quantificazione
delle spese legali e i dati fiscali necessari per procedere all’istruzione del presente procedimento (pec del
14.04.2021).
Con pec del 15.06.2021e successiva mail del 16.06.2021, venivano trasmessi i dati necessari ed i conteggi
allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, così come richiesto dalla Sezione.
Conseguentemente al fine di procedere al pagamento dei titoli sopra descritti, si instaurava iter di
riconoscimento del debito fuori bilancio (sdl 24 del 29.06.2021), per un importo complessivo pari a
€84.449,41= così suddiviso:
a) € 63.422,82= per sorte capitale;
b) €4.967,00= per IRAP;

1620

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 14-1-2022

c) € 11.467,00= per rivalutazione monetaria
d) €3,88= per interessi legali;
e) € 4.588,70= per spese legali.
Al finanziamento della suddetta spesa si chiedeva di provvedere, con la descritta imputazione:
-€ 63.422,82= differenze salariali, previo prelievo dal capitolo n. 1110090 (Fondo per le partite potenziali –
Missione 20, Programma 3, Titolo 01 -PDCF 1.10.01.99 -C.R.A. 66.3)da imputare alla Missione 9 Programma 4
Titolo 1 capitolo n. 131091 ‘Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni
giudiziali e sentenze Lr. 15/94 - oneri da contenzioso’ C.R.A. 66.6” P.D.C.F. 1.10.05.04;
-€ 4.967,00= per IRAP alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo 904003 “Spese per la gestione degli
impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – IRAP” C.R.A. 66.6. –
P.D.C.F. 1.02.01.01;
-€ 3,88= per interessi legali alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 sul capitolo 1315 “Oneri per ritardati
pagamenti. Quota interessi”C.R.A. 66.3. – P.D.C.F. 1.10.05.04;
-€ 11.467,00= per rivalutazione monetaria alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 sul cap. 1316 “Oneri per
ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria” C.R.A. 66.3. – P.D.C.F. 1.10.05.04;
-€ 4.588,70= per spese legali alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali”C.R.A. 66.3. – P.D.C.F. 1.10.05.04.
Visto l’arrivo presso il Consiglio regionale in data 01.09.21 del corrispondente Disegno di Legge n. 184/2021.
Visto l’avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio solo per decadenza dei termini ai sensi del combinato
disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 73 c.1 del d. lgs. 118/11.
Tenuto conto che ai fini dell’approvazione della variazione di Bilancio richiesta nel suddetto disegno di legge al
fine di rimpinguare il capitolo di spesa necessario al pagamento è richiesta l’approvazione a mezzo di apposita
legge regionale, e non già per decadenza dei termini.
Tutto quanto considerato occorre procedere, limitatamente alla somma di 63.422,82 a titolo di differenze
salariali, a mezzo di apposita delibera di Giunta regionale all’approvazione della richiesta variazione contabile
finalizzata al prelievo dal capitolo n. 1110090 (Fondo per le partite potenziali – Missione 20, Programma
3, Titolo 01 -PDCF 1.10.01.99 -C.R.A. 66.3) e successiva imputazione alla Missione 9 Programma 4 Titolo
1 capitolo n. 131091 ‘Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni
giudiziali e sentenze Lr. 15/94 - oneri da contenzioso’ C.R.A. 66.6” P.D.C.F. 1.10.05.
Viste
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 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.
- l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss-mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
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pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 22/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;
- la D.G.R. n. 199 dell’8/2/2021 “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Visto, inoltre, che
- l’operazione contabile che si propone assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545 e alla DGR 94
del 04/02/2020.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
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 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 di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle 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 2021-2023, AL
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n.
71/2021 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2021
Cassa

66.03

U1110090 (Fondo per
le partite potenziali
-PDCF -C.R.A. 66.3)

20.3.01

1.10.01.99

- € 63.422,82

- €63.422,82

66.06

U 131091
9. 4.01
“SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
IRRIGUI REGIONALI ,
COMPRESI ONERI PER
TRANSAZIONI GIUDIZIALI E SENTENZE
L.R.15/94. - ONERI DA
CONTENZIOSO”

1.10.05.04

+ € 63.422,82

+ €63.422,82

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.
La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 63.422,82 corrisponde ad OGV che sarà
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perfezionata mediante impegno da assumersi con successivi atti del competente Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio a valere sul capitolo di spesa 131091 “SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
IRRIGUI REGIONALI, COMPRESI ONERI PER TRANSAZIONI GIUDIZIALI E SENTENZE L.R.15/94. - ONERI DA
CONTENZIOSO”.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 lett.
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 Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 51 comma 2 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 la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011;
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 reiscrivere detta somma di € 63.422,82 (eurosessantatremilaquattrocentoventidue/82) sul capitolo
131091, bil. es. 2021;
7. di stabilire che con successivo Atto Dirigenziale, da predisporre a cura della Sezione Demanio e Patrimonio,
si procederà all’impegno e liquidazione delle somme in esame come già riconosciute legittime per decadenza
dei termini a seguito della presentazione del Disegno di Legge n. 184/2021;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell’art. 42 co. 7 della L.R. 28/01 e sul sito
internet www.regione.puglia.it;
9.di notificare il presente provvedimento all’Avvocatura regionale e, segnatamente, all’avv. Carmen Cassano
(omissis) per opportuna conoscenza;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in
versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La responsabile P.O. “Contenzioso Amministrativo” Servizio Programmazione, Controlli e Archivi” - Sezione
Demanio e Patrimonio (Anna D’Eri)
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La Dirigente ad interim “Servizio Programmazione, Controlli e Archivi” (Anna De Domizio)

La Dirigente della “Sezione Demanio e Patrimonio” (Costanza Moreo)

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni.
IL DIRETTORE di Dipartimento “Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture” (Angelosante Albanese)

L’ASSESSORE “Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e
Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti.”
(Raffaele Piemontese)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
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 Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 51 comma 2 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 la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011;
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 reiscrivere detta somma di € 63.422,82 (eurosessantatremilaquattrocentoventidue/82) sul capitolo
131091, bil. es. 2021;
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7. di stabilire che con successivo Atto Dirigenziale, da predisporre a cura della Sezione Demanio e Patrimonio,
si procederà all’impegno e liquidazione delle somme in esame come già riconosciute legittime per decadenza
dei termini a seguito della presentazione del Disegno di Legge n. 184/2021;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell’art. 42 co. 7 della L.R. 28/01 e sul sito
internet www.regione.puglia.it;
9.di notificare il presente provvedimento all’Avvocatura regionale e, segnatamente, all’avv. Carmen Cassano
(omissis) per opportuna conoscenza;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in
versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

Totale Programma

3

3
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

9

TOTALE MISSIONE

4
1

4

Programma
Titolo

9

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Altri Fondi

Altri Fondi
Spese correnti

FONDI E ACCANTONAMENTI

sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

servizio idrico integrato

servizio idrico integrato
spesa corrente

sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

63.422,82
63.422,82

63.422,82
63.422,82

63.422,82
63.422,82

63.422,82
63.422,82

in diminuzione

VARIAZIONI

63.422,82
63.422,82

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

Allegato E/1

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
(*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

FONDI E ACCANTONAMENTI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

63.422,82
63.422,82

63.422,82
63.422,82

63.422,82
63.422,82

in diminuzione

VARIAZIONI

63.422,82
63.422,82

63.422,82
63.422,82

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
(*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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previsione di cassa

Firmato digitalmente da:
COSTANZA MOREO
Regione Puglia
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Seriale certificato: 680329
Valido dal 20-05-2020 al 20-05-2023

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....

Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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