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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2022, n. 1009
Applicazione Avanzo Amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.Lgs. n. 118/2011 e
variazione al bilancio regionale 2022 e Pluriennale 2022-2024 ex art. 51, comma 2, del medesimo decreto
legislativo - Compensi professionali anno 2020 in favore di legali interni relativi ai giudizi definiti con vittoria
di spese nell’anno 2020 con spese legali recuperate da controparte.

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, di concerto con il Vice Presidente con delega al Bilancio,
Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria espletata dal Responsabile di P.O. “Liquidazioni compensi professionali”, confermata dal
Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, propone
quanto segue:
Premesso che:
- il Regolamento Regionale n. 5 del 6 marzo 2017, pubblicato sul BURP n. 29 suppl. del 09/03/2017, disciplina
i 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);
- ai sensi dell’art. 2 del suddetto regolamento agli avvocati regionali competono, nella misura e con le
modalità stabilite con succ. art. 3, commi 1, 2 e 3, i compensi per l’attività professionale di assistenza, difesa
e rappresentanza della Regione Puglia espletata nell’ambito di procedimenti giudiziali in qualunque grado
innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale che si concludono
con esito favorevole all’Ente;
- il totale dei tetti retributivi individuali annuali, ai sensi dell’art.9, co.7 del D.L.90/2014 dei 27 legali interni
in servizio presso l’Avvocatura nell’anno 2020 è di complessivi € 1.105.744,59, a seguito delle Certificazioni
rilasciate dalla Sezione Personale con note:
prot. AOO_106/0012216 del 04/08/2021;
prot. AOO_106/0019076 del 09/12/2021;
prot. AOO_106/0008215 del 21.02.2022.
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 3, comma 1, del citato RR. 5/2017 del 6 marzo 2017 “in presenza di sentenza totalmente
o parzialmente favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, spettano agli avvocati
regionali le somme recuperate in danno della parte soccombente, al netto del rimborso spese forfettarie, che
è acquisito al bilancio regionale; detti compensi, come regolato all’art. 2, comma 3, sono attribuiti in modo
che quanto erogato al singolo avvocato non superi l’equivalente del suo trattamento economico complessivo
ex art. 9 comma 7 del D.L. 90/2014;
- il medesimo art. 2, al comma 5 recita testualmente “L’ammontare dei compensi relativi ai giudizi definiti
con pronunce favorevoli con recupero delle spese legali a carico delle controparti non è computato ai fini del
rispetto dei tetti di spesa di personale e del fondo per la contrattazione integrativa di cui all’art. 1, comma
557, L. 296/2006, come riscritto dall’art. 14, comma 7, D.L. 78/2010. La Sezione Personale cura l’inserimento
dei compensi agli avvocati regionali tra le risorse di parte variabile del fondo per la contrattazione integrativa
secondo le indicazioni dell’ARAN e della Ragioneria dello Stato”;
- l’art, 5, co, 4, RR. 5/2017 prevede che, ai sensi dell’art, 9 comma 5 D.L. 90/2014, conv. in L. 144/2014, la
ripartizione tra tutti gli avvocati dell’Ente dei compensi professionali derivanti dalle spese legali recuperate a
carico delle controparti soccombenti viene operata, nel rispetto del principio dell’autonomia dell’Avvocatura
e delle regole sancite dal Codice deontologico, secondo le percentuali e con le modalità indicate (commi
1, 2 e 3), previa valutazione da parte dell’Avvocato Coordinatore del rendimento individuale di ciascun
avvocato in occasione dell’adempimento del mandato professionale al medesimo conferito. A tal fine ciascun
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avvocato sarà assoggettato a valutazione sulla base della diligenza e puntualità dimostrate negli adempimenti
processuali;
- l’avvocato Coordinatore, con nota prot. AOO_024/17/06/2022/0006076 in atti, ha valutato positivamente
il rendimento individuale (reso ai sensi dell’art. 9, co 5 del DL 90/2014 e dell’art. 5, co. 4, RR. 5/2017), al fine
del riparto delle somme effettivamente recuperate dalle controparti a titolo di spese legali, per le sentenze
pubblicate nell’anno 2020 oggetto di questo provvedimento, tra gli avvocati regionali in servizio, secondo i
criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 5 del RR. 5/2017;
- come risulta da documentazione in atti, in danno delle controparti (più avanti precisate) sono state
recuperate ed incamerate in relazione alle sentenze oggetto di questo provvedimento, oltre al Rimborso
15% spese generali, anche le somme relative agli Oneri riflessi (ex CPDEL ed INAIL) che, pertanto, non vanno
decurtate dal compenso lordo.
Ritenuto che:
• esistono risorse disponibili, quantificate in complessivi € 148.670,43 rivenienti da introiti versati
nelle casse regionali negli anni 2020 e 2021 da controparti in giudizi definiti nell’anno 2020 a titolo di
rimborso spese legali, oneri riflessi e rimborsi forfettari, già incamerati a valere sul capitolo 3062300
e non impegnate su correlati capitoli di spesa (cap 1320, cap 1323 e cap 1322) e dunque confluite
nell’avanzo di amministrazione vincolato;
• l’importo totale degli onorari effettivamente pagati dalle controparti, come risulta dalla tabella A,
sottratta alla pubblicazione, è pari ad € 119.607,52;
• la spesa relativa al 2% da destinarsi, ai sensi del co. 3 art 5, RR. 5/2017, al trattamento accessorio
incentivante del personale in servizio presso l’avvocatura, è stata calcolata in complessivi € 2.392,23;
• pertanto, l’importo, da liquidare e pagare come compenso professionale ai 27 legali interni aventi
diritto, relativo ai giudizi definiti nell’anno 2020 con vittoria delle spese di lite recuperate da controparte
negli anni 2020 e 2021, è di complessivi € 117.215,32, detratto l’incentivo per il personale amministrativo
come risulta dalla Tabella All. A.
Constatato che:
- Con A.D. n. 303 del 24/11/2021 sono stati corrisposti, in favore del dipendente Cod. RP: (omissis) i compensi
professionali, relativi ai giudizi definiti nell’anno 2019, con la compensazione delle spese di lite, nella misura
di € 47.295,17 comprensiva degli oneri riflessi, detratta la quota parte a titolo di incentivo personale amm/
vo, (al lordo degli oneri fiscali e previdenziali), sulla base delle certificazioni dei tetti retributivi individuali,
rilasciate ex art. 9, co. 7, DL 90/2014, dalla Sezione Personale e dall’Ente di provenienza (ASSET), risultando
detto legale in posizione di comando presso la Regione Puglia nel periodo dal 01/01 al 31/03/2019 - di seguito
riportate:
 Sezione Personale: nota prot. AOO_106-12216 del 04/08/2021 - importo € 34.770,66;
 (Ente di provenienza): nota prot. asset/AOO_1/0001952 del 20/05/2020 importo € 14.564,69
per un totale lordo di € 49.335,35.
- la Sezione Personale, a seguito di chiarimenti richiesti dall’Avvocatura con nota prot. AOO_024/0001332
del 08/02/2022, ha fornito nuova certificazione, con nota prot. AOO_106-2992 del 16/02/2022, del tetto
retributivo individuale del dipendente avvocato nel minor importo di € 30.567,48. Ne consegue che il
tetto retributivo individuale per l’anno 2019 (derivante dalla somma di quanto percepito come personale
ex comandato e come dipendente regionale) deve essere riquantificato nel minor importo di € 45.132,17.
Pertanto, detratta la quota del due per cento a titolo di incentivo per il personale amministrativo (pari ad
€ 902,64), l’importo massimo liquidabile, nei limiti del tetto retributivo individuale aggiornato, in favore
del dipendente Cod. RP: (omissis) a titolo di propine per l’anno 2019 sarebbe stato pari ad € 44.229,53
(comprensiva degli oneri riflessi). La differenza, liquidata in più, è pari ad € 3.065,64 (al lordo degli oneri
fiscali e previdenziali).
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- Con A.D. n. 304 del 24/11/2021 sono stati corrisposti, in favore del dipendente Cod. RP: (omissis), i compensi
professionali, relativi ai giudizi definiti nell’anno 2019, con la compensazione delle spese di lite, nella misura
di € 53.825,21 comprensiva degli oneri riflessi, detratta la quota parte a titolo di incentivo personale amm/
vo, (al lordo degli oneri fiscali e previdenziali), sulla base delle certificazioni dei tetti retributivi individualirilasciate ex art. 9, co. 7, DL 90/2014, dalla Sezione Personale e dall’Ente di provenienza (Arca Puglia Centrale)
- risultando detto legale in posizione di comando presso la Regione Puglia nel periodo dal 01/01 al 30/06/2019
- di seguito riportate:
 Sezione Personale: nota prot. AOO_106-12216 del 04/08/2021 - importo € 39.983,21 (all. n.1);
 (Ente di provenienza): nota prot. 0009495 del 15/05/2020 importo € 16.163,86 (all. n. 2).
per un totale lordo di € 56.147,07.
- la Sezione Personale, a seguito di chiarimenti richiesti dall’Avvocatura con nota prot. AOO_024/0001332
del 08/02/2022, ha fornito nuova certificazione, con nota prot. AOO_106-2992 del 16/02/2022, del tetto
retributivo individuale del dipendente avvocato nel minor importo di € 20.011,74. Ne consegue che il
tetto retributivo individuale per l’anno 2019 (derivante dalla somma di quanto percepito come personale
ex comandato e come dipendente regionale) deve essere riquantificato nel minor importo di € 36.175,60.
Pertanto, detratta la quota del due per cento a titolo di incentivo per il personale amministrativo (pari ad
€ 902,64), l’importo massimo liquidabile, nei limiti del Tetto retributivo individuale aggiornato, in favore
del dipendente Cod. RP: (omissis) a titolo di propine per l’anno 2019 sarebbe stato pari ad € 35.452,09
(comprensiva degli oneri riflessi). La differenza, liquidata in più, è pari ad € 18.373,12 (al lordo degli oneri
fiscali e previdenziali).
Come concordato, per le vie brevi, con la Sezione Personale, le somme indebitamente corrisposte ai due citati
legali interni “ex comandati” verranno recuperate compensando le somme liquidate in più con le propine da
liquidare per le annualità successive.
I legali interessati (Cod. RP: (omissis)), sono stati già informati dell’erroneità della precedente quantificazione
del loro tetto retributivo e della necessità di recuperare le somme liquidate in più compensandole con le propine
spettanti per le annualità successive, giuste note prot. AOO_024/2278 del 07/03/2022 e AOO_024/2279 del
07/03/2022.
Atteso che :
• per il dipendente codice RP (omissis), nei confronti del quale si deve recuperare la somma di € 3.065,64 con
il presente atto si può procedere al pagamento (della differenza tra il compenso spettante di € 4.247,13 e
l’ importo da recuperare pari ad € 3.065,64) di € 1.181,49 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali;
• per il dipendente codice RP (omissis), nei confronti del quale si deve recuperare la somma di € 18.373,12,
con il presente atto non si procede ad alcun pagamento (in quanto l’ importo da recuperare pari ad €
18.373,12 è nettamente maggiore del compenso spettante di € 4.247,13), ma si riduce ad € 14.125,99
l’importo da recuperare al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.
• viene rideterminato l’importo dovuto in € 109.902,55 da liquidare e pagare come compenso professionale
ai 27 legali interni aventi diritto, in quanto da € 117.215,32 vengono recuperati € 3.065,64 in riferimento
al dipendente codice RP (omissis) ed € 4.247,13 in riferimento al dipendente codice RP (omissis).
La somma, pertanto, dei compensi liquidabili per i 27 legali interni ammonta ad € 112.294,78, a cui si deve
aggiungere sia l’importo a titolo di oneri riflessi (23,893% sul compenso, pari ad euro 26.830,59) da non
detrarre dal compenso in quanto oggetto di recupero nei confronti della controparte e già incamerata nelle
casse regionali, sia la quota IRAP (8,50% sul compenso, recuperabile dalla somma introitata a titolo di rimborso
spese generali 15% sul compenso, pari ad € 9.545,06), per una spesa complessiva per i 27 legali interni pari ad
€ 148.670,43, compreso il trattamento accessorio dei dipendenti amministrativi, come si evince dalla tabella
in allegato B.
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Si rende, quindi, necessario al fine di consentire la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali
relativi a giudizi definiti con vittoria di spesa di lite recuperate da controparte negli anni 2020 e 2021, secondo
la ripartizione indicata nella tabella B, proporre alla Giunta Regionale di procedere pagamento dei compensi
dovuti per l’anno 2020 in favore dei legali interni aventi attualmente diritto per un importo complessivo di €
109.902,55 .
Di conseguenza occorre che la Giunta proceda alla variazione di bilancio per stanziare la somma occorrente,
come indicato nella sezione dedicata alla copertura finanziaria del presente provvedimento
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, ed in particolare l’art. 42, commi 8, 9, e 10 relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
- 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;
- la DGR n. 1751 del 05/11/2021 “Modificazioni al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023 approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2021, n. 71, a seguito dell’adozione del modello organizzativo
MAIA 2.0 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 21”;
- la L.R. n. 51 del dicembre 2021 “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. n. 52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e pluriennale 2022-2024”;
- la DGR n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024.
Art. 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 “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo, ai sensi dell’art. 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.
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.
Il presente provvedimento comporta l’Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione vincolato presunto, ai
sensi dell’art. 42, comma 8, del decreto legislativo n. 118/2011, per l’importo di euro 148.670,43 a valere sulle
economie vincolate formatesi nell’esercizio finanziario anno 2020 sui capitoli di spesa collegati al capitolo di
entrata 3062300 del bilancio regionale, in relazione alle reversali di incasso individuate in motivazione.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione
2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52 del 30 dicembre 2021, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. n. 2 del 20/01/2022,
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011, come di seguito indicato:
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VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.04

05.02

05.02

05.02

VARIAZIONE
E. F. 2022
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2022
Cassa

+ 148.670,43

0,00

0,00

- 148.670,43

1110020

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

20.1.1

1320

FONDO PER I COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELL’AVVOCATURA REGIONALE. ART.7,
L.R..18/2006.

1.11.1

.1.01.01.01

+ 112.294,78

+ 112.294,78

1323

SPESE PER PAGAMENTO COMPENSI
PROFESSIONALI AI LEGALI INTERNI.
ART. 7, L.R.18/2006, Contributi sociali effettivi a carico dell’Ente..

1.11.1

1.01.02.01

+26.830,59

+26.830,59

1322

SPESE PER PAGAMENTO COMPENSI
PROFESSIONALI AI LEGALI INTERNI.
Art 7, L.R. 18/2006. Imposta regionale sulle attività produttive. (IRAP)

1.11.1

1.02.01.01

+9.545,06

+ 9.545,06

1.10.01.01

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
dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, a valere sui capitoli di spesa
come di seguito indicato:
• Euro 112.294,78 sul capitolo di spesa 1320 esercizio finanziario 2022;
• Euro 26.830,59 sul capitolo di spesa 1323 esercizio finanziario 2022.
• Euro 9.545,06 sul capitolo di spesa 1322 esercizio finanziario 2022.
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, dell’art. 44, comma 4, lett. c, dello Statuto della Regione Puglia, e dell’art. 1 della
L.R. n. 18/2006, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto delle tabelle All. A ed All. B , sottratte alla pubblicazione, contenenti la quantificazione
dei compensi spettanti, nei limiti del tetto individuale di cui all’art. 9, co. 7, del DL 90/2014, agli avvocati
regionali per l’anno 2020;
2. di prendere atto della necessità di procedere al pagamento dei compensi dovuti per l’anno 2020 in favore
dei legali interni aventi attualmente diritto, con riferimento ai giudizi definiti favorevolmente per la
Regione nell’anno 2020 con recupero delle spese di lite da controparti le cui somme risultano incamerate
nel bilancio regionale negli anni 2020 e 2021;
3. di prendere atto che, per quanto attiene le somme indebitamente corrisposte ai due sopra menzionati
legali interni “ex comandati”, dal dipendente codice RP (omissis) viene recuperata la somma di € 3.065,64
rimanendo da pagare la differenza di € 1.181,49 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali e dal dipendente
codice RP (omissis), viene recuperata la somma di € 4.247,13 rimanendo da pagare la differenza di €
14.125,99;
4. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024, approvato con L.R. n. 52 del 30 dicembre 2021, al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51,
comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011, così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del
presente atto;
5. di dare atto che la copertura finanziaria riveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
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presente provvedimento, pari ad euro 148.670,43 assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
6. di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
di bilancio, che verrà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria a seguito
dell’approvazione della presente deliberazione;
7. di demandare alla Sezione Personale “l’inserimento dei compensi agli avvocati regionali tra le risorse
di parte variabile del fondo per la contrattazione integrativa secondo le indicazioni dell’ARAN e della
Ragioneria dello Stato” (ex art. 2, comma 5, del RR. 5/2017);
8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
10. di comunicare la presente deliberazione ai dirigenti delle Sezioni Amministrativa dell’Avvocatura e
Personale e Organizzazione;
11. 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 E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
G.R., E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
La P.O. “liquidazione compensi professionali”
(Rosa De Florio)
Il Dirigente della Sez. Amministrativa
(Raffaele LANDINETTI)

Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna
osservazione
L’Avvocato Coordinatore
(Rossana LANZA)
Il Vice Presidente della Giunta Regionale con delega al Bilancio
(Raffaele PIEMONTESE)
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 prendere atto delle tabelle All. A ed All. B , sottratte alla pubblicazione, contenenti la quantificazione
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dei compensi spettanti, nei limiti del tetto individuale di cui all’art. 9, co. 7, del DL 90/2014, agli avvocati
regionali per l’anno 2020;
2. di prendere atto della necessità di procedere al pagamento dei compensi dovuti per l’anno 2020 in favore
dei legali interni aventi attualmente diritto, con riferimento ai giudizi definiti favorevolmente per la
Regione nell’anno 2020 con recupero delle spese di lite da controparti le cui somme risultano incamerate
nel bilancio regionale negli anni 2020 e 2021;
3. di prendere atto che, per quanto attiene le somme indebitamente corrisposte ai due sopra menzionati
legali interni “ex comandati”, dal dipendente codice RP (omissis) viene recuperata la somma di € 3.065,64
rimanendo da pagare la differenza di € 1.181,49 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali e dal dipendente
codice RP (omissis), viene recuperata la somma di € 4.247,13 rimanendo da pagare la differenza di €
14.125,99;
4. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024, approvato con L.R. n. 52 del 30 dicembre 2021, al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51,
comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011, così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del
presente atto;
5. di dare atto che la copertura finanziaria riveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari ad euro 148.670,43 assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
6. di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
di bilancio, che verrà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria a seguito
dell’approvazione della presente deliberazione;
7. di demandare alla Sezione Personale “l’inserimento dei compensi agli avvocati regionali tra le risorse
di parte variabile del fondo per la contrattazione integrativa secondo le indicazioni dell’ARAN e della
Ragioneria dello Stato” (ex art. 2, comma 5, del RR. 5/2017);
8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
10. di comunicare la presente deliberazione ai dirigenti delle Sezioni Amministrativa dell’Avvocatura e
Personale e Organizzazione;
11. 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

ϮϬ
ϭ
ϭ

D/^^/KE

ϮϬ

dKd>D/^^/KE

&ŽŶĚŝĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ

&ŽŶĚŽĚŝƌŝƐĞƌǀĂ

&ŽŶĚŝĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ
&ŽŶĚŽĚŝƌŝƐĞƌǀĂ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ŐĞŶĞƌĂůŝĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ

>dZ/^Zs//'EZ>/
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ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
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ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
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ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
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EKD/E/KE

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2022
;ΎͿ

ϭϰϴ͘ϲϳϬ͕ϰϯ

ϭϰϴ͘ϲϳϬ͕ϰϯ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ
^Z//KϮϬϮϮ;ΎͿ

Žƚƚ͘ZĂĨĨĂĞůĞ>E/Edd/
ĨŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ

/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ϭϰϴ͘ϲϳϬ͕ϰϯ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
DDͬ>ͬϮϬϮϮͬϬϬϬϬϳ͘ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞǀĂŶǌŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ͕Ăƌƚ͘ϰϮ͕ĐŽŵŵĂϴ͕ĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϭϴͬϮϬϭϭĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĂůďŝůĂŶĐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϬϮϮĞWůƵƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϮϮͲϮϬϮϰͲŽŵƉĞŶƐŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĂŶŶŽϮϬϮϬŝŶĨĂǀŽƌĞĚŝůĞŐĂůŝŝŶƚĞƌŶŝ

dKd>'EZ>>>EdZd

dKd>sZ//KE//EEdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ

dKd>d/dK>K
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

d/dK>K

&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
hƚŝůŝǌǌŽǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

d/dK>K͕d/WK>K'/
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