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PARTE PRIMA

_________________________
Leggi e regolamenti regionali_________________________

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2015, n. 32

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell’articolo 73, comma 1, lettera a) e lettera e),
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42), come modificato dal decreto legisla‐
tivo 10 agosto 2014 n. 126”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA 

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi

dell’articolo 73, comma 1, lettera a) e lettera e)
del decreto legislativo 23 giugno 2011 

n. 118(Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42),
come modificato dal decreto legislativo 10

agosto 2014 n. 126)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, lettera
a) e lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011
n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,

n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2014 n. 126, sono riconosciuti legittimi i
debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f),
g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v) e z):

a) il debito fuori bilancio derivante dalla Sen
tenza n. 3141/2015 emessa Tribunale di
Taranto/Sezione Lavoro, dell’importo
totale di € 2.287,88.
Al finanziamento del debito di cui alla pre
sente lettera si provvede, con imputa
zione al capitolo 3025 (differenze retribu‐
tive personale di comparto a seguito con‐
ciliazioni o provvedimenti giudiziari) per €.
1.224,97 ed al capitolo3054 (interessi,
rivalutazione, spese legali e procedimen‐
tali e relativi processi di legge) per €
1.062.91 della U.P.B. 8.1.1 che presenta la
dovuta disponibilità;

b) i debiti fuori bilancio derivanti dai provve
dimenti giudiziari esecutivi di seguito elen
cati:
1. Ordinanza assegnazione somme

emessa in data 08.06.2015 dal Giudice
del Lavoro del Tribunale di Bari, munita
di formula esecutiva dell’importo com
plessivo di € 107.844,50 per sorte capi
tale (Contenzioso 134/13/GA: Avv.
Nicola NICOLETTI c/ R.P.;

2. Sentenza n. 2729/2015 emessa in data
27.04.2015 dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bari, munita di formula
esecutiva dell’importo complessivo di
€ 32.708,28 (di cui € 25.308,51 per
sorte capitale, € 4.469,85 per interessi
legali ed € 2.929,92 per spese di giu‐
dizio) Contenzioso 93/13/GA: Avv. Giu
seppe Cipriani c/ R.P.;

3. Sentenza n. 2730/2015 emessa in data
27.04.2015 dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bari, munita di formula
esecutiva dell’importo complessivo di
€ 31.549,77 (di cui € 24.208,14 per
sorte capitale, € 4.411,71 per interessi
legali ed € 2.929,92 per spese di giu‐
dizio) Contenzioso 2098/12/GA: Avv.
Giuseppe Cipriani c/ R.P.;
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4. Ordinanza assegnazione somme
emessa in data 25.05.2015 dal Giudice
del Lavoro del Tribunale di Bari, munita
di formula esecutiva dell’importo com
plessivo di € 21.782,42 per sorte capi
tale  Contenzioso 1396/11/GA: Avv.
Giuseppe Cipriani c/ R.P.;

5. Ordinanza assegnazione somme
emessa in data 25.05.2015 dal Giudice
del Lavoro del Tribunale di Bari, munita
di formula esecutiva dell’importo com
plessivo di € 17.603,71 per sorte capi
tale  Contenzioso 1398/11/GA: Avv.
Giuseppe Cipriani c/ R.P.;

6. Ordinanza assegnazione somme
emessa in data 25.05.2015 dal Giudice
del Lavoro del Tribunale di Bari, munita
di formula esecutiva dell’importo com
plessivo di € 35.539,64 per sorte capi
tale  Contenzioso 1399/11/GA: Avv.
Giuseppe Cipriani c/ R.P.;

7. Sentenza n. 3799/2015 emessa in data
15.06.2015 dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bari, dell’importo com
plessivo di € 36.856,09 (di cui €
35.587,29 per sorte capitale ed €
1.268,80 per spese di giudizio Conten
zioso 516/10/AV: Avv. Nicola NICO
LETTI c/ R.P..

Al finanziamento della spesa derivante dai
debiti fuori bilancio indicati nella presente
lettera si provvede, limitatamente alla
sorte capitale, mediante variazione del
bilancio del corrente esercizio, in termini
di competenza e cassa, con prelievo del
l’importo di € 267.874,21 dal cap.
1110090 “Fondo di riserva per le partite
pregresse” e contestuale impinguamento
dei capitoli del bilancio corrente di seguito
elencati, per l’importo a fianco di ciascuno
riportato:
 cap. 1312 “Spese per competenze pro

fessionali dovute a professionisti esterni
relative a liti, arbitrati ed oneri acces
sori, ivi compresi i contenziosi rivenienti
dagli enti soppressi” € 107.844,50;

 cap. 1313 “Spese per pagamento com
petenze professionali ai legali interni.
art. 7 l.r. 18/2006” € 160.029,71.

Le ulteriori somme dovute a titolo di inte
ressi e di spese e competenze sono finan
ziate con imputazione ai pertinenti capi
toli di spesa del bilancio corrente per l’im
porto a fianco di ciascuno riportato:
 cap. 1315 “Oneri per ritardati paga

menti. Quota interessi” € 8.881,56;
 cap. 1317 “Oneri per ritardati paga

menti. Spese procedimentali e legali”
del bilancio regionale corrente €
7.128,64;

c) i debiti fuori bilancio di seguito elencati:
1. Contenzioso 651/14/GR: Importo

complessivo pari ad € 12.543,38 (di cui
€ 11.359,00 per sorte capitale, €
1.184,38 per spese di giudizio);

2. Contenzioso 2403/08/GR: Importo
complessivo pari ad € 1.878,07 per
sorte capitale;

3. Contenzioso 18/15/SH: Importo com
plessivo pari ad € 98.225,39 (di cui €
91.331,00 per sorte capitale, €
3.297,66 per interessi legali ed €
3.596,73 per spese di giudizio);

4. Contenzioso 1158/09/AV: Importo
complessivo pari ad € 27.407,77 (di cui
€ 22.762,92 per sorte capitale, €
2.733,72 per interessi legali ed €
1.911,13 per spese di giudizio);

5. Contenzioso 1159/09/AV: Importo
complessivo pari ad € 21.448,68 (di cui
€ 17.920,78 per sorte capitale, €
1.616,77 per interessi legali ed €
1.911,13 per spese di giudizio);

6. Contenzioso 1397/11/GA: Importo
complessivo pari ad € 68.108,64 (di cui
€ 54.902,77 per sorte capitale, €
11.937,07 per interessi legali ed €
1.268,80 per spese di giudizio);

7. Contenzioso 1395/11/GA: Importo
complessivo pari ad € 29.365,32 (di cui
€ 23.046,98 per sorte capitale, €
5.049,54 per interessi legali ed €
1.268,80 per spese di giudizio);

8. Contenzioso 1275/09/GA: Importo
complessivo pari ad € 40.201,47 (di cui
€ 33.011,10 per sorte capitale, €
5.000,88 per interessi legali ed €
2.189,49 per spese legali ‐ di cui €
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920,69 per spese derivanti da D.I ed €
1.268,80 quale contributo ‐ predeter‐
minato ‐ per le spese del giudizio di
opposizione);

9. Contenzioso 1273/09/GA: Importo
complessivo pari ad € 40.201,47 (di cui
€ 33.011,10 per sorte capitale, €
5.000,88 per interessi legali ed €
2.189,49 per spese legali ‐ di cui €
920,69 per spese derivanti da D.I ed €
1.268,80 quale contributo ‐ predeter‐
minato ‐ per le spese del giudizio di
opposizione);

10. Contenzioso 700/09/GA: Importo
complessivo pari ad € 3.292,28 (di cui
€ 1.550,14 per sorte capitale, € 150,75
per interessi legali ed € 1.591,39 per
spese legali ‐ di cui € 322,59 per spese
derivanti da D.I ed € 1.268,80 quale
contributo ‐ predeterminato ‐ per le
spese del giudizio di opposizione);

11. Contenzioso 2210/08/GA: Importo
complessivo pari ad € 30.276,40 (di cui
€ 23.996,75 per sorte capitale, €
3.083,86 per interessi legali ed €
3.195,79 per spese legali ‐ di cui €
1.926,99 per spese derivanti da D.I ed
€ 1.268,80 quale contributo ‐ prede‐
terminato ‐ per le spese del giudizio di
opposizione);

12. Contenzioso 1993/08/BFO: Importo
complessivo pari ad € 14.714,84 (di cui
€ 11.104,36 per sorte capitale, €
1.627,98 per interessi legali ed €
1.982,50 per spese legali ‐ di cui €
713,70 per spese derivanti da D.I ed €
1.268,80 quale contributo ‐ predeter‐
minato ‐ per le spese del giudizio di
opposizione);

13. Contenzioso 1994/08/BFO: Importo
complessivo pari ad € 5.289,26 (di cui
€ 2.805,47 per sorte capitale, € 501,29
per interessi legali ed € 1.982,50 per
spese legali ‐ di cui € 713,70 per spese
derivanti da D.I ed € 1.268,80 quale
contributo ‐ predeterminato ‐ per le
spese del giudizio di opposizione);

14. Contenzioso 2390/08/BFO: Importo
complessivo pari ad € 14.130,48 (di cui

€ 9.742,38 per sorte capitale, €
1.192,31 per interessi legali ed €
3.195,79 per spese legali ‐ di cui €
1.962,99 per spese derivanti da D.I ed
€ 1.268,80 quale contributo ‐ prede‐
terminato ‐ per le spese del giudizio di
opposizione);

15. Contenzioso 2388/08/BFO: Importo
complessivo pari ad € 6.045,83 (di cui
€ 3.289,53 per sorte capitale, € 345,58
per interessi legali ed € 2.410,72 per
spese legali ‐ di cui € 1.141,92 per
spese derivanti da D.I ed € 1.268,80
quale contributo ‐ predeterminato ‐
per le spese del giudizio di opposi‐
zione);

16. Contenzioso 2389/08/BFO: Importo
complessivo pari ad € 11.022,45 (di cui
€ 7.562,40 per sorte capitale, €
1.049,33 per interessi legali ed €
2.410,72 per spese legali ‐ di cui €
1.141,92 per spese derivanti da D.I ed
€ 1.268,80 quale contributo ‐ prede‐
terminato ‐ per le spese del giudizio di
opposizione);

17. Contenzioso 1450/10/AV: Importo
complessivo pari ad € 3.785,13 (di cui
€ 1.932,27 per sorte capitale, € 127,29
per interessi legali ed € 1.725,57 per
spese legali ‐ di cui € 456,77 per spese
derivanti da D.I ed € 1.268,80 quale
contributo ‐ predeterminato ‐ per le
spese del giudizio di opposizione);

18. Contenzioso 1451/10/AV: Importo
complessivo pari ad € 3.679,97 (di cui
€ 1.842,22 per sorte capitale, € 112,18
per interessi legali ed € 1.725,57 per
spese legali ‐ di cui € 456,77 per spese
derivanti da D.I ed € 1.268,80 quale
contributo ‐ predeterminato ‐ per le
spese del giudizio di opposizione);

19. Contenzioso 3175/07/BFO: Importo
complessivo pari ad € 58.918,25 (di cui
€ 42.300,00 per sorte capitale, €
12.066,43 per interessi legali ed €
4.551,82 per spese legali ‐ di cui €
3.283,02 per spese liquidate in sen‐
tenza ed € 1.268,80 quale contributo ‐
predeterminato ‐ per le spese del giu‐
dizio di appello);
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20. Contenzioso 204/09/GA: Importo
complessivo pari ad € 5.251,50 (di cui
€ 3.687,26 per sorte capitale, € 295,44
per interessi legali ed € 1.268,80 quale
contributo ‐ predeterminato ‐ per le
spese di giudizio);

21. Pratica 5/13/LO/PATLEG  Rimborso
degli oneri difensivi sostenuti dal
dipendente M.T. nel giudizio di
responsabilità penale RG.NR.
16778/012 Mod.21  RG. GIP 7772/13
dinanzi al Tribunale di Bari; Importo
complessivo pari ad € 1.918,43;

22. Pratica 18/14/TG/PATLEG  Rimborso
degli oneri difensivi sostenuti dal
dipendente N.C. nel giudizio di
responsabilità penale RG. PM 4829/11
 RG. GIP 9444/14, promosso dinanzi
al Tribunale di Bari. Importo comples
sivo pari ad € 5.754,00;

23. Contenzioso s.n. Rimborso degli oneri
difensivi sostenuti dal dipendente F.B.
nel giudizio di responsabilità penale
RG.NR. 3090/06 Mod.21  1° grado
Corte di Appello di Bari  Importo com
plessivo pari ad € 6.096,57;

24. Contenzioso 6/13/LO PATLEG  Rim
borso degli oneri difensivi sostenuti
dal dipendente G.C. nel giudizio di
responsabilità penale RG.NR. 8466/08
 R.G.T. 367/11 dinanzi al Tribunale di
Brindisi Importo complessivo pari a €
6.954,29;

25. Contenzioso 15/14/LO/PATLEG  Rim
borso degli oneri difensivi sostenuti
dal dipendente N.S nel giudizio di
responsabilità penale n. 6342/12
G.I.P. N.2000/12 P.M. dinanzi al Tribu
nale di Taranto Sez. penale. Importo
complessivo pari a € 2.877,64;

26. Contenzioso 1489/2000/SI Importo
complessivo pari a € 2.400,99;

27. Contenzioso 296/2014/GA Importo
complessivo pari a € 1.997,09;

28. Contenzioso 3450/2000/GR e
7294/2001/GR Importo complessivo
pari a € 25.693,20;

29. Contenzioso 314/2014/LO Importo
complessivo pari a € 15.754,23;

30. Contenzioso 1896/2012/GA Importo
complessivo pari a € 6.976,57;

31. Contenzioso 1337/2011/SC Importo
complessivo pari a € 9.212,23;

32. Contenzioso 898/2013/TG Importo
complessivo pari a € 52.819,67;

33. Contenzioso 599/2014/GR Importo
complessivo pari a € 11.609,52;

34. Contenzioso 844/2014/GR Importo
complessivo pari a € 1.998,36;

35. Contenzioso 1190/2014/RO Importo
complessivo pari a € 25.122,24;

36. Contenzioso 3/2013/AV Importo
complessivo pari a € 41.109,12;

37. Contenzioso 248/2014/SI Importo
complessivo pari a € 1.998,36;

38. Contenzioso 131/2013/LO Importo
complessivo pari a € 10.572,00;

39. Contenzioso 2048/2012/LO Importo
complessivo pari a € 5.073,87;

40. Contenzioso 514/2014/LO Importo
complessivo pari a € 24.978,00.

Al finanziamento della spesa derivante dai
debiti fuori bilancio indicati nella presente
lettera si provvede, limitatamente alla
sorte capitale, mediante variazione del
bilancio del corrente esercizio, in termini
di competenza e cassa, con prelievo del
l’importo di € 659.952,88 dal cap.
1110090 “Fondo di riserva per le partite
pregresse” e contestuale impinguamento
dei capitoli del bilancio corrente di seguito
elencati, per l’importo a fianco di ciascuno
riportato:
 cap. 1312 “Spese per competenze pro

fessionali dovute a professionisti esterni
relative a liti, arbitrati ed oneri acces
sori, ivi compresi i contenziosi rivenienti
dagli enti soppressi” € 341.883,52;

 cap. 1313 “Spese per pagamento com
petenze professionali ai legali interni.
art. 7 l.r. 18/2006” € 294.468,43;

 cap. 3130 “Spese per patrocinio legale
in favore di amministratori e dipendenti
regionali” € 23.600,93.

Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi
e di spese e competenze sono finanziate con
imputazione ai pertinenti capitoli di spesa del
bilancio corrente per l’importo a fianco di cia
scuno riportato:
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 cap. 1315 “Oneri per ritardati paga
menti. Quota interessi” € 55.188,96;

 cap. 1317 “Oneri per ritardati paga
menti. Spese procedimentali e legali”
del bilancio regionale corrente €
41.561,12;

d) i debiti fuori bilancio di seguito elencati:
1. Contenzioso 707/96/GR: Importo

complessivo pari a € 10.817,78 per
sorte capitale;

2. Contenzioso 206/04/GR: Importo
complessivo pari a € 2.915,70 per
sorte capitale;

3. Contenzioso 1271/05/GR: Importo
complessivo pari a € 6.829,06 per
sorte capitale;

4. Contenzioso 458/04/CA: Importo
complessivo pari a € 4.847,86 per
sorte capitale;

5. Contenzioso 30/96/RM: Importo com
plessivo pari a € 11.948,92 per sorte
capitale;

6. Contenzioso 2849/99/NSH: Importo
complessivo pari a € 90.522,53 per
sorte capitale;

7. Contenzioso 726/96/GR: Importo
complessivo pari a € 10.817,78 per
sorte capitale;

8. Contenzioso 918/96/GR: Importo
complessivo pari a € 9.033,86 per
sorte capitale;

9. Contenzioso 938/96/GR: Importo
complessivo pari a € 9.033,86 per
sorte capitale;

10. Contenzioso 996/96/GR: Importo
complessivo pari a € 9.033,86 per
sorte capitale;

11. Contenzioso 1004/96/GR: Importo
complessivo pari a € 9.033,86 per
sorte capitale;

12. Contenzioso 3100/03/GR: Importo
complessivo pari a € 1.247,37 per
sorte capitale (avv. Ancora);

13. Contenzioso 3100/03/GR: Importo
complessivo pari a € 1.247,37 per
sorte capitale (avv. Quinto);

14. Contenzioso 3100/03/GR: Importo
complessivo pari a € 1.247,37 per
sorte capitale (avv. Paparella);

15. Contenzioso 3109/03/GR: Importo
complessivo pari a € 1.247,37 per
sorte capitale (avv. Ancora);

16. Contenzioso 3109/03/GR: Importo
complessivo pari a € 1.247,37 per
sorte capitale (avv. Quinto);

17. Contenzioso 3109/03/GR: Importo
complessivo pari a € 1.247,37 per
sorte capitale (avv. Paparella);

18. Contenzioso 206/04/GR: Importo
complessivo pari a € 2.915,70 per
sorte capitale (avv. Quinto);

19. Contenzioso 206/04/GR: Importo
complessivo pari a € 2.915,70 per
sorte capitale (avv. Paparella);

20. Contenzioso 3520/00/P: Importo
complessivo pari a € 3.710,46 per
sorte capitale;

21. Contenzioso 3521/00/P: Importo
complessivo pari a € 3.710,46 per
sorte capitale;

22. Contenzioso 9803/01/P: Importo
complessivo pari a € 3.151,48 per
sorte capitale;

23. Contenzioso 147/09/B: Importo com
plessivo pari a € 3.225,75 per sorte
capitale;

24. Contenzioso 2492/03/DL: Importo
complessivo pari a € 5.663,31 per
sorte capitale;

25. Contenzioso 4573/00/DL: Importo
complessivo pari a € 12.600,15 per
sorte capitale;

26. Contenzioso 936/10/GA: Importo
complessivo pari a € 2.795,11 per
sorte capitale;

27. Contenzioso 3416/00/CO: Importo
complessivo pari a € 8.733,97 per
sorte capitale;

28. Contenzioso 11571/02/P: Importo
complessivo pari a € 6.174,27 per
sorte capitale;

29. Contenzioso 11318/02/P: Importo
complessivo pari a € 4.182,32 per
sorte capitale;

30. Contenzioso 2617/01/P: Importo
complessivo pari a € 3.725,56 per
sorte capitale;
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31. Contenzioso 241/98/CO: Importo
complessivo pari a € 16.820,50 per
sorte capitale;

32. Contenzioso 416/2013/LO Importo
complessivo pari a € 12.367,40;

33. Contenzioso 1614/2013/TG Importo
complessivo pari a € 3.971,34.

Al finanziamento della spesa derivante dai
debiti fuori bilancio indicati nella presente
lettera si provvede, limitatamente alla sorte
capitale, mediante variazione del bilancio del
corrente esercizio, in termini di competenza
e cassa, con prelievo dell’importo di €
278.982,77 dal cap. 1110090 “Fondo di
riserva per le partite pregresse” e contestuale
impinguamento del capitolo 1312 “Spese per
competenze professionali dovute a professio
nisti esterni relative a liti, arbitrati e oneri
accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti
dagli enti soppressi” del bilancio corrente;

e) il debito fuori bilancio derivante dalla Sen
tenza n. 344/2015 emessa dalla Corte
d’Appello di Lecce/Sezione Lavoro dell’im
porto totale di € 9.484,28.
Al finanziamento del debito di cui alla pre
sente lettera si provvede, con imputa
zione al capitolo 3054 (interessi, rivaluta‐
zione, spese legali e procedimentali e rela‐
tivi processi di legge) per €.9.484,28 della
U.P.B. 8.1.1 che presenta la dovuta dispo
nibilità. Il pagamento a favore del credi
tore avverrà con espressa riserva di ripe
tizione all’esito del giudizio per Cassa
zione;

f) il debito fuori bilancio derivante dalla Sen
tenza n. 2100/2015 emessa Tribunale di
Bari/Sezione Lavoro, dell’importo totale di
€ 60.374,70.
Al finanziamento del debito di cui alla pre
sente lettera si provvede, con imputa
zione al capitolo 3025 (differenze retribu‐
tive personale di comparto a seguito con‐
ciliazioni o provvedimenti giudiziari) per €.
38.473,54 e al capitolo 3054 (interessi,
rivalutazione, spese legali e procedimen‐
tali e relativi processi di legge) per €
21.901,16 della U.P.B. 8.1.1 che presenta

la dovuta disponibilità. Il pagamento a
favore del creditore avverrà con espressa
riserva di ripetizione all’esito del giudizio
d’Appello;

g) il debito fuori bilancio derivante dalla Sen
tenza del 10.02.2015 (R.G. 3591/12)
emessa dal Tribunale di Bari/Sezione
Lavoro, dell’importo totale di € 1.569,83.
Al finanziamento del debito di cui alla pre
sente lettera si provvede, con imputa
zione al capitolo 3025 (differenze retribu‐
tive personale di comparto a seguito con‐
ciliazioni o provvedimenti giudiziari) per €.
769,23 e al capitolo 3054 (interessi, riva‐
lutazione, spese legali e procedimentali e
relativi processi di legge) per €. 800,60
della U.P.B. 8.1.1 che presenta la dovuta
disponibilità. Il pagamento a favore del
creditore avverrà con espressa riserva di
ripetizione all’esito del giudizio per Cassa
zione;

h) il debito fuori bilancio derivante dalla Sen
tenza n. 2099/2015 emessa Tribunale di
Bari/Sezione Lavoro, dell’importo totale di
€ 60.617,14.
Al finanziamento del debito di cui alla pre
sente lettera si provvede, con imputa
zione al capitolo 3025 (differenze retribu‐
tive personale di comparto a seguito con‐
ciliazioni o provvedimenti giudiziari) per €.
38.473,54 e al capitolo 3054 (interessi,
rivalutazione, spese legali e procedimen‐
tali e relativi processi di legge) per €
22.143,60 della U.P.B. 8.1.1 che presenta
la dovuta disponibilità. Il pagamento a
favore del creditore avverrà con espressa
riserva di ripetizione all’esito del giudizio
d’Appello;

i) il debito fuori bilancio derivante dalla Sen
tenza n. 2102/2015 emessa dal Tribunale
di Bari/Sezione Lavoro, dell’importo totale
di € 60.617,14.
Al finanziamento del debito di cui alla pre
sente lettera si provvede, con imputa
zione al capitolo 3025 (differenze retribu‐
tive personale di comparto a seguito con‐
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ciliazioni o provvedimenti giudiziari) per €.
38.473,54 e al capitolo 3054 (interessi,
rivalutazione, spese legali e procedimen‐
tali e relativi processi di legge) per €
22.143,60 della U.P.B. 8.1.1 che presenta
la dovuta disponibilità. Il pagamento a
favore del creditore avverrà con espressa
riserva di ripetizione all’esito del giudizio
d’Appello;

j) il debito fuori bilancio derivante dalla Sen
tenza n. 2098/2015 emessa Tribunale di
Bari/Sezione Lavoro, dell’importo totale di
€ 60.374,70.
Al finanziamento del debito di cui alla pre
sente lettera si provvede, con imputa
zione al capitolo 3025 (differenze retribu‐
tive personale di comparto a seguito con‐
ciliazioni o provvedimenti giudiziari) per €.
38.473,54 e al capitolo 3054 (interessi,
rivalutazione, spese legali e procedimen‐
tali e relativi processi di legge) per €
21.901,16 della U.P.B. 8.1.1 che presenta
la dovuta disponibilità. Il pagamento a
favore del creditore avverrà con espressa
riserva di ripetizione all’esito del giudizio
d’Appello;

k) il debito fuori bilancio derivante dalla Sen
tenza n. 3957/2015 emessa Tribunale di
Bari/Sezione Lavoro, dell’importo totale di
€. 82.041,41.
Al finanziamento del debito di cui alla pre
sente lettera si provvede, con imputa
zione al capitolo 3054 (interessi, rivaluta‐
zione, spese legali e procedimentali e rela‐
tivi processi di legge) per €. 82.041,41
della U.P.B. 8.1.1 che presenta la dovuta
disponibilità;

l) i debiti fuori bilancio derivanti da:
1) Sentenza esecutiva n. 37/2014,

emessa dal Giudice di Pace di Otranto,
Avv. Anna Loretana Specchia, e depo
sitata in data 12/04/2014, cui è seguito
atto di pignoramento presso terzi e
provvedimento del Giudice dell’Esecu
zione  Tribunale di Lecce, in data
20/02/2015 per l’importo complessivo
di €. 1.257,13, per spese processuali;

2) Sentenza esecutiva n. 240/2011 emessa
dal Giudice di Pace di Ginosa, Avv. Mas
simo Silvio Marasco, cui è seguito atto di
pignoramento presso terzi e provvedi
mento del Giudice dell’Esecuzione  Tribu
nale di Bari, in data 20/04/2015 per l’im
porto complessivo di €. 2.240,90 per
spese processuali.
Al finanziamento della spesa derivante dal
debito fuori bilancio di cui alla presente
lettera si provvede tramite imputazione al
competente capitolo di spesa U.P.B. 6.2.2
 cap. 1317 “Oneri per ritardati paga
menti. Spese procedimentali e legali” 
codice piano dei conti integrato 1  11  1
 10  5  4, per un importo complessivo
pari a €. 3.498,03;

m) i debiti fuori bilancio derivanti da:
1) Sentenza esecutiva n. 580/2015,

emessa dal Giudice di Pace di Bari, Avv.
Giuseppe Frugis, e depositata in data
23/02/2015, per l’importo complessivo
di €. 3.639,66 (di cui €. 2.650,00 sorte
capitale + interessi legali ed €. 989,66
per spese processuali);

2) Sentenza esecutiva n. 3/2014 emessa
dal Giudice di Pace di Ruvo di Puglia,
Avv. Pasquale Regina, per l’importo
complessivo di €. 5.315,90 (di cui €.
3.219,04 sorte capitale + interessi ed €.
2.096,86 per spese processuali);

3) Sentenza esecutiva n. 2/2014 emessa
dal Giudice di Pace di Ruvo di Puglia,
Avv. Pasquale Regina, per un importo
pari a €. 1.657,92 (di cui €. 536,54 sorte
capitale + interessi ed €. 1.121,38 per
spese processuali).

Al finanziamento della spesa derivante dal
debito fuori bilancio di cui alla presente
lettera si provvede, mediante variazione
di bilancio del corrente esercizio, in ter
mini di competenza e cassa, come segue:
1) variazione in diminuzione del cap.

1110090 “Fondo di riserva per la defi
nizione di partite pregresse” U.P.B.
6.2.1 limitatamente alla sorte capitale
per complessivi €. 6.000,00 e conte
stuale variazione in aumento del cap.
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1318 “Spesa finanziata con prelievo
somme dal capitolo 1110090”  U.P.B.
6.2.2. di pari importo;

2) le ulteriori somme dovute a titolo di
interessi, rivalutazione monetaria, e le
spese procedimentali e legali sono
imputate ai seguenti competenti capi
toli di spesa:
a) cap. 1315  “Oneri per ritardati

pagamenti.” quota interessi  U.P.B.
6.2.2  codice piano dei conti inte
grato 1  11  1  10  5  4 per €.
405,58;

b) cap. 1317 “Oneri per ritardati paga
menti. Spese procedimentali e
legali”  U.P.B. 6.2.2  codice piano
dei conti integrato 1  11  1  10  5
 4 per €. 4.207,90;

n) i debiti fuori bilancio derivanti dai provve
dimenti giudiziari esecutivi di seguito elen
cati:
1) Ordinanza ex art. 702ter cpc resa dal

Tribunale di Bari nella causa rg. n.
10747/2011 dell’importo di € 2.030,08
a titolo di spese procedimentali e legali
(cont. 492/12/AL);

2) Sentenza n. 2236/15 del Tribunale di
Bari  Sezione Lavoro dell’importo di €
1.245,48, a titolo di spese procedimen
tali e legali (contenzioso 1359/14/FO);

3) Sentenza n. 2237/15 del Tribunale di
Bari  Sezione Lavoro dell’importo di €
1.245,48, a titolo di spese procedimen
tali e legali (contenzioso 1360/14/FO).

Al finanziamento della spesa complessiva
di € 4.521,04 derivante dai debiti fuori
bilancio indicati alla presente lettera si
provvede con imputazione ai pertinenti
capitoli di spesa del bilancio corrente per
l’importo di seguito riportato:
 cap. 1317 (U.P.B. 6.2.2) “Oneri per ritar

dati pagamenti. Spese procedimentali e
legali” del bilancio regionale corrente €
4.521,04;

o) i debiti fuori bilancio derivanti dai
seguenti provvisori di uscita di cui all’ese
cuzione dei seguenti titoli per un ammon
tare complessivo di € 275.989,73:

1) P.U. 221 e 222 del 16.02.2015  Sen
tenza n. 93/13 del 10.01.2013 resa dal
Tribunale di Lecce nel giudizio “Greco
Ottavio Salvatore / R.P.”  R.G.E.
n.3079/2014 per l’importo di €
3.352,21 a titolo di spese legali (con
tenzioso 256/10/LO);

2) P.U. 219 e 220 del 16.02.2015  Sen
tenza n. 11720/2011 resa dal Tribunale
di Lecce nel giudizio “Greco Ottavio
Salvatore / R.P.”  R.G.E. n.3275/2014
per l’importo di € 9.100,97;

3) P.U. 274275276277278279 del
03.03.2015  Sentenza n. 450/2010 Tri
bunale di Taranto  Sezione lavoro nel
giudizio “De Pace Cosimo / R.P.  R.G.E.
n. 6112/2012 per l’importo di €
9.212,60 (di cui € 8.217,10 per sorte
capitale ed € 995,50 per spese legali);

4) P.U. 525526527 del 14.04.2015 Sen
tenza n. 862/2013 Tribunale di Taranto
 Sezione lavoro nel giudizio “Fanuli
Leonardo / R.P.  R.G.E. n. 3844/2014
per l’importo di € 12.329,31 (di cui
9.358,54 per sorte capitale e €
2.970,77 per spese legali);

5) P.U. 550551552 del 17.04.2015 Sen
tenza n. 861/2013 Tribunale di Taranto
 Sezione lavoro nel giudizio “Laterza
Ambrogio / R.P.” R.G.E. n. 3843/14
per l’importo di € 11.401,57 (di cui €
8.430,80 per sorte capitale e €
2.970,77 per spese legali);

6) P.U. 623624625 del 29.04.2015 Sen
tenza n. 1959/2012 Tribunale di
Taranto  Sezione lavoro nel giudizio
“Aiello Mario /R.P.”  R.G.E. n.
6581/2013 per l’importo di €
10.573,15 (di cui € 9.375,07 per sorte
capitale e € 1.198,08 per spese legali);

7) P.U. 636 del 11.05.2015 Sentenza
n.7274/12 Tribunale di Taranto 
Sezione lavoro nel giudizio “Cagnazzo
Bruno /R.P.”  R.G.E. n. 3276/14 per
l’importo di € 3.149,56;

8) P.U. 682683684685686687 del
21.05.2015 Sentenza n. 4823/10 Tribu
nale di Taranto  Sezione lavoro nel
giudizio “Tinelli Antonio /R.P.”  R.G.E.
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n. 6107/12 per l’importo di €
27.530,30 (di cui € 23.807,40 per sorte
capitale e € 3.722,90 per spese legali);

9) P.U. 694695696697698699 del
26.05.2015 Sentenza n. 4820/10 Tri
bunale di Taranto  Sezione lavoro nel
giudizio “D’Auria Nicola /R.P.”  R.G.E.
n. 6105/12 per l’importo di €
43.157,83 (di cui € 39.434,93 per sorte
capitale e € 3.722,90 per spese legali);

10) P.U. 700701702703704705 del
26.05.2015 Sentenza n. 4824/10 Tri
bunale di Taranto  Sezione lavoro nel
giudizio “Gennari Cosimo /R.P.” 
R.G.E. n. 6108/12 per l’importo di €
29.804,33 (di cui € 26.081,43 per sorte
capitale e € 3.722,90 per spese legali);

11) P.U. 706707708709710711 del
26.05.2015 Sentenza n. 4820/10 Tri
bunale di Taranto  Sezione lavoro nel
giudizio “Bucci Angelo /R.P.”  R.G.E.
n. 6108/12 per l’importo di €
24.467,07 (di cui € 20.744,17 per sorte
capitale e € 3.722,90 per spese legali);

12) P.U. 743744745746 del 29.05.2015
Sentenza n. 945/13 Tribunale di
Taranto  Sezione lavoro nel giudizio
“Mortato Francesco /R.P.”  R.G.E. n.
4219/14 per l’importo di € 91.910,83
(di cui € 85.081,09 per sorte capitale e
€ 6.829,74 per spese legali).

Al finanziamento della spesa derivante dal
debito fuori bilancio di cui alla presente
lettera si provvede mediante variazione in
diminuzione al pertinente cap. 1110097
“Oneri rivenienti dalla regolarizzazione
delle carte contabili (L.R. n. 17/2005 art. 4
‐ L.R. 28/2001 art. 82 bis)” del bilancio
regionale, per la sorte capitale pari ad €
242.781,06 e contestuale variazione del
bilancio del corrente esercizio, in termini
di competenza e cassa, in aumento sul
capitolo n. 131091 ‘Spese per la gestione
degli impianti irrigui regionali, compresi
oneri per transazioni giudiziali e sentenze
l.r. 15/94  oneri da contenzioso’ U.P.B.
6.4.1. Le ulteriori somme dovute a titolo
di spese e competenze legali sono finan
ziate con imputazione al pertinente capi

tolo di spesa del bilancio corrente n. 1317
‘Oneri per ritardati pagamenti. Spese pro
cedimentali e legali’ per l’importo di €
33.208,67;

p) il debito fuori bilancio derivante da Sen
tenza n. 2154/2015 Tribunale di Lecce  II
Sezione Civile dell’importo di € 5.700,00.

Al finanziamento del debito di cui alla pre
sente lettera si provvede, con imputa
zione al capitolo 1317 (Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali)
della U.P.B. 6.2.2 che presenta la dovuta
disponibilità;

q) il debito fuori bilancio derivante dalla Sen
tenza n. 3743/2009 emessa dal Tribunale
di Bari /Quinta Sezione Civile, nonché
dalla Sentenza della Corte d’Appello di
Bari/Sez. Imprese n. 1849/2014, dell’im
porto totale di € 71.607,67.
Al finanziamento del debito di cui alla pre
sente lettera si provvede, con imputa
zione al capitolo 1317 ‘Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali’
della U.P.B. 6.2.2.;

r) i debiti fuori bilancio derivanti di seguito
elencati:
1) Contenzioso 696/92/CO: Importo

complessivo pari a € 3.807,49 per
sorte capitale;

2) Contenzioso 2228/00/GU: Importo
complessivo pari a € 2.279,80 per
sorte capitale;

3) Contenzioso 4455/00/GU: Importo
complessivo pari a € 1.661,76 per
sorte capitale;

4) Contenzioso 90/14/GA: Importo com
plessivo pari a € 145.702,18 (di cui €
137.561,86 per sorte capitale, €
6.871,52 per interessi legali ed €
1.268,80 per spese di giudizio);

5) Contenzioso 533/12/GA: Importo
complessivo pari a € 27.778,14 (di cui
€ 23.927,00 per sorte capitale, €
2.582,34 per interessi legali ed €
1.268,80 per spese di giudizio);
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6) Contenzioso 546/12/GA: Importo
complessivo pari a € 22.722,38 (di cui
€ 18.794,44 per sorte capitale, €
2.659,14 per interessi legali ed €
1.268,80 per spese di giudizio);

7) Contenzioso 1246/11/GA: Importo
complessivo pari a € 18.678,85 (di cui
€ 15.616,92 per sorte capitale, €
1.793,13 per interessi legali ed €
1.268,80 per spese di giudizio);

8) Contenzioso 1250/11/GA: Importo
complessivo pari a € 19.770,79 (di cui
€ 16.596,40 per sorte capitale, €
1.905,59 per interessi legali ed €
1.268,80 per spese di giudizio);

9) Contenzioso 1248/11/GA: Importo
complessivo pari a € 19.445,16 (di cui
€ 16.325,34 per sorte capitale, €
1.851,02 per interessi legali ed €
1.268,80 per spese di giudizio);

10) Contenzioso 1434/09/GA: Importo
complessivo pari a € 8.161,58 (di cui €
5.822,59 per sorte capitale, € 499,23
per interessi legali ed € 1.839,76 per
spese legali ‐ di cui € 570,96 per spese
derivanti da D.I ed € 1.268,80 quale
contributo ‐ predeterminato ‐ per le
spese del giudizio di opposizione);

11) Contenzioso 1433/09/GA: Importo
complessivo pari a € 9.120,58 (di cui €
6.705,86 per sorte capitale, € 574,96
per interessi legali ed € 1.839,76 per
spese legali ‐ di cui € 570,96 per spese
derivanti da D.I ed € 1.268,80 quale
contributo ‐ predeterminato ‐ per le
spese del giudizio di opposizione);

12) Contenzioso 2625/07/BFO: Importo
complessivo pari a € 20.622,19 (di cui
€ 15.840,20 per sorte capitale, €
2.257,08 per interessi legali ed €
2.524,91 per spese legali ‐ di cui €
1.256,11 per spese derivanti da D.I ed
€ 1.268,80 quale contributo ‐ prede‐
terminato ‐ per le spese del giudizio di
opposizione);

13) Contenzioso 2630/07/BFO: Importo
complessivo pari a € 26.933,80 (di cui
€ 20.990,34 per sorte capitale, €
2.961,78 per interessi legali ed €

2.981,68 per spese legali ‐ di cui €
1.712,88 per spese derivanti da D.I ed
€ 1.268,80 quale contributo ‐ prede‐
terminato ‐ per le spese del giudizio di
opposizione);

14) Contenzioso 1249/11/GA: Importo
complessivo pari a € 17.054,63 (di cui
€ 14.337,99 per sorte capitale, €
1.447,84 per interessi legali ed €
1.268,80 per spese di giudizio);

15) Contenzioso 1247/11/GA: Importo
complessivo pari a € 21.022,27 (di cui
€ 17.713,66 per sorte capitale, €
2.039,81 per interessi legali ed €
1.268,80 per spese di giudizio);

16) Contenzioso 105/11/GA: Importo
complessivo pari a € 36.563,61 (di cui
€ 31.539,12 per sorte capitale, €
3.755,69 per interessi legali ed €
1.268,80 per spese di giudizio);

17) Contenzioso 133/13/GA: Importo
complessivo pari a € 10.683,58 (di cui
€ 8.619,00 per sorte capitale, € 795,78
per interessi legali ed € 1.268,80 per
spese di giudizio);

18) Contenzioso 391/12/LO. Rimborso
degli oneri difensivi sostenuti dal
dipendente R.D. nel giudizio di
responsabilità penale n. 4058/08
mod.21RGNR  I° grado  dinanzi al
Tribunale di Bari. Importo complessivo
pari a € 5.865,11;

19) Contenzioso 19/14/PATLEG/LO. Rim
borso degli oneri difensivi sostenuti
dal dipendente G.S. D.R. nel giudizio
di responsabilità penale n. 3517/08
RGNR  dinanzi al Tribunale di Lecce 
Importo complessivo pari ad €
5.995,08;

20) Contenzioso 20/14/PATLEG/LO. Rim
borso degli oneri difensivi sostenuti
dal dipendente T.A. nel giudizio di
responsabilità penale  n.3883/08
R.G.N.R., n.8872/08 G.I.P Tribunale di
Bari, n. 20/11 R.G. Giudice del Tribu
nale di Bari Sezione distaccata di
Modugno  Importo complessivo pari
ad € 2.406,44.
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Al finanziamento della spesa derivante dai
debiti fuori bilancio indicati alla presente
lettera si provvede, limitatamente alla
sorte capitale, mediante variazione del
bilancio del corrente esercizio, in termini
di competenza e cassa, con prelievo del
l’importo di € 372.406,40 dal cap.
1110090 “Fondo di riserva per le partite
pregresse” e contestuale impinguamento
dei capitoli del bilancio corrente di seguito
elencati, per l’importo a fianco di ciascuno
riportato:
 cap. 1312 “Spese per competenze pro

fessionali dovute a professionisti esterni
relative a liti, arbitrati e oneri accessori,
ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli
enti soppressi” € 145.310,91;

 cap. 1313 “Spese per pagamento com
petenze professionali ai legali interni.
art. 7 l.r. 18/2006” € 212.828,86;

 cap. 3130 “Spese per patrocinio legale
in favore di amministratori e dipendenti
regionali” € 14.266,63.

Le ulteriori somme dovute a titolo di inte
ressi e di spese e competenze sono
finanziate con imputazione ai pertinenti
capitoli di spesa del bilancio corrente
per l’importo a fianco di ciascuno ripor
tato:

 cap. 1315 “Oneri per ritardati paga
menti. Quota interessi” € 31.994,91;

 cap. 1317 “Oneri per ritardati paga
menti. Spese procedimentali e legali”
del bilancio regionale corrente €
21.874,11;

s) il debito fuori bilancio derivante dalla Sen
tenza n. 1467/2014 emessa Tribunale di
Bari/Sezione Lavoro, dell’importo totale di
€ 2.042,76.

Al finanziamento del debito di cui alla pre
sente lettera si provvede, con imputa
zione al capitolo 3054 (interessi, rivaluta‐
zione, spese legali e procedimentali e rela‐
tivi processi di legge) della U.P.B. 8.1.1 che
presenta la dovuta disponibilità, per un
importo pari a €. 2.042,76;

t) il debito fuori bilancio derivante dalla Sen
tenza n. 780/2015 emessa Tribunale di

Bari/Sezione Lavoro, dell’importo totale di
€ 87.095,17.
Al finanziamento del debito di cui alla pre
sente lettera si provvede, con imputa
zione al capitolo 3025 (differenze retribu‐
tive personale di comparto a seguito con‐
ciliazioni o provvedimenti giudiziari) per €.
64.033,18 ed al capitolo 3054 (interessi,
rivalutazione, spese legali e procedimen‐
tali e relativi processi di legge) per €
23.061,99 della U.P.B. 8.1.1 che presenta
la dovuta disponibilità. Il pagamento a
favore del creditore avverrà con espressa
riserva di ripetizione all’esito del giudizio
d’Appello;

u) i seguenti debiti relativi a pagamento di
competenze professionali e rimborsi in
ottemperanza a sentenze esecutive:
1) Sentenza Commissione Tributaria Pro

vinciale di Bari n. 168/09/12 del
30.12.2012. DE VITIS FABIO c/ Regione
Puglia, per complessivi € 675,14;

2) Decreto ingiuntivo del Giudice di Pace
di Campi Salentina n. 304/13 del
13.06.2013. CUCCI LUIGI c/ Regione
Puglia, per complessivi € 395,49.

Al finanziamento del debito di cui alla pre
sente lettera si provvede con imputazione
al bilancio corrente per € 967,53 al capi
tolo di spesa n. 1317 “Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali”
e per € 103,10 al capitolo di spesa n. 3840
“Sgravi e rimborso di quote indebite e ine
sigibili di imposte e tasse di competenza
regionale”; 

v) i debiti relativi a pagamento di compe
tenze professionali e altre somme dovute
ad altro titolo, in ottemperanza alle
seguenti sentenze esecutive:
1) Sentenza Tribunale di Taranto n.

633/2012 Pollicoro Stefania c/ Regione
Puglia, per complessivi € 2.435,58;

2) Sentenza Tribunale di Bari n.
3820/2014 Sgobio Carmelo c/ Regione
Puglia, per complessivi € 4.448,11.

Al finanziamento della spesa derivante dal
debito fuori bilancio di cui alla presente
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lettera si provvede mediante imputa
zione:
a) al capitolo di spesa del bilancio cor

rente n. 3440 “Spese condominiali di
riscaldamento, pulizia, acqua, luce per
i locali in proprietà e in locazione adi
biti a uffici regionali”, per le somme
precettate di cui alla Sentenza n.
3820/2014 Sgobio Carmelo c/Regione
Puglia, per € 3.124,43;

b) al capitolo di spesa del bilancio cor
rente n. 1317 “Oneri per ritardati paga
menti spese procedimentali e legali”
U.P.B. 6.2.2. per € 3.759,26 per le
somme dovute a titolo di spese proce
dimentali e legali riferite alle Sentenze
n. 633/2012 del Tribunale di Taranto e
n. 3820/2014 del Tribunale di Bari;

z) il debito fuori bilancio derivante dalla Sen
tenza n. 827/2015 del Tar Puglia  Lecce e
dal successivo atto di precetto notificato
in data 28.07.2015, dell’importo di €
1.390,00.
Al finanziamento della spesa derivante dal
debito fuori bilancio di cui alla presente
lettera si provvede, mediante variazione
di bilancio del corrente esercizio, come
segue:
a) variazione in diminuzione del cap.

1110090 (Fondo di riserva per la defi‐
nizione delle partite pregresse) U.P.B.
6.2.1 (Fondi di riserva e Fondi speciali)
e contestuale variazione in aumento
del cap. 1318 (Spesa finanziata con
prelievo somme dal capitolo 1110090)
della U.P.B. 6.2.2 (Oneri di gestione
finanziaria) di pari importo.
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La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 novembre 2015

MICHELE EMILIANO



LEGGE REGIONALE 19 novembre 2015, n. 33

“Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n.
14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della
qualità del patrimonio edilizio residenziale) e
norme interpretative alla legge regionale 7
ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione
paesaggistica)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Modifica all’articolo 1 della legge regionale 

30 luglio 2009, n. 14

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regio
nale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e
urgenti al sostegno dell’attività edilizia e per il
miglioramento della qualità del patrimonio edilizio
residenziale) dopo le parole: “anche in deroga” sono
inserite le seguenti: “agli indici e parametri prescritti
dalla” e prima della parola: “pianificazione” è elimi
nata la parola: “alla”.

Art. 2
Modifica all’articolo 4 

della l.r. 14/2009

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 4 della l.r.
14/2009, come sostituito dall’articolo 1 della l.r.
21/2011 e successivamente modificato dall’articolo
4 della l.r. 49/2014, sono aggiunte le parole: “da
destinare, per la complessiva volumetria risultante
a seguito dell’intervento, al medesimo uso preesi
stente legittimo o legittimato, ovvero residenziale,

ovvero ad altri usi consentiti dallo strumento urba
nistico”.

Art. 3
Modifiche all’articolo 5 della l.r. 14/2009

1. All’articolo 5 della l.r. 14/2009 sono appor
tate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 dell’articolo 5 della
l.r. 14/2009, come sostituito dall’articolo
1 della l.r. 1/2012 e successivamente
modificato dall’articolo 5 della l.r.
49/2014, le parole: “del 1° agosto 2013”
sono sostituite dalla parole: “1° agosto
2015”;

b) alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5
della l.r. 14/2009, come modificata dall’ar
ticolo 1 della l.r. 6/2013, dopo la parola:
“ricostruzione” è inserito un punto e dopo
le parole: ”previsto dall’articolo 3” il punto
è sostituito da un virgola;

c) il comma 6 dell’articolo 5 della l.r.
14/2009, come sostituito dall’articolo 4
della l.r. 21/2011 e successivamente
modificato dall’articolo 20 della l.r.
18/2012, è abrogato.

Art. 4
Modifica all’articolo 6 della l. r. 14/2009

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6
della l.r. 14/2009, dopo le parole: “gli interventi di
ristrutturazione edilizia” sono inserite le parole “o
di demolizione e ricostruzione”.

Art. 5
Modifica articolo 7 della l. r. 14/2009

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della l.r.
14/2009, come modificato dall’articolo 5 della l.r.
21/2011, dall’articolo 20 della l.r. 18/2012, dall’ar
ticolo 12 della l.r. 26/2013 e successivamente dal
l’articolo 1 della l.r. 49/2014, le parole: “entro il 31
dicembre 2015” sono sostituite dalle parole “entro
il 31 dicembre 2016”.
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Art. 6
Norma interpretativa alla legge regionale 

7 ottobre 2009, n. 20 
(Norme per la pianificazione paesaggistica)

1. Nei procedimenti regolati dal Piano paesag
gistico territoriale regionale (PTTR) e nei procedi

menti connessi di natura urbanistica e ambientale,
il parere del Soprintendente si intende obbligatorio
e non vincolante sugli ulteriori contesti di cui all’ar
ticolo 38, comma 3 delle norme tecniche di attua
zione del PPTR approvato con deliberazione di
Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176. 
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La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 novembre 2015

MICHELE EMILIANO



LEGGE REGIONALE 19 novembre 2015, n. 34

“Modifiche all’articolo 1, comma 2 della legge
regionale 10 aprile 2015, n. 20 (Norme in materia
di composizione dei Collegi sindacali delle aziende
ed enti del Servizio sanitario regionale)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA 

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 

10 aprile 2015, n. 20

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regio
nale 10 aprile 2015, n. 20 (Norme in materia di com‐
posizione dei Collegi sindacali delle aziende ed enti
del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal
seguente:

“2. I Collegi Sindacali delle Aziende Ospeda
lieroUniversitarie del S.S.R. sono com
posti, a decorrere dal primo rinnovo suc
cessivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, da tre membri, dei quali
uno designato dal Presidente della Giunta
regionale d’intesa con l’Università inte
ressata, uno designato dal Ministro del
l’economia e finanze, uno designato dal
Ministro della salute.”.
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La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 novembre 2015

MICHELE EMILIANO
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