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Codice CIFRA: FOP/SDL/2021/00007
OGGETTO: Disegno di Legge Regionale
2021, n.
, recante "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.Igs. 23 giugno 2011 n. 118"
Cont. n. 1009/18/CA - Ordinanza Tribunale di Bari-ll sez. Esecuz.
Mobiliari del 17/05/2021 (N.R.G. 2989/2020) - regolarizzazione
provvisori d'uscita nn. 132 e 133 dei 25/05/2021 (Sezione
Formazione n. 7)

Relazione allo schema dì disegno di legge
Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dai d.igs. 10 agosto 2014
n. 126 e dai D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalia Legge 28 giugno
2019, n. 58, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia dì riconoscimento
dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il
debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata
l'assunzione dell'impegno di spesa.
Dispone l'art. 73 che:
"Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debitifuori bilancio derivanti da:
a)sentenze esecutive; b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o,
comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; e)
ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o do norme speciali, delle
società di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere
di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durato di tre esercizifinanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilitàfinanziarie sufficienti per effettuare
le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a
deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi,
delle addizionali, delie aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite,
nonché ad elevare ulteriormente la misura deil'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1,
del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,fino a un massimo di cinque centesimi per
litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui ai comma 1, lettera a). Il
Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della
relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende
riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre
riconoscere con legge, al sensi del comma 1, lett. a), art. cit, la legittimità dei debiti fuori
bilancio di seguito indicati derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi resi in materia di
formazione professionale, che comportano debiti pecuniari a carico della Regione Puglia.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro
trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del
debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Lo schema di disegno di legge regionale

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73

comma 1 lettera a) del d.igs. 118/2011, della legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito
indicati.

Debito fuori bilancio n. 1 relativo al cont. n. 1009/18/CA
Ordinanza Tribunale di Bari-ll sez. Esecuz. Mobiliari del 17/05/2021 flSl.R.G. 2989/2020) regolarizzazione provvisori d'uscita nn. 132 e 133 del 25/05/2021.

in riferimento al contenzioso n. 1009/18/CA (RGE n. 481/18), "Regione Puglia c/ Omissis", il
Tribunale di Taranto, con decreto di liquidazione del 04/12/2019 emesso in favore del CTU
Omissis, considerata la difficoltà dell'indagine e valutata la qualità della prestazione fornita
dall'esperto in relazione ai criteri previsti dalla legge 319/80 (art. 2, art. 5), nonché visti ed

applicati gli artt. 1, 12, 13 e 29 delle tabelle allegate al D.M. 30/05/2002, liquidava in favore
del predetto CTU - nominato per la redazione di stima dei beni pignorati ai sensi dell'art. 173
bis disp. att. c.p.c. - l'importo complessivo di € 3.595,94, per onorari e rimborsi spese
autorizzate e documentate, oltre € 143,84, a titolo di Cassa previdenziale al 4%,ed € 822,75,

a titolo di IVA al 22%, per un importo complessivo di € 4.562,53 (inclusa ritenuta di acconto).
Considerato che, la Giunta Regionale, a seguito delia trasmissione da parte della Sezione
Formazione Professionale dello schema di disegno di legge n. FOP/SDL/2020/00001,
presentava al Consiglio Regionale il Disegno di Legge n. 62 del 19/05/2020 avente ad oggetto
il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del d.Igs. 23

giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Isg. 126/2014, e novellato dall'art. 38-ter della

legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del decreto-legge n. 34/2019, ai sensi del quale
"Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il
Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della
relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende
riconosciuta" e che, in relazione al predetto schema dì disegno di legge, decorreva
inutilmente il termine legislativamente previsto di 30 giorni, il debito fuori bilancio in parola

(quantificato nel maggiore Importo di € 5.281,72) era riconosciuto da parte del Consiglio
regionale.

La Sezione Formazione Professionale, quindi, con atto dirigenziale n. 2209 del 10/12/2020,
provvedeva ad impegnare, in favore del CTU Omissis, la complessiva somma di €5.281,72 a
titolo di spese procedimentall e legali.

Con pec del 08.06.2021, la Sezione Formazione Professionale acquisiva dalla Sezione Bilancio

e Ragioneria l'elenco dei sospesi di Tesoreria conseguenti a provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria (al fine di provvedere alla relativa regolarizzazione), dal quale elenco è risultato
che, con Ordinanza Tribunale di Bari del 17/05/2021, resa nel giudizio avente RGE n.

2020/2989, il Giudice dell'esecuzione, aveva assegnato (i) al creditore Omissis, a soddisfo del
credito vantato con l'atto di precetto notìficato il 04/11/2020, la complessiva somma di
€4.739,67 oltre spese di registrazione se dovute (di cui € 4.735,61 per sorte capitale ed
€4,06 per ulteriori Interessi legali ad oggi); (ii) all'avv. Omissis distrattario la complessiva
somma di € 1.205,45, oltre spese di registrazione se dovute; ordinava, quindi, al terzo Banca
Intesa Sanpaolo Spa di pagare al creditore la somma di €4.739,67 e all'avv. Omissis,
distrattario, la somma dì € 1.205,45.

A seguito di tale ordinanza, la Tesoreria effettuava, in data 25/05/2021, il pagamento di
seguito specificato, addebitandolo sul conto intestato alla Regione Puglia:

P.U.

DATÀ

BENEFICIARIO

IMPORTO

131

25.05.2021

Omissis

€ 4.020,48

132

25.05.2021

Omissis

€719,19

133

25.05.2021

Omissis

€ 1.205,45

Con d.d. n. 1812/2021 avente ad oggetto "cont n. 1009/18/CA - AD. n. 2209 del
10/12/2020 - Ordinanza Tribunale di Bari-li sez. Esecuz. Mobiliari del 17/05/2021 {N.R.G.
2989/2020}- Regolarizzazione provvisori d'uscita nn. 131 e 132 del 25/05/2021 (liquidazione
e pagamento in favore dei creditori, e per questi in favore dell'Istituto bancario Intesa

Sanpaolo Spa - Tesoriere Regionale)", la Sezione Formazione determinava di disporre il
pagamento della somma di € 4.020,48 in favore del CTU Omissis, con contestuale riduzione

dell'impegno disposto con A.D. n. 2209 del 10/12/2020 sul capitolo U0001317 dell'importo
complessivo di € 546,11.

Ne consegue che, essendo già stata predisposta la regolarizzazione delle carte contabili per

l'importo di € 4.735,61 con la d.d. n. 01812/2021, è necessario procedere al riconoscimento

del debito fuori bilancio del residuo importo di € 1.209,51 a titolo di interessi e spese
procedimentali e legali.
Al finanziamento della suddetta spesa si provvede:

- quanto ad € 4,06 (interessi) con imputazione al pertinente cap. 1315 "Oneri per ritardati
pagamenti. Quota interessi" del bilancio regionale.
- quanto all'importo di € 1.205,45 con imputazione al pertinente cap. 1317 "Oneri per
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori, e per questi in favore
dell'Istituto bancario Intesa Sanpaolo Spa - Tesoriere Regionale, si provvedere con
determinazione dirigenziale della Sezione Formazione.

Il Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Aw. Monica Calzetta

Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Aw.Silvia Pellegrini
L'Assessore al Diritto allo Studio, Lavoro e Formazione
Prof. Sebastiano Leo
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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, decìde di approvare tutti gli schemi dei disegni di legge già pervenuti
alla Segreteria Generale della Giunta, la cui istruttoria è stata già completata.

Il Segretario^enerale
delta Giunta^egionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Legge Regionale
2021, n.
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.Igs. 23 giugno 2011 n. 118.
Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a )de! d.Igs. 23 giugno 2011 n. 118)

1. E' riconosciuto legìttimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) dei d.Igs.
23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.Igs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito
fuori bilancio derivante dal provvedimento giudiziario esecutivo di seguito indicato:
1. Ordinanza Tribunale di Bari-il sez. Esecuz. Mobiliari del 17/05/2021 (N.R.G.
2989/2020) che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento
dell'importo di €4,06, a titolo di interessi, in favore del CTU Omissis e
dell'importo di € 1.205,45, a titolo di spese procedimentali e legali, in favore
dell'avv. Omissis, distrattario.

Art. 2

(Norma finanziaria)
Al finanziamento della spesa complessiva di €177,11, derivante da debito fuori
bilancio indicato all'articolo precedente, si provvede con imputazione alla Missione 1
Programma 11 Titolo 1 capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"
per €4,06;

alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti
spese procedimentali e legali" per € 1.205,45, che presentano la dovuta disponibilità.

