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Regione Puglia
Segreteria Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N.

253 del 29/11/2021

riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, derivante
dalla sentenza dell’ufficio del giudice di pace di Martina Franca
n.295/2021.

Riconoscimento di debitofuori bilancio
ai sensi deirarticolo 73 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118,

derivante dalla sentenza deirufficio del giudice di pace di Martina Franca n.295/2021.
Codice CIFRA FOR/SDL/2021/00025

Q ®OGOO

REGIONE
PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI
E BIODIVERSITA'

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE
PER IL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO

Codice CIFRA: POR /SDL/2021/00025

OGGETTO: riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma 1

lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, derivante dalia sentenza dell'ufficio dei giudice
di pace di Martina Franca n.295/2021.

Riconoscimento di debito fuori bilancio
ai sensi deirarticolo 73 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118,
derivante dalla sentenza dell'ufficio del giudice di pace di Martina Franca n.295/2021.
Codice CIFRA FOR/SDL/2021/00025

Relazione allo schema di disegno di legge per riconoscimento di debiti fuori bilancio
Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto
2014 n.l26, ha Introdotto con rarticolo 73 una specifica disciplina in materia di
riconoscimento dei debiti fuori bilancio che ha trovato applicazione a decorrere
dairesercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso
terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.
Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità di
debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Ai sensi deirart.73''d.lgs.ll8/ll(come in ultimo modificato dall'art. 38-ter^ D.L. 34/2019,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 58/2019), il Consiglio regionale o la Giunta
Regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di legge, decorsi
inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

È necessario, pertanto, provvedere in merito e, a tal fine, si espone quanto segue.
Con sentenza dell'ufficio del giudice di pace di Martina Franca n.295 datata 06.11.2021 e
pubblicata il 09.11.2021, la Regione Puglia (costituitasi in giudizio) veniva condannata in
solido alla Provincia di Taranto al risarcimento dei danni subiti da parte attrice (sia pure al
50% in ragione del riconosciuto concorso di coipa a suo carico) allorquando alla guida di
autovettura subiva un incidente causato dell'attraversamento stradale di fauna selvatica

(volpe), nonché al pagamento degli interessi legali dalla data di pubblicazione della
sentenza al soddisfo e delle spese e competenze legali (ivi inclusa la c.t.u.). Vista la
condannata in solido di entrambi gli enti e, quindi, la possibilità della parte vincitrice di
procedere esecutivamente contro la sola Regione Puglia, occorre procedere al relativo
pagamento nella misura dell'intera quota (naturalmente con riserva di regolare con la
Provincia di Taranto il reciproco rapporto di debito/credito in virtù di chi tra i due
procederà per primo a corrispondere l'intera somma alla parte vittoriosa).

Risulta, quindi, necessario il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 73 ^

del

D.Lgs. 118/2011 a titolo di sorte capitale, interessi legali e spese/competenze
procedimentali e legali. In definitiva, si propone il riconoscimento di un debito fuori
bilancio per un importo complessivo pari ad €4.018,41.
Il Dirigente del Servizio
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità
Dott. Benvenuto CERCHIARA
^CercMara

^ Benvenuto
23.11.2021
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^GMT+00:00

Riconoscimento di debitofuori bilancio

aisensi delfarticolo 73 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118,

derivante dalia sentenza dell'ufficio del giudice di pace di Martina Franca n.295/2021.
Codice CIFRA FOR/SDL/2021/00025

il Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico CAMPANILE
^Campanile
smenico

rgg 123.11.2021

Il Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Dott. Gianluca NARDONE
NARDONE
GIANLUCA
23.11.2021
16:20:07
UTC

L'Assessore proponente
Dott. Donato PENTASSUGLIA

PENTASSUGUA
DONATO
25.11.2021
10:09:42 UTC

La Giunta, valutata l'imminente scadenza dei termini

di legge per le variazioni di bilancio necessarie a finanziare
i debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento, nonostante
l'adozione nella seduta del 25/11/2021 delle nuove guida sui
riconoscimenti dei debiti fuori bilancio, decide di approvare tutti
gli schemi dei disegni di legge già pervenuti alla Segreteria Generale
della Giunta, la cui istruttoria è stata già completata.
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Riconoscimento di debito fuori biiancio
ai sensi delfarticolo 73 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118,

derivante dalla sentènza dell'ufficio del giudice di pace di Martina Franca n.295/2021.
Codice CIFRA FOR/SDL/2021/00025

Legge Regionale

, n.

Riconoscimento di debito fuori bilancio

ai sensi deil'articolo 73 comma 1 lettera a) dèi D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118,
derivante dalia sentenza dell'ufficio del giudice di pace di Martina Franca n.295/2021.
Articolo 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio
ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23.06.2011 n.ll8)
1. E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73 comma 1 lettera a) del
D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di
€4.018,41 derivante dalla sentenza dell'ufficio del giudice di pace di Martina Franca
n.295/2021.

Articolo 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della spesa di cui ai precedente articolo 1, si provvede:
- per gli interessi legali pari ad € 0,03 con imputazione sulla Missione 1, Programma 11,
Titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota Interessi";
- per le spese procedimentali e legali pari ad € 2.287,46 con imputazione sulla missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legaii";
- per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di
€1730,92 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva
per la definizione delle partite potenziali" e con contestuale variazione di pari importo in
aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 "Spesa finanziata con
prelievo somme dal capitolo 1110090".
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