Bari, 22/09/2021

Ai Sigg. Componenti della I Commissione
Al Sig. Assessore regionale al Bilancio
Al Sig. Consigliere Paolicelli
Al Sig. Responsabile della struttura territoriale
della Puglia deli'ANAS

Ai Sig. Responsabile della Struttura Speciale
Autorità di gestione del POR

Al Sig. Dirigente della Sezione Competitività delle
filiere agroalimentari

Al Sig. Dirigente della Sezione Istruzione e
Università

e, p.c.

Al
Al
Ai
Ai
Al
Al

Sig. Presidente del Consiglio regionale
Sig. Presidente della Giunta regionale
Sigg. Presidenti Gruppi Consiliari
Sigg. Consiglieri regionali tutti
Sigg. Assessori regionali tutti
Sig. Segretario Generale del C.R.

Alla Sezione Ass. Comm. Cons. Perm. - C.R.

Alla Sezione Aff. St. Giur. e Legislativi - C.R.
Alla Sezione ICT- C.R.

Alia Sezione Stampa - C.R.

La I Commissione consiliare permanente è convocata per lunedì 27
settembre 2021 alle ore 10:00 presso la sala delle adunanze del Consiglio
regionale, palazzo del Consiglio regionale, sito in via Gentile n. 52 - Bari, con il
seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbali sedute precedenti;
2) DDL n. 152 del 07/07/2021 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 iett. e)

del d. Igs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a
servizi afferenti l'Avvocatura regionale e variazione al bilancio di previsione.
Tredicesimo provvedimento 2021 (DFB Avv. Balduccì, Mastroviti Paparella,
Persichella)" - (a.c. n.235/A);

3) DDL n. 153 del 07/07/2021 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 Iett. e)

del d. Igs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a
servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione ai bilancio di previsione diciassettesimo provvedimento 2021 (DFB avv.ti Persichella, Balducci)" - (a.c.
n.236/A);

4) DDL n. 177 del 04/08/2021 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1, Iett. a),
D. Lgs. n. 118/2011 della legittimità di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti
l'Avvocatura Regionale - Ventiquattresimo provvedimento 2021" - (a.c. n.266/A);
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5) DDL n. 178 del 04/08/2021 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e)
del d. Igs. 23 giugno 2011, n. 118 delia legittimità di debiti fuori bilancio relativi a
servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione Ventitreesimo provvedimento 2021 (DFB Avv. E. Perchinunno)" - (a.c. n.267/A);
6) DDL n. 179 dei 04/08/2021 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
dei d. igs. 23 giugno 2011, n. 118 delia legittimità del debito fuori bilancio. Cont.
n.706/21 - coiieg. al cont. 6023/02/CA - Decreto ingiuntivo n. 2474_2021 - RG
5599_2021 - Trib. Bari. Variazione al bilancio di previsione - Ventiduesimo
provvedimento 2021 (DFB Avv. Perchinunno)" - (a.c. n.268/A);

7) DDL n. 181 dei 04/08/2021 "Riconoscimento dei debito fuori bilancio, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) dei d.Igs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.
Regolarizzazione Contabile in favore dei Tesoriere regionale derivante dai P.U. n.
127-128-129 del 14.05.2021 - R.G.E. n°2970/2020" - (a.c. n.270/A);
8) DDL n. 182 dei 04/08/2021 "Riconoscimento di legittimità dei debito fuori bilancio
ex art. 73 c.l iett. a) D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.i. derivante da esecuzione sentenza
Corte di Appello di Lecce Sez. Lav. n. 1470/2019 (contt. 471/21/CS - 272/21/CS 273/21/CS - 274/21/CS)" - (a.c. n.271/A);

9) DDL n. 183 del 04/08/2021 "Riconoscimento di legittimità dei debito fuori bilancio
ex art. 73 c.l lett. a) D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.i. derivante dall'esecuzione sentenza
TAR Bari - Sezione Terza sent. n® 1051/2021 - Rg. 306/2021 (cont. 355/21/PL)" (a.c. n.272/A);

10) DDL n. 184 del 04/08/2021 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio
ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) dei D.igs. 23 giugno 2011, n. 118, derivante
dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4264 dei 03/06/2021" - (a.c. n.273/A);

11) DDL n. 185 del 04/08/2021 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73 comma 1 lettera a) dei D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, derivante dalla
sentenza dell'ufficio del giudice di pace di Lucerà n. 205/2021" - (a.c. n.274/A);
12) DDL n. 186 del 04/08/2021 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, derivante
dall'atto del 25.05.2021 di pignoramento mobiliare presso terzi su precetto sulla
sentenza dell'ufficio dei giudice di pace di Lucerà n. 429/2020" - (a.c. n.275/A);

13) DDL n. 188 dei 01/09/2021 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e)
del d. igs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a
servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione ai bilancio di previsione -

Venticinquesimo provvedimento 2021. Cont. 1912-1913-1914-1788/04/DL" - (a.c.
n.277/A):

14) DDL n. 189 del 01/09/2021 "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.
73 comma 1 iett. a) dei d.igs. 23 giugno 2011 n. 118" - POR Puglia 2014/2020. Asse
Vili. Avviso Start. - D.I. n. 1828/2021 Giudice di Pace di Bari - spese processuali"
- (a.c. n.278/A);
15) DDL n. 190 del 01/09/2021 "Riconoscimento dei debito fuori bilancio derivante
dall'esecuzione della sentenza emessa dai Tribunale di Foggia n. 1237/2021 del
18/05/2021" - (a.c. n.279/A);

16) DDL n. 191 dei 01/09/2021 "Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla
Sentenza n. 558/2021 del 16/03/2021 emessa dal Tribunale di Trani - Sezione Civile
- Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra" - (a.c. n.280/A);
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17) DDL n. 192 del 01/09/2021 "Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante
dall'esecuzione della sentenza n. 1376/2021 del 21.07.2021 emessa dal Giudice di
Pace di Bari avv. Marilia Bonelli" - (a.c. n.281/A);

18) DDL n. 193 del 01/09/2021 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai
sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.
relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta" (a.c. n.282/A);

19) DDL n. 194 del 01/09/2021 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai
sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.
relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta" (a.c. n.283/A);

20) DDL n. 195 del 01/09/2021 "Riconoscimento del debito fuori bilancio al sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. A) del D.Igs. n. 118/2011, necessario alla liquidazione

delle spese di lite riconosciute in favore del CTU nominato per le attività di
verificazione effettuate In ragione dell'Ordinanza n. 2178/2018 del Consiglio di Stato.
Sentenza sez. V Consiglio di Stato n. 420 del 17/01/2019" - (a.c. n.284/A);
21) DDL n. 187 del 04/08/2021 "Ratifica della variazione di bilancio adottata dalla
Giunta regionale in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, con deliberazione 23 giugno 2021, n. 1070" - (a.c. n.276/A) - l'esame del DDL
sarà preceduto dall'audizione, richiesta dal Consigliere Tammacco, della

Dirigente della Sezione Istruzione e Università, con la partecipazione degli
auditi in modalità di collegamento da remoto in videoconferenza;
22) Proposta di Legge Francesco Paolicelli, Donato Pentassuglia, Filippo Caracciolo

"Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei
produttori di birra artigianale pugliese" - (a.c. n.l08/A) - Parere ai sensi dell'art.14

del Regolamento interno del Consiglio regionale della Puglia (l'esame della PDL sarà
preceduto dall'audizione, richiesta dal Consigliere Tammacco, del Consigliere
Paolicelli e dei dott. Trotta, Dirigente della Sezione Competitività delle

filiere agroalimentari, con la partecipazione degli auditi in

modalità di

collegamento da remoto in videoconferenza);
23) DDL n. 161 del 07/07/2021 "Modifica dell'articolo 30 "Disposizioni in materia di
trasporto pubblico locale" della Legge Regionale 30 dicembre 2013 n. 45
"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale
2014-2016 della Regione Puglia" - (a.c. n.244/A) - Parere ai sensi dell'art.14 del
Regolamento interno del Consiglio regionale della Puglia;
24) Proposta di Legge Antonio Tutolo "Modifiche alla legge regionale 6 agosto n. 27(XI

legislatura -6° provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73, comma, 1 lettere a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni
in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali)"." - (a.c. n.264/A) Parere ai sensi dell'art.14 del Regolamento Interno del Consiglio regionale della
Puglia.
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Al termine delia seduta i lavori della Commissione proseguiranno con le seguenti

audizioni, con la partecipazione degli auditi in modalità di collegamento da
remoto in videoconferenza:

-

Audizione dell'Assessore al Bilancio e del Responsabile della Struttura Speciale
Autorità di gestione del POR per analizzare io stato di avanzamento dei fondi

comunitari 2014-2020, nonché della gestione del POC Puglia 2014-2020, così come
previsto dall'art.242 del d.l. 34/2020 (richiedente Consigliere Tammacco);
- Audizione del responsabile della struttura territoriale della Puglia dell'ANAS per la
verifica del piano finanziario e dello stato di avanzamento dei lavori per l'ampliamento
e la messa in sicurezza della strada statale 16 nel tratto da San Severo a Foggia

(richiedente Consigliere De Leonardis).
Con il mio saluto.
Il Presidente

Av\|, Fabiano Amati

^C

|-

n.b.: tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è consultabile
sul sito istituzionale www,consiQiio.Duaiia.it - Attività - Sedute Commissioni - Commissione. I

In considerazione di quanto disposto con li DPCM.3 novembre 2020, non è ammessa in Aula la
presenza dei pubblico.
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