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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2022, n. 1097
Riconoscim debito fuori bilancio ai sensi dell’art.73 c 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 , come
modificato dal D.Lvo n.126 del 10/08/2014. Decreto ingiuntivo emesso del Tribunale di Bari n.2334 del
31/05/2021, giusta sentenza n.1138/2014 emesa dal Tribunale di Bari, passata in giudizio. Autoriz alla
variaz al Bilancio di Previsione 2022-2024 ai sensi del D.lgs 118/2011 ss.mm.ii.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione
Puglia, Dott. Donato Pentassuglia, per la parte relativa agli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla dal Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità e confermata dal Dirigente della
Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, riferisce quanto segue.
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

Con prot. n.5835 del 09/06/2021 è stato notificato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari iI decreto ingiuntivo n.2343 del 31/05/2021, reso esecutivo dal 12/11/2022, con il
quale il sig. Omissis otteneva la condanna della Regione Puglia al pagamento delle annate 2018 e 2019
relative alla domanda unica, rispetto alle quali è stato accertato il diritto dell’istante alla restituzione,
con la sentenza n.1138/2914, confermata dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza n.1431/2017,
passata in giudicato.
L’importo ingiunto è di € 5.660,23, di cui € 3.021,83 per l’anno 2018 (come risultante dalla domanda
unica n.80265963944) ed € 2.638,40 per l’anno 2019 (come risultante dalla domanda unica
n.90261141510), oltre spese di ingiunzione pari ad € 933,42, per un totale di euro 6.593,65.
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,questo Servizio ha provveduto a sottoporre all’esame
del Consiglio Regionale il Disegno di Legge approvato dalla Giunta Regionale con n. 49 del 04/04/2022
avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.73 comma 1 lett. a) del d.lgs.
23 giugno 2011 n.118, come modificato dal D.Lvo n.126 del 10/08/2014. Decreto ingiuntivo emesso
del Tribunale di Bari n. 2343 del 31/05/2021, giusta sentenza n.1138/2014 emessa dal Tribunale
di Bari, passata in giudicato”, con imputazione sul capitolo 1317 della somma di euro 933,42 e sul
capitolo 1318, previa variazione in diminuzione sul capitolo 1110090, dell’importo di euro 5.660,23.
Essendo scaduto il termine di trenta giorni assegnato al Consiglio Regionale dal disposto del co. 4
dell’art.73 d.lgs. 118/2011, come modificato dall’art.38 ter D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni
dalla L. n.58/2019, deve intendersi intervenuto il riconoscimento tacito di legittimità del debito fuori
bilancio di che trattasi.
Preso atto, inoltre, che nelle more è intervenuto il pignoramento presso il Tesoriere regionale che
l’Avvocatura regionale, con prot. n.3687 dell’08/04/2022 ha trasmesso a nome del sig. OMISSIS
tramite pec dell’01/06/2022 ed acquisito agli atti di questa Sezione con prot. n.8004 dell’01/06/2022,
relativo al D.I. n.2343 del 31/05/2021, a cui è conseguita l’emissione del provvisorio di uscita n. 146
del 21/06/2022 pari ad euro 9.505,14.
A seguito di tale pignoramento occorre riconoscere con legge, ai sensi dell’art.73 - comma 1 - lett.A),
D.Lgs.vo 118/2011, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo di Euro 2.911,49, risultante
dalla differenza tra Euro 9.505,14 ed Euro 6.593,65.
La mancata approvazione da parte del Consiglio del Disegno di Legge n. 49 del 04/04/2022 non ha
consentito l’espletamento degli adempimenti contabili necessari al perfezionamento della variazione
di bilancio prevista nel citato 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. n. 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. n. 42/2009;
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-
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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;
la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n.51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia -Legge di stabilità regionale 2022”;
la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n.52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
la D.G.R. n.2 del 20/01/2022, “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-024,art.39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

Per tutto quanto esposto in precedenza, al fine di consentire la regolarizzazione contabile del provvisorio
di uscita n. 146 del 21/06/2022 e la liquidazione derivante dal Disegno di Legge approvato dalla Giunta
Regionale con n. 49 del 04/04/2022 riconosciuto per decorrenza dei termini, si rende necessario, procedere,
per l’e.f. 2022, alla variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico
di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, con prelevamento dal Cap. 1110090
“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”, come indicato nella sezione copertura finanziaria
del presente provvedimento.
Verifica ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016
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 CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SS. MM.II.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., alla
variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento
ed al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, come di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO - VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONEE. F. 2022
Competenza e cassa

10.04

U1110090

Fondo di riserva per la definizione delle
partite potenziali

20.3.1

U.1.10.01.99.000

- € 5.660,23

10.04

U0001318

Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo 1110090 – fondo di riserva per la
definizione delle partite potenziali

1.11.1

U.1.03.02.99.000

+ € 5.660,23

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 e alla liquidazione delle somme derivanti dal presente provvedimento si provvederà con successivi
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atti del Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità della Sezione Competitività delle
filiere agroalimentari.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4 - comma 4
-lettera k) della legge regionale n.7/97, propone alla Giunta regionale di adottare il seguente atto finale:











di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente
richiamate;
di approvare, ai sensi dell’art.51, comma 2, del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al
Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento
ed al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, come indicato nella
sezione: “Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.” del presente provvedimento;
di approvare l’allegato A (allegato E/1 di cui all’art.10, comma 4 del D.Lgs n.118/2011), parte
integrante della proposta di deliberazione, che sarà trasmesso, conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione, dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria Regionale;
di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento 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.;
di demandare al Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità l’adozione dei conseguenti
atti derivanti dal presente provvedimento;
di dare atto, che per l’importo di euro 2.911,49, risultante dalla differenza tra euro 9.505,14, importo
relativo al provvisorio di uscita n. 146 del 21/06/2022, ed euro 6.593,65, importo derivante dal
derivante Disegno di Legge approvato dalla Giunta Regionale con n. 49 del 04/04/2022 riconosciuto
per decorrenza dei termini, si procederà con successivo riconoscimento di debito fuori bilancio;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP nella versione con gli omissis ad esclusione
dell’allegato contenente i dati non divulgabili da sottrarre alla pubblicazione.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea, che il presente schema di provvedimento, predisposto da:
Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
Dott.ssa RosellaTitano
Il Dirigente di Sezione Competitività delle filiere agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento 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. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Gianluca Nardone
L’Assessore alle Risorse agroalimentari, Alimentazione,
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste
Dott. Donato Pentassuglia
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge.
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DELIBERA











di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente
richiamate;
di approvare, ai sensi dell’art.51, comma 2, del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al
Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento
ed al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, come indicato nella
sezione: “Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.” del presente provvedimento;
di approvare l’allegato A (allegato E/1 di cui all’art.10, comma 4 del D.Lgs n.118/2011), parte
integrante della proposta di deliberazione, che sarà trasmesso, conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione, dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria Regionale;
di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento 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.;
di demandare al Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità l’adozione dei conseguenti
atti derivanti dal presente provvedimento;
di dare atto, che per l’importo di euro 2.911,49, risultante dalla differenza tra euro 9.505,14, importo
relativo al provvisorio di uscita n. 146 del 21/06/2022, ed euro 6.593,65, importo derivante dal
derivante Disegno di Legge approvato dalla Giunta Regionale con n. 49 del 04/04/2022 riconosciuto
per decorrenza dei termini, si procederà con successivo riconoscimento di debito fuori bilancio;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP nella versione con gli omissis ad esclusione
dell’allegato contenente i dati non divulgabili da sottrarre alla pubblicazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N.01 FOGLIO
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(DOTT. LUIGI TROTTA)

Luigi Trotta
14.07.2022 10:55:01 GMT+00:00

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

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

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

1
11
1

Programma
Titolo

Totale Programma

11

TOTALE MISSIONE

1

MISSIONE

20
1
1

Programma
Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. 27 - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Altri servizi generali
Spese correnti

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Fondi e accantonamenti - Programma
Altri fondi
Spese correnti

VARIAZIONI

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5660,23
5660,23

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5660,23
5660,23

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5660,23
5660,23

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5660,23
5660,23

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5660,23
5660,23

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5660,23
5660,23

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5660,23
5660,23

5660,23
5660,23

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5660,23
5660,23

5660,23
5660,23

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

Luigi Trotta
14.07.2022 10:55:01 GMT+00:00

1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022
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