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Oggetto: ATN L.R. 29.2011 art. 7
DEM.SDL/2021/00027 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73
c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.i. derivante dall’esecuzione sentenza n° 3572/2020 del
Tribunale di Bari – Sezione seconda - Rg. 19179/2015 (cont. 46/16/FR/AD)”.

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.
Sotto il profilo del drafting, si segnala che il riferimento contenuto nell’art. 1 dello SDL in
esame alle modificazioni che hanno interessato l’art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011) è
impreciso ed andrebbe perciò espunto dal testo, atteso che le modifiche introdotte dall’art. 38 ter
del D.L. n. 34/2019 convertito con modifiche dalla L. n. 58/2019 riguardano il comma 4 dell’art. 73
del D.Lgs. n. 118/2021 - e non il comma 1 lettera a) a norma del quale è disposto il riconoscimento
del debito.
Si richiama l’osservanza dell’obbligo di invio all’Organo di revisione economico-finanziaria
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.
La presente relazione, contestualmente alla trasmissione in Cifra alla Segreteria generale
della Giunta Regionale, sarà inviata per conoscenza alla Sezione proponente.
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