REGIONE
PUGLIA

SEGRETARIATO DELLA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SUPPORTO LEGISLATIVO

PROTOCOLLO USCITA

AOO_027-00139
del 03/03/2021

Al Segretariato generale della Giunta regionale
e p.c. Alla Sezione Internazionalizzazione
AllaSezione Bilancio e Ragioneria
LORO SEDI

Oggetto: INT/SDL/2021/00001 "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per
liquidazione in saldo nei confronti della Società in house InnovaPuglia SpA del
progetto rif. n. 71D751 denominato "MOndo PUglia - Estensione del sistema di
gestione digitale della comunicazione e diffusione delle informazioni istituzionali
verso la rete dei Pugliesi nel Mondo". Analisi tecnico-normativa art. 7 LR. n. 29/2011.

Con riferimento allo schema di disegno di legge in oggetto si comunica che questa
Sezione ha effettuato l'analisi tecnico normativa tenuto conto del parere favorevole della Sezione
Ragioneria e di quanto riportato nella relazione di accompagnamento, non riscontrando contrasti
con la normativa europea, nazionale e regionale, fatte salve le valutazioni dell'organo politico
attinenti ai profili critici, di natura gius-contabile e tecnico-amministrativa, sia della procedura di

affidamento diretto alla società in house regionale con particolare riguardo all'aspetto della
maggiore convenienza rispetto al mercato da effettuarsi su attività comparabili e della sussistenza

degli altri presupposti di legge, sia della fase di esecuzione del contratto, con particolare riguardo
al settennale ritardo nella rendicontazione e nella fatturazione del servizio, sja del procedimento
di spesa, con particolare riguardo alla mancata conservazione/iscrizione in bilancio delle somme
per il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Si richiama l'obbligo di inviare alla competente Procura regionale della Corte dei conti i
provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della
legge 27 dicembre 2002 n. 289.
Si segnala infine l'opportunità di recepire le revisioni, non di solo drafting, all'articolato e

della relazione di accompagnamento contenute nel file word allegato avente l'estensione «_rev.
LEG.docx».

La dirigente
dott.ssa Emma Ruffino
RUFFINO
EMMA
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