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Segretario Generale della Giunta Regionale
e p.c.

Sezione Contenzioso Amministrativo
LORO SEDI

Oggetto: ATN L.R. 29.2011 art. 7 - COA/SDL/2021/00030.
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..

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 in ordine alla mancata esplicitazione, nella relazione di accompagnamento, delle ragioni
della contumacia regionale nel giudizio proposto contro l’ordinanza ingiunzione, conclusosi con
l’annullamento del provvedimento regionale impugnato e la condanna alle spese.
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, la scrittura è sostanzialmente corretta. Si segnala, pro
futuro, che tanto l’oggetto dello SDL di riconoscimento di debito fuori bilancio, quanto il titolo
dell’articolato devono contenere elementi che consentano di riferire il debito all’attività della
Sezione Contenzioso Amministrativo, nonché di individuare il titolo da cui deriva il debito; per
esempio, si sarebbe potuto formularlo come segue: “Riconoscimento di legittimità ai sensi dell’art.
73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. del debito fuori bilancio derivante dalla
sentenza n. 2719/2021 del 13.07.2021 notificata il 14.07.2021 emessa dal Tribunale di Bari Terza
Sezione Civile nella causa civile iscritta al n. 1209/2020 R.G. tra Regione Puglia - Sezione
Contenzioso Amministrativo c/ F.P.”. Si segnala inoltre che il testo degli articoli non deve essere
aperto e chiuso dai segni grafici delle virgolette “|”.
La presente relazione è trasmessa per conoscenza alla Sezione Contenzioso
Amministrativo, a cura dell’ufficio scrivente.
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