Sigg. Consiglieri regionali
Sigg. Assessori esterni
Sig. Presidente della Giunta regionale

Il Consiglio regionale è convocato per martedì 11 maggio 2021, alle ore
12:00, in modalità mista ai sensi dell'articolo 3 del disciplinare approvato
con delibera dell'UdP n. 25/2021, con il seguente ordine del giorno del lavori:

1) PDL - Mario Pendinelli, Lucia Parchiteill, Francesco La Notte, Massimiliano
Stellato, Mauro VIzzIno, Giuseppe Longo "Interventi a favore dì soggetti fragili
per l'accesso all'istituto di Amministrazione di Sostegno" - 28/A (rei. cons.
Vizzino);

2) DDL n. 58 de! 08/03/2021 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12
aprile 2001, n. 11(Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale) e successive
modifiche ed integrazioni" - 107/A (rei. cons. Campo);

3) DDL n. 73 del 22/03/2021 "Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 25
"Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate ai contrasto e
all'emersione delia criminalità organizzata e comune nelle forme dell'usura e
dell'estorsione"" - 124/A (rei. cons. Paoiicelll);

4) PDL - Francesco Paolo Campo, Filippo Caracciolo, Maurizio Bruno, Vincenzo Di
Gregorio, Donato Metallo, Michele Mazzarano, Lucia Parchiteill, Debora Ciliento,
Francesco Paoiicelll "Misure di razionalizzazione in materia sanitaria" - 33/A (rei.
cons. Vizzino);

5) DDL n. 85 del 06/04/2021 "Aggiunta di un inciso al comma 3 dell'art. 26 bis della
Legge regionale 26 Aprile 1995. (Disciplina dell'amministrazione del demanio e
dei patrimonio regionale)" - 143/A (rei. cons. Tutolo);

6) PDL - Mauro Vizzino "Modifiche ed integrazioni della Legge regionale 30 aprile
2019, n. 16 (Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della
buona salute)." - 64/A (rei. cons. Vizzino);

7) DDL n. 77 del 22/03/2021 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15
maggio 2020, n. 12 "Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze
socioeconomiche derivanti dalia pandemia Covid-19"" - 127/A (rei. cons.
Vizzino);

8) PDL - Antonio Tutolo, Gianfranco Lopane, Alessandro Antonio LeocI, Giuseppe
Tupputi "Proposta di modifica alia legge regionale n. 31/2008 (Norme in materia
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Trasmissione a mezzo posta certlfìcata- art. 48 d.las 82/2005

9) PDL - Stefano Lacatena, Giacomo Diego Gatta, Paride Mazzetta, Davide Beiiomo,
Luigi Caroli, Giacomo Conserva, Gianfranco De Siasi, Giannicola De Leonardis,
Antonio Maria Gabellone, Paolo Pagliaro, Renato PerrinI, Francesco Ventola,
Ignazio Zullo "Modifiche alla Legge regionale 30 Luglio 2009 n.l4 - Misure
straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento delia

qualità dei patrimonio edilizio residenziale - Accertamento di conformità" - 88/A
(rei. cons. Campo);

10) PdL alle camere - Giunta regionale "DDL n. 74 del 22/03/2021 "Schema di PDL
alle Camere ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, relativa a 'Modifiche ed

integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" - 132/A (rei. cons.
Campo);

11) DDL n. 99 del 19/04/2021 "Rìfinanziamento ad opera di Cassa Depositi e Prestiti
dei mutui contratti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze" - 161/A (rei.
cons. Amati);

12) PDL - Filippo Caracciolo, Debora allento, Vincenzo Di Gregorio, Lucia Parchiteili,
Maurizio Bruno, Francesco Paolo Campo, Francesco Paoiicelii, Donato Metallo,
Michele Mazzarano "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali" 71/A (rei. cons. Vizzino);

13) PDL - Francesco Paoiicelii, Donato Pentassugila, Filippo Caracciolo " Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di
autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con

tensione non superiore a 150.000 volt.)" - 89/A (rei. cons. Campo);

14) DDL n. 29 dei 15/02/2021 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 c. 1 lett. a)d.Igs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. - Cont. n. 571/09/SC
- Liquidazione sorte capitale, interessi e spese di giudizio, giusta sentenza della
Corte d'Appello di Bari n. 1677/2020, pubblicata il 2.10.2020, resa nella causa
civile iscritta al n. 29/2018 R.G.. U. A. s.p.a./Reglone Puglia + altri" - 67/A (rei.
cons. Amati);

15) DDL n. 31 dei 24/02/2021 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 iett. e)
del d. Igs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi
a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione

Settimo provvedimento 2021 (DFB Avv.ti Toma, SchiavonI, Guglielmi)" - 74/A
(rei. cons. Amati);

16) DDL n. 10 del 01/02/2021 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
deirart.73 comma 1 lett. e) dei d.Igs. 23 giugno 2011 n. 118 integrato e

modificato dal d. Igs. 10/08/2014 n. 126 e dall'art. 38 ter dei decreto legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito nella L. n. 58 dei 28.06.2019. Avvocatura
Distrettuale delio Stato di Lecce" - 99/A (rei. cons. Amati);
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di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni
inquinanti e in materia ambientale)" - 73/A (rei. cons. Campo);

17) DDL n. 59 del 15/03/2021 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
deirart. 73 comma 1 lett. a) del d.igs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. - Cont. n.
669/19/CP - Liquidazione spese di giudizio, giusta sentenza del Consiglio di
Stato, Sez. Ili, n. 7770/2020, pubblicata il 09.12.2020, resa sul ricorso n.
4872/2020 R.G.. G.G.S. / Regione Puglia" - 109/A (rei. cons. Amati);
18) PDL - Loredana Capone "Riconoscimento di debito fuori bilancio al sensi dell'art.
73, comma 1, lett. a) del d.igs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza TAR Puglia N.
01268/2020 Reg. Prov. Coli., sul ricorso proposto da Società Socioculturale
Cooperativa contro Regione Puglia" - 114/A (rei. cons. Amati);

19) DDL n. 50 del 08/03/2021 "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio
per liquidazione in saldo nel confronti della Società in house InnovaPuglia SpA
dei progetto rif. n. 71D751 denominato "MOndo PUglia - Estensione del sistema
di gestione digitale delia comunicazione e diffusione delle informazioni

istituzionali verso la rete dei Pugliesi nel Mondo" - 91/A (rei. cons. Amati);
20) DDL n. 13 del 01/02/2021 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. e) dei d.igs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii..
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari. Cont. N. 1917/1993 L." - 139/A (rei,
cons. Amati);
21) DDL n. 92 dei 06/04/2021 "Riconoscimento di debito fuori bilancio al sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a) dei D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. Ordinanza deila Corte d'Appelio di Bari - Prima Sezione Civile - n. R.G.
2018/1707 in data 03.11.2020" - 149/A (rei. cons. Amati);

22) DDL n. 14 del 01/02/2021 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73 comma 1
lettera e) dei decreto legislativo 23 giugno 2011 n.
118 e ss.mm.ii. - Tribunale di Brindisi - R.G. n.3004/2016 -Compenso CIP." 140/A (rei. cons. Amati);
23) Nomina Comitato misto paritetico Stato-Regione per la regolamentazione delle
servitù militari (d.igs. 15 marzo 2010, n. 66 , art. 322, comma 3 e d.p.r. 15
marzo 2010, n. 90) - designazione di sette rappresentanti effettivi e sette
supplenti - 2/N.

SIDBNTE
APON

n.b.: tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è consultabile
su! sito istituzionale www.consiQlio.pualia.lt - Sedute dell'Assemblea - Convocazioni
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