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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 23 giugno 2011, n. 118, 

come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 
 

1.     Ai sensi della lettera a) ed e), comma 1, articolo 73 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) e q): 
a) 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, 
dell’importo totale di euro 353,80, derivante dal decreto 

liquidazione competenze CTU numero cronologico 29559/2015 
del Tribunale Bari, Sezione lavoro, R.G. 6319 del 2011. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), pari a 
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euro 353,80, si provvede, con imputazione alla missione 1, 

programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “interessi, rivalutazione, 
spese legali e procedimentali e relativi processi di legge”, che 

presenta la dovuta disponibilità;  
b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
ammontante a euro 3.116,43, inerente il compenso 

professionale spettante all’avvocato professore Gaetano Veneto 
per incarico conferito in assenza di preventivo impegno di spesa 

relativo al contenzioso n. 1412, N/GS/AMET/GPA/G.L. contro 
Regione Puglia. Al finanziamento della spesa, di cui alla 

presente lettera b), pari a euro 3.116,43, si provvede, 
attraverso l’imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 

1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese 
procedimentali e legali”;  

c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
derivante dal contenzioso 6624/2003, TST, eredi Colamonico 

Francesco contro Regione Puglia, ERSAP, e Di Donato Erasmo, 
per un importo complessivo di euro 3.160,70. Al finanziamento 

della spesa di cui alla presente lettera c), pari a euro 3.160,70, 
si provvede con imputazione 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”;  

d) 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: 4878/1995, AT, ERSAP contro 

Luisi Maria più tre, per un importo complessivo di euro 346,03; 
2651/1996, RO, Argentieri Michele contro INPDAP e Regione 

Puglia, per un importo complessivo di euro 726,59; 2647/1996, 
GM, Signore Roberto contro INPDAP e Regione Puglia, per un 

importo complessivo di euro 1.011,15. Al finanziamento della 
spesa di cui alla presente lettera d), pari ad euro 2.083,77, di 

cui alla presente lettera d) si provvede con imputazione 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 
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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, 
relativi ai contenziosi numero: 2648/1996 GM, Saponara Vito 

contro INPDAP e Regione Puglia per un importo complessivo di 
euro 1.233,87; 2649/1996 GM, Signore Roberto contro INPDAP 

e Regione Puglia per un importo complessivo di euro 1.011,15; 
500/1996 GM, Greco Ugo contro INPDAP e Regione Puglia per 

un importo complessivo di euro 1.503,42. Al finanziamento 
della spesa di cui alla presente lettera e), pari a euro 3.748,44, 

si provvede con imputazione alla missione 16, programma 1, 
titolo 1, bilancio 2017, missione 1, programma 11, 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, 

relativi ai contenziosi numero: 4877/1995, GM, Castronovi 
Giuseppe contro Regione Puglia ex ERSAP, per un importo 

complessivo di euro 395,36; 4009/1993, GM, Ferrante Paolo 
contro Regione Puglia ex ERSAP, per un importo complessivo di 

euro 1.130,75; 9242/2003, GM, Pinto Maria contro Regione 
Puglia ex ERSAP e altri, per un importo complessivo di euro 

854,41. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera 
f), pari ad euro 2.380,52, si provvede con imputazione 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”; 
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 numero: 70/1984, SL, Cappello Italo e 

altri contro ERSAP, per un importo complessivo di euro 
1.067,53; 537/1984, SL, Calabrese Anna Rita contro ERSAP, 

per un importo complessivo di euro 1.052,68; 462/1984, SL, 
De Masi Cosima e altri eredi di De Masi Giuseppe Filomeno 

contro Regione Puglia ex ERSAP e altri, per un importo 
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complessivo di euro 726,46; 144/1984, SL, Ursino Vincenzo 

contro ERSAP, per un importo complessivo di euro 772,28. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g), pari a 

euro 3.628,95, si provvede con imputazione 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”;  
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: 119/1987, VV, Vergallo Angela e 

altri contro ERSAP, per un importo complessivo di euro 
2.182,66; 122/1987, SL, Ingrosso Angelo contro ERSAP, per un 

importo complessivo di euro 1.080,60; 1076/1987, SL, Negro 

Alberto contro ERSAP, per un importo complessivo di euro 
790,00. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera 

h), pari a euro 4.053,26, si provvede con imputazione 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) 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, 
derivante dalla sentenza n. 105/2017 del 23 novembre 2016 

depositata in data 18 maggio 2017 del Tribunale superiore delle 
acque pubbliche di Roma dell'importo di euro 3.993,71. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i) si 

provvede imputando la somma di euro 3.993,71 alla missione 
1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti 

finanziari 1.10.05.04, capitolo 1317 "Oneri per ritardati 
pagamenti spese procedimentali e legali”, del bilancio regionale 

per l'esercizio finanziario 2017;  
j) 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, 
derivante dall'ordinanza di assegnazione Tribunale di Bari, 

repertorio 510/2016, procedura esecutiva n. 3681/2016, 
dell’importo di euro 969,38. Al finanziamento della spesa di cui 

alla presente lettera j), pari a euro 969,38, si provvede 
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mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, 

capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese 
procedimentali e legali” del bilancio regionale;  

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

d.lgs.126/2014, ammontante a complessivi euro 36.312,21, 
inerente i compensi professionali da corrispondere, in 

attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale n. 1222/2013 
e n. 2003/2013, all’avvocato Giuseppe Cipriani, già dirigente e 

avvocato regionale in quiescenza, per l’attività defensionale 
svolta in qualità di avvocato interno, in relazione ai 33 

contenziosi di seguito elencati, conclusi con esito favorevole alla 
Regione: 6675/01/SH; 6681/01/SH; 7030/01/SH; 7024/01/SH; 

6285/01/SH;5189/01/SH;6004/01/SH;6009/01/SH;3943/01/H; 
6369/01/SH;7277/01/SH;3379/01/SH;6507/01/SH;7195/01/H; 

7200/01/SH;3942/01/SH;4226/01/SH;6298/01/SH;6049/01/H; 

3930/01/SH;5865/01/SH;3358/02/SH;3369/02/SH;3707/02/H; 
1228/02/SH;1126/02/SH;1091/02/SH;2271/02/SH;2274/02/H; 

3424/02/SH;6396/02/SH;6482/02/SH;5967/02/SH.  
Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k), pari 

a euro 36.312,21, si provvede con imputazione alla missione 1, 
programma 11, titolo 1, capitolo 1313 “Spese per competenze 

professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso 
Settore legale ora in quiescenza”, previa variazione in 

diminuzione, in termini di competenza e cassa, della missione 
20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva 

per la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura”; 
l) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
ammontante a complessivi euro 166.212,75, inerente i 

compensi professionali spettanti all’avvocato Giuseppe Cipriani, 

già dirigente e avvocato regionale in quiescenza, per l’attività 
professionale svolta in qualità di avvocato del libero foro in 

relazione al contenzioso 8466/02/C/L, Tribunale di Bari, 
GI.NI.MA. c/Regione Puglia. Al finanziamento della spesa di cui 

alla presente lettera l) si provvede mediante imputazione 
dell’importo di euro 166.212,75, alla missione 1, programma 

11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali 
dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri 

accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti 
soppressi”, previa variazione del bilancio per l’importo di euro 

166.212,75 in diminuzione sia in termini di competenza che di 
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cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 

1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite 
potenziali dell’Avvocatura” e contestuale variazione del bilancio 

in aumento per l’importo di euro 166.212,75 sia in termini di 
competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, 

titolo 1 del capitolo 1312 del bilancio in corso;  
m) 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, 
derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi inerenti i 

contenziosi numero: 676/2017, Tribunale di Taranto, D.I. 
1990/2017, D.B. c/Regione Puglia, competenze professionali 

avvocato Bruno Decorato, collegato al contenzioso n. 
709/92/CO; 677/2017, Tribunale di Taranto, D.I. 1966/2017, 

D.B. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato 
Bruno Decorato, collegato al contenzioso 708/92/CO; 387/15/L, 

connesso ai contenziosi 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469 e 

470/04/L, Consiglio di Stato, C. c/Commissario delegato per 
l’emergenza ambientale, appello avverso sentenze TAR Bari 

nn.2493, 2492, 2484, 2487, 2489, 2488, 2485 e 2483/2004, 
competenze professionali avvocato Pietro Nicolardi, integrazione 

debito fuori bilancio riconosciuto con legge regionale n. 
32/2017. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 

29.175,35 di cui alla presente lettera m) si provvede come 
segue: euro 27.289,48 da imputare alla missione 1, programma 

11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali 
dovute a professionisti esterni relativi a liti”; euro 19,01 da 

imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 
“Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 1.866,86 

da imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 
1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e 

legali”;  

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

dell’importo complessivo di euro 1.391,46, di cui euro 1.051,00 
per compenso, euro 251,12 per oneri riflessi ed euro 89,34 per 

IRAP, concernente il compenso professionale da corrispondere 
all’avvocato dell’Avvocatura regionale, avvocato Maddalena 

Torrente, che ne ha fatto richiesta, conformemente alle 
disposizioni vigenti ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del 

regolamento regionale n. 2/2010, come interpretato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1715 dell’1 agosto 2014, 

per l’attività defensionale svolta sulla base di incarico conferito 
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prima dell’istituzione dell’Avvocatura, in assenza di impegno di 

spesa, e concluso nel 2012 con esito favorevole alla Regione. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera n) si 

provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, 
titolo 1, capitolo 1313 “Spese per competenze professionali ai 

legali interni”, 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” per 

l’importo complessivo di euro 1.391,46 secondo la seguente 
ripartizione: euro 1.051,00, totale del compenso derivante dalla 

notula, codice SIOPE 1213; euro 251,12, oneri riflessi a carico 
datore di lavoro, codice SIOPE 1221; euro 89,34, IRAP, codice 

SIOPE 1811;  
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, 

ammontanti a complessivi euro 26.654,13, inerenti a compensi 
professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti 

in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativi 
ai contenziosi numero: 1675/09/SC, TAR Campania, sezione 

Salerno, Partito dei Cacciatori c/R.P., Maurizio Galardo, euro 
634,40; 6195/01/N-B , TAR Lecce, Edilcoop Salentina c/R.P., 

Paola Petrucci, euro 3.238,97; 1051/06/SC, Tribunale Rodi 
Garganico, O.T. c/R.P., Ivano Pio Libero De Rosa, euro 

1.623,87; 1481/08/SH, Tribunale di Foggia, R.F. c/R.P., Guido 
Celentano, euro 3.544,74; 1977/07/TR, G.d.P. di Bari, D.L. 

c/R.P., Carmela Patrizia Capobianco, euro 1.022,37; contenziosi 
dal n. 207 al n. 215/08/SC, Tribunale di Bari, R.A. più 8 c/R.P., 

Carmela Patrizia Capobianco, euro 16.589,78. Al finanziamento 
della spesa di cui alla presente lettera o), si provvede mediante 

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

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

ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, previa 
variazione del bilancio per l’importo di euro 26.654,13 in 

diminuzione sia in termini di competenza che di cassa della 
missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di 

riserva per la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura” 
e contestuale variazione del bilancio in aumento per l’importo di 

euro 26.654,13, sia in termini di competenza che di cassa, della 
missione 1, programma 11, titolo 1 del capitolo 1312 del 

bilancio in corso;  
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p) 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, 
derivante dalla conciliazione numero cronologico 39916 del 19 

settembre 2017, verbale di conciliazione n. 438/2017, 
dell’importo totale di euro 10.000,00. Al finanziamento della 

spesa di cui alla presente lettera p) si provvede con 
imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 

3038 “Differenze retributive personale dirigente a seguito 
conciliazioni o provvedimenti giudiziari. Spese per indennizzi” 

che presenta la dovuta disponibilità;  
q)  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, dell'importo totale di euro 426.795,95, derivante 

dalle sentenze n. 7 del 19 novembre 2012, del Tribunale 
regionale delle acque pubbliche, T.R.A.P., presso la Corte 

d’appello di Napoli, depositata l’8 gennaio 2013 esecutiva e n. 

198 del 4 maggio 2016 del Tribunale superiore delle acque 
pubbliche, T.S.A.P., di Roma, depositata il 15 giugno 2016, 

esecutiva. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 
lettera q), pari a euro 426.795,95, si provvede, per la sorte 

capitale pari a euro 294.977,47 mediante variazione in 
diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 20, 

programma 3, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti 
finanziari 1.10.01.99, capitolo 1110090 “fondo per la 

definizione delle partite potenziali” e pari variazione in aumento 
in termini di competenza e cassa della missione 1, programma 

11, titolo 1, macroaggregato 3, piano dei conti finanziari 
1.03.02.99, capitolo 1318 “spesa finanziata con prelievo somme 

dal capitolo 1110090 - fondo di riserva per la definizione delle 
partite potenziali” del bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2017; imputando alla missione 1, programma 11, 

titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziari 
1.10.05.04, la somma di euro 66.503,49, al capitolo 1315 

"oneri per ritardati pagamenti, quota interessi" del bilancio 
regionale per l'esercizio finanziario 2017, la somma di euro 

15.043,86, al capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti 
quota rivalutazione" del bilancio regionale per l'esercizio 

finanziario 2017, la somma di euro 50.271,13, al capitolo 1317 
"Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali” del 

bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017. 
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       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 21 novembre 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) 
 

 
 

 



 

 

 


