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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2022, n. 715
Applic.ne Avanzo di Amm.ne derivante da somme accantonate del Risultato di Amm.ne, art. 42, co.8, 9 e
10 D.Lgs.118/2011 e relativa Variazione al Bil.cio di prev.ne per eserc. fin.rio 2022 e plur.le 2022-2024, al
Doc.to tec. di accompagnamento ed al Bil.cio Fin.rio Gest.le approvato con DGR.n.2 del 20/01/2022,art.51
D.Lgs.118/2011 e ssmmii–Incentivi ai dip.ti amm.tivi per anni 2015, 2016 e 2018.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile
di P.O. “Affari generali-personale-acquisti”, confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa, riferisce
quanto segue.
La Legge regionale (d’ora in poi L.R.) 18/2006 “Istituzione dell’Avvocatura della Regione Puglia” dispone
all’articolo 7 rubricato “Compensi professionali degli avvocati regionali”: “1. Agli avvocati regionali sono dovuti
i compensi professionali, nella misura dei minimi tabellari stabiliti dal Consiglio nazionale forense approvati
con decreto ministeriale, derivanti da decisioni favorevoli alla Regione pronunciate dalle giurisdizioni di
ogni ordine e grado e comunque secondo le disposizioni della contrattazione collettiva.(...) 2. Con separato
regolamento sono disciplinati i termini e le modalità di liquidazione dei compensi professionali”.
In attuazione del secondo comma del menzionato art. 7 è stato emanato il Regolamento regionale n. 5/2017
“Regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale (ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114)” che
disciplina la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale con decorrenza
1.1.2015, ovvero per tutti i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato a partire dal 1° gennaio 2015,
indipendentemente dalla data di conferimento del mandato.
Il citato regolamento, all’art. 5, comma terzo, prevede che “a tutti gli avvocati regionali (compresi l’avvocato
o gli avvocati costituiti) spetta il residuo 90% della somma, suddiviso in parti uguali, previa deduzione della
somma pari al 2% da destinarsi al trattamento accessorio incentivante dei dipendenti regionali in servizio
presso l’Avvocatura regionale ex art. 7 della L.R. 19 del 31.12.2010”.
La L.R. 19/2010, entrata in vigore il 31.12.2010, ha istituito all’art. 7, secondo comma, per i dipendenti regionali
in servizio presso l’Avvocatura regionale, esclusi i dipendenti di categoria D titolari di posizione organizzativa,
uno specifico incentivo a titolo di produttività, in aggiunta al trattamento accessorio incentivante previsto dal
vigente contratto collettivo decentrato integrativo.
Con le DD.GG.RR. nn. 1897/2020, 749/2021 e 1316/2020 è stata quantificata, rispettivamente per gli anni
2015, 2016 e 2018, la somma spettante agli avvocati regionali ai sensi del citato art. 5, comma terzo, del
Regolamento regionale n. 5/2017, e determinato l’importo da destinare ai dipendenti regionali in servizio
presso l’Avvocatura regionale, a titolo di trattamento accessorio incentivante di cui all’art. 7 L.R. 19/2010,
senza.
In particolare la quota relativa al 2% da destinarsi, ai sensi del co. 3 del citato art. 5 del Regolamento regionale,
al trattamento accessorio incentivante del personale amministrativo in servizio presso l’Avvocatura, è stata
calcolata:
- per l’anno 2015 sull’importo di € 840.418,17 liquidabile in favore dei legali interni, pari ad € 16.808,36, di
cui € 13.566,84 per compenso al netto degli oneri riflessi, € 3.241,52 per oneri riflessi, cui deve aggiungersi
la quota IRAP di € 1.153,18, per complessivi € 17.961,54, come da DGR n. 1897/2020;
- per l’anno 2016 sull’importo di € 803.755,44 liquidabile in favore dei legali interni, pari ad € 16.075,11, di
cui € 12.975,00 per compenso al netto degli oneri riflessi, € 3.100,11 per oneri riflessi, cui deve aggiungersi la
quota IRAP di € 1.102,88, per complessivi € 17.177,99 come da DGR n. 749/2021;
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- per l’anno 2018 sull’importo di € 1.017.749,16 liquidabile in favore dei legali interni, pari ad € 20.354,98, di
cui € 16.429,49 per compenso al netto degli oneri riflessi, € 3.925,49, cui deve aggiungersi la quota IRAP di €
1.396,51, per complessivi € 21.751,49, come da DGR n. 1316/2020.
Pertanto, la spesa totale necessaria al pagamento della quota 2% ripartibile a titolo di incentivazione del
personale per gli anni 2015, 2016 e 2018 ammonta a € 56.891,02, di cui € 42.971,33 per compenso al netto
degli oneri riflessi, € 10.267,12 per oneri riflessi ed € 3.652,57 IRAP.
Tutto quanto sopra esposto, al fine di consentire la liquidazione e pagamento dell’incentivo ex art 5, co. 3,
RR. 5/2017 al personale amministrativo in servizio negli anni 2015, 2016 e 2018 presso l’Avvocatura avente
diritto, si rende necessario procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante dalle somme
accantonate del risultato di amministrazione al “Fondo per la disciplina dei compensi professionali degli
avvocati dell’Avvocatura regionale ai sensi della DGR n. 1055/2016”, per un importo totale di Euro 56.891,02
per apportare gli stanziamenti sui capitoli di spesa di seguito indicati:
- € 42.971,33 sul Cap. U0001324 “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale.
Spese Compensate e Transazioni ex art. 9, comma 6, DL. 90/2014);
- € 10.267,12 sul Cap. U0001327 “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale.
Spese Compensate e Transazioni ex art. 9, comma 6, DL. 90/2014. Contributi”;
- € 3.652,57 sul Cap. U0001328 “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale.
Spese Compensate e Transazioni ex art. 9, comma 6, DL. 90/2014. IRAP”.
Tenuto conto che la variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Visti:
- 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 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 ss.mm.ii., il quale 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, commi 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 118/2011e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’avanzo di
amministrazione;
- la L.R. del 30/12/2021 n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
- la L.R. del 30/12/2021 n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024.
Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento
e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
- la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 con la quale la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 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..
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L. 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.
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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 e ii.
Ai sensi degli artt. 42 e 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il presente provvedimento comporta la variazione
di bilancio, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2022, al Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, a seguito dell’applicazione dell’avanzo
di amministrazione derivante dalle somme accantonate del risultato di amministrazione al “Fondo per la
disciplina dei compensi professionali degli avvocati dell’Avvocatura regionale ai sensi della DGR n. 1055/2016”,
per un importo totale di Euro 56.891,02 come di seguito indicato:
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

Missione
Programma
Titolo

CAPITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DA ACCANTONAMENTI
10.04

5.02

VARIAZIONE
E. F. 2022
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2022
Cassa

+ 56.891,02

0,00

1110020

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A
DEFICIENZE DI CASSA
(ART.51, L.R. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- 56.891,02

1324

FONDO PER I COMPENSI PROFESSIONALI
AGLI
AVVOCATI
DELL’AVVOCATURA
REGIONALE. SPESE COMPENSATE E
TRANSAZIONI EX ART. 9, COMMA 6 DL.
90/14.

1.11.1

1.01.01.01

+ 42.971,33

+ 42.971,33

1.11.1

1.01.02.01

+ 10.267,12

+ 10.267,12

1.11.1

1.02.01.01

+ 3.652,57

+ 3.652,57

5.02

1327

5.02

1328

FONDO PER I COMPENSI PROFESSIONALI
AGLI
AVVOCATI
DELL’AVVOCATURA
REGIONALE. SPESE COMPENSATE E
TRANSAZIONI EX ART. 9, COMMA 6 DL.
90/14. CONTRIBUTI
FONDO PER I COMPENSI PROFESSIONALI
AGLI
AVVOCATI
DELL’AVVOCATURA
REGIONALE. SPESE COMPENSATE E
TRANSAZIONI EX ART. 9, COMMA 6 DL.
90/14. - IRAP

La copertura finanziaria riveniente 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.
All’impegno della spesa (liquidazione e pagamento) si provvederà con appositi atti della Sezione Amministrativa
da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, a valere sui capitoli di spesa come di seguito indicato:
- Euro 42.971,33 sul capitolo U0001324 esercizio finanziario 2022;
- Euro 10.267,12 sul capitolo U0001327 esercizio finanziario 2022;
- Euro 3.652,57 sul capitolo U0001328 esercizio finanziario 2022.
***
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44, comma
4, lettera a) dello Statuto della Regione Puglia e dell’articolo 4, comma 4 lettera k, della L.R. 7/1997, propone
alla Giunta:
1. di applicare, ai sensi dell’art. 42, commi 8, 9 e 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l’Avanzo di Amministrazione
derivante dalle somme accantonate del risultato di amministrazione al “Fondo per la disciplina dei
compensi professionali degli avvocati dell’Avvocatura regionale ai sensi della DGR n. 1055/2016”, per
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4.
5.
6.
7.
8.
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un importo totale di Euro 56.891,02, per il pagamento a titolo di trattamento accessorio in favore del
personale amministrativo in servizio presso l’Avvocatura Regionale negli anni 2015, 2016 e 2018;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, così come indicato nella sezione
“Copertura Finanziaria” del presente atto;
di dare atto che la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento assicura i vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
di bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10, comma 4, del D.lgs. 118/2011, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale ad adottare i
consequenziali provvedimenti dirigenziali entro il corrente esercizio finanziario.

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. “Affari generali-Personale-Acquisti”
(Silvia LIPPOLIS)

Il Dirigente della Sez. Amministrativa
(Raffaele LANDINETTI)

Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna
osservazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
L’Avvocato Coordinatore
(Rossana LANZA)

Il Presidente della Giunta regionale
(Michele EMILIANO)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di applicare, ai sensi dell’art. 42, commi 8, 9 e 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l’Avanzo di Amministrazione
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derivante dalle somme accantonate del risultato di amministrazione al “Fondo per la disciplina dei
compensi professionali degli avvocati dell’Avvocatura regionale ai sensi della DGR n. 1055/2016”, per
un importo totale di Euro 56.891,02, per il pagamento a titolo di trattamento accessorio in favore del
personale amministrativo in servizio presso l’Avvocatura Regionale negli anni 2015, 2016 e 2018;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, così come indicato nella sezione
“Copertura Finanziaria” del presente atto;
di dare atto che la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento assicura i vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
di bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10, comma 4, del D.lgs. 118/2011, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale ad adottare i
consequenziali provvedimenti dirigenziali entro il corrente esercizio finanziario.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

1

Totale Programma

1

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

1

TOTALE MISSIONE

11
1

11

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Altri servizi generali

Altri servizi generali
Spese correnti

Servizi istituzionali, generali e di gestione

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 56.891,02
€ 56.891,02

€ 56.891,02
€ 56.891,02

€ 56.891,02
€ 56.891,02

in aumento

€ 56.891,02

€ 56.891,02

in diminuzione

VARIAZIONI

Codice CIFRA: AMM_DEL_2022_00006

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022
(*)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera G.R. n.________del__________/2022
SPESE

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2022 (*)

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

Avv. Raffaele Landinetti
Firmato digitalmente

residui presunti

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Dirigente della Sezione Amministrativa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

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

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

€ 56.891,02

€ 56.891,02

€ 56.891,02

in aumento

€ 56.891,02

€ 56.891,02

€ 56.891,02

in diminuzione

VARIAZIONI

€ 56.891,02
€ 56.891,02

€ 56.891,02
€ 56.891,02

Codice CIFRA: AMM_DEL_2022_00006

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022
(*)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera G.R. n.________del__________/2022

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2022 (*)

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