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LEGGE REGIONALE  

 
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 

73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 

10 agosto 2014, n. 126” 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Il Consiglio regionale ha approvato 

la seguente legge: 
 

 
 

 
Art. 1 

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 
1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 118/2011, come modificato 

dal decreto legislativo 126/2014 
 

1.    Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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 delle legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti 
fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 

J), K), l), m), n), o), p), q) e r): 
a) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
derivanti dalla determinazione dei compensi professionali 

relativi ai contenziosi: n. 274/97/P, Tribunale Bari, per euro  
10.389,80; n. 8/04/CA, Tribunale delle acque pubbliche di 

Napoli, per euro 15.500,92; n. 834/08/SI, Tribunale di Lecce, 
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per euro 535,17; n. 2327/04/CA, Tribunale di Roma, per euro 

2.737,14; n. 11228/02/SI, Tribunale di Bari, per euro 7.346,07; 
n. 2117/03/CA, TAR Bari, per euro 2.719,61; numeri 11305, 

11306 e 11307/02/CA, TAR Bari, per euro 5.502,26. Al 
finanziamento della spesa di euro 44.730,97 di cui alla presente 

lettera a), si provvede con imputazione alla missione 1, 
programma 11, titolo 1, capitolo 1312 ”Spese per competenze 

professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, 
arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti 

dagli Enti soppressi” previa variazione in diminuzione, in termini 
di competenza e cassa, di pari importo della missione 20, 

programma 3, titolo 1, capitolo  1110091 “Fondo di riserva per 
la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura“;  

b) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni 

per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato 
impegno di spesa relativi ai contenziosi, ammontanti a 

complessivi euro 351,441,33 compresi oneri di legge e spese 
esenti, ove richieste e riconosciute: contenzioso n. 3048/07/FR, 

Tribunale di Bari, ricorso ex articolo 700 c.p.c., Regione Puglia 
c/ sig.ra V.M.N., competenze professionali avvocato Francesco 

Tanzarella; contenzioso n. 3048/07/FR, Tribunale di Bari, 
ricorso ex articolo 669 quater c.p.c., reclamo, Regione Puglia c/ 

sig.ra V.M.N., competenze professionali avv. Francesco 
Tanzarella; cont. n. 1082/07/FR, Commissione tributaria 

provinciale di Foggia,  Regione Puglia c/ Comune di Vieste, 
competenze professionali avvocato Paolo Marra; contenzioso n. 

1082/07/FR Commissione tributaria regionale di Bari, Regione 
Puglia c/ Comune di Vieste, competenze professionali avvocato 

Paolo Marra; contenziosi numero: 2750/03/CA, 11336/02/CA, 

12740/02/CA TAR e CDS, ricorrenti vari c/ Regione Puglia, 
competenze professionali professore avvocato Piernicola De 

Leonardis; contenziosi numero 10/03/CA, 613/04/CA, 
1316/02/N, 27/04/L, 288/03/CA, 1915/04/TO ed altri 51 

contenziosi ricorrenti vari c/ Regione Puglia, competenze 
professionali professore avvocato Piernicola De Leonardis; 

contenzioso n. 1962/07/SC, Tribunale regionale delle acque 
pubbliche di Napoli sig.ra M.D.S. c/ Regione Puglia, competenze 

professionali del consulente tecnico di parte ingegnere Agostino 
Chiaradia. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 

351.441,33, di cui alla presente lettera b), si provvede con 
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imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 

1312 “Spese per competenze professionali dovute a 
professionisti esterni relativi a liti” previa variazione in 

diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, di pari 
importo della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 

1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite 
potenziali dell’Avvocatura”;  

c) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

inerenti a compensi professionali dovuti in relazione ai 
contenziosi: n. 2655/08/RM Tribunale di Foggia, avvocato  

professore Filippo Bottalico, per euro 13.708,75; n. 
3725/04/CA, C.D.S., avvocato professore Giuseppe Morbidelli, 

per euro 6.140,36. Al finanziamento della spesa complessiva di 
euro 19.849,11, di cui alla presente lettera c), si provvede con 

imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 

1312 “Spese per competenze professionali dovute ai 
professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori 

ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi”, previa 
variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di 

pari importo della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 
1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite 

potenziali dell’Avvocatura”;  
d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

a) del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
per complessivi euro 13.006,06 derivante dall’ottemperanza al 

giudicato nelle sentenze della Corte d’appello di Bari n. 
265/2009 e Corte di cassazione n. 1795/2015. Al finanziamento 

della spesa di euro 13.006,06 di cui alla presente lettera d), si 
provvede con imputazione al bilancio in corso sulla missione 16, 

programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex 

ERSAP, Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui 
all’articolo 2, l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di 

mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e 
delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza 

giudiziaria, lodi arbitrali”;  
e) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e) del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
per un importo di euro 10.257,98 relativi ai contenziosi: n. 

3890/95, SC, Carella Antonio c/Regione Puglia per un importo 
complessivo di euro 2.427,25; n. 2489/02, ZU, Brancasi Alfredo 

c/Regione Puglia per un importo complessivo di euro 1.326,87; 
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contenzioso n. 2184/96, SC, Marino Ennio, Mazzone Vincenzo, 

Merafina Michele, Mescia Rocco c/Regione Puglia per un importo 
complessivo di euro 6.297,28; contenzioso n. 3327/96, SC, 

Sarcone Potito c/Regione Puglia per un importo complessivo di 
euro 206,58. Al finanziamento della spesa di euro 10.257,98 di 

cui alla presente lettera e), si provvede, con imputazione al 
bilancio in corso, alla missione 16, programma 1, titolo 1, 

capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP, Oneri derivanti 
dalle operazioni di consolidamento di cui all’articolo 2 l.r. 

18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione 
monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di 

sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”;  
f) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
per un importo complessivo di euro 3.500,82, relativo ai 

contenziosi: n. 489/96 GM, Martino Carmelo c/INPDAP, Regione 

Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 2.010,31; n. 
2760/96 GM, Calò Giovanni c/ INPDAP, Regione Puglia, ERSAP, 

per un importo complessivo di euro 1.490,51. Al finanziamento 
della spesa di euro 3.500,82 di cui alla presente lettera f), si 

provvede con imputazione al bilancio in corso sulla missione 16, 
programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex 

ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui 
all’articolo 2 l.r. 18/1997 ivi incluse spese legali, interessi di 

mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e 
delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza 

giudiziaria, lodi arbitrali”;  
g) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
relativi ai contenziosi: n. 2754/96 SL, Pisanò Mario c/INPDAP 

Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro  

1.688,44; n. 2601/96 SL, De Mitri Teodoro c/INPDAP Regione 
Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di  euro  1.088,63; 

n. 487/96 RO, Presicce Francesco c/INPDAP Regione Puglia, 
ERSAP, per un importo complessivo di euro 442,86; n. 2620/96 

IMG, Pignataro Enzo c/INPDAP Regione Puglia, ERSAP, per un 
importo complessivo di  euro 1.510,01. Al finanziamento della 

spesa di euro 4.729,94 di cui alla presente lettera g), si 
provvede con imputazione al bilancio in corso sulla missione 16, 

programma 1,  titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex 
ERSAP, Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui 

all’articolo 2 l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di 
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mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e 

delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza 
giudiziaria, lodi arbitrali”;  

h) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

relativi ai contenziosi numero: 117/87 SL, Cortese Antonia 
c/Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 

655,91; 486/96 RO, Mele Giuseppe c/INPDAP, Regione Puglia, 
ERSAP, per un importo complessivo di euro 1.438,33; 2639/96 

SL, Valletta Pierino c/INPDAP, Regione Puglia, ERSAP, per un 
importo complessivo di euro 1.729,76. Al finanziamento della 

spesa di euro 3.824,00, di cui alla presente lettera h), si 
provvede con imputazione al bilancio in corso alla missione 16, 

programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex 
ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui 

all’articolo 2 l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di 

mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e 
delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza 

giudiziaria, lodi arbitrali”;  
i) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
relativi ai contenziosi numero: 2634/96 COL, Pietra Claudio 

c/INPDAP, Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo 
di euro 1.731,30; 2631/96 COL, Mele Giuseppe c/INPDAP, 

Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 
1.731,30; 2764/96 SL, Tortorelli Vito c/INPDAP, Regione Puglia, 

ERSAP, per un importo complessivo di euro 2.947,64. Al 
finanziamento della spesa, di euro 6.410,24, di cui alla presente 

lettera i), si provvede con imputazione al bilancio in corso, 
missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione 

liquidatoria ex ERSAP, Oneri derivanti dalle operazioni di 

consolidamento di cui all’articolo 2, l.r. 18/1997, ivi incluse 
spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti 

della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti 
da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”;  

j) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

relativi ai contenziosi numero: 2623/96 IMG, Palazzo Elena 
c/INPDAP, Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo 

di euro  1.024,07; 2629/96 COL, Marasco Vito c/INPDAP, 
Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 

1.621,95; 2635/96 COL, Petrucci Cesareo c/INPDAP, Regione 
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Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro  2.151,26. 

Al finanziamento della spesa di euro 4.797,28 di cui alla 
presente lettera j), si provvede con imputazione al bilancio in 

corso, missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 
“Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni 

di consolidamento di cui all’articolo 2 l.r. 18/1997, ivi incluse 
spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti 

della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti 
da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali;  

k) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
e), del d.lgs.118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

relativi ai contenziosi numero: 3891/99 AT, Coluccia Luigi 
c/Coluccia Santo, Regione Puglia, per un importo complessivo di 

euro 1.379,82; 2550/96 SL, De Mitri Teodoro c/INPDAP, 
Regione Puglia, per un importo complessivo di euro  642,02; 

2650/96 RO, Argentieri Michele c/INPDAP, Regione Puglia, per 

un importo complessivo di euro 475,58; 2606/96 SL, Fornaro 
Antonio c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo 

di euro 657,74. Al finanziamento della spesa di euro 3.155,16 di 
cui alla presente lettera K), si provvede con imputazione al 

bilancio in corso, missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 
4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle 

operazioni di consolidamento di cui all’articolo 2 l.r. 18/1997, ivi 
incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e 

debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese 
derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”;  

l) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

relativi ai contenziosi numero: 2549/96 SL, Carlucci Carlo 
c/INPDAP Regione Puglia per un importo complessivo di euro 

673,74; 2656/96 RO, Convertino Marianna c/INPDAP, Regione 

Puglia, per un importo complessivo di euro 812,30; 2658/96 
RO, Cananzi Sergio c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo 

complessivo di euro 828,30. Al finanziamento della spesa di 
euro 2.314,34 di cui alla presente lettera l), si provvede con 

imputazione al bilancio in corso, missione 16, programma 1, 
titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri 

derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all’articolo 2 
l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, 

rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle 
attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi 

arbitrali”;  
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m) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
relativi ai contenziosi numero: 2657/96 RO, Convertino 

Marianna c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo 
complessivo di euro 841,21; 2612/96 FM, Guadalupi Dante 

c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 
732,77; 2616/96 IMG Montinari Aldo c/INPDAP, Regione Puglia, 

per un importo complessivo di euro 1.057,89. Al finanziamento 
della spesa di euro 2.631,87di cui alla presente lettera m), si 

provvede con imputazione al bilancio in corso, missione 16 
programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex 

ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui 
all’articolo 2 l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di 

mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e 
delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza 

giudiziaria, lodi arbitrali”;  

n) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

relativi ai contenziosi numero: 2622/IMG, Palazzo Elena 
c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 

577,14; 2655/96 RO, Brocca Giuseppe c/INPDAP, Regione 
Puglia, per un importo complessivo di euro 812,30; 2659/96 

RO, Cananzi Sergio c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo 
complessivo di euro 812,30. Al finanziamento della spesa di 

euro 2.201,74, di cui alla presente lettera n), si provvede con 
imputazione al bilancio in corso, missione 16, programma 1, 

titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri 
derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all’articolo 2 

l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, 
rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle 

attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi 

arbitrali”;  
o) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
relativi ai contenziosi numero: 2655/96 RO, Brocca Giuseppe 

c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 
841,21; 2652/96 RO, Briamonte Vito c/INPDAP, Regione Puglia, 

per un importo complessivo di euro 898,17; 2653/96 RO, 
Briamonte Vito c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo 

complessivo di euro  898,17. Al finanziamento della spesa di 
euro 2.637,55, di cui alla presente lettera o), si provvede con 

imputazione al bilancio in corso, missione 16, programma 1, 
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titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri 

derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all’articolo 2 
l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, 

rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle 
attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi 

arbitrali”;  
p) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
relativi ai contenziosi numero: 484/96 RO, c/INPDAP, Regione 

Puglia, per un importo complessivo di euro 2.613,24; 2765/96 
SL, Tardio Francesco c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo 

complessivo di euro 2.922,47; 2642/96 SL, Margarito Mario 
c/INPDAP, Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 

3.152,93. Al finanziamento della spesa di euro 8.688,64 di cui 
alla presente lettera p), si provvede, con imputazione al bilancio 

in corso, missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 

“Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni 
di consolidamento di cui all’articolo 2 l.r. 18/1997, ivi incluse 

spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti 
della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti 

da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”;  
q) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
relativi ai contenziosi numero: 2757/96, AT, Nuzzo Giovanni 

c/INPDAP, Regione Puglia, ERSAP, per un importo complessivo 
di euro 1.731,30; 3145/01, IA, Comune di Ginosa c/ Soc. Oasi 

Tour S.r.l. /Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 
568,75; 2604/96, SL, Di Toma Angelo c/INPDAP, Regione 

Puglia, ERSAP, per un importo complessivo di euro 678,65. Al 
finanziamento della spesa di euro 2.978,70, di cui alla presente 

lettera q), si provvede con imputazione al bilancio in corso 

missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione 
liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di 

consolidamento di cui all’articolo 2 l.r. 18/1997, ivi incluse 
spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti 

della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti 
da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”; 

r) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
a), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

relativo alla sentenza n. 8/2013 del 19 novembre 2012 del 
Tribunale regionale delle acque pubbliche, presso la Corte 

d’appello di Napoli, depositata il 23 gennaio 2013, e alla 
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sentenza n. 219/2016 del 4 maggio 2016 del Tribunale 

superiore delle acque pubbliche di Roma, depositata il 4 luglio 
2016, dell'importo totale di euro 45.477,89. Al finanziamento 

della spesa pari ad euro 45.477,89, di cui alla presente lettera 
r), si provvede  per la sorte capitale pari ad euro 17.879,20 

mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e 
cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, 

macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.01.99, capitolo 1110090 “Fondo 
per la definizione delle partite potenziali” e pari variazione in 

aumento in termini di competenza e cassa missione 1, 
programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, p.c.f. 1.03.02.99 

del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017, capitolo 
1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 

1110090 fondo di riserva per la definizione delle partite 
potenziali”, imputando alla missione 1, programma 11, titolo 1, 

macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.05.04, la somma di euro 

4.693,38 al capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti, quota 
interessi" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017, 

la somma di euro 3.164,62 al capitolo 1316 "Oneri per ritardati 
pagamenti quota rivalutazione" del bilancio regionale per 

l'esercizio finanziario 2017, e la somma di euro 19.740,69 al 
capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese 

procedimentali e legali” del bilancio regionale per l'esercizio 
finanziario 2017.  

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                         (Mario Cosimo Loizzo) 

 
                                     

 
   IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO 

       (Domenica Gattulli) 
 

 

     IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 
    ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI 

      (Anna Rita Delgiudice) 
 

 
             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

    ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI 
                    (Domenico De Giosa) 
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E’ estratto del verbale della seduta del 25 ottobre 2017 ed è 

conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale. 
 

 
 

           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
            (Mario Cosimo Loizzo) 

       
 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO 

     (Domenica Gattulli) 
 

 
    IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

  ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI 

     (Anna Rita Delgiudice) 
 

 
            IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

   ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI 
                   (Domenico De Giosa) 

 
 

 



 

 

 

 


