SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SUPPORTO LEGISLATIVO

PROTOCOLLO USCITA
AOO_027-17/09/2021/0000543

Alla Segreteria generale della Giunta regionale
e p.c.: Alla Sezione Attuazione dei programmi comunitari
per l’agricoltura e la pesca
Alla Sezione Bilancio e Ragioneria
Loro indirizzi di posta elettronica

Oggetto: AGR/SDL/2021/00012 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. - Cont. n. 1056/14/CA/GR Liquidazione risarcimento danni oltre rivalutazione ed interessi, nonché spese del doppio
grado di giudizio, giusta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3965/2021, pubblicata il
21.05.2021, resa sul ricorso n. 2346/2017 R.G. A.A. / GAL C. B. e Regione Puglia”.
Analisi tecnico-normativa art. 7 L.R. n. 29/2011.
Con riferimento allo schema di disegno di legge in oggetto si comunica che questa
Sezione ha effettuato l’analisi tecnico-normativa di competenza, tenuto conto di quanto
riportato nella relazione tecnica di accompagnamento al testo e del parere favorevole della
Sezione Ragioneria per quanto attiene alla regolarità contabile, non riscontrando contrasti
con la normativa europea, nazionale e regionale, fatte salve le valutazioni dell’organo
politico in ordine alle cause che hanno generato l’obbligo risarcitorio di cui alla sentenza in
atti e alle eventuali responsabilità.
Si richiama l’osservanza dell’obbligo di invio all’Organo di revisione economicofinanziaria dell’Ente ed alla Procura regionale della Corte dei conti dei provvedimenti di
riconoscimento di debito fuori bilancio sancito dall’articolo 23, comma 5, della legge 27
dicembre 2002 n. 289, a cura delle Strutture regionali competenti. Resta comunque fermo
l’obbligo della Sezione cui afferisce il debito di trasmettere alla competente Procura
contabile il conseguente provvedimento di liquidazione in forza della disposizione del
Segretario Generale della Giunta Regionale prot. 751/2015.
Sotto il profilo del drafting, si suggerisce di:
- aggiungere alla fine dell’art. 1 le parole “, fatto salvo il diritto di regresso nei confronti del
debitore solidale GAL Conca Barese S.c.m.a.r.l.”
- cassare all’art. 2 le parole “dovuta a titolo di spese procedimentali”.
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