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Consiglio regionale della Puglia
Il Presidente

Il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia
costituisce, ormai da diversi anni, uno strumento di trasparenza nella sempre maggiore
consapevolezza dell’importanza che la conoscibilità dell’attività non solo normativa svolta
dall’Assemblea legislativa, rappresenta un momento di avvicinamento della intera collettività
regionale alla stessa istituzione ed al ruolo che essa è chiamata a svolgere
Il Rapporto, come è ormai consuetudine, vuole porsi al Legislatore regionale, agli addetti ai lavori,
agli studiosi ed all’intera comunità pugliese, non solo come strumento di conoscenza, ma anche come
spunto di riflessione e valutazione complessiva delle attività poste in essere dal Consiglio regionale.
L’anno appena trascorso è stato caratterizzato da una notevole produzione legislativa che ha portato
all’approvazione di 41 leggi regionali tra le quali vorrei ricordare per la profonda carica innovativa
ad esse sottesa la legge regionale 3/2016 “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione
sociale attiva”; la legge 29/2016 “Istituzione di una Commissione regionale di studio e di inchiesta sul
fenomeno della criminalità organizzata in Puglia” e la legge regionale 30/2016 “Norme in materia di
riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato”.
Voglio sottolineare che due delle leggi che ho appena ricordato nascono da proposte di iniziativa di
Consiglieri regionali a testimonianza della loro proficua attività propositiva che si è concretizzata
nella presentazione di 46 proposte di legge che hanno originato 14 leggi regionali.
Indice di impegno concreto dell’intero Consiglio regionale si ricava dal dato relativo ai lavori
dell’Assemblea che si è riunita per 48 volte e da quello relativo alle Commissioni permanenti che si
sono riunite complessivamente per 199 volte
Intensa è stata, nel 2016, l’attività di indirizzo e controllo da parte dei Consiglieri regionali che
registra la presentazione di 108 mozioni e 411 interrogazioni.
Sono certo che la lettura di questo Rapporto, elaborato con perizia dal Servizio Affari e Studi
Legislativi, saprà suscitare un ampio e fecondo dibattito nella prospettiva di una riqualificazione del
ruolo e delle funzioni dell’Assemblea legislativa.
Mario Loizzo
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Consiglio regionale della Puglia
Il Segretario Generale

Il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia si
colloca nel solco di un modello ormai consolidato sia a livello parlamentare sia a livello regionale
ed ha ad oggetto l'analisi dei principali dati quantitativi e qualitativi delle attività svolte dal Consiglio
regionale.
L’individuazione dei dati analizzati dal “Rapporto” trae essenzialmente origine dalle schede del
questionario che annualmente le Regioni trasmettono alla Camera per la redazione del Rapporto
sulla legislazione tra Stato, Regioni ed Unione Europea.
A tali dati se ne sono aggiunti ulteriori finalizzati a meglio evidenziare le dinamiche dei processi
decisionali del Consiglio regionale.
Nel “Rapporto” trovano spazio i momenti caratterizzanti il processo legislativo, con sintetiche
indicazioni dei contenuti delle leggi approvate nel periodo considerato e dell'iter istruttorio delle
stesse.
Viene, inoltre, analizzata l’attività di indirizzo e controllo svolta dai Consiglieri regionali attraverso
l’esame dei principali strumenti a loro disposizione
Particolare attenzione viene dedicata all’analisi del contenzioso costituzionale relativo all’attività
legislativa regionale.
Il “Rapporto” si pone quindi come un valido strumento di conoscenza della realtà normativa
regionale e come mezzo per favorire una maggiore trasparenza dei processi decisionali del Consiglio
regionale al fine di incentivare una partecipazione informata e consapevole dei cittadini all’attività
politica ed amministrativa della Regione.
Il Rapporto è consultabile anche sulla home page del sito del Consiglio regionale.

Avv. Domenica Gattulli
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Consiglio regionale della Puglia
Rapporto sulla legislazione regionale
e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia
2016
Nota di sintesi
Il presente Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della
Puglia prende in considerazione l’anno 2016.
Seguendo una impostazione ormai consolidata nel Rapporto viene analizzata l’attività legislativa del
Consiglio regionale nelle sue diverse fasi (iniziativa legislativa, assegnazione delle proposte di legge
alle Commissioni consiliari, attività emendativa, approvazione in Aula, contenzioso costituzionale),
di cui sono presi in esame singoli aspetti.
Viene approfondita, anche, l’attività di indirizzo e controllo svolta dai Consiglieri regionali attraverso
l’esame dei principali strumenti a loro disposizione: gli ordini del giorno, le mozioni, le interpellanze
e le interrogazioni.
Finalità del Rapporto è mettere a disposizione degli organi politici, delle strutture amministrative,
della comunità scientifica e dei cittadini uno studio rivolto ad agevolare la più ampia conoscenza delle
funzioni del Consiglio regionale.
Per quanto riguarda la funzione legislativa l’approccio adottato mira a stimolare una riflessione
sistematica, adoperando a tale fine strumenti conoscitivi di tipo statistico. Siffatto approccio, per
quanto fondato essenzialmente su numeri, non impedisce comunque l’apprezzamento e la valutazione
di aspetti qualitativi.
Per quanto riguarda, invece, la definizione dell’universo di indagine questo è duplice, orientandosi a
descrivere da un lato la funzione legislativa, nel modo in cui essa concretamente si svolge secondo
un procedimento tipizzato e, dall’altro, i singoli prodotti (iniziative e leggi) che si materializzano
lungo la filiera.
Il Rapporto è strutturato in cinque parti che esaminano, per il periodo considerato, rispettivamente
l’iniziativa legislativa; la produzione legislativa; l’attività di indirizzo e controllo; la produzione
regolamentare; il contenzioso costituzionale.
Nella Parte prima viene trattata “l’iniziativa legislativa" nel corso del 2016.
I 343 progetti di legge presentati nel periodo considerato vengono classificati e analizzati secondo il
soggetto proponente, il macrosettore interessato dalle iniziative, le Commissioni consiliari cui i
progetti sono stati assegnati e l’esito finale degli stessi. Rispetto agli anni precedenti si registra un
considerevole aumento del numero di progetti di legge.
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Il considerevole aumento dei progetti di legge complessivamente presentati nell’anno 2016, in
misura mai rilevata negli anni precedenti (84 nel 2104; 111 nel 2015), scaturisce dai numerosi
disegni di legge presentati dalla Giunta regionale in materia di “Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio delle Regioni” dovuti alla modifica dell’iter procedurale per il riconoscimento
dei debiti fuori bilancio: l’entrata in vigore, con efficacia a partire dall’esercizio finanziario 2015,
dell’art. 73 del d. lgs. n. 118/2011, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera aa) del d. lgs. n. 126/2014,
consente alle Regioni di riconoscere con legge, e non più con atti amministrativi della Giunta, la
legittimità delle posizioni debitorie riconducibili alla fattispecie dei debiti fuori bilancio.
Il notevole numero di disegni legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (270) nell’anno 2016
rende preponderante l’iniziativa della Giunta regionale (297) rispetto a quella di origine consiliare
(46).
Dalla disaggregazione dei dati relativi all’iniziativa consiliare per soggetto politico (consiglieri di
maggioranza, consiglieri di opposizione e mista) l’apporto all’iniziativa legislativa risulta
equamente suddiviso tra i Consiglieri di maggioranza (18) ed i Consiglieri di opposizione (17); le
iniziative “miste” sono invece 11. Il trend appare in controtendenza rispetto agli anni precedenti
rilevandosi un sostanziale aumento delle iniziative dei Consiglieri di opposizione.
Sempre dai dati relativi all’iniziativa legislativa consiliare risulta che delle 46 proposte di legge
presentate 9 sono diventate legge registrando un tasso di successo pari al 20%, confermando un
trend consolidato.
Il rapporto tra il numero complessivo delle proposte presentate (343) ed il numero delle stesse
arrivate a trattazione in Aula (272), individuato quale indicatore della produttività complessiva del
processo legislativo è pari all’ 80%.
L’iniziativa della Giunta registra un tasso di successo del 89%, risultando di gran lunga maggiore di
quello dell’iniziativa consiliare (20%).
Rilevante appare il dato relativo all’attività propositiva della Giunta regionale che, al netto dei 270
provvedimenti in materia di debiti fuori bilancio, si concretizza nella presentazione di 27 disegni di
legge numero assai inferiore all’analoga attività esercitata dai Consiglieri (46 pdl). Il dato rilevato è
fortemente in controtendenza rispetto ai precedenti anni.
Nell’analisi dei dati sopra citati si deve tener conto che i 270 disegni di legge in materia di debiti
fuori bilancio hanno dato origine a 11 leggi regionali a seguito di operazioni di accorpamento degli
stessi operati dalla competente I Commissione consiliare permanente
I dati relativi alla iniziativa legislativa sono stati analizzati anche con riguardo alla distribuzione per
macrosettore rilevandosi che il macrosettore maggiormente interessato è quello della Finanza
regionale.
La Parte seconda contiene una analisi della produzione legislativa regionale dell’anno 2016
condotta sulla base di diversi indicatori quantitativi e qualitativi: settori e materie interessati
dall’intervento legislativo; carico istruttorio delle Commissioni consiliari competenti per materia;
dimensioni delle leggi; apporto alla produzione legislativa da parte di ciascun soggetto titolare del
potere d’iniziativa; durata del processo legislativo; tipologia normativa e tecnica di redazione dei
testi legislativi; potestà legislativa esercitata ai termini dell’art. 117 della Costituzione; attività
emendativa; modalità di approvazione in Aula; individuazione degli interventi di manutenzione
legislativa.
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Con riferimento ai contenuti della legislazione nel periodo considerato si registra un’incidenza
maggiore delle leggi ascrivibili al macrosettore Finanza regionale con 18 leggi pari al 44% del
totale seguono il macrosettore Ordinamento istituzionale (6 leggi/15%); i macrosettori Territorio,
ambiente e infrastrutture e Servizi alla persona e alla comunità ciascuno con 5 leggi (12%) ed il
macrosettore Sviluppo economico e attività produttive con 4 leggi (10%). Si rileva la presenza di 3
leggi (7%) multisettore che includono le leggi non ascrivibili ad un unico macrosettore.
Il dato relativo al macrosettore Finanza regionale notevolmente maggiore rispetto agli anni
precedenti è dovuto all’approvazione di ben 11 leggi in materia di “Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio della Regione”.
Passando all’esame dei dati relativi ai lavori in Commissione, con riferimento alla produzione
legislativa 2016, risulta che il maggior carico istruttorio in sede referente è stato affrontato dalla I
Commissione (Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi) con 17 leggi, pari al 44% seguono la
III Commissione (Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali) con 5 leggi (13%); la V Commissione
(Ecologia, Tutela del territorio e delle risorse naturali, Difesa del suolo, Urbanistica, Lavori
pubblici , Trasporti e Edilizia residenziale) con 5 leggi pari al 13%; la IV Commissione (Industria,
Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca
professionale, Acquacoltura) e la VII Commissione (Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali,
Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali) ciascuna con 3 leggi, pari al 7%. Con un
carico istruttorio più contenuto segue la II Commissione (Affari Generali, Personale e Struttura
degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero, Sport, Pesca
sportiva e Caccia) con 2 leggi (5%). Si rileva, altresì che risultano approvate 6 leggi la cui
istruttoria è stata effettuata in sede congiunta: 1 legge/2% dalla I e III Commissione; 3 leggi/ 7%
dalla IV e V Commissione; 1 legge/2% dalla I e VII Commissione e 1 legge/2% dalla III e VI
Commissione.
Assumendo il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri quali elementi indicatori
dell’ampiezza delle leggi, le leggi prodotte nel periodo considerato mostrano un significativo
incremento delle dimensioni, dal punto di vista dei caratteri, rispetto all’anno precedente. Emerge,
inoltre, che le leggi originate dalle iniziative della Giunta hanno un’estensione media, in termini di
numero di articoli e di commi, notevolmente maggiore rispetto a quelle originate dalle iniziative
consiliari.
Viene esaminato l’apporto rispettivo di Giunta e Consiglio alla legislazione approvata nel 2016: 27
leggi approvate su proposta della Giunta (66%) e 17 su proposta del Consiglio (34%). Si conferma
il dato, già riscontrato negli anni precedenti, di una prevalenza di leggi approvate rivenienti da
iniziativa della Giunta regionale anche se occorre evidenziare un costante aumento delle leggi
rivenienti da proposte del Consiglio che passano da 4 dell’intero anno 2010 a 17.
Quanto alla durata complessiva dell’iter di approvazione (periodo intercorrente tra la data della
prima seduta della competente Commissione consiliare referente in cui si è avviato l’esame del
provvedimento e la data della seduta consiliare nella quale il progetto è approvato in via definitiva)
si rileva che su un totale di 41 leggi promulgate nel 2016, 35 – pari all’86% – hanno concluso l’iter
di approvazione entro 30 giorni; 3 (7%) hanno richiesto un numero di giorni tra 31 e 90 giorni e 3
leggi (7%) un numero di giorni tra 91 e 180.
Emerge, inoltre, che i tempi per l’approvazione delle leggi d’iniziativa dalla Giunta sono più brevi:
il 96% (26 leggi su 27) delle leggi sono state approvate entro 30 giorni a fronte del 64% (9 leggi su
14) delle leggi di iniziativa consiliare approvate nello stesso lasso di tempo.
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L’attività emendativa in Aula ha riguardato i testi di 24 leggi, come licenziati dalle Commissioni
consiliari competenti.
Dall’analisi dell’attività emendativa in Aula si registra che gli emendamenti presentati sono stati 746
di cui 244 approvati, pari al 33%, con un tasso di accoglimento differente a seconda dei proponenti.
Due sono i dati degni di particolare osservazione:
 un aumento della produttività dell’attività emendativa del Consiglio regionale data dal
rapporto fra il numero degli emendamenti presentati e il numero degli emendamenti approvati;
 un notevole incremento del tasso degli emendamenti presentati dell’opposizione consiliare
(530) con un basso tasso di accoglimento pari al 17%.
Per quanto concerne la tipologia della normazione le leggi regionali del periodo considerato sono
state classificate nelle seguenti categorie che ricalcano la medesima classificazione utilizzata nella
redazione del Rapporto curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati:
 leggi istituzionali: leggi afferenti all’ordinamento istituzionale della Regione;
 leggi di settore: leggi contenenti la regolamentazione di specifici settori o una nuova disciplina
di una determinata materia;
 leggi intersettoriali: leggi che incidono con un unico provvedimento su più settori;
 leggi provvedimento: quegli interventi con finalità gestionali più che normative;
 leggi di bilancio: leggi che attengono agli aspetti economico-finanziari della Regione;
 leggi di manutenzione normativa: leggi che intervengono in qualsiasi modo su un testo
normativo previgente o che comunque incidono sul contenuto normativo di disposizioni
previgenti;
 leggi di semplificazione normativa: leggi che recano interventi volti alla semplificazione
amministrativa.
Prevalgono le leggi di bilancio (18, pari al 44%), seguono le leggi di manutenzione (10, pari al 24%),
le leggi di settore (8, pari al 20%) e quelle istituzionali ( 5, pari al 12%).
Altro elemento significativo di classificazione delle leggi regionali è quello basato sul diverso titolo
di competenza legislativa esercitata ex art. 117 COST.
Le leggi approvate nel 2016 sono distribuite sulla base della fonte costituzionale della potestà
legislativa nelle categorie “concorrente” (ex art. 117, comma 3, Cost.) e “residuale” (ex art. 117,
comma 4, Cost.).
L’analisi evidenzia che delle 41 leggi approvate 28 (68%) hanno riguardato l’esercizio della potestà
“concorrente”, 8 (20%) della potestà legislativa regionale residuale e 5 (12%) della potestà mista.
La produzione legislativa è poi analizzata con riferimento alla modalità di redazione del testo che può
essere ricondotta a due tipologie fondamentali:
 Testo nuovo: il testo introduce nell’ordinamento nuove disposizioni e non interviene a
modificare significativamente leggi precedenti;
 Novella: il testo di legge è costituito da disposizioni redatte con la tecnica della “novella” cioè
modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti.
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Sulla base della tecnica redazionale utilizzata, le 41 leggi regionali approvate nel periodo considerato
sono così distribuite:
 n. 30 leggi con “nuovo testo”;
 n. 11 leggi con la tecnica della “novella”.
Nel “Rapporto” si dà conto, inoltre, della misura in cui è presente, nelle leggi approvate,
l’utilizzazione da parte del legislatore regionale del “rinvio” ad atti successivi alla legge della
disciplina attuativa di leggi regionali.
L’analisi delle 41 leggi approvate ha rilevato 33 rinvii ad atti della Giunta, di cui 8 a regolamenti
regionali e 25 ad altro tipo di atto amministrativo.
Anche nella presente edizione del Rapporto sono state redatte le “Schede sintetiche” per ciascuna
legge regionale, che ne illustrano il contenuto, indicandone i soggetti destinatari ed i relativi eventuali
adempimenti previsti e che forniscono per ogni singola legge i dati quantitativi e qualitativi oggetto
dell’analisi: macrosettore e materia interessati, potestà legislativa esercitata, iniziativa, ampiezza e
tecnica di redazione del testo, tipologia normativa e iter in numero di giorni e sedute in Aula.
Viene anche analizzata la modalità di approvazione in Aula di ciascuna legge dando conto della
presenza o meno di emendamenti: delle 41 leggi approvate nel periodo considerato 31 sono state
approvate a maggioranza e 10 all’unanimità.
Il Rapporto contiene un paragrafo dedicato alla manutenzione legislativa. Nel periodo considerato,
nell’ambito dei processi di razionalizzazione del sistema normativo e della sua contestuale
“manutenzione”, si è provveduto complessivamente a 54 modifiche/integrazioni della legislazione
previgente di cui 4 abrogazioni generali.
La Parte terza contiene una analisi dell’attività di indirizzo e controllo svolta dai Consiglieri
regionali.
Con riferimento alla attività di indirizzo sono stati presi in considerazione i 5 ordini del giorno
presentati 1 dall’opposizione - 1 dalla maggioranza - 3 bipartisan e tutti approvati; risultano poi
presentate 108 mozioni 69 dall’opposizione - 32 dalla maggioranza - 7 bipartisan delle quali 46
approvate con un tasso di definizione complessivo pari al 77%. Non si riscontrano grosse differenze
del tasso di definizione in base ai presentatori
Con riferimento alla attività di controllo, il Regolamento Interno ha previsto e disciplinato gli
strumenti tradizionali dell’attività ispettiva (in particolare le interrogazioni e le interpellanze) che
ciascun Consigliere regionale può esercitare nei confronti della Giunta.
Nel periodo considerato sono state presentate 3 interpellanze, tutte da parte delle opposizioni e tutte
definite.
Nello stesso periodo sono state presentate 411 interrogazioni, delle quali 234 connotate dal carattere
di urgenza, 37 ordinarie e 140 a risposta scritta.
Il primo dato che emerge è il numero complessivo delle interrogazioni presentate notevolmente
maggiore di quello relativo all’anno 2014 durante il quale furono presentate 259 interrogazioni. In
particolare le opposizioni hanno presentato 328 interrogazioni contro le 212 del 2014 e la
maggioranza 82 contro le 42 dell’anno 2014
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Il secondo dato da evidenziare è che solo il 55% (234) delle interrogazioni presentate risulta definito.
Non si riscontrano grosse differenze del tasso di definizione in base ai presentatori
La Parte quarta è dedicata all’analisi della produzione regolamentare nel 2016. I 13 regolamenti
emanati vengono analizzati e classificati secondo gli stessi criteri ed elementi utilizzati per la
produzione legislativa. Si tratta di regolamenti tutti emanati in forza della potestà regionale, le cui
materie sono proprie della legislazione “concorrente” o “residuale”.
I regolamenti sono, inoltre, classificati per tipologia della fonte legislativa che li prevede: 10 (77%)
sono i regolamenti attuativi di leggi regionali; 3 (23%) sono i regolamenti previsti da norme statali.
Si evidenzia un notevole calo della produzione regolamentare rispetto all’anno 2014 nel quale furono
approvati 38 regolamenti.
La Parte quinta è dedicata all’esame del contenzioso costituzionale che ha interessato le leggi della
Regione Puglia in particolare quelle approvate nel anno 2016.
Come è noto, il novellato art. 127 della Costituzione ha modificato il precedente regime di controllo
preventivo delle leggi regionali da parte del Governo, stabilendo che “il Governo, quando ritenga
che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione”.
Il Governo centrale ha impugnato, in via principale, 2 leggi regionali delle 41 approvate nel 2016 per
le quali si riporta il testo delle relative sentenze della Corte Costituzionale.
Viene riportato un quadro riepilogativo delle leggi regionali di anni precedenti esaminate dalla
suprema Corte nel corso del 2016 e delle relative decisioni.

Il Dirigente del Servizio Affari e Studi Legislativi
dott. Settimio Giuliese
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1. ANALISI DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA
I progetti di legge presentati dai Consiglieri regionali e dalla Giunta regionale nell’anno 2016 (Atti del
Consiglio dal n. 112 al n. 454 – X legislatura) sono complessivamente pari a 343 dei quali 46 di iniziativa dei
Consiglieri e 297 di iniziativa della Giunta.
Per ciascuno di essi, la seguente tabella 1 riporta: il soggetto proponente, la data di presentazione, il
macrosettore interessato, la Commissione referente cui sono stati assegnati e l’esito al 31 dicembre 2016.
Tabella 1 – Anno 2016. Iniziativa legislativa
Le proposte di iniziativa consiliare sono evidenziate in blu, i disegni di legge approvati dalla Giunta
regionale, in nero.
N.
Atto

Proponenti

112

GIUNTA
REGIONALE

113

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

07/01/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1,
lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n.
118. Sentenza n. 4476/2015 del
Tribunale di Bari – Sez. lavoro.

I

L. R.
10/20161

GIUNTA
REGIONALE

07/01/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1,
lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n.
118. Regolariz- zazione carte contabili
in favore del tesoriere regionale Banco
di Napoli Intesa S. Paolo – Mesi di
maggio, giugno, luglio, agosto,
ottobre e novembre 2015. Servizio
Agricoltura.

I

ritirato

114

GIUNTA
REGIONALE

07/01/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall’esecuzione
della sentenza emessa dal Tribunale di
Taranto n. 3458 dell’11/11/2015.

I

L. R.
10/2016

115

PELLEGRINO,
PISICCHIO,
TURCO, MARMO,
CAROPPO

20/01/2016

Ordinamento
istituzionale

Attuazione dell'art. 118, 4° comma,
della Costituzione in materia della
sussidiarietà orizzontale.

III e
IV

giacente

15/01/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale n. 29 del 4 luglio 2014
(Norme per la prevenzione e il
contrasto della violenza di genere, il
sostegno alle vittime, la promozione
della
libertà
e
della
autodeterminazione delle donne.

III

giacente

23/01/2016

Finanza
regionale

Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2016 e bilancio
pluriennale 2016-.2018 della Regione
Puglia - Legge di stabilità regionale
2016.

I

L. R.
1/2016

(Magg./Opposiz.)
116

CERA, LONGO

(Maggioranza)
117

GIUNTA
REGIONALE

1

La legge regionale 27 maggio 2016, n. 10, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 112 ha assorbito
i disegni di legge di cui agli Atti del Consiglio 114, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 136, 137, 139 e 140.
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N.
Atto

Proponenti

118

GIUNTA
REGIONALE

119

GIUNTA
REGIONALE
AMATI

120

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

23/01/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
2/2016

25/02/2016

Finanza
regionale
Ordinamento
istituzionale

Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario
2016
e
bilancio
pluriennale 2016-2018 della Regione
Puglia.
Modifiche alla legge regionale 14
dicembre 2015, n. 35.
Modifiche agli articoli 3 e 5 della
legge regionale 28 dicembre 2015, n.
37 (Istituzione della Sezione regionale
di vigilanza della Regione Puglia).

I

L. R.
6/2016
L. R.
5/2016

10/03/2016

(Maggioranza)

II

15/03/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Interventi per la valorizzazione dei
rituali festivi legati al fuoco.

VI

giacente

UFFICIO DI
PRESIDENZA
GIUNTA
REGIONALE

17/03/2016

Finanza
regionale
Finanza
regionale

Autorizzazione di spesa per le attività
della campagna referen- daria 2016.
Riconoscimento ai sensi del- l'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazione al bilan- cio di
previsione – Secondo provvedimento
2016. (Ripropo- sizione nono provv.
2015).

I

ritirata

I

L. R.
10/2016

124

GIUNTA
REGIONALE

24/03/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazione al bilancio di
previsione - Terzo provvedimento
2016.

I

L. R.
10/2016

125

GIUNTA
REGIONALE

24/03/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell' art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di legittimità dei debiti
fuori bilancio relativi a compensi
professionali da riconoscersi agli
avvocati regionali ai sensi dell'art. 11
comma 3 del Regolamento regionale
n. 2/2010, come interpretato con DGR
n. 1715 dell'1/8/2014. Variazione al
bilancio di previsione - Quarto
provvedimento.

I

L. R.
10/2016

126

GIUNTA
REGIONALE

24/03/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazione al bilancio di
previsione – Quinto provvedimento
21016.

I

L. R.
10/2016

121

MANCA, DE
LEONARDIS,
VIZZINO, CERA
(Magg./Opposiz.)

122
123

24/03/2016

22
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N.
Atto

Proponenti

127

GIUNTA
REGIONALE

128

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

24/03/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di legittimità di debiti
fuori bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 e s.m.i. relativi a
provvisori di uscita 2015 rivenienti da
sentenze esecutive.

I

L. R.
10/2016

GIUNTA
REGIONALE

24/03/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di legittimità di debiti
fuori bilancio ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 73 comma 1 lett. a) del
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.
relativi a sentenze esecutive afferenti
la Sezione Gestione accentrata finanza
sanitaria regionale.

I

L. R.
10/2016

129

GIUNTA
REGIONALE

24/03/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
10/2016

130

GIUNTA
REGIONALE

24/03/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di legittimità del
debito fuori bilancio derivante dalle
sentenze esecutive rese dal Tribunale
di Bari - Sezione Lavoro: 1) n.
5338/15
“Pasquino
Michele/
R.P.”(cont. 376/12/FO); 2) n. 5339/15
“Antoniciello Gerardo/ R.P. (cont.
381/12/FO);
3)
n.
4532/15
“Mastrogiacomo
Pierluigi/R.P.”
(cont.253/13/FO 253/13/FO).
Riconoscimento del debito fuori
bilancio, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 73 comma 1 lett. a) e lett. e)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come
modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n.
126.

I

L. R.
10/2016

131

GIUNTA
REGIONALE

24/03/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di legittimità di
debito fuori bilancio ai sensi dell'art.
73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011, n. 118. Ordinanza del
Tribunale di Lecce - Sez. Campi
Salentina del 04.03.2010. Sentenza
della Commissione Tributaria di Bari
n. 04/06/09 del 14.01.2009.

I

L. R.
10/2016

132

GIUNTA
REGIONALE

24/03/2016

Ordinamento
istituzionale

VII

L. R.
9/2016

133

AMATI,
MAZZARANO,
ZINNI, ZULLO,
CERA

06/04/2016

Ordinamento
istituzionale

Disposizioni per il completa- mento
del processo di riordino previsto dalla
legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31
(Riforma del sistema di governo
regionale e territoriale).
Integrazioni all’art. 1 dello Statuto
della Regione Puglia.

VII

giacente

06/04/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Modifica all'articolo 32 della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 4
(Norme urgenti in materia di sanità e
servizi sociali).

III

giacente

134

(Magg./Opposiz.)
TURCO,
PISICCHIO,
PELLEGRINO

Esito

(Maggioranza)

23
21

N.
Atto

Proponenti

135

GIUNTA
REGIONALE

136

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

08/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118.

I

L. R.
12/20162

GIUNTA
REGIONALE

08/04/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
10/2016

137

GIUNTA
REGIONALE

08/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n. 3562/2015 del
Tribunale di Taranto/Sez. lavoro.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n. 4006/2015 del
Tribunale di Bari/Sezione lavoro.

I

L. R.
10/2016

138

GIUNTA
REGIONALE

08/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Regolarizzazione carte contabili
in favore del tesoriere Banco di Napoli
Intesa S .Paolo - mesi di maggio,
giugno, luglio, agosto, ottobre,
novembre e dicembre 2015. Sezione
Agricoltura.

I

L. R.
12/2016

139

GIUNTA
REGIONALE

8/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n. 44/2011, emessa dal
Giudice di Pace di Ginosa, avv.
Massimo S. Marasco e successiva fase
esecutiva e Sentenza n. 289/14,
emessa dal Giudice di Pace di Lecce,
avv. Luigi Piro e successiva fase
esecutiva.
Regolarizzazione
dei
provvisori di uscita nn. 923-10371038-1039 e 1040/2015.

I

L. R.
10/2016

140

GIUNTA
REGIONALE

08/04/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
10/2016

141

GIUNTA
REGIONALE

08/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n. 290/2015 Tribunale
Civile di Bari.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti la Sezione
Riforma Fondiaria e variazione di
bilancio di previsione.

I

L. R.
34/20163

2
La legge regionale 17 giugno 2016, n. 12, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 135 ha assorbito i
disegni di legge di cui agli Atti del Consiglio 138, dal 151 al 172 e 174.
3
La legge regionale 23 novembre 2016, n. 34, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 141 ha assorbito
i disegni di legge di cui agli Atti del Consiglio 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335.
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N.
Atto

Proponenti

142

GIUNTA
REGIONALE

143

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

08/04/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
18/20164

GIUNTA
REGIONALE

08/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118.
Equitalia
cartella
n.
01420140025821589/001 - ruolo n.
656/2014 relativa all'imposta di
registrazione, oltre accessori, della
sentenza n. 1342/2012 - Corte
d'Appello di Bari - Regione Puglia ERSAP c/Curatela fallimento Agro
Puglia s.p.a.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 , relativo alle sentenze nn. 771/11
e 771/11 di integrazione.

I

ritirato

144

GIUNTA
REGIONALE

08/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118, relativo alle sentenze nn. 16/01,
218/04, 2590/07, 11003/06 e
15215/11.

I

respinto

145

CAROPPO,
DAMASCELLI

11/04/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Modifica alla legge regionale 4 luglio
2014, n. 29 (Norme per la prevenzione
e il contrasto della violenza di genere,
il sostegno alle vittime, la promozione
della
libertà
e
dell’autodeterminazione delle donne).

III

giacente

13/04/2016

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Modifiche alla l.r. 33 del 26/11/2007
(Recupero dei sottotetti, dei porticati,
di locali seminterrati e interventi
esistenti e di aree pubbliche non
autorizzate).

V

giacente

31/03/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Razionalizzazione
del
sanitario di Emergenza
territoriale.

sistema
urgenza

III

giacente

19/04/2016

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Misure di semplificazione in materia
urbanistica e paesaggistica. Modifiche
alle ll. rr. nn.20/2009, 20/2001,
11/2001 e 5/1996.

V

ritirata

(Opposizione)
146

ZULLO,
VENTOLA,
PERRINI,
CONGEDO
(Opposizione)

147

GALANTE,
CONCA,
BARONE,
BOZZETTI,
CASILI, DI BARI,
LARICCHIA,
TREVISI

Esito

(Opposizione)
148

VENTOLA,
ZULLO,
CONGEDO,
MANCA, PERRINI
(Opposizione)

4
La legge regionale 3 agosto 2016, n. 18, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 142 ha assorbito i
disegni di legge di cui agli Atti del Consiglio 211, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 237, 241,
242, 243, 244, 248, 249, 250, 251.
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N.
Atto

Proponenti

149

GIUNTA
REGIONALE

150

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

22/04/2016

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Delega ai Comuni delle procedure di
affidamento del servizio di raccolta
dei rifiuti prodotti dalle navi e dei
residui del carico per i Porti di
competenza delle Autorità marittime
(art. 5 del d.lgs. n. 182/2003).

V

ritirato

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Delega ai Comuni delle funzioni
amministrative in materia di bonifica
dei
punti
vendita
carburanti
(disciplinati dall'art. 242, comma 13
bis del d.lgs. n. 152/2006, D.M.
dell'Ambiente e della Tutela del
territorio e del mare n. 31 del 12
febbraio 2015).

V

giacente

151

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
12/2016

152

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dalla Sentenza n. 2
del 8.01.2014 emessa dal Tribunale di
Foggia - Sezione Lavoro.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della Sentenza emessa dal Tribunale
di Taranto n. 4044 del 28/12/2015.

I

L. R.
12/2016

153

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
12/2016

154

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
12/2016

155

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
12/2016

156

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
12/2016

157

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
12/2016

158

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
12/2016

159

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
12/2016

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della Sentenza emessa dal tribunale di
Foggia n. 204 del 21/01/2016.
Riconoscimento del debito fuo- ri
bilancio derivante dall’esecu- zione
della Sentenza emessa dal Tribunale
di Brindisi n. 1212 del 23/06/2015.
Riconoscimento del debito fuo- ri
bilancio derivante dall’esecu- zione
della sentenza emessa dal tribunale di
Lecce n. 4661 del 01/10/2015.
Riconoscimento del debito fuo- ri
bilancio derivante dall’esecu- zione
della Sentenza emessa dal Giudice di
Pace di Taranto n.3822 del
26.11.2015.
Riconoscimento del debito fuo- ri
bilancio derivante dall’esecu- zione
della Sentenza emessa dal Tribunale
di Brindisi n. 2034 del 01/12/2015.
Riconoscimento del debito fuo- ri
bilancio derivante dall’esecu- zione
della Sentenza emessa dal Tribunale
di Brindisi n. 2045 del 2/12/2015.
Riconoscimento ai sensi del- l'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi
ai
servizi
afferenti
l'Avvocatura Regionale e variazione
al bilan- cio di previsione - Settimo
provvedimento 2016.
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Esito

N.
Atto

Proponenti

160

GIUNTA
REGIONALE

161

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

22/04/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
12/2016

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
12/2016

162

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di legittimità del
debito fuori bilancio ai sen- si dell'art.
73, comma 1 lett. a) del d. lgs.vo 23
giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativa a
sentenza esecutiva TAR LECCE,
Sezione Seconda, n. 483/2016.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio ai sensi art.73 comma 14 lett.
e) del d. lgs n. 118/2011. Atto di
pignora- mento dei crediti verso terzi
promosso dall'Agente per la riscossione Equitalia Sud S.p.A.
Schema di disegno di legge per il
riconoscimento dei debiti fuori
bilancio ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 73, comma 1 lett. a) del d.
lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.
relativi a Sentenza Esecutive afferenti
la sezione Programmazione assistenza
Territoriale e Prevenzione.

I

L. R.
12/2016

163

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d. lgs 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n. 3880/2015 del
Tribunale di Taranto/Sez. Lavoro.

I

L. R.
12/2016

164

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d. lgs 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n.3962/2015 del
Tribunale di Taranto/sez. Lavoro.

I

L. R.
12/2016

165

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
12/2016

166

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n. 2393/2015 del
Tribunale di Brindisi/Sez. lavoro.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n. 4881/2015 del
Tribunale di Bari/Sez. lavoro.

I

L. R.
12/2016

167

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n. 4753/2015 del
Tribunale di Taranto/Sez. lavoro.

I

L. R.
12/2016

168

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n. 929/2016 del
Tribunale di Bari/Sez. lavoro resa nel
giudizio tra il dipendente cod. R.P.
287584 c/Regione Puglia.

I

L. R.
12/2016

27
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N.
Atto

Proponenti

169

GIUNTA
REGIONALE

170

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

22/04/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
12/2016

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n. 5096/2015 del
Tribunale di Bari/Sez. lavoro resa nel
giudizio dipendente cod. R.P. 062186
c/Regione Puglia.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118'. N. 30 decreti ingiuntivi Giudice
di Pace di Ginosa, relativi al
contenzioso
dell'indennità
compensativa.

I

L. R.
12/2016

171

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di legittimità di
debito fuori bilancio ai sensi dell'art.
73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Commissione
Tributaria provincia- le di Bari n.
2202/2/15 del 18/06/2015.

I

L. R.
12/2016

172

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lettera e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debito fuori bilancio
relativo a spese della Sezione
Provveditorato Economato.

I

L. R.
12/2016

173

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 - Sentenza esecutiva del Tribunale
di Bari n. 5572/2014.

I

ritirato

174

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d. lgs 23 giugno 2011 n. 118
- Sentenza esecutiva del Tribunale di
Bari n. 1707/2015.

I

L. R.
12/2016

175

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 - Sentenza esecutiva del Tribunale
di Bari n. 290/16.

I

L. R.
13/20165

176

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

Contenzioso
n.
857/10/SH
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n. 245/2014 emessa dal
Tribunale di Trani - Ex Sezione
distaccata di Canosa di Puglia Sezione Civile regolarizzazione Carta
contabile.

I

L. R.
13/2016

La legge regionale 17 giugno 2016, n. 13, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 175 ha assorbito i
disegni di legge di cui agli Atti del Consiglio dal 176 al 179, dal 181 al 200, dal 206 al 209.
5

28

26

N.
Atto

Proponenti

177

GIUNTA
REGIONALE

178

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

22/04/2016

Finanza
regionale

Contenziosi nn. 1942 - 1943 - 1945 1946 - 1947 - 1948/05/SH/SC+5 Sentenze del Tribunale di Bari nn.
908/2013;
909/2013;
910/2013;
911/2013; 912/2013 e 913/2013 Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 - Definizione provvisori di uscita
anno 2015 emessi dalla Tesoreria
regionale derivanti da provvedimenti
dell'autorità.

I

L. R.
13/2016

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento debito fuori bilancio
ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenze
n. 1138/2014 e n. 2895/2014 emesse
dal
Tribunale
di
Bari
Regolarizzazione carte contabili.

I

L. R.
13/2016

179

GIUNTA
REGIONALE

22/04/2016

Finanza
regionale

Schema di legge regionale per il
riconoscimento di debito fuori bilancio necessario alla liquidazione
delle spese riconosciute a favore delle
società Eolica Avetrana srl, Enertec
srl, Ercle srl a seguito delle sentenze
del Tar Puglia sezione di Lecce n . 129
del 2011, n. 130 del 2011 e n. 1285 del
2011.

I

L. R.
13/2016

180

GIUNTA
REGIONALE

02/05/2016

Disposizioni per l’avvio della stagione
irrigua 2016 dei Consorzi di bonifica
commissariati.

IV

L. R.
11/2016

181

GIUNTA
REGIONALE

02/05/2016

Sviluppo
economico e
attività
produttive
Finanza
regionale

I

L. R.
13/2016

182

GIUNTA
REGIONALE

02/05/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
13/2016

183

GIUNTA
REGIONALE

02/05/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi
a
servizi
afferenti
l’Avvocatura regionale e variazione al
bilancio
di
previsione
(Sesto
provvedimento 2016).
Riconoscimento ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi
a
servizi
afferenti
l’Avvocatura regionale e variazione al
bilancio di previsione (Decimo
provvedimento 2016).
Riconoscimento ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi
a
servizi
afferenti
l’Avvocatura regionale e variazio- ne
al bilancio di previsione (Nono
provvedimento 2016).

I

L. R.
13/2016

29
27

N.
Atto

Proponenti

184

GIUNTA
REGIONALE

185

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

02/05/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
13/2016

GIUNTA
REGIONALE

02/05/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi
a
servizi
afferenti
l’Avvocatura regionale e variazio- ne
al bilancio di previsione (Otta- vo
provvedimento 2016).
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n.
118. Sentenza n. 4210/2012 del
Tribunale di Bari/Sez. Lavoro resa nel
giudizio tra dipendente cod. R.P.
120906 c/Regione Puglia.

I

L. R.
13/2016

186

GIUNTA
REGIONALE

02/05/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
13/2016

187

GIUNTA
REGIONALE

02/05/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori biancio ai sensi dell’art. 73 co 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
Regolarizzazione carte conta- bili in
favore del Tesoriere regio- nale Banco
di Napoli Intesa S. Paolo’ – mesi di
gennaio e febbr. 2016. Sezione
Agricoltura.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n.
118. Sentenza n. 217/12, emessa dal
Tribunale di Lucera, Sezione
distaccata di Rodi Garganico e
successive fasi di impugnazione ed
esecuzione. Regola- rizzazione dei
provvisori di uscita nn. 631 e 632 del
29/02/2016.

I

L. R.
13/2016

188

GIUNTA
REGIONALE

02/05/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
13/2016

189

GIUNTA
REGIONALE

02/05/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
13/2016

190

GIUNTA
REGIONALE

02/05/2016

Finanza
regionale

SDL riconoscimento debito fuori
bilancio dell’importo complessivo di
euro 93.793,96.
SDL riconoscimento debito fuori
bilancio importo complessivo di euro
31.047,59.
SDL riconoscimento debito fuori
bilancio per importo complessivo di
euro 1.586,00.

I

L. R.
13/2016

191

GIUNTA
REGIONALE

02/05/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
13/2016

192

GIUNTA
REGIONALE

02/05/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
13/2016

DDL riconoscimento debito fuori
bilancio per l’importo complessivo di
euro 2.220,40.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della Sentenza emessa dal Tribuna- le
di Bari n. 1863 del 11/04/2015 e
relativo alla regola- rizzazione di carte
contabili a seguito di provvedimento
del Giudice dell’esecuzione del
Tribunale di Bari n. 3741/15 del
05/02/2016.

30
28

Esito

N.
Atto

Proponenti

193

GIUNTA
REGIONALE

194

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

02/05/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della Sentenza emessa dal Giudice di
Pace di Putignano n. 8 del 15/02/2016.

I

L. R.
13/2016

GIUNTA
REGIONALE

02/05/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
delle Sentenze emesse dal Tribunale
di Trani – Sezione Distaccata di Ruvo
di Puglia n. 59/13 e n. 1729/2014 e
dalla Sentenza emessa dal Tribunale
di Bari – sezione stralcio –
Altamura n.
Articolazione di
4983/2015.

I

L. R.
13/2016

195

GIUNTA
REGIONALE

02/05/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
13/2016

196

GIUNTA
REGIONALE

02/05/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della Sentenza d’appello emessa dal
tribunale di Taranto – III Sezione
Civile n. 516 del 18/02/2016.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della Sentenza emessa dal Tribunale
di Taranto n.1381 del 11/03/2002 e dal
TAR di Lecce n.3187 del 06/11/2015.

I

L. R.
13/2016

197

GIUNTA
REGIONALE

02/05/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di legittimità del
debito fuori bilancio derivante da
sentenze esecutive Tribunale di Bari –
Sez. Lavoro: 1) n. 6357/2015 del
01/12/2015
resa
nel
giudizio
‘Fasanella Domenico c/R.P.’ (cont.
710/14/GA); 2) n.6203/2015 del
23/11/2015 resa nel giudizio ‘Marrone
Michele c/R.P.’ (cont. 1220/11/FO).

I

L. R.
13/2016

198

GIUNTA
REGIONALE

02/05/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1,
lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n.2852 dell’11/06/2015
e Ordinanza n. 455 del 17/12/2016 del
Consiglio di Stato – Pagamento spese
sostenute dal verificatore.

I

L. R.
13/2016

199

GIUNTA
REGIONALE

02/05/2016

Finanza
regionale

Riconoscimenti di debiti fuori bilancio
ai sensi dell’art.73 comma 1 lett. a) del
d.lgs. 23/06/2011 n. 118. 1) Sentenza
n.5452 del 08/10/2013 del Consiglio di
Stato – Cont. n. 1689/09/DL. – Sig.
Morra Luigi c/Comune di Maglie e R.P.
. 2) Sentenza n. 49 del 09/01/2013 del
Consiglio di Stato – Cont. n.15/08/DL.
– Soc. Maya srl. c/Comune di Gallipoli,
R.P., Min. Interno, Soprin. per i Beni
Architettonici e per il paesaggio.

I

L. R.
13/2016

31
29

N.
Atto

Proponenti

200

GIUNTA
REGIONALE

201

MENNEA,
MAZZARANO,
ABATERUSSO, BLASI,
CARACCIOLO,
LACARRA, ROMANO,
PENTASSUGLIA,
CAMPO, COLONNA,
PELLEGRINO, ZINNI,
PISICCHIO,
BORRACCINO, CERA

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

02/05/2016

Finanza
regionale

Schema di Legge regionale per il
riconoscimento di debito fuori bilancio
necessario alla liquidazione del
compenso riconosciuto a favore del
Commissario ad acta ing. Vincenzo
Guerra a seguito del Decreto di
pagamento pronunciato dal Tar Puglia
sezione Prima n. 241 del 24/02/2016.

I

L. R.
13/2016

03/05/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Recupero e riutilizzo di eccedenze
alimentari.

IV

giacente

05/05/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Contributo a sostegno dell’acquisto di
parrucche a favore di pazienti
oncologici sottoposti a chemioterapia.

III

giacente

09/05/2016

Ordinamento
istituzionale

III

L. R.
19/2016

05/05/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Istituzione di una Commissione
speciale d'indagine sulle proroghe dei
servizi esternalizzati nella sanità
pugliese.
Sistema di Emergenza Territoriale
118 quale Dipartimento del Territorio.

III

giacente

11/05/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

(Maggioranza)
202

FRANZOSO,
MARMO,
CAROPPO,
DAMASCELLI
(Opposizione)

203

204

ZULLO
(Opposizione)
MARMO,
CAROPPO,
DAMASCELLI,
FRANZOSO
(Opposizione)

205

DI BARI,
MARMO, ZINNI

Disposizioni
clownterapia.

in

materia

di

III

giacente

206

(Magg./Opposiz.)
GIUNTA
REGIONALE

12/05/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi ai servizi afferenti l'Avvocatura
regionale
Quattordicesimo
provvedimento 2016.

I

L. R.
13/2016

207

GIUNTA
REGIONALE

12/05/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
13/2016

208

GIUNTA
REGIONALE

12/05/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 - Decreto di liquidazione
competenze CTU n. 115/14 R.G.E.
Imm. del Tribunale di Brindisi Sezione esecuzioni immobiliari.
Sentenza resa dal Tar per la Puglia
sede di Lecce n. 2001/13 Monte s.r.l.
c/o Regione Puglia e pagamento spese
legali
pari
ad
€
1.315,04.
Riconoscimento debito fuori bilancio.

I

L. R.
13/2016

32
30

N.
Atto

Proponenti

209

GIUNTA
REGIONALE

210

ZULLO

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

12/05/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
13/2016

17/05/2016

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73,
comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio Sentenze n. 3446 e n. 3447 del
4/11/2013 del Giudice del lavoro del
Tribunale di Trani.
Modifiche alla legge regionale 20
maggio 2014, n. 22 - Riordino delle
funzioni amministrative in materia di
edilizia residenziale pubblica e sociale
e riforma degli enti regionali operanti
nel settore - modificata dalla legge
regionale 15 febbraio 2016 n. 1 Disposizioni per la formazione dei
bilancio di previsione 2016 e bilancio
pluriennale 2016-2018 della Regione
Puglia (Legge di stabilità regionale
2016).

V

giacente

(Opposizione)

Esito

211

GIUNTA
REGIONALE

18/05/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1,
lett. e), d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e
variazione di bilancio, Società
Aeroporti di Puglia S.p.A.

I

L. R.
18/2016

212

BLASI, CAROPPO

18/05/2016

Ordinamento
istituzionale

Modifica e integrazione della L.R. 1
agosto 2014, n. 34 (Disciplina
dell'esercizio associato delle funzioni
comunali).

VII

L. R.
32/2016

(Magg./Opposiz.)
213

GIUNTA
REGIONALE

18/05/2016

Finanza
regionale

Istituzione fondo di rotazione a
sostegno degli Enti Locali per
prevenire il dissesto finanziario e
assicurare la stabilità finanziaria.

I

L. R.
15/2016

214

STEA,
MORGANTE, DE
LEONARDIS,
TURCO, CERA,
VIZZINO,
PELLEGRINO

19/05/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Programma regionale di erogazione
del contributo per l’acquisto di
parrucche, a favore di bambine,
adolescenti e donne residenti in
Puglia, affette da alopecia a segui- to
di chemioterapia e radioterapia.

III

giacente

20/05/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Modifiche alla legge regionale 29
marzo 2016, n. 4 (Consiglio sanitario
regionale).

III

L. R.
16/2016

(Magg./Opposiz.)
215

ROMANO

(Maggioranza)

33
31

N.
Atto

Proponenti

216

CAROPPO,
MARMO,
DAMASCELLI,
GATTA, DE
LEONARDIS,
STEA, CERA

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

26/05/2016

Ordinamento
istituzionale

Modifiche agli artt. 1, 3, 5 e 10 dello
Statuto delle Regione Puglia.

VII

giacente

(Magg./Opposiz.)
217

GIUNTA
REGIONALE

27/05/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai senti dell'art. 73, co 1 lett.
a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Sentenza n. 367/2016 del Tri- bunale
di Bari/Sez. lavoro resa nel giudizio
dipendenti cod. R.P.
181619+14
c/Regione Puglia.

I

L. R.
18/2016

218

GIUNTA
REGIONALE

27/05/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 73 comma 1 lett a) del
d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come
modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n.
126. Regolarizzazione carte contabili
in favore del Tesoriere regionale
Banco di Napoli In- tesa S. Paolo,
marzo 2016. Sentenza n. 1001/2015
Trib. Ba/Sez. la- voro, giudizio dip.
cod. R.P. 289231/R.P. - R.G.E. n.
3541/2015 (P.U. n. 647) Sezione
personale.

I

L. R.
18/2016

219

GIUNTA
REGIONALE

27/05/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 - (Cont. n. 482/15/FO).

I

L. R.
18/2016

220

GIUNTA
REGIONALE

27/05/2016

Finanza
regionale

Sentenza
emessa
dalla
Corte
d’Appello di Lecce n. 103/15 e atto di
pignoramento n. 317/2016 emesso dal
Tribunale di Bari - Ferrara Vito c/o
Regione Puglia e pagamento spese
legali pari a complessivi € 7.648,62 Riconoscimento debito fuori bilancio.

I

L. R.
18/2016

34
32

N.
Atto

Proponenti

221

GIUNTA
REGIONALE

222

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

27/05/2016

Finanza
regionale

Schema di legge regionale per il
riconoscimento di debito fuori
bilancio necessario alla liquidazione
delle spese legali riconosciute a favore
delle società Dag Energy s.r.l. a
seguito della sentenza del Tar Puglia Bari Sez. I, n. 7 del 2016.

I

L. R.
18/2016

GIUNTA
REGIONALE

27/05/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento della legittimità del
debito fuori bilancio derivante dalla
sentenza n. 1924 emessa dal Tribunale
di Lecce e pedissequo atto di precetto
esecutivo.

I

L. R.
18/2016

223

GIUNTA
REGIONALE

31/05/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2014,
n. 126.

I

L. R.
14/2016

224

PENTASSUGLIA

01/06/2016

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Misure di semplificazione in materia
urbanistica e paesaggistica. Modifiche
alle ll. rr. nn.: 7 ottobre 2009, n. 20
(Norme per la pianificazione
paesaggistica), 30 luglio 2009, n. 14
(Misure straordinarie e urgenti a
sostegno dell’attività edilizia e per il
miglioramento della qualità del
patrimonio edilizio residenziale), 2
aprile 2001, n. 11 (Norme sulla
valutazione dell’impatto ambientale),
27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali
di governo e uso del territorio), 15
novembre 2007, n. 33 e s.m.i.
(Recupero dei sottotetti, dei porticati,
di locali seminterrati e interventi
esistenti e di aree pubbliche non
autorizzate), 15 marzo 1996, n. 5
(Sub-delega ai Comuni parere art. 32
legge 28 febbraio 1985, n. 47)”.norme
per la pianificazione paesaggistica.

V

L. R.
28/2016

07/06/2016

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Verso un’economia circolare a rifiuti
zero.

V

giacente

(Maggioranza)
225

TREVISI,
BARONE,
BOZZETTI,
CASILI, CONCA,
DI BARI,
GALANTE,
LARICCHIA

Esito

(Opposizione)

35
33

N.
Atto

Proponenti

226

BOZZETTI, DI
BARI,
LARICCHIA,
BARONE,
GALANTE,
TREVISI, CASILI,
CONCA

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

07/06/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Il modello duale per favorire
l’occupabilità dei giovani pugliesi.

VI

09/06/2016

Ordinamento
istituzionale

Riforma dei vitalizi riconosciuti ai
consiglieri regionali e agli ex
consiglieri regionali.

Esito

giacente

(Opposizione)
227

LARICCHIA,
GALANTE, DI
BARI, BOZZETTI,
BARONE,
TREVISI, CASILI,
CONCA

giacente

(Opposizione)
228

GIUNTA
REGIONALE

10/06/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n. 4475/2015 del
tribunale di Bari/Sez. lavoro.

I

L. R.
21/20166

229

GIUNTA
REGIONALE

10/06/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento debito fuori bilancio,
ai sensi e per gli effetti art. 73, comma
1, lett. a), d. lgs 23 giugno 2011 n. 118,
modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n.
126. Regolarizzazione carte contabili
in favore del Tesoriere regionale
Banco di Napoli, relativa al (D.I.)
3305/2014 e 11435/14 R.G. reso dal
Tribunale Lecce nel giudizio ‘Dip.
R.P. 287982 c/R.P.’ R.G.E. n.
2686/2015 (P U 128-129). Sezione
personale organizzazione.

I

L. R.
18/2016

230

GIUNTA
REGIONALE

10/06/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
delle sentenze emesse dal tribunale di
Bari n. 7633/14, 7634/14, 7635/14,
7636/14, 7637/14.

I

L. R.
18/2016

6
La legge regionale 9 agosto 2016, n. 21, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 228 ha assorbito i
disegni di legge di cui agli Atti del Consiglio 236, 245 e dal 254 al 268.

36

34

N.
Atto

Proponenti

231

GIUNTA
REGIONALE

232

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

10/06/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della sentenza n. 431/11 del Giudice di
Pace di Barletta e dalla conseguente
ordinanza n. 454/16 emessa in data
17/03/2016
dal
Giudice
dell'esecuzione del tribunale di Bari –
Regolarizzazione carte contabili.

I

L. R.
26/2016

GIUNTA
REGIONALE

10/06/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento debito fuori bilancio,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 73,
comma 1, lett. a) del d. lgs 23 giugno
2011 n. 118, come modificato dal
d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
derivante dalla sentenza n. 500/14, del
tribunale di Brindisi nel giudizio
‘Cecere Mario/R.P’.

I

L. R.
18/2016

233

GIUNTA
REGIONALE

10/06/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 73, comma 1, lett. a) del d. lgs
23 giugno 2011 n. 118, come
modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014,
n. 126, derivante dalla sentenza n.
3822/11 del tribunale di Taranto, nel
giudizio ‘Mortato Francesco/R.P’.

I

L. R.
18/2016

234

GIUNTA
REGIONALE

10/06/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 73, comma 1, lett. a) del d. lgs
23 giugno 2011 n. 118, come
modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014,
n. 126, derivante dalla sentenza n.
1800/14 della C.d.A.: di Lecce nel
giudizio Greco Ottavio Salvatore/RP e
n. 500/14 del tribunale di Brindisi nel
giudizio Cecere Mario/RP.

I

L. R.
18/2016

37
35

N.
Atto

Proponenti

235

GIUNTA
REGIONALE

236

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

10/06/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento legittimità debito
fuori bilancio derivante da sentenze
esecutiva Tribunale Bari – Sez.
Lavoro: 1) n. 380/2016 ’Mastrangelo
G. + Piscopo C. + Salierno M./RP’
(contt. 549-963-964/11/FO); 2) sent.
4796/15 ‘Fanelli N. + Lonardelli
S./RP’ (contt. 1194-1227/11/FO);
3)sent. 262/2015 ‘Lomele G./RP’
(cont. 2546/08/GA; 4)sent. 3773/15
‘Lonardelli
Silvestro/RP’
cont.
1215/11/FO).

I

GIUNTA
REGIONALE

10/06/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento della legittimità del
debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.
73, comma 1, lett. a) del d.lgs.
118/2011, derivante dalla sentenza n.
814/2014 emessa dal Consiglio di
Stato, cont. n. 1053/11/FR Provincia
di Lecce c/RP Pagamento spese legali.

237

GIUNTA
REGIONALE

10/06/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell’art. 73,
comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi
a
servizi
afferenti
l’Avvocatura regionale – Primo
provvedimento 2016 (Riproposizione con integrazione ottavo
provvedimento 2015).

I

L. R.
18/2016

238

LIVIANO
D'ARCANGELO,
VENTOLA,
MENNEA,
BORRACCINO,
ZINNI, PERRINI,
VIZZINO,
CARACCIOLO,
PENDINELLI, DI
BARI, GATTA,
GALANTE,
CONCA

07/06/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Valorizzazione e fruizione del
patrimonio
storico,
culturale,
archeologico ed architettonico degli
Ipogei pugliesi.

IV, V,
VI

giacente

15/06/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28
(Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare).

VI

I

Esito

L. R.
18/2016

L. R.
21/2016

(Magg./Opposiz.)
239

BARONE,
BOZZETTI, DI
BARI,
LARICCHIA,
GALANTE,
TREVISI, CASILI,
CONCA
(Opposizione)

38
36

giacente

N.
Atto

Proponenti

240

GIUNTA
REGIONALE

241

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

16/06/2016

Ordinamento
istituzionale

Disciplina dell’attività di lobbying
presso i decisori pubblici.

VII

giacente

GIUNTA
REGIONALE

16/06/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73, com- ma
1, lett. a) d.lgs. n. 118/2011.
Contenzioso n. 1263/12/BU– S.I.S. Società sviluppo immobiliare/Regione Puglia – Comune di Vernole –
Strada regionale n. 8 – Cap. 1317 del
bilancio per l’es. finanziario 2016–
pagamento spese di giudizio.

I

L. R.
18/2016

242

GIUNTA
REGIONALE

20/06/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi art. 73, co 1, lett. a),
d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

I

L. R.
18/2016

243

GIUNTA
REGIONALE

20/06/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio, ex art. 73, comma 1, lett. a),
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come
modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014,
n. 126. Regolarizza- zione carte
contabili-Tesoriere regionale Banco
di Napoli Intesa S. Paolo, Gennaio
2016-D. I. n. 660/ 2014 Trib. Ta/Sez.
lav. giudizio
‘Dip. Cod. R.P.
723065/R.P.’-R.G.E. n. 2444/2015
(P.U. n. 47-48-49) Sezione personale.

I

L. R.
18/2016

244

GIUNTA
REGIONALE

20/06/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio ex art. 73 comma 1 lett. a) del
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come
modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n.
126. Regolarizza- zione carte contabili
- Tesoriere regionale Banco di Napoli
Intesa S. Paolo, Gen. e Feb.. 2016-D.I.
n. 1643/2013 Trib. Ta/Sez. lavoro
giudizio 'Dip. cod. R.P. 723013 c/R.P.'
- R.G.E. n. 2442/2015 (P.U. n. 45-46483). Sezione personale.

I

L. R.
18/2016

245

GIUNTA
REGIONALE

20/06/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Bari - Sezione II Civile - n.
1342 del 28/07/2013.

I

L. R.
21/2016

246

ZINNI

24/06/2016

Ordinamento
istituzionale

Istituzione di una Commissione
speciale di studio e di indagine per la
promozione della cultura della legalità
ed il contrasto a forme di attività
corruttiva.

VII

L. R.
29/20167

(Maggioranza)

Esito

7
La legge regionale 26 ottobre 2016, n. 29 è originata da due proposte di legge abbinate, presentate da consiglieri di
opposizione e da consiglieri di maggioranza, di cui rispettivamente agli Atti del Consiglio 45/2015 e 246/2016.

39

37

N.
Atto

Proponenti

247

GIUNTA
REGIONALE

248

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

29/06/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Nuova disciplina in materia di
autorizzazione alla realizza- zione e
all'esercizio,
all’accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali
delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private in
sostituzione della legge regionale 28
maggio 2004, n. 8 e successive
modifiche ed integrazioni.

III

giacente

GIUNTA
REGIONALE

30/06/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
18/2016

249

GIUNTA
REGIONALE

30/06/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
18/2016

250

GIUNTA
REGIONALE

30/06/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento debito fuori bilancio
derivante da pagamento imposta
comunale sugli im- mobili, ai sensi
dell'art.73, co 1, lett. e) del d.lgs.
118/2011.
Riconoscimento di legittimità del
debito fuori bilancio ex art. 73 comma
1 lette. a) del d.lgs. 118/20011: 1) sent.
n. 6549/15 Tribunale Bari - Sez. lav.
‘Scarongella’; 2) sent. n. 6054/15
Tribunale Bari – Sez. lav. ‘Sportelli
Sisto’; 3) sent. n. 2071/16 Tribunale
Bari -Sez. lav. 'Roselli'; 4) decreto
liquidazione CTU n. 19197/2016 dr.
Palmisano; 5) decreto liquidazione
CTU n. 41474/2015 dr. Mazzoccoli.
Riconoscimento di legittimità di debiti
fuori bilancio ai sensi dell'art. 73,
comma 1, lettera a), del d.lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.,
relativi a provvisori di uscita 2016
rivenienti da sentenze esecutive.

I

L. R.
18/2016

251

GIUNTA
REGIONALE

30/06/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
18/2016

252

GIUNTA
REGIONALE

06/07/2016

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Ordinanza del Tar di Lecce n.
664/2015 -Valandre Vacanze s.r.l.

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Norme in materia di contrasto agli
incendi boschivi e di interfaccia.

IV e V

L. R.
38/2016

253

ZULLO

07/07/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità
Finanza
regionale

Disposizioni a favore del personale ex
C.C.R. e dei disoccupati di lunga
durata (D.L.D.).

non
assegnata

giacente

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73,
comma1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011, n118 di debito fuori bilancio
relativo
a
servizi
afferenti
l'Avvocatura regionale – Trentaseiesimo provvedimento 2016.

I

L. R.
21/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art.73,
comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011, n.118 di debiti fuori bilancio
relativi
ai
servizi
afferenti
l'Avvocatura regionale (trentaduesimo provvedimento 2016).

I

L. R.
21/2016

(Opposizione)
254

GIUNTA
REGIONALE

08/07/2016

255

GIUNTA
REGIONALE

08/07/2016

40
38

Esito

N.
Atto

Proponenti

256

GIUNTA
REGIONALE

257

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

08/07/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art.73,
comma 1 lett. a) del d. lgs 23 giugno
2011, n.118 di debito fuori bilancio
relativo
ai
servizi
afferenti
l'Avvocatura Regionale – Trentasettesimo provvedimento 2016.

I

L. R.
21/2016

GIUNTA
REGIONALE

08/07/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art.73,
comma 1 lett. a) del d. lgs 23 giugno
2011, n.118 di debito fuori bilancio
relativo
ai
servizi
afferenti
l’Avvocatura Regionale – Trentacinquesimo provvedimento 2016.

I

L. R.
21/2016

258

GIUNTA
REGIONALE

08/07/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art.73 comma 1
lett. a) del d. lgs 23 giugno 2011,
n.118.

I

L. R.
21/2016

259

GIUNTA
REGIONALE

08/07/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento dei debiti fuori
bilancio ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.73, co 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011, n.118 e s.m.i. relativi a
Sentenze Esecutive afferenti la
Sezione Programma- zione Assistenza
Territoriale e Prevenzione.

I

L. R.
21/2016

260

GIUNTA
REGIONALE

08/07/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
21/2016

261

GIUNTA
REGIONALE

08/07/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.73, co 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011, n.118 e s.m.i. relativi a
Ordinanza del Consiglio di Stato Sez.
III n. 599/2016 afferenti la Sezione
Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione.
Riconoscimento dei debiti fuori
bilancio ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.73, co 1 lett. a) del d. lgs.vo 23
giugno 2011, n.118 e s.m.i. relativi a
Ordinanza del Consiglio di Stato Sez.
III n. 600/2016 afferenti la Sez. Programmazione Assistenza Territo- le e
Prevenzione.

I

L. R.
21/2016

262

GIUNTA
REGIONALE

08/07/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
21/2016

263

GIUNTA
REGIONALE

08/07/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.73, co 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011, n.118 e s.m.i. relativi a
Ordinanza del Consiglio di Stato Sez.
III n. 601/ 2016 afferenti la Sez.
Programmazione
Assistenza
Territoriale e Prevenzione.
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 co 1 lett. a)
del d. lgs.vo 23 giugno 2011, n.118. N.
40 decreti ingiuntivi Giudice di pace
di Ginosa, relativi al contenzioso
dell’indennità compensativa.

I

L. R.
21/2016

41
39

N.
Atto

Proponenti

264

GIUNTA
REGIONALE

265

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

08/07/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
21/2016

GIUNTA
REGIONALE

08/07/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
21/2016

266

GIUNTA
REGIONALE

08/07/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
21/2016

267

GIUNTA
REGIONALE

08/07/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
21/2016

268

GIUNTA
REGIONALE

08/07/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
21/2016

269

GIUNTA
REGIONALE

08/07/2016

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

IV

L. R.
36/2016

270

PELLEGRINO

12/07/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 co 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Regolarizzazione carte conta- bili in
favore del Tesoriere Regionale Banco
di Napoli Intesa S. Paolo - mesi di
marzo e aprile 2016. Sezione
Agricoltura.
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi art.73, co 1, lett. a) del
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118; Sent n.
279/14, emessa dal Giudice di Pace di
Trani, e succes- sive fasi di
impugnazione
ed
esecuzione;
Regolarizzazione provvisorio di
uscita 914 del 5/4/2016.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
delle Sentenze emesse dal Giudice di
Pace di Gravina di Puglia n. 109/15;
Tribunale di Bari n. 2430/2015.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della Sentenza Civile emessa dal
Tribunale di Trani-ex Sezione
Distaccata di Andria - n. 1973/2015
del 26.11.2015, depositata in
cancelleria in data 26.11.2015.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art.73 comma 1
lett. a) del d. lgs.vo 23 giugno 2011
n.118 - Sentenza esecutiva del
Tribunale di Bari n. 331/2013.
Normativa di attuazione per la
Regione Puglia del d.lgs. 192/05, del
D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013
con i quali è stata recepita la Direttiva
2010/31/UE. Istituzione del Catasto
energetico regionale.
Modifica dell’art. 7 comma 2 e 8 ed
integrazione dei commi 2 bis e 2 ter
della Legge 13 dicembre 2013, n. 43
“Contra- sto alla diffusione del gioco
d’azzardo patologico (GAP).

III

giacente

12/07/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Istituzione di una Commissione
speciale d'indagine sull’applicazione
della normativa in materia di tutela
degli animali d’affezione e di
prevenzione del randagismo.

III

giacente

14/07/2016

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Disposizioni in materia di gestione del
ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge
regionale n. 24/2012 “Rafforzamento
delle
pubbliche
funzioni
nell'organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”.

V

L. R.
20/2016

(Maggioranza)
271

272

GALANTE,
BOZZETTI

(Opposizione)
GIUNTA
REGIONALE

42
40

Esito

N.
Atto

Proponenti

273

AMATI

274

(Maggioranza)
TURCO,
PISICCHIO,
PELLEGRINO

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

15/07/2016

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Tributo speciale per il deposito in
discarica
e
in
impianti
di
senza
recupero
incenerimento
energetico dei rifiuti solidi (c.d.
ecotassa): destinazione straordinaria
in favore dei Comuni.

V

L. R.
25/2016

20/07/2016

Sviluppo
economico e
attività
produttive

Norme per la tutela dei banchi naturali
di Oloturia (Holothuria spp) o Cetriolo
di mare.

IV

non
approvata8

(Maggioranza)

Esito

275

GIUNTA
REGIONALE

21/07/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debito fuori bilancio
relativo
a
servizi
afferenti
l'Avvocatura
regionale
–
Trentottesimo provvedimento 2016.

I

L. R.
26/20169

276

GIUNTA
REGIONALE

21/07/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debito fuori bilancio
relativo
a
servizi
afferenti
l'Avvocatura
regionale
–
provvedimento
Quarantunesimo
2016.

I

L. R.
26/2016

277

GIUNTA
REGIONALE

21/07/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debito fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale - Ventesimo provvedimento
2016.

I

L. R.
26/2016

278

GIUNTA
REGIONALE

21/07/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n. 856/2014 della Corte
d'Appello di Bari/sez. Civile resa nel
giudizio tra Ministero del Lavoro e
Previdenza sociale c/Regione Puglia.

I

L. R.
26/2016

279

GIUNTA
REGIONALE

21/07/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n. 4006/2015 del
Tribunale di Bari/Sez. lavoro Liquidazione
spese
procedura
esecutiva R.G.E. n. 322/16.

I

L. R.
26/2016

Superata dalla risoluzione del Consiglio regionale, approvata con la deliberazione n. 69 del 18/10/2016.
La legge regionale 24 ottobre 2016, n. 26, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio n. 275 ha assorbito
i disegni di legge di cui agli Atti del Consiglio 231, dal 276 al 285, 290 e 291, dal 297 al 315, 317 e 318.
8
9

43

41

N.
Atto

Proponenti

280

GIUNTA
REGIONALE

281

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

21/07/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Corresponsione alla Regione
Veneto di metà delle spese di
registrazione della sentenza n.
1898/2005
del
Tribunale
di
Venezia/Sez. Civile resa nel giudizio
tra Regione Puglia c/Regione Veneto.

I

L. R.
26/2016

GIUNTA
REGIONALE

21/07/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della sentenza emessa dal Tribuna- le
di Lecce n. 1870 del 13/04/2016.

I

L. R.
26/2016

282

GIUNTA
REGIONALE

21/07/2016

Finanza
regionale

Schema di disegno di legge regionale
recante
'Riconoscimento
della
legittimità del debito fuori bilancio, ai
sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.
derivante dalla sentenza n. 229/2013,
esecutiva, con cui il Tribunale di
Lecce sez. dist. di Casarano.

I

L. R.
26/2016

283

GIUNTA
REGIONALE

21/07/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazione al bilancio di
previsione
–
Ventinovesimo
provvedimento 2016.

I

L. R.
26/2016

284

GIUNTA
REGIONALE

21/07/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
26/2016

285

GIUNTA
REGIONALE

21/07/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
26/2016

286

GIUNTA
REGIONALE
GIUNTA
REGIONALE

25/07/2016

Finanza
regionale
Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazione al bilancio di
previsione - 19mo provvedimento
2016.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazione al bilancio di
previsione
Ventiquattresimo
provvedimento 2016.
Rendiconto generale della Regione
Puglia per l'esercizio finanziario 2015.
Assestamento e variazione al bilancio
di
previsione
per
l'esercizio
finanziario 2016 e pluriennale 20162018 della Regione Puglia.

I

L. R.
22/2016
L. R.
23/2016

287

27/07/2016

44
42

I

N.
Atto

Proponenti

288

GIUNTA
REGIONALE

289

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

28/07/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
27/201610

GIUNTA
REGIONALE

28/07/2016

Sviluppo
economico e
attività
produttive

IV e V

L. R.
33/2016

290

GIUNTA
REGIONALE

28/07/2016

Finanza
regionale

291

GIUNTA
REGIONALE

28/07/2016

Finanza
regionale

292

GIUNTA
REGIONALE
GIUNTA
REGIONALE

09/08/2016

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debito fuori bilancio
relativo
ai
servizi
afferenti
l'Avvocatura regionale – Trentanovesimo provvedimento 2016.
Disposizioni in materia di valutazione
di impatto ambientale ed attività
estrattiva. Modifica all'art. 1 della l.r.
Puglia n. 21 del 12/11/2004 recante
“Disposizioni in materia di attività
estrattiva”.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett .e) del d. lgs 23 giugno
2011 n. 118 di debito fuori bilancio
relativo a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale –
Quarantesimo provvedimento 2016.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale
Ventunesimo
provvedimento 2016.
Legge sulla partecipazione.

294

GIUNTA
REGIONALE

10/08/2016

295

AMATI,
MAZZARANO

30/08/2016

293

09/08/2016

(Maggioranza)
296

AMATI

GIUNTA
REGIONALE

L. R.
26/2016

I

L. R.
26/2016

VII

giacente

IV

giacente

IV

giacente

V

giacente

11

12

08/09/2016

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Modifiche all’articolo 33 della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27 Disciplina del demanio e del
patrimonio regionale.

V

L. R.
31/2016

09/09/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi del- l'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale
–
Trentunesimo
provvedimento 2016.

I

L. R.
26/2016

(Maggioranza)
297

Ordinamento
istituzionale
Sviluppo
Norme straordinarie in materia
economico e di Consorzi di Bonifica commissariati.
attività
produttive
Sviluppo
Gestione della batteriosi da Xylella
economico e fastidiosa nel territorio della Regione
attività
Puglia.
produttive
Disposizioni
in
materia
di
Territorio,
prevenzione del rischio e sicurezza
ambiente e
infrastrutture delle costruzioni - Istituzione del
fascicolo del fabbricato.

I

La legge regionale 24 ottobre 2016, n. 27, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 288 ha assorbito
il disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 322.
Giacente al 31/12/2016, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24/01/2017 (L. R. 1/2017).
12
Giacente al 31/12/2016, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21/03/2017 (L. R. 4/2017).
10
11

45

43

N.
Atto

Proponenti

298

GIUNTA
REGIONALE

299

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

09/09/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
26/2016

GIUNTA
REGIONALE

09/09/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
26/2016

300

GIUNTA
REGIONALE

09/09/2016

Finanza
regionale

301

GIUNTA
REGIONALE

09/09/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118, come modificato dal
d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 di debiti
fuori bilancio relativi a servizi
afferenti
l'Avvocatura
regionale
Trentaquattresimo provvedi- mento
2016.
Riconoscimento ai sensi del- l'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale - 44° provvedimento 2016.
Riconoscimento ai sensi del- l’art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 di debiti fuori bilancio
servizi afferenti
relativi a
l'Avvocatura regionale–22° provv.
2016.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23/06/2011
n. 118 di debiti fuori bilancio relativi
a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale–15° provv. 2016.

302

GIUNTA
REGIONALE

09/09/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi del- l'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23/06/2011
n. 118 di debiti fuori bilancio relativi
a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale
–
Sedicesimo
provvedimento 2016.

I

L. R.
26/2016

303

GIUNTA
REGIONALE

09/09/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi del- l'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 come modificato dal
d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 di debiti
fuori bilancio relativi ai servizi
afferenti l'Avvocatura regionale –
Ventottesimo provv. 2016.

I

L. R.
26/2016

304

GIUNTA
REGIONALE

09/09/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 di debito fuori bilancio
relativo
a
servizi
afferenti
l'Avvocatura
regionale
–
Quarantesimo provvedimento 2016.

I

L. R.
26/2016

305

GIUNTA
REGIONALE

09/09/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1,
lett. a), d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

I

L. R.
26/2016

46
44

I

I

L. R.
26/2016

L. R.
26/2016

N.
Atto

Proponenti

306

GIUNTA
REGIONALE

307

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

09/09/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento dei debiti fuori
bilancio ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. relativi
a sentenze esecutive afferenti la
Sezione Programmazio- ne Assistenza
Territoriale e Preven- zione.

I

L. R.
26/2016

GIUNTA
REGIONALE

09/09/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
delle sentenze emesse dal Tribunale di
Bari - Articolazione territoriale di
Altamura n. 5130/15; Tribunale di
Trani - Articolazione territoriale di
Andria n. 38/2016; Tribunale di Trani
n. 1308/2015.

I

L. R.
26/2016

308

GIUNTA
REGIONALE

09/09/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della sentenza emessa dalla Corte
d'Appello di Bari n. 487 del
26/04/2016 e successivo atto di
precetto notificato il 23/06/2016.

I

L. R.
26/2016

309

GIUNTA
REGIONALE

09/09/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della sentenza emessa dalla Corte
d'Appello di Bari n. 2083 del
15/12/2015 e successivo atto di
precetto notificato il 21/06/2016.

I

L. R.
26/2016

310

GIUNTA
REGIONALE

09/09/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento debito fuori bilancio art. 73 comma 1 lett. a) d.lgs.
23/06/2011 n. 118, come modifi- cato
dal d.lgs. 10/08/2014 n. 126, derivanti
da sentenze esecutive n.319/13 G.d.P.
Monopoli nel giu- dizio Passiatore
Angela/RP, n. 501/14 Trib. Brindisi
nel giudizio Vergaro Antonio/RP, n.
11719/11 Trib. Lecce nel giudizio
Ubaldo Leonzio/RP, n. 11720/11
Trib. Lecce nel giudizio Carrozzo
Dante/RP.

I

L. R.
26/2016

311

GIUNTA
REGIONALE

09/09/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da pagamento impo- sta
comunale sugli immobili, ai sensi
dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs.
118/2011.

I

L. R.
26/2016

312

GIUNTA
REGIONALE

09/09/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73,
co 1, lettera e) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a provvisori di uscita 2016 per
spese della Sezione Provveditorato
Economato

I

L. R.
26/2016

47
45

N.
Atto

Proponenti

313

GIUNTA
REGIONALE

314

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

09/09/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento della legittimità del
debito fuori bilancio ai sensi dell'art.
73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118, derivante dalla
sentenza n. 1149/2014 del Tar Puglia
- Bari confermata dalla sentenza del
Consiglio di Stato n. 1347/2016.

I

L. R.
26/2016

GIUNTA
REGIONALE

09/09/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento della legittimità del
debito fuori bilancio ai sensi dell'art.
73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118, derivante dalla
sentenza n. 882/2012 del Tar Puglia –
Bari.

I

L. R.
26/2016

315

GIUNTA
REGIONALE

15/09/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di legittimità di debiti
fuori bilancio ai sensi dell'art. 73,
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze
esecutive e provvisori di uscita 2016
afferenti il Dipartimento per la
Promozione della salute, del benessere
sociale e dello sport per tutti.

I

L. R.
26/2016

316

GIUNTA
REGIONALE

15/09/2016

Modifiche alla legge regionale n. 31
del 22 ottobre 2012 (Norme in materia
di formazione per il lavoro).

VI

317

GIUNTA
REGIONALE

16/09/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità
Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d. lgs 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
ai
servizi
afferenti
relativi
l'Avvocatura regionale e variazione al
bilancio
di
previsione.
Diciassettesimo provvedimento 2016.

I

L. R.
26/2016

318

GIUNTA
REGIONALE

16/09/2016

Finanza
regionale

R.G. 3901/2006 - Riconoscimento di
debito fuori bilancio ai sensi dell'art.
73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Decreto di
liquidazione del Tribunale di Bari –
Regolarizza- zione contabile.

I

L. R.
26/2016

319

CASILI, TREVISI,
BARONE,
GALANTE,
LARICCHIA,
BOZZETTI,
CONCA
DI BARI,

16/09/2016

Sviluppo
economico e
attività
produttive

Promozione della coltivazione della
canapa per scopi produttivi ed
ambientali.

IV

(Opposizione)

48
46

Esito

giacente

giacente

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

320

CERA,
LONGO

321

322

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

19/09/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Norme in materia di riconosci- mento,
somministrazione, pro- mozione e
tutela dell’Attività Fisica Adattata
(AFA) – Modifica e integrazione alla
legge regionale 4 dicembre 2006, n.
33, ss.mm.ii.

II

giacente

PELLEGRINO

27/09/2016

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

V

giacente

(Maggioranza)
GIUNTA
REGIONALE

Interpretazione del co 5 dell’art. 4
della legge regionale n.18 del 20
dicembre 2005 (istitutiva del Parco
naturale regionale 'Terra delle
Gravine'), modificato ed integrato
dalla legge regionale n. 6 del 21 aprile
2011.

30/09/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art.73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118, come modificato dal
d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 di debiti
fuori bilancio relativi ai servizi
afferenti l’Avvocatura regionale –
Ventisettesimo provv. 2016.

I

L. R.
27/2016

06/10/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Diffusione e regolamentazione dei
defibrillatori semiautomatici esterni in
ambito extraospedaliero.

12/10/2016

Sviluppo
economico e
attività
produttive

Creazione filiera agro-industriale
regionale per avvio produzione
canapa.

IV

giacente

13/10/2016

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Modifiche agli articoli 5 e 7 della
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.

V

L. R.
37/2016

17/10/2016

Finanza
regionale

Schema di disegno di legge per il
riconoscimento dei debiti fuori
bilancio ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 73, comma 1 lett. a) del d.
lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.
relativi a sentenza del Consiglio di
Stato Sez. III n. 3586/2016 afferente la
Sezione Risorse Tecnologiche e
Strumentali.

I

L. R.
34/2016

(Maggioranza)

323

324

MENNEA,
MAZZARANO,
ABATERUSSO,
CAMPO,
CARACCIOLO,
BLASI, ROMANO,
PENTASSUGLIA,
LACARRA,
AMATI, ZINNI,
BORRACCINO
(Maggioranza)
LIVIANO
D’ARCANGELO,
ZINNI, VIZZINO,
PENDINELLI
(Maggioranza)

325

AMATI, ZINNI,
COLONNA,
VENTOLA,
CAMPO,
PENTASSUGLI
(Magg./Opposiz.)

326

GIUNTA
REGIONALE

giacente

49
47

N.
Atto

Proponenti

327

GIUNTA
REGIONALE

328

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

17/10/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
34/2016

GIUNTA
REGIONALE

17/10/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio, ex art. 73 comma 1 lett. a) del
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come
modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n.
126. Regolarizzazione carte contabili
- Tesoriere regionale Banco di Napoli
Intesa S. Paolo, luglio 2016 - Sent.
3880/2015 Trib. Ta/Sez. lav. giudizio
'Dip. Cod. R.P. 723065/R.P.' - R.G.E.
n. 1503/2016 (P.U. n. 1621-16221623). Sezione Personale.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio, ex art. 73 comma 1 lett. a) del
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come
modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n.
126. Regolarizzazione carte contabili
- Tesoriere regionale Banco di Napoli
Intesa S. Paolo, agosto 2016 - Sent.
3141/2015 Trib. Ta/Sez. Lav. giudizio
' Dip. Cod. R.P. 723041/R.P. - R.G.E.
n. 130/2016 (P.U. n. 1733-1734)
Sezione Personale.

I

L. R.
34/2016

329

GIUNTA
REGIONALE

17/10/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Regolarizzazione carte contabili
in favore del Tesoriere regionale
Banco di Napoli Intesa S. Paolo, mesi
di giugno e luglio 2016. Sezione
Competitività Filiere Agroalimentari.

I

giacente

330

GIUNTA
REGIONALE

17/10/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
34/2016

331

GIUNTA
REGIONALE

17/10/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 - contt. nn. 1185/12/AL e
96/13/AL.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 co 1 lett.
a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Sentenza n. 601dell'11/02/2016 del
Consi- glio di Stato-Cont. n. 2233/
08/DL - Sig.ra Antonia Zuccalà
c/Comune di Galatone e R.P.

I

L. R.
34/2016

50
48

N.
Atto

Proponenti

332

GIUNTA
REGIONALE

333

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

17/10/2016

Finanza
regionale

Contenzioso n. 857 BIS/10/SH Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n. 1955/2014 emessa
dal Tribunale di Trani - Ex Sezione
distaccata di Canosa di Puglia Sezione Civile - Regolarizzazione
Contabile.

I

L. R.
34/2016

GIUNTA
REGIONALE

17/10/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 – Cont. n. 942/10/SH - Galante
Maria + altri c/R. P. tribunale S Tribunale regionale delle Acque Pubbliche
presso la Corte d’Ap pello di Napoli
sentenza n. 46 in data 02/04/2013
Tribunale Superiore delle Acque.

I

L. R.
34/2016

334

GIUNTA
REGIONALE

17/10/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
34/2016

335

GIUNTA
REGIONALE

17/10/2016

Finanza
regionale

Contenzioso n. 1128/10/SH Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n. 2385/2015 emessa
dal Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche (TRAP) presso la Corte
d'Appello di Napoli in data
03/03/2015.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Cont. n. 779/10/SH - Società
Maria Giuliana, Francesca e Paola
D'Atri - Società semplice agri- cola
c/Regione Puglia – Sent. n. 39 in data
18/02/2013 emessa dal Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche
presso la Corte d'Appello di Napoli
sentenza n. 75 in data 21/01/2015.

I

L. R.
34/2016

336

GIUNTA
REGIONALE

17/10/2016

Sostegno
alla
promozione
e
valorizzazione
degli
elementi
distintivi delle aree rurali pugliesi.

IV

giacente

337

GIUNTA
REGIONALE

28/10/2016

Sviluppo
economico e
attività
produttive
Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 di debito fuori bilancio
relativo a spese afferenti l'Avvocatura
regionale
–
Sessantunesimo
provvedimento 2016.

I

L. R.
40/2016

51
49

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

338

GIUNTA
REGIONALE

28/10/2016

339

GIUNTA
REGIONALE

28/10/2016

Finanza
regionale

340

GIUNTA
REGIONALE

28/10/2016

Finanza
regionale

341

GIUNTA
REGIONALE

28/10/2016

Finanza
regionale

342

GIUNTA
REGIONALE

28/10/2016

Finanza
regionale

343

GIUNTA
REGIONALE

28/10/2016

Finanza
regionale

344

GIUNTA
REGIONALE

28/10/2016

Finanza
regionale

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio, ex art. 73 comma 1 lett. a) del
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come
modificato dal d, lgs. 10 agosto 2014,
n. 126. Regolarizzazione carte
contabili - Tesoriere regionale Banco
di Napoli Intesa S. Paolo, luglio 2016
- Sent. 3562/2015 Trib. Ta/Sez. Lav.
giudizio 'Dip. Cod. R.P. 723045/RP' RGE n. 1502/2016 (P.U. n. 11681619-1620) Sezione Personale.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'
art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118, come modificato
dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
derivante da atto pignoramento c/o
terzi fino ad assegnazione somme RGE n. 922/2016, su Sent. Trib.
Ta/Sez. lav. n. 4418/12 'Dip. R.P.
723005 c/Regione Puglia' (P.U. n.
1375-1376-1377-1378)
Sezione
Personale.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell' art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Regolarizzazione carte contabili
in favore del Tesoriere Banco di
Napoli Intesa S .Paolo - mese di
maggio 2016. Sezione Competitività
Filiere Agroalimentari.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell' art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. N. 40 decreti ingiuntivi Giudice
di Pace di Ginosa, relativi al
contenzioso
dell'indennità
compensativa.
Riconoscimento di legittimità di debiti
fuori bilancio ai sensi dell'art. 73,
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze
esecutive e provvisori di uscita 2016
afferenti il Dipartimento per la
Promozione della
Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della sentenza emessa dal Tribunale di
Bari - Articolazione di Modugno n.
1457/2016.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della sentenza emessa dal Tribunale di
Lecce n. 2919 del 15/06/2016.

I

L. R.
35/2016
13

I

L. R.
35/2016

I

giacente

I

giacente

I

L. R.
40/2016

I

L. R.
35/2016

I

L. R.
35/2016

La legge regionale 5 dicembre 2016, n. 35, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 338 ha assorbito
i disegni di legge di cui agli Atti del Consiglio 339 e dal 343 al 353.

13

52

50

N.
Atto

Proponenti

345

GIUNTA
REGIONALE

346

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

28/10/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento debito fuori bilancio
ex art. 73 comma 1 lett. a) d.lgs.
118/2011: sent. 2251/16 Trib/LE; 2)
decr. liquidazione CTU 23804/2016;
3)sent. 5432/2015 Trib/BA; 4)sent.
2358/2016
Trib/BA;
5)sent.
3148/2016
Trib/BA;
6)sent.
2926/2016
Trib/BA;
7)sent.
2927/2016
Trib/BA;
8)sent.
2928/2016
Trib/BA;
9)sent.
2925/2016 Trib. BA/; 10) decr.
ingiuntivo 1461/2015 Trib/LE".

I

L. R.
35/2016

GIUNTA
REGIONALE

28/10/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
35/2016

347

GIUNTA
REGIONALE

28/10/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
35/2016

348

GIUNTA
REGIONALE

28/10/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
35/2016

349

GIUNTA
REGIONALE

28/10/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
35/2016

350

GIUNTA
REGIONALE

28/10/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
35/2016

351

GIUNTA
REGIONALE

28/10/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio ai sensi e per gli effetti dell'
art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011, n. 118, come modificato
dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126,
derivante
dall'ordinanza
di
assegnazione n. 681/16 del Tribunale
di Bari e dalla sentenza n. 176/12 del
Tribunale di Brindisi.
Riconoscimento di legittimità di
debito fuori bilancio ai sensi dell'art.
73, comma 1 lettera a) del d.lgs. 23
giugno 2011, n. 118. Sentenza
Commissione Tributaria Provinciale
di Bari n. 3730/2015;Commissione
Tributaria Provinciale di Bari n.
1849/2016; Commissione Tributaria
Provincia- le di Caserta n. 3032/2016;
Commissione Tributaria Provincia- le
di Bari n. 3447/03/2014; Omissis.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Cont. n. 1710/98/DL.
Riconoscimento della legittimità del
debito fuori bilancio ai sensi dell'art.
73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativo
alla sentenza n. 2179/2015 del
Tribunale di Brindisi - Sezione Unica
Civile.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 co 1 lett.
a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 Sentenza esecutiva del Tribunale di
Bari n. 3974/15.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 – Sent. esecu- tiva del Trib. di
Foggia n. 972/2011 e sent. esecutiva
Corte d'Appello di Bari n. 956/2015.

I

L. R.
35/2016

53
51

N.
Atto

Proponenti

352

GIUNTA
REGIONALE

353

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

28/10/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 co 1 lett.
a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Sentenza n. 6290/2014 in data
07/11/2013 della Suprema Corte di
Cassazione - Sezione Prima Civile.

I

L. R.
35/2016

GIUNTA
REGIONALE

28/10/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
35/2016

354

GIUNTA
REGIONALE

28/10/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

355

GIUNTA
REGIONALE

10/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

356

GIUNTA
REGIONALE

10/11/2016

Finanza
regionale

Contenzioso
n.
857/10/SHRiconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 co 1 lett.
a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Sentenza n. 245/2014 emessa dal Trib.
di Trani – Ex Sezione distaccata di
Canosa di Puglia – Sez. Civile - Atto
di precetto in data 11/03//2016 e atto
di pignoramento in data 15/04/2016 Regolarizzazione contabile.
Riconoscimento della legittimità del
debito fuori bilancio derivante dalla
sentenza n. 1336/1985 emessa dal
Trib. di Lecce e succ- essivo atto di
precetto esecutivo e pedissequo
pignoramento.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debito fuori bilancio
relativo
a
servizi
afferenti
l'Avvocatura reg. e variazione al
bilancio
di
previsione
Cinquantottesimo provv. 2016.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a ) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debito fuori bilancio
relativo
a
servizi
afferenti
l'Avvocatura regionale e variazio- ne
al bilancio di previsione –
Cinquantasettesimo provvedimen- to
2016.

I

L. R.
40/2016

357

GIUNTA
REGIONALE

10/11/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 co
1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 di debiti fuori bilancio relativi a
servizi afferenti l’Avvo- catura
regionale e variazione al bilancio di
previsione Cinquantaseiesimo
provvedimento

I

L. R.
40/2016

358

GIUNTA
REGIONALE

10/11/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 co
1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 di debiti fuori bilancio relativi a
servizi afferenti l’Avvo- catura
regionale e variazione al bi- lancio di
previsione-Cinquantacinquesimo
provvedimento.

I

L. R.
40/2016

54
52

N.
Atto

Proponenti

359

GIUNTA
REGIONALE

360

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

10/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

GIUNTA
REGIONALE

10/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

361

GIUNTA
REGIONALE

10/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

362

GIUNTA
REGIONALE

10/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

363

GIUNTA
REGIONALE

10/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

364

GIUNTA
REGIONALE

10/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

365

GIUNTA
REGIONALE

11/11/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 co
1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 di legittimità dei debiti fuori
bilancio
relativi
a
compensi
professionali, relativi a giudizi definiti
nell'anno 2010, da riconoscersi agli
avvocati regionali ai sensi dell'art. 11
co 3 del regola- mento regionale n.
2/2010, come interpretato con DGR n.
1715 del 01/08/2014 - Variazione al
bilancio di previsione Cinquantaquattresimo provvedimento 2016.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
co1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118 di debito fuori bilancio relativi
a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazione al bilancio di
previsione–Cinquantatreesimo
provvedimento 2016.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 co
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 di debito fuori bilancio relativo a
servizi
afferenti
l'Avvocatura
regionale e variazione al bilancio di
previsione –Cinquantaduesimo provv.
2016.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 co
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 di debito fuori bilan- cio relativo
a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazione al bilancio di
previsione
–Cinquantunesimo
provvedimento 2016.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 co
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 di debito fuori bilancio relativo a
servizi
afferenti
l'Avvocatura
regionale e variazione al bilancio di
previsione
–
Cinquantesimo
provvedimento 2016.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 co
1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 di debiti fuori bilancio relativi a
servizi
afferenti
l’Avvocatura
regionale e variazione al bilancio di
previsione - 33° provv. 2016.
Variazione al bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2016.

I

L. R.
39/2016

366

GIUNTA
REGIONALE

10/11/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazione al bilancio di
previsione
–Quarantaduesimo
provvedimento 2016.

I

L. R.
40/2016

55
53

N.
Atto

Proponenti

367

GIUNTA
REGIONALE

368

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

10/11/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a rimborso ex post degli oneri
di patrocinio legale da liquidare in
favore di amministra- tori e dipendenti
regionali mediante variazione al
bilancio dell’esercizio in corso.
Cinquantanovesimo provvedimento
2016.

I

L. R.
40/2016

GIUNTA
REGIONALE

10/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

369

GIUNTA
REGIONALE

10/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

370

GIUNTA
REGIONALE

10/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

371

GIUNTA
REGIONALE

10/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

372

GIUNTA
REGIONALE

10/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

373

GIUNTA
REGIONALE

10/11/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 integrato e modificato dal
d.lgs. 10/08/2014 n. 126 di debiti fuori
bilancio relativi a servizi afferenti
l'Avvocatura regionale. Variazione al
bilancio
di
previsione
Sessantaduesimo
provvedimento
2016.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e ) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debito fuori bilancio
relativo
a
servizi
afferenti
l'Avvocatura regionale e variazione al
bilancio
di
previsione
Sessantatreesimo
provvedimento
2016.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazione al bilancio di
previsione
Undicesimo
provvedimento 2016.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e ) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazio- ne al bilancio di
previsione
Tredicesimo
provvedimento 2016.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e ) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a riconoscimento degli oneri di
patrocinio legale da liquidare in favore
di amministra- tori e dipendenti
regionali e varia- zione al bilancio di
previsione
Dodicesimo
provvedimento 2016.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e ) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazio- ne al bilancio di
previsione –
diciottesimo
provvedimento 2016.

I

L. R.
40/2016

56
54

N.
Atto

Proponenti

374

GIUNTA
REGIONALE

375

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

10/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

GIUNTA
REGIONALE

10/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

376

GIUNTA
REGIONALE

10/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

377

GIUNTA
REGIONALE

10/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

378

LACARRA

21/11/2016

Ordinamento
istituzionale

II

giacente

21/11/2016

Sviluppo
economico e
attività
produttive

IV

giacente

24/11/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e ) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazio- ne al bilancio di
previsione – Venticinquesimo
provvedimento 2016.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118; Sentenza n. 166/14, emessa dal
Giudice di Pace di Ruvo di Puglia e
succesi- va fase di esecuzione –
Regolariz- zazione dei provvisori di
uscita nn. 682 - 683 - 684 del
09/03/2016; Sent. 240/2011, emessa
dal Giudi- ce di Pace di Ginosa e
successive fasi di esecuzione in
materia di.....
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
delle sentenze emesse dal Tribuna- le
di Lecce nn. 3306 e 3307 del
06/07/2016.
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 co 1 lett. a)
del d.lgs. n. 118/2011. Cont. n.
1442/09/SH - Società Agricola Elvi
c/Regione Puglia - Tribunale
regionale delle Acque Pubbliche
presso la Corte d'Appello di NapoliTRAP-Tribunale Superiore delle
Acque
Pubbliche
TSAP
Risarcimento danni - Cap. 1318, 1315,
1316 e 1317.
Modifiche alla legge regionale 26
giugno 2006 n. 18 (Istituzione
dell'Avvocatura della Regione Puglia)
successivamente modifica- ta dalla
legge regionale 30 dicem- bre 2013 n.
45 (Istituzione del- l'Avvocatura della
Regione Puglia)
Integrazioni alla legge regionale 20
maggio 2014, n. 26 (Disposi- zioni per
favorire l'accesso dei gio- vani
all'agricoltura
e
contrastare
l'abbandono e il consumo dei suoli
agricoli).
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e ) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 come modificato dal
d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 di debiti
fuori bilancio relativi a servizi
afferenti l'Avvocatura regionale e
variazione al bilancio di previsione –
49° provvedimento 2016.

I

L. R.
40/2016

(Maggioranza)
379

CASILI

(Opposizione)
380

GIUNTA
REGIONALE

57
55

N.
Atto

Proponenti

381

GIUNTA
REGIONALE

382

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

24/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

GIUNTA
REGIONALE

24/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

383

GIUNTA
REGIONALE

24/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

384

GIUNTA
REGIONALE

24/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

385

GIUNTA
REGIONALE

24/11/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

386

GIUNTA
REGIONALE

24/11/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e ) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazio- ne al bilancio di
previsione - Ventitreesimo provv.
2016.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a ) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale
Quarantottesimo
provvedimento 2016.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debito fuori bilancio
relativo
ai
servizi
afferenti
l'Avvocatura
regionale
–
Sessantesimo provvedimento 2016.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n. 3962/2015 del
Tribunale di Taranto/Sez. Lavoro Liquidazione spese CTU.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 - contt. nn. 739/13/AL,
740/13/AL e 912/15/AL.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 co 1 lett.
a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118Sentenza n. 5009/15, Tribuna- le di
Bari - Sez. Lavoro (Cont. n.
482/15/FO).

I

L. R.
40/2016

387

GIUNTA
REGIONALE

24/11/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 co 1 lett.
a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Ordinanze di assegnazione somme G.E. Tribunale di Bari N.R.G.E.
3705/15; N.R.G.E. 3713/15 (Cont. n.
3590/00/DL).

I

L. R.
40/2016

388

GIUNTA
REGIONALE

24/11/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 co 1 lett.
a) d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

I

L. R.
40/2016

389

GIUNTA
REGIONALE

24/11/2016

Finanza
regionale

Vergallo e altri c/Regione Puglia
(Sentenza n. 917/2015 del TAR Puglia
Bari-Ordinanza n. 196/2016 del TAR
Puglia Sez. Lecce). Pagamento spese
legali.
Debito
fuori
bilancio
riconosciuto con l.r. n. 32/2015.
Variazione di bilancio ex art. 51 d.lgs.
n. 118/2011.

I

L. R.
40/2016

58
56

N.
Atto

390

Proponenti

AMATI, ZINNI,
ABATERUSSO

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

24/11/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Disposizioni per l’esecuzione degli
obblighi di vaccinazione dei minori.

III

giacente

Modifiche all’art.1 comma 3 della
legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5
(Disciplina dei turni e degli orari del
Servizio
pubblico
farmaceutico
territoriale).
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazione al bilancio di
previsione 2016 - Sessantasettesimo
provvedimento.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 di debito fuori bilancio
relativo a spese afferenti l'Avvocatura
regionale
Sessantanovesimo
provvedimento 2016.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di legittimità dei debiti
fuori bilancio relativi a comp. prof.li
rel. a giudizi definiti nell'anno 2011,
da riconoscersi agli avvocati regionali
ai sensi dell'art. 11 comma 3 del
Regolamento reg. n. 2/2010, come
interpretato con DGR n. 1715 del
01/08/2014. Variazione al bilancio di
previsione
Settantesimo
provvedimento 2016.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 integrato e modificato dal
d.lgs. 10/08/2014 n. 126 di debiti fuori
bilancio relativi ai servizi afferenti
l'Avvocatura regionale - Variazione al
bilancio
di
previsione
provvedimento
Sessantaseiesimo
2016.

III

giacente

I

L. R.
40/2016

I

L. R.
40/2016

I

L. R.
40/2016

I

L. R.
40/2016

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 di debito fuori bilancio
relativo
a
servizi
afferenti
l'Avvocatura regionale e variazio- ne
al
bilancio
di
previsione
Sessantottesimo provvedimento 2016.

I

L. R.
40/2016

(Maggioranza)
391

FRANZOSO

25/11/2016

392

(Opposizione)
GIUNTA
REGIONALE

Servizi alla
persona e
alla
comunità

05/12/2016

Finanza
regionale

393

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

394

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

395

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

396

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

59
57

N.
Atto

Proponenti

397

GIUNTA
REGIONALE

398

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale
(settantunesimo
provvedimento 2016).

I

L. R.
40/2016

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale
(quarantatreesimo
provvedimento 2016).

I

L. R.
40/2016

399

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazione al bilancio di
previsione
-Ventiseiesimo
provvedimento 2016.

I

L. R.
40/2016

400

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

401

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

402

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazione al bilancio di
previsione
Trentesimo
provvedimento 2016.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazione al bilancio di
previsione
2016
Sessantaquattresimo provvedimento.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n.
118. Sentenza n. 5297/2015 del
Tribunale di Bari/Sez. Lavoro resa nel
giudizio dipendente cod. R.P. 400037
c/Regione Puglia.

I

L. R.
40/2016

403

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n.
118. Sentenza n. 3060/2016 del
Tribunale di Bari/Sez. Lavoro resa nel
giudizio tra dipendente cod. R.P.
310044 c/Regione Puglia.

I

L. R.
40/2016

60
58

N.
Atto

Proponenti

404

GIUNTA
REGIONALE

405

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n.
118. Sentenza n. 4125/2016 del
Tribunale di Lecce/Sez. Lavoro resa
nel giudizio dipendente cod. R.P.
120937 c/Regione Puglia.

I

L. R.
40/2016

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 co 1 lett.
a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
Sentenza n. 1197/2016 del Tribunale
di Bari/Sez. Lavoro resa nel giudizio
tra il dipendente cod. R.P. 286791
c/Regione Puglia.

I

L. R.
40/2016

406

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n.
118. Sentenza n. 5439/2015 del
Tribunale di Bari/Sez. Lavoro resa nel
giudizio tra i dipendenti cod. R.P.
287702 + altri c/Regione Puglia.

I

L. R.
40/2016

407

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n.
118. Restituzione somme a seguito di
sentenza di assoluzione n. 3316/2015
del 16/12/2015 emessa dal Tribunale
di Brindisi - Procedimento penale n.
5493/11 R.G.N.R. - Contenzioso
FUNIATI Elinda c/Regione Puglia.

I

L. R.
40/2016

408

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

409

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n.
118- Liquidazione competenze e
spese per consulenza tecnica d'ufficio
nella procedura di esecuzione
immobiliare R.G. n. 224/2014 dinanzi
al Tribunale di Taranto per recupero
parziale contributo erogato ai sensi
della Misura 4.3 POR Puglia 20002006.
Decreto
del
Giudice
dell'esecuzione del 24/09/2015.
Riconoscimento debito fuori bilancio
ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del
d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
Liquidazione competenze e spese per
consulenza tecnica d'ufficio nella
procedura di esecuzione immobiliare
R.G. n. 949/13 dinanzi al Tribunale di
Lecce per recupero premio di primo
insediamento concesso ai sensi della
Misura 4.4 POR Puglia 2000-2006.
Decreto di liquidazione del Giudice
dell'esecuzione del 09/07/2015.

I

L. R.
40/2016

61
59

N.
Atto

Proponenti

410

GIUNTA
REGIONALE

411

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n.
118- Liquidazione competenze e
spese consulenza tecnica d'ufficio
giudizio pendente dinanzi Tribunale
Ordinario Bari R.G. n. 11807/11 per
l'annullamento del provvedimento di
recupero del contributo erogato ai
sensi della Misura 4.3 POR Puglia
2000-2006. Decreto di liquidazione
del Giudice n. 8057 del 08/04/2016.

I

L. R.
40/2016

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento debito fuori bilancio
ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del
d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118Liquidazione competenze e spese per
consulenza
tecnica
d’ufficio
procedura di esecuzione immobiliare
R.G. n. 5/14 dinanzi al Tribunale di
Taranto per recupero parziale
contributo erogato ai sensi della
Misura 4.3 del POR Puglia 20002006.
Decreto
del
Giudice
dell'Esecuzione del 23/11/15.

I

L. R.
40/2016

412

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett.
a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
Decreto ingiuntivo n. 2113 del
17/05/2016 e decreto di esecutorietà n.
18154 del 29/08/2016, contenzioso n.
531/2016 emesso dal Tribunale
Ordinario di Bari.

I

L. R.
40/2016

413

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio ai fini della regolarizzazione
contabile dei provvisori di usciti
relativamente ai mesi di Marzo,
Maggio, Luglio e Agosto.

I

L. R.
40/2016

414

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n.
118. Sentenza n. 3272/14, emessa dal
Giudice di Pace di Taranto; Sentenza
n. 179/14 emessa dal Giudice di Pace
di Corato; Sentenza n. 4/2014 emessa
dal Giudice di Pace di Ruvo di Puglia;
Sentenza n. 139/14 emessa dal
Giudice di Pace di Gravina di Puglia;
Sentenza n. 140/14.

I

L. R.
40/2016

415

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
dell'Ordinanza
di
assegnazione
somme n. 105/15 bis, emessa dal
Tribunale di Taranto.

I

L. R.
40/2016

62
60

N.
Atto

Proponenti

416

GIUNTA
REGIONALE

417

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

05/12/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n.
118 - contt. nn. 1384/09/DL,
112/15/AL e procedimento monitorio
RG. n. 1201/15.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n.
118 - Sentenza n. 3167/16, Tribunale
di Bari - Sez. lavoro (Cont. n.
266/09/DL).

I

L. R.
40/2016

418

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 - Ordinanza del 01/07/2016 nel
processo n. 115/14 R.G.E. Imm. del
Tribunale di Brindisi - Sezione
esecuzioni immobiliari.

I

L. R.
40/2016

419

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 - Sentenza esecutiva del TAR Sezione di Lecce n. 3607/15.

I

L. R.
40/2016

420

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 - Sentenza esecutiva del TAR Sezione di Lecce n. 3605/15.

I

L. R.
40/2016

421

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Sentenze n. 743/2013 e n.
2130/2014 emesse dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la
Puglia Lecce - Sezione Terza.

I

L. R.
40/2016

422

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della sentenza emessa dal Tribunale di
Bari n. 63 del 09/01/2015.

I

L. R.
40/2016

423

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d. lgs. n. 118/2011 Cap.
1110090, 511080, 1315, 1316 e1317
del bilancio per l'esercizio finanziario
2016 - Contenzioso n. 47/96/N-SH Salvatore Gaetano ed altri c/Regione
Puglia Corte Suprema di Cassazione
Sentenza n. 7136 in data 27/02/2015.

I

L. R.
40/2016

63
61

N.
Atto

Proponenti

424

GIUNTA
REGIONALE

425

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d. lgs. n. 118/2011 Cap.
1110090, 511080, 1315, 1316 e1317
del bilancio per l'esercizio finanziario
2016 - Contenzioso n. 1866/93/L-DL
Exprivia Helathcare srl c/Regione
Puglia Tribunale di Bari - Sentenza n.
221 in data 15/01/2015
.

I

L. R.
40/2016

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Contenzioso n. 120/90/N_TO Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs.23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n. 1875 in data
14/11/2014 emessa dalla Corte di
Appello di Bari - Seconda Sezione
Civile - Regolarizzazione Carta
Contabile.

I

L. R.
40/2016

426

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazione al bilancio di
previsione
-Quarantasettesimo
provvedimento 2016.

I

L. R.
40/2016

427

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 di debito fuori bilancio
relativo
a
servizi
afferenti
l'Avvocatura regionale e variazione al
bilancio
di
previsione
Settantatreesimo
provvedimento
2016.

I

L. R.
40/2016

428

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della Sentenza emessa dal Tribunale
di Bari n. 3973/2016.

I

L. R.
40/2016

429

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di legittimità di
debito fuori bilancio ai sensi dell'art.
73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011, n. 118. Sentenze:
Comm. Trib. Prov.le Bari n. 3450/15;
Commissione Tributaria Provinciale
di Bari n. 3739/2015; Commissione
Tributaria Provinciale di Lecce n.
2102/04/14; Comm. Trib. Prov.le Bari
n. 1626/04/15; Comm. Trib. Reg.le
Foggia n. 630/03/15; Comm. Trib.
Prov.le di Bari n. 558/16.

I

L. R.
40/2016

64
62

N.
Atto

Proponenti

430

GIUNTA
REGIONALE

431

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

05/12/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

432

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

433

GIUNTA
REGIONALE

12/12/2016

Finanza
regionale

I

L. R.
40/2016

434

GIUNTA
REGIONALE

12/12/2016

Finanza
regionale

435

GIUNTA
REGIONALE

14/12/2016

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

436

UFFICIO DI
PRESIDENZA

14/12/2016

Ordinamento
istituzionale

Cont. 2810/95/TO e cont. 863/09/L Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n.
118 e s.m.i. - Regolarizzazione carte
contabili e regolarizzazione del
provvisorio di uscita n. 1026/2016 Ordinanza del Tribunale Civile di Bari
e sentenza n. 1825/2016 della V
Sezione del Consiglio di Stato.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett.a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n.
118. Contenzioso n. 58_11_SH TRAP - Esposito Angela Anna
c/R.Puglia. Sentenza n. 1098/2016 in
data 02/03/2016 del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche
presso la Corte d'Appello di Napoli.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n.
118. Contenzioso n. 333/10/CE - De
Luca Giuseppe c/Regione Puglia
Tribunale S, Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche presso la Corte
d'Appello di Napoli - Sentenza n.
1556/2016 in data 12/03/2016.
Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2017 e bilancio
pluriennale 2017-2019 della Regione
Puglia - Legge di stabilità regionale
2017.
Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l'esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019.
Abrogazione della legge regionale 18
ottobre 2016, n. 25 (Destinazione
straordinaria in favore dei comuni del
tributo speciale per il deposito in
discarica
e
in
impianti
di
incenerimento
senza
recupero
energetico dei rifiuti solidi (c.d.
ecotassa).
Modifica all'articolo 50 della l.r. n. 7
del 12 maggio 2004 (Statuto della
Regione Puglia).

437

GIUNTA
REGIONALE

27/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di legittimità del
debito fuori bilancio - sentenza n.
1454/2015 del Tribunale di Bari.

14

I

L. R.
41/2016

V

giacente

VII

giacente

I

giacente

15

La legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 433 ha assorbito
i disegni di legge di cui agli Atti del Consiglio 337 e 342, dal 354 al 364, dal 366 al 377, dal 380 al 389 e 392.
15
Giacente al 31/12/2016, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21/02/2017 (L. R. 3/2017).
14

65

63

16

N.
Atto

Proponenti

438

GIUNTA
REGIONALE

439

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

27/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio. ai sensi e per gli effetti
dell'art.73 comma1 lett. a) del d.lgs.
23 giugno 2011 n.118, come
modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n.
126, derivante dal decreto ingiuntivo
n. 1257/2015 del Trib. di Lecce nel
giudizio Rosato Nicola/RP.

I

giacente

GIUNTA
REGIONALE

27/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio. ai sensi e per gli effetti
dell'art.73 comma1 lett. a) del d.lgs.
23 giugno 2011 n.118, come
modificato dal d. lgs. 10 agosto 2014
n. 126, de- rivante dalla sentenza
esecutiva n. 1101/2016 - TAR Puglia
- sez. terza - Barivela s.r.l. /RP.

I

giacente

440

GIUNTA
REGIONALE

27/12/2016

Finanza
regionale

Schema di Legge regionale per il
riconoscimento di debito fuori
bilancio necessario alla liquidazione
delle spese di giudizio riconosciute in
favore della Società Ecoenergia S.r.l.
a seguito delle sentenze del Tar Puglia
- Bari nn. 1728 e 1729 del 2011.

I

giacente

441

GIUNTA
REGIONALE

27/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118.

I

giacente

442

GIUNTA
REGIONALE

27/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale
(settantacinquesimo
provvedimento 2016).

I

giacente

443

GIUNTA
REGIONALE

27/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi del- l'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23/06/2011
n. 118 di debiti fuori bilancio relativi
a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazione al bilan- cio di
previsione - sessantacinquesimo
provvedimento 2016.

I

giacente

444

GIUNTA
REGIONALE

27/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi del- l'art. 73
comma 1 lett. e) del d. lgs. 23/06/2011
n. 118 di debiti fuori bilancio relativi
a servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazione al bilancio di
pre- visione - settantaquattresimo
provvedimento 2016.

I

giacente

Giacente al 31/12/2016, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21/02/2017 (L. R. 2/2017).

66

64

16

N.
Atto

Proponenti

445

GIUNTA
REGIONALE

446

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

27/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 integrato e modificato dal
d.lgs. 10/08/2014 n. 126 di debiti fuori
bilancio relativi a servizi afferenti
l'Avvocatura regionale - Variazione al
bilancio
di
previsione.
Settantaduesimo
provvedimento
2016.

I

giacente

GIUNTA
REGIONALE

27/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art.73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118.

I

giacente

447

GIUNTA
REGIONALE

27/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della sentenza emessa dal Tribunale di
Bari n. 3681/2015.

I

giacente

448

GIUNTA
REGIONALE

27/12/2016

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Uso
terapeutico
dei
farmaci
cannabinoidi nell'ambito del SSR, per
la terapia del dolore e delle cure
terminali, patologie neurologiche,
infiammatorie croniche, degenerative,
autoimmunitarie
e
psichiatriche
Progetto Pilota per la coltivazione,
produzione e distribuzione regionale
di sostanze di origine vegetale a base
di cannabis per finalità terapeutiche.

III

giacente

449

GIUNTA
REGIONALE

27/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di legittimità del
debito fuori bilancio ai sensi
dell'art.73, comma 1 lettera a) del
d.lgs. 23 giungo 2011, n. 118,
derivante dalla sentenza n. 131/13 del
Giudice di Pace di Gravina in Puglia
(BA).

I

giacente

450

GIUNTA
REGIONALE

27/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di legittimità di debiti
fuori bilancio ai sensi dell'art.73,
comma 1 lettera a) del d.lgs. 23 giungo
2011, n. 118 e ss. mm. ii., relativi a
provvisori di uscita 2016 rivenienti da
sentenze esecutive.

I

giacente

451

GIUNTA
REGIONALE

27/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73,
comma 1, lettera e) del d.lgs. 23
giugno 2011 n.118 di debito fuori
bilancio relativo a spese della Sezione
Provveditorato Economato.

I

giacente

452

GIUNTA
REGIONALE

27/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118
- Sentenza esecutiva della Corte di
Appello di Roma n. 6573/15.

I

giacente

67
65

N.
Atto

Proponenti

453

GIUNTA
REGIONALE

454

GIUNTA
REGIONALE

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

27/12/2016

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n.118. Contenzioso n. 290_11_SC CA T.R.A.P. _ Napoli _ PERTOSA
Rocco c/ R. Puglia - Sentenza n. 3217
del 06.09.2016.

I

giacente

30/12/2016

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Modifica all'articolo 8 della l.r. n.
20/2009 così come modificata dalla
l.r. 28/2016 in materia di Paesaggio.

V

giacente

68
66

1.1 I PROGETTI DI LEGGE PER SOGGETTO PROPONENTE
In questo paragrafo l’iniziativa legislativa viene analizzata con riferimento al soggetto proponente.
Il numero dei progetti di legge presentati nel 2016 per soggetto titolare dell’iniziativa è riportato nella seguente
tabella; il grafico mostra l’apporto percentuale di ciascun proponente all’iniziativa legislativa.
Tab. 2 – Anno 2016. Distribuzione dei progetti di legge per soggetto proponente
SOGGETTO PROPONENTE
Giunta regionale

NUMERO PROGETTI DI LEGGE
297

Consiglio regionale

44

Ufficio di presidenza

2
Totale

343

Distribuzione percentuale dei progetti di legge per proponente
Ufficio di
presidenza
0,6%

Consiglio regionale
12,8%

Giunta regionale
86,6%

Sull’elevato numero dei progetti di legge complessivamente presentati nell’anno 2016, in misura mai rilevata
nei Rapporti degli anni scorsi, incidono i numerosi disegni di legge presentati dalla Giunta regionale in materia
di “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni” (vedi infra tabella 6-a).
La tabella e il grafico che seguono mostrano il dato relativo alle sole iniziative consiliari, secondo lo
schieramento politico dei consiglieri proponenti (proposte di consiglieri di maggioranza, di consiglieri di
opposizione e proposte presentate congiuntamente da consiglieri di maggioranza e di opposizione)
Tab. 3 – Anno 2016. Distribuzione delle proposte di iniziativa consiliare per schieramento politico
SOGGETTO PROPONENTE
Maggioranza

NUMERO PROGETTI DI LEGGE
18

Opposizione

17

Maggioranza e Opposizione in comune

1117

Totale

17

46

Il dato comprende le 2 proposte dell’Ufficio di presidenza.

69
67

Distribuzione percentuale delle iniziative legislative consiliari per schieramento
politico
Magg. e Opposiz.
24%
Maggioranza
39%

Opposizione
37%

Con 18 proposte di legge, pari al 39%, l’iniziativa legislativa dei consiglieri di maggioranza è pressoché pari
a quella delle opposizioni, che presentano 17 proposte, pari al 37%; seguono le 11 proposte presentate
congiuntamente da consiglieri di maggioranza e consiglieri di opposizione, pari al 24%.

1.2 I PROGETTI DI LEGGE PER MACROSETTORE
Il numero dei progetti di legge presentati nell’anno di riferimento secondo il macrosettore interessato è
riportato nella tabella 4. Il grafico rappresenta l’incidenza percentuale delle iniziative in ciascun macrosettore.
Tab. 4 – Anno 2016. Progetti di legge secondo macrosettore interessato
MACROSETTORE

NUMERO PROGETTI DI LEGGE

Ordinamento istituzionale
Sviluppo economico e attività produttive
Territorio, ambiente e infrastrutture

13
9
17

Servizi alla persona e alla comunità
Finanza regionale

24
280

Totale

70
68

343

Distribuzione percentuale dei progetti di legge per macrosettore

Ordinamento
istituzionale
4%

Sviluppo
economico e
attività produttive
2%

Territorio,
ambiente e
infrastrutture
5%
Servizi alla persona
e alla comunità
7%

Finanza regionale
82%

È il caso di evidenziare il dato relativo al macrosettore Finanza regionale interessato in misura prevalente
dall’iniziativa legislativa che, con ben 280 progetti di legge, incide per l’82% sulla distribuzione dei progetti
di legge per macrosettore. Il dato rappresenta una rilevante variazione nella distribuzione dei progetti di legge
per macrosettore se raffrontato con quello rilevato in tutti i Rapporti precedenti, dove al contrario il
macrosettore Finanza regionale era quello meno interessato dall’iniziativa legislativa18.

L’ingente numero dei progetti di legge ascritti al macrosettore Finanza regionale è dovuto alla modifica dell’iter
procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio: l’entrata in vigore, con efficacia a partire dall’esercizio
finanziario 2015, dell’art. 73 del d. lgs. n. 118/2011, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera aa) del d. lgs. n. 126/2014,
consente alle Regioni di riconoscere con legge, e non più con atto amministrativo della Giunta, la legittimità delle
posizioni debitorie riconducibili alla fattispecie dei ‘debiti fuori bilancio’.
18
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1.3 ESITO DELLE INIZIATIVE LEGISLATIVE
La tabella 5 ed il grafico che seguono danno conto dell’esito, al 31 dicembre 2016, dei progetti di legge
presentati nell’anno 2016. Dal confronto dei dati riportati si può ricavare la produttività del processo
legislativo, data dal rapporto tra il numero totale dei progetti di legge presentati nell’anno e il numero di quelli
approvati dall’Aula nell’anno stesso.
Tab. 5 – Anno 2016. Esito dei progetti di legge al 31 dicembre 2016
ESITO PROGETTI DI LEGGE

NUMERO PROGETTI DI LEGGE

%

Approvati

272

80%

Ritirati

8

2%

Giacenti

63

18%

343

100%

Totale

Distribuzione dei progetti di legge secondo l'esito al 31 dicembre 2016

300

272

250
200
150
100

63

50
0

8

approvati

ritirati

giacenti

Il valore della produttività del processo legislativo nell’anno 2016 è pari all’80% (272 progetti di legge
approvati su 343 presentati).
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1.4 INIZIATIVE LEGISLATIVE - TASSO DI SUCCESSO
La tabella 6 mostra il tasso di successo conseguito da ciascuno dei due soggetti proponenti, cioè il rapporto
tra il numero dei progetti rispettivamente presentati nel 2016 ed il numero di quelli approvati al 31 dicembre
2016.
Tab. 6 – Anno 2016. Iniziative legislative e tasso di successo secondo il soggetto proponente
progetti
presentati

progetti
approvati

tasso di
successo

progetti diventati
legge

Giunta regionale

297

263

89%

25

Consiglio regionale

4619

9

20%

9

SOGGETTO PROPONENTE

Tasso di successo iniziativa legislativa della Giunta regionale
progetti ririrati o
giacenti 34 (11%)

progetti approvati
263 (89%)

Tasso di successo iniziativa legislativa del Consiglio regionale
progetti approvati
9 (20%)

progetti ritirati/
superati/giacenti
37 (80%)

Relativamente ai disegni di legge in materia di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, i dati della
tabella 6/a mostrano che a fronte dei 247 disegni di legge approvati, gli stessi hanno originato 11 leggi 20.
Tab. 6/a – Disegni di legge in materia di riconoscimento debiti fuori bilancio
presentati

approvati

diventati legge

270

247

11

Il dato comprende le 2 proposte di legge presentate dall’Ufficio di presidenza.
In sede di decisione della Commissione consiliare competente, i 247 ddl approvati sono stati accorpati dando origine
ad 11 leggi regionali..
19
20

73

71

Disegni di legge in materia di riconoscimento debiti fuori bilancio
diventati legge 11

approvati 247

Nella successiva tabella 7 e nel grafico si analizza l’esito, al 31 dicembre 2016, delle sole iniziative consiliari
secondo lo schieramento politico dei Consiglieri regionali proponenti (consiglieri di maggioranza, consiglieri
di opposizione e congiuntamente consiglieri di maggioranza e di opposizione) indicandone il rispettivo tasso
di successo.
Tab. 7 – Anno 2016. Iniziative legislative consiliari e tasso di successo secondo lo schieramento politico
SOGGETTO
PROPONENTE

proposte
presentate

ritirate

giacenti

proposte
diventate legge

tasso di
successo

18
17
1121
46

1
1
1
3

11
15
8
34

6
1
2
9

33%
6%
18%
20%

Maggioranza
Opposizione
Magg./Opposiz.
Totale

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Distribuzione delle iniziative consiliari per schieramento polticico e per esito
18

17

11

6
2

1

Maggioranza

Opposizione

proposte di legge presentate

Congiuntamente Magg, e Opposiz.

proposte diventate legge

Il grafico che segue mette a confronto il tasso di successo dei disegni di legge presentati dalla Giunta regionale
e quello delle proposte consiliari per schieramento politico.

21

Il dato comprende le 2 proposte di legge presentate dall’Ufficio di Presidenza.
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Tasso di successo delle iniziative legislative per soggetto proponente
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PARTE SECONDA
LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

77

1. LE LEGGI APPROVATE DALLE REGIONI NELL’ANNO 2016
Il Consiglio regionale della Puglia nel corso del 2016 ha approvato 41 leggi, riportate, complete degli estremi
di pubblicazione, nel successivo elenco di cui al sottoparagrafo 1.1.
Il paragrafo 2, invece, contiene le “schede” relative alla singola legge approvata nell’anno, nelle quali sono
indicati gli elementi identificativi della legge, nonché la sintesi del suo contenuto con l’individuazione dei
principali soggetti interessati, eventuali adempimenti e scadenze previsti.
Nel grafico sottostante viene mostrata la produzione legislativa 2016 delle Regioni a statuto ordinario.

Produzione legislativa 2016 delle regioni a statuto ordinario
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1.1 ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE
Legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della
Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)”
(Bur Puglia n. 17 del 19 febbraio 2016)
Legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018”
(Bur Puglia n. 17 del 19 febbraio 2016)
Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3
“Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”
(Bur Puglia n. 28 del 15 marzo 2016)
Legge regionale 29 marzo 2016, n. 4
“Consiglio sanitario regionale”
(Bur Puglia n. 34 del 29 marzo 2016)
Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5
“Modifiche agli articoli 3 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione
regionale di vigilanza della Regione Puglia)”
(Bur Puglia n. 40 del 12 aprile 2016)
Legge regionale 11 aprile 2016, n. 6
“Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2015, n. 35 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 – 2017 della Regione Puglia)”
(Bur Puglia n. 40 del 12 aprile 2016)
Legge regionale 11 aprile 2016, n. 7
“Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da
xylella fastidiosa)”
(Bur Puglia n. 40 del 12 aprile 2016)
Legge regionale 27 maggio 2016, n. 8
“Ulteriori modifiche all'articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di
assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti
pubblici)”
(Bur Puglia n. 62 del 30 maggio 2016)
Legge regionale 27 maggio 2016, n. 9
“Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre
2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)”
(Bur Puglia n. 62 del 30 maggio 2016)
Legge regionale 27 maggio 2016, n. 10
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) ed e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e
modifiche all'articolo 53 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia - legge di stabilità
regionale 2016)”
(Bur Puglia n. 62 del 30 maggio 2016)
Legge regionale 16 giugno 2016, n. 11
“Disposizioni per l’avvio della stagione irrigua dei consorzi di bonifica commissariati”
(Bur Puglia n. 69 suppl. del 16 giugno 2016)
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Legge regionale 17 giugno 2016, n. 12
“Riconoscimento di debiti 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
modifica all'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 2016, n. 10 (Riconoscimenti di debiti 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 modifiche all'articolo 53 della legge regionale
15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio
pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2016)”
(Bur Puglia n. 70 del 20 giugno 2016)
Legge regionale 17 giugno 2016, n. 13
“Riconoscimento di debiti 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”
(Bur Puglia n. 70 del 20 giugno 2016)
Legge regionale 17 giugno 2016, n. 14
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
(Bur Puglia n. 70 del 20 giugno 2016)
Legge regionale 23 giugno 2016, n. 15
“Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli enti locali per prevenire il dissesto finanziario e
assicurare la stabilità finanziaria”
(Bur Puglia n. 72 suppl. del 23 giugno 2016)
Legge regionale 23 giugno 2016, n. 16
“Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2016, n. 4 (Consiglio sanitario regionale)”
(Bur Puglia n. 72 suppl. del 23 giugno 2016)
Legge regionale 5 luglio 2016, n. 17
“Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle attività di oratorio”
(Bur Puglia n. 78 del 5 luglio 2016)
Legge regionale 3 agosto 2016, n. 18
“Riconoscimento di debiti 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”
(Bur Puglia n. 90 suppl. del 4 agosto 2016)
Legge regionale 3 agosto 2016, n. 19
“Istituzione di una Commissione speciale d'indagine sulle proroghe dei servizi esternalizzati nella sanità
pugliese”
(Bur Puglia n. 90 suppl. del 4 agosto 2016)
Legge regionale 4 agosto 2016, n. 20
“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n.
24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”
(Bur Puglia n. 90 suppl. del 4 agosto 2016)
Legge regionale 9 agosto 2016, n. 21
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
(Bur Puglia n. 93 del 10 agosto 2016 – volume primo)
Legge regionale 9 agosto 2016, n. 22
“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2015”
(Bur Puglia n. 93 del 10 agosto 2016 – volume primo)
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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 23
“Assestamento e variazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 20162018”
(Bur Puglia n. 93 del 10 agosto 2016 – volume ottavo)
Legge regionale 18 ottobre 2016, n. 24
“Interventi assistiti con gli animali”
(Bur Puglia n. 119 del 19 ottobre 2016)
Legge regionale 18 ottobre 2016, n. 25
“Destinazione straordinaria in favore dei comuni del tributo speciale per il deposito in discarica e in
impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa)”
(Bur Puglia n. 119 del 19 ottobre 2016)
Legge regionale 24 ottobre 2016, n. 26
“Riconoscimento di debiti 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”
(Bur Puglia n. 124 del 28 ottobre 2016)
Legge regionale 24 ottobre 2016, n. 27
“Riconoscimento di debiti 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”
(Bur Puglia n. 124 del 28 ottobre 2016)
Legge regionale 26 ottobre 2016, n. 28
“Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7
ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di
go- verno e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale),
20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14
(Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del
patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera
nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere
art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle
autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio
1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)”
(Bur Puglia n. 124 del 28 ottobre 2016)
Legge Regionale 26 ottobre 2016, n. 29
“Istituzione di una Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità
organizzata in Puglia”
(Bur Puglia n. 124 del 28 ottobre 2016)
Legge Regionale 3 novembre 2016, n. 30
“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in
ambiente confinato”
(Bur Puglia n. 126 del 4 novembre 2016)
Legge regionale 21 novembre 2016, n. 31
“Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 ( Disciplina del demanio e del
patrimonio regionale) e modifiche all'articolo 14 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di
prima applicazione dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema
turistico pugliese)”
(Bur Puglia n. 134 del 22 novembre 2016)
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Legge regionale 21 novembre 2016, n. 32
“Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato
delle funzioni comunali)”
(Bur Puglia n. 134 del 22 novembre 2016)
Legge regionale 23 novembre 2016, n. 33
“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo
1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività estrattiva)”
(Bur Puglia n. 136 del 25 novembre 2016)
Legge regionale 23 novembre 2016, n. 34
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed 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”
(Bur Puglia n. 136 del 25 novembre 2016)
Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 35
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), 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, e modifica
alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18”
(Bur Puglia n. 141 del 9 dicembre 2016)
Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36
“Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del 'Catasto
energetico regionale”
(Bur Puglia n. 141 del 9 dicembre 2016)
Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 37
“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 alla legge
regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti
e di aree pubbliche non autorizzate)”
(Bur Puglia n. 141 del 9 dicembre 2016)
Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38
“Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”
(Bur Puglia n. 143 del 14 dicembre 2016)
Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 39
“Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016”
(Bur Puglia n. 143 del 14 dicembre 2016)
Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della
Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017”
(Bur Puglia n. 150 del 30 dicembre 2016)
Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”
(Bur Puglia n. 150 del 30 dicembre 2016)
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2. SCHEDE SINTETICHE DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE
Legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della
Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)”


Sintesi della legge
Il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 1180 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi…) prevede un nuovo schema di
bilancio, dove le spese sono classificate secondo i livelli di articolazione di “Missione, programma e titolo”
e le entrate per “Titolo e tipologia”; la sua applicazione è a partire dall’esercizio finanziario 2016
disponendo l’abrogazione delle disposizioni legislative regionali incompatibili (la l.r. n. 28/2001 nel caso
della Regione Puglia) a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Ciò premesso, la legge regionale in epigrafe, attenendosi ai criteri del d.lgs. n. 118/2011: a) definisce il
quadro degli importi di spesa in relazione alle leggi regionali che dispongono spesa a carattere pluriennale
da iscrivere in bilancio per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale (art. 1); b) dispone
l’iscrizione dei fondi per il cofinanziamento regionale di programmi e di progetti secondo una dotazione
prevista annualmente con legge di bilancio (art. 2); c) assegna risorse aggiuntive al Servizio sanitario
regionale (art. 3); d) assegna una dotazione finanziaria destinata a incentivi e contributi per progetti a
sostegno dell’attività di integrazione sociale e lavorativa di cittadini diversamente abili (art. 5); e) assegna
dotazioni finanziarie destinate all’avvio degli esami di abilitazione per le professioni turistiche e a
copertura delle spese relative al sistema informativo regionale turistico (artt. 6 e 7); f) assegna dotazioni
finanziarie destinate ai servizi digitali della Regione e al sostegno del sistema fieristico regionale (artt. 8 e
9); g) autorizza alla contrazione di mutui per il finanziamento di spese di investimento relativamente alla
quota di cofinanziamento regionale degli interventi della programmazione comunitaria (POR Puglia 20142020) (art. 11); h) assegna una dotazione finanziaria destinata all’esercizio delle funzioni attribuite agli
enti locali in relazione all’art. 5 della legge regionale 31/2015 (Riforma del sistema di governo regionale
e territoriale) (art. 13). Altre disposizioni che comportano oneri per il bilancio regionale attengono: a) alla
realizzazione di una centrale di controllo della circolazione delle merci pericolose (art. 15); b) al trasporto
pubblico locale e regionale (art. 16); c) alla gestione della rete Natura 2000 (art. 20); d) al contributo
straordinario ai comuni per il trasferimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani (art. 22); e) al sostegno
alla mitilicoltura (art. 26); f) al contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura (art. 37); g) al
controllo del complesso del disseccamento rapido dell’olivo (Co.Di.R.O.) e del batterio Xylella (art. 39).
Tra le disposizioni ordinamentali: a) l’obbligatorietà di adozione entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di bilancio, dei regolamenti attuativi previsti (art. 47); b) l’istituzione di una
Commissione consiliare speciale con il compito di coordinare tra loro le leggi regionali, armonizzarle con
quelle nazionali, proporre l’abrogazione di norme vetuste e di redigere Testi Unici (art. 64).

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
======
 Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
Adempimenti
Soggetti
=====
=======
=
=
=
=
MACROSETTORE:
Finanza regionale
MATERIA:
Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
Giunta regionale (Atto Consiglio 117/2016)
DIMENSIONE LEGGE:
N.ro articoli 65 N.ro commi 124 N.ro caratteri 60.054
TECNICA REDAZIONALE:
Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:
Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO22:
9 giorni; 2 sedute


22 Per l’inizio dell’iter si è considerata la data della prima seduta della Commissione consiliare competente in cui si è avviato l’esame
del provvedimento; il numero delle sedute è riferito alle sedute in Aula dedicate alla trattazione e all’approvazione della legge.
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Legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018”


Sintesi della legge
La legge, attenendosi ai nuovi criteri di classificazione delle spese e delle entrate di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011 (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), che trova applicazione a partire dall’esercizio 2016, approva il bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 secondo gli importi iscritti nello stato di
previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa in termini di competenza e in termini di cassa
per l’anno finanziario 2016, e in termini di competenza per gli anni finanziari 2017 e 2018,
Vi sono elencate le spese considerate obbligatorie (art. 4-All. 6).
Vi è determinata la dotazione finanziaria di ciascun fondo di riserva e di altri fondi: Fondo di riserva per
le spese obbligatorie e Fondo di riserva per le spese impreviste, gestiti come previsto dall’art. 48, commi
1 e 2, del d.lgs. 118/2011 (articoli 5 e 6); Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi
comunitari, gestito come previsto dall’art. 2 della legge regionale n. 1/2016 (art. 7); Fondo di riserva per
la definizione delle passività potenziali, gestito come previsto dall’art. 46, comma 3, del d.lgs. 118/2011
(art. 8); Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, gestito come previsto dall’art. 48, comma 3 (art.
12); Fondo crediti di dubbia esigibilità, gestito come previsto dall’art. 46 del d.lgs. 118/2011 (art. 9); Fondo
rischi per le spese legali (art. 10); Fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano
dopo l’approvazione del bilancio, gestito come previsto dall’art. 49 del d.lgs. 118/2011 (art. 11).
La legge detta le disposizioni circa l’utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio
2015 (che è accertato con l’approvazione del Rendiconto di detto esercizio) (art. 13); autorizza la Giunta
regionale ad apportare per l’esercizio 2016 le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’attuazione del
Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del d.lgs. 118/2011 (art. 14) e a
disporre con proprio atto anticipazioni di cassa per far fronte a temporanee deficienze di cassa con le
relative variazioni al bilancio (art. 15); stanzia i fondi messi a disposizione del Consiglio regionale su
richiesta del suo Presidente (art. 16); fissa in euro 25 l’importo dei crediti di modesta entità di natura non
tributaria per i quali la Giunta regionale può disporre la rinuncia (art. 17).




Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
======
Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 118/2016)
N.ro articoli 18 N.ro commi 23 N.ro caratteri 10.301
Testo nuovo
Legge di bilancio
9 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3
“Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”


Sintesi della legge
La legge è articolata in tre Titoli.
Nel Titolo I “Disposizioni generali”: a) sono enunciati i princìpi di una strategia di contrasto alle povertà
e all’emarginazione sociale che attivi un sistema integrato di interventi, con il coinvolgimento di soggetti
privati quali associazioni e imprese secondo interventi di sussidiarietà orizzontale (art. 1); b) sono
individuati gli obiettivi e le azioni per il loro conseguimento nelle more della determinazione, con legge
dello Stato, dei livelli essenziali di assistenza connessi al contrasto delle povertà, trattandosi di materia
riservata alla legislazione esclusiva dello Stato ai termini dell’art. 117, comma 2, lettera m), della
Costituzione (articoli 2 e 3).
Nel Titolo II “Il reddito di dignità” sono esposti gli strumenti di attuazione della strategia di contrasto alla
povertà, incentrata sul Reddito di dignità regionale (Red), di cui è previsto il funzionamento e definiti i
requisiti soggettivi e i criteri oggettivi per la concessione: a) il Red è una misura d’integrazione del reddito
– il cui ammontare massimo, in sede di prima applicazione, è pari a 600 euro per nucleo familiare con
cinque componenti e rimodulato, per nuclei familiari con diversa composizione, secondo i parametri della
scala di equivalenza ISEE – ed, insieme, un programma d’inserimento sociale e lavorativo dove l’indennità
economica è accompagnata da un patto di inclusione sociale attiva, in forma scritta, tra un componente del
nucleo familiare beneficiario e i servizi sociali locali (comune capofila dell’àmbito territoriale o il comune
di residenza delegato dall’àmbito territoriale), il cui rispetto è condizione per la fruizione dell’indennità
(articoli 4, 5 e 6); b) è fissata la durata massima e previste le condizioni di ripetibilità del beneficio (art.
7); c) sono stabilite le procedure per la presentazione delle domande di accesso al beneficio, di valutazione
e di ammissione (art. 8); d) sono individuati gli obblighi del beneficiario e le cause di sospensione e di
revoca del beneficio (articoli 9 e 10); e) è definito, nei suoi elementi, il Patto individuale di inclusione
sociale attiva, che riguarda sia il beneficiario sia il suo nucleo familiare, ma i cui diritti e obblighi fanno
capo al solo beneficiario (art. 11); f) sono previste misure complementari al Red, quali gli interventi di tipo
formativo in vista dell’occupabilità (art. 12).
Nel Titolo III “Norme finali”: a) per l’operatività del Red e per l’attuazione della intera strategia, la legge
rinvia ad un regolamento regionale stabilendone i contenuti (art. 13); b) è definito il sistema di governance
per l’attuazione degli interventi (art. 14); c) è introdotta la clausola valutativa acché il Consiglio regionale
controlli l’attuazione della legge e valuti l’efficacia dei risultati ottenuti, sulla base di una relazione della
Giunta regionale entro il trimestre successivo al primo anno di applicazione del regolamento regionale,
nonché di rapporti periodici di monitoraggio e valutazione, che costituiscono riferimento anche ai fini del
rifinanziamento delle misure previste dalla legge (art. 15); d) è assicurata connessione tra la
sperimentazione dei Cantieri di cittadinanza e la nuova misura del Red, con riferimento al catalogo delle
opportunità di inserimento e alla informazione ai soggetti già richiedenti l’accesso alla prima misura sulla
opportunità di accesso al nuovo beneficio (art. 16); e) la norma finanziaria elenca le fonti di finanziamento
degli interventi previsti dalla legge (art. 17).



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
======
Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
Adempimenti
Soggetti



=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

=======

====

Servizi alla persona e alla comunità
Multimateria (servizi sociali/formaz. prof.le e determinazione LEA)
Mista
Giunta regionale (Atto Consiglio 77/2015)
N.ro articoli 17 N.ro commi 83 N.ro caratteri 37.603
Testo nuovo
Legge di settore
8 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 29 marzo 2016, n. 4
“Consiglio sanitario regionale”


Sintesi della legge
La legge, composta di 11 articoli:
a) istituisce il Consiglio sanitario regionale (Csr), quale organismo tecnico consultivo della Giunta
regionale e del Consiglio regionale, che, come interlocutori della Regione, coinvolge tutte le figure
professionali e tecniche del Servizio sanitario regionale, svolgendo determinati compiti e funzioni (pareri
sui risultati degli atti legislativi e normativi della Regione in materia di tutela della salute; valutazione dei
percorsi per la formazione delle figure professionali operanti nelle attività sanitarie e socio-sanitarie; linee
guida di carattere strettamente tecnico-scientifico sulle attività sanitarie; osservatorio sulle attività di
ricerca medico-scientifica condotte nella regione) (articoli 1 e 2);
b) stabilisce i suoi organi (presidente; vicepresidenti; ufficio di presidenza; assemblea), la loro
composizione, per quelli collegiali, le rispettive funzioni e la durata in carica per tre anni, pari a quella
dello stesso Csr (articoli da 3 a 9);
c) dispone che la Giunta regionale e/o l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvedano agli
spazi e al materiale per lo svolgimento dei compiti assegnati al Csr (art. 10).
L’attuazione delle disposizioni della legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale
provvedendovi l’Amministrazione regionale nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente (art. 11).




Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
======
Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
==

Servizi alla persona e alla comunità
Tutela della salute
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 3/2015)
N.ro articoli 11 N.ro commi 25 N.ro caratteri 10.023
Testo nuovo
Legge istituzionale
113 giorni; 2 sedute
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Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5
“Modifiche agli articoli 3 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione
regionale di vigilanza della Regione Puglia)”
Sintesi della legge



La legge, composta di 2 articoli, con le modifiche che apporta alla legge regionale n. 37/2015 (Istituzione
della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia) – riformulazione del comma 2 dell’art. 3 e
abrogazione del comma 4 dell’art. 5 – provvede rispettivamente:
a) a rettificare la previsione numerica dell’organico del “Nucleo di vigilanza ambientale” della Sezione
regionale di vigilanza, istituita dalla stessa legge regionale n. 37/2015, includendovi anche le unità di
personale di polizia provinciale dichiarate soprannumerarie dalla Provincia BAT, nonché ulteriori 2 unità
della Provincia di Brindisi – per un numero complessivo non superiore a 88 unità, tenuto conto anche della
cessazione dal servizio di 3 unità (art. 1);
b) a emendare la normativa regionale dalla previsione della conservazione della qualifica di agente di
polizia giudiziaria da parte del personale di Polizia provinciale dichiarato soprannumerario dalle Province
e riallocato nel “Nucleo di vigilanza ambientale” della Sezione regionale di vigilanza, in contrasto – a
quanto osservato dal Ministero degli Affari regionali – con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti
locali per l’applicazione dell’art. 5 “Misure in materia di polizia provinciale” del decreto-legge 78/2015
(sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 5 novembre 2015), che prevedendo la possibilità di
trasferire il personale di polizia provinciale nei ruoli regionali, esclude la conservazione della qualifica di
polizia locale (che in quanto tale conserverebbe la qualifica di polizia giudiziaria), non prevedendo
l’ordinamento vigente un nucleo di “polizia regionale” ed essendo quelle della Sezione di vigilanza della
Regione Puglia funzioni di vigilanza ambientale con compiti di Polizia amministrativa locale (art. 2).


Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
======



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
==

Ordinamento istituzionale
Ordinamento e organizzazione regionale
Mista (concorrente/residuale)
Consiglio regionale (Atto Consiglio n. 120/2016)
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.036
Novella
Legge di manutenzione normativa
2 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 11 aprile 2016, n. 6
“Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2015, n. 35 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 – 2017 della Regione Puglia)”


Sintesi della legge
La legge provvede ad abrogare l’art. 14 della legge regionale 14 dicembre 2015, n. 35 (Assestamento e
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 – 2017 della
Regione Puglia) che, introducendo il comma 2 bis all’art. 40 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7
(Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), ha disposto
l’assegnazione, previa contrattazione decentrata, di una quota delle risorse destinate al Comitato regionale
per il monitoraggio del sistema economico produttivo e le aree di crisi al fondo per il trattamento
accessorio del personale dipendente, per l’incentivazione del personale regionale incaricato di prestazioni
di supporto tecnico e organizzativo del Comitato medesimo.
Detta abrogazione – si legge nella relazione al relativo disegno di legge – interviene a seguito di dubbi
manifestati dal Governo in ordine alla compatibilità della norma con la Carta costituzionale, al fine di
evitare un eventuale contenzioso.




Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
======
Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
==

Ordinamento istituzionale
Personale e amministrazione
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 119/2016)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 754
Novella
Legge di bilancio
18 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 11 aprile 2016, n. 7
“Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da
xylella fastidiosa)”


Sintesi della legge
La legge regionale n. 41/2014 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa), al fine di garantire
la continuità dell’uso agricolo nelle zone a destinazione rurale – stante la possibilità di operazioni
speculative – all’art. 1 “Finalità” disponeva il divieto, per i terreni soggetti ad espianto a causa della xylella
fastidiosa limitatamente alle piante di ulivo monumentale (tutelate dalla legge regionale 14/2007), di
cambiare per almeno quindici anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell’espianto, salva
diversa tipizzazione prevista da strumenti urbanistici già adottati alla data di entrata in vigore della legge
stessa.
Ora, la legge in epigrafe riformula l’art. 1 della citata legge regionale al fine di estendere il divieto ai terreni
interessati dall’espianto, abbattimento o spostamento di tutti gli alberi di olivo (non solo monumentali) a
causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido dell’olivo (co.di.r.o.) e, al contempo, di
ridurre a sette anni tale divieto per quei terreni, i quali non possono essere interessati dal rilascio di
permessi di costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica, salva la realizzazione di opere
pubbliche prive di possibilità di altra localizzazione e necessarie alla salvaguardia della pubblica
incolumità e dell’ambiente.



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Comuni



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
==

Sviluppo economico e attività produttive
Agricoltura e foreste
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio n. 109/2015)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 2.276
Novella
Legge di manutenzione normativa
23 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 27 maggio 2016, n. 8
“Ulteriori modifiche all'articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di
assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti
pubblici)”


Sintesi della legge
La legge, in materia di alienazione di beni della Riforma fondiaria non idonei a uso di pubblico generale
interesse (e pertanto non facenti parte del patrimonio indisponibile regionale), apporta modifiche
all’articolo 13 “Beni non di pubblico interesse” della legge regionale n. 20/1999, come modificato dalla
legge regionale n. 15/2015, sottraendo l’alienazione di quei beni al regime generale della procedura di
evidenza pubblica al fine di evitare contenziosi che potrebbero verificarsi in presenza di un avviso pubblico
per l’assegnazione o vendita dei beni che riguarderebbe anche procedure già perfezionate con
l’accettazione del prezzo di vendita e versamento dell’acconto del 10 per cento dell’intero prezzo da parte
dei promissari acquirenti.



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- attuali possessori di beni di riforma fondiaria;
- promissari acquirenti che hanno accettato il prezzo di vendita e versato l’acconto del 10 per cento prima
dell’entrata in vigore della legge.



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
==

Sviluppo economico e attività produttive
Agricoltura e foreste
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio n. 74/2015)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 1.549
Novella
Legge di manutenzione normativa
114 giorni; 2 sedute23

23
Il Consiglio regionale nella seduta dell’1 marzo 2016, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, ha rinviato la relativa
proposta di legge in Commissione per approfondimenti tecnici per poi approvarla nella seduta del 10 maggio 2016.
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Legge regionale 27 maggio 2016, n. 9
“Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre
2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)”
Sintesi della legge



La legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale”, in
adeguamento alle disposizioni statali di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) in materia di governo del sistema delle
autonomie locali, ha dato inizio al processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle Province
trasferendole alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, e stabilendo nel contempo l’iter
della successiva attribuzione al sistema delle autonomie locali.
Ora, la legge in epigrafe, in attuazione della citata legge regionale n. 31/2015:
1) provvede al completamento del processo di riordino delle funzioni amministrative riallocandole
nell’ambito del nuovo sistema delle autonomie (art. 1), costituito da Regione, Città metropolitana di Bari,
Province (nella loro nuova identità istituzionale di enti territoriali di vasta area), comuni e unioni di comuni
(enti locali costituiti da due o più comuni per l’esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza);
2) prosegue (dopo la collocazione nella Sezione regionale di vigilanza, istituita con la legge regionale n.
37/2015, del personale di Polizia provinciale trasferito) il processo di ricollocazione del personale
dichiarato soprannumerario dalle province.
In particolare, le funzioni amministrative esercitate, a qualsiasi tiolo, dalle province prima della data di
entrata in vigore della legge sono trasferite/attribuite per gruppi organici di materie ai diversi livelli di
governo territoriale, quali la Regione (art. 2), i Comuni – in forma singola o associata – (art. 3), la Città
metropolitana di Bari (art. 5), disciplinandone l’esercizio.
Vi è istituita la Conferenza permanente Regione - Città metropolitana, cui la legge attribuisce una funzione
di collaborazione e di raccordo per la definizione di azioni di interesse comune ai due enti, e per la cui
composizione e modalità organizzative rinvia a deliberazione di Giunta regionale, previo accordo
sottoscritto tra il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco della Città metropolitana (art. 4).
La legge: a) prevede specifici accordi (da recepirsi con legge regionale) tra la Regione, l’ANCI
(Associazione Nazionale Comuni d’Italia) e l’UPI (Unione Province Italiane) ai fini della decorrenza
effettiva del trasferimento, delle modalità operative, dell’entità dei beni, risorse finanziarie e strumentali
destinate dalle province e dalla Città metropolitana di Bari all’esercizio della singola funzione (art. 6); b)
dispone che la Giunta regionale stabilisca i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie,
umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni attribuite (articoli 7 e 8); c) detta disposizioni in
merito al trasferimento e all’utilizzazione degli immobili della Città metropolitana di Bari e delle Province
utilizzati per l’espletamento delle funzioni non fondamentali (art. 10); d) detta disposizioni di natura
finanziaria relative al processo di trasferimento delle funzioni (art. 12); e) contiene la “clausola valutativa”
che impone alla Giunta regionale di trasmettere entro il 30 luglio 2016 al Consiglio regionale una relazione
dettagliata sullo stato di attuazione della legge e successivamente con cadenza annuale fino al
completamento del processo di riordino (art. 13).
Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati



- Comuni, Province, Città metropolitana di Bari, ANCI e UPI.
Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale



Scadenze
=====
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

90

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Ordinamento istituzionale
Enti locali e decentramento
Mista (concorrente/residuale)
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 132/2016)
N.ro articoli 13 N.ro commi 32 N.ro caratteri 13.337
Testo nuovo
Legge istituzionale
7 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 27 maggio 2016, n. 10
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) ed e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e
modifiche all'articolo 53 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia - legge di stabilità
regionale 2016)”


Sintesi della legge
La legge, ai termini della disciplina in materia di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio24 di
cui all’art. 73 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dal d. lgs. 10 agosto 2014, n. 126, riconosce:
a) alcuni debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (ai sensi del citato art. 73, comma 1, lett. a);
b) alcuni debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo
impegno di spesa (ai sensi dello stesso art. 73, comma 1, lett. e) (art. 1).
La legge, inoltre, apporta modifiche all’art. 53 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia legge di stabilità regionale 2016) al fine di estendere le disposizioni per le Aziende sanitarie locali
contenute nel citato articolo 53 anche alle Aziende ospedaliere e agli Istituti di ricerca e cura a carattere
scientifico (IRCCS) (art. 2).



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
======



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 112/2016)
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 20.391
Testo nuovo
Legge di bilancio
14 giorni; 1 seduta

24
Il debito fuori bilancio consiste in un’obbligazione verso terzi perfezionatasi giuridicamente ma non contabilmente in quanto
non assunto l’impegno di spesa, quale prima fase della gestione della spesa secondo le norme in materia di bilancio e contabilità
regionale.
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Legge regionale 16 giugno 2016, n. 11
“Disposizioni per l’avvio della stagione irrigua dei consorzi di bonifica commissariati”
Sintesi della legge



La legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016
e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)”, all’art. 19
“Finanziamento di interventi in materia di bonifiche ed irrigazione” ha destinato la somma 8 milioni e 500
mila di euro per il finanziamento di una riforma organica della legge regionale n. 4/2012, in materia di
bonifica, da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 1/2016,
senza prevedere, nelle more dell’approvazione, alcuna erogazione di somme per far fronte alle spese di
funzionamento dei Consorzi di bonifica commissariati.
Ora, la legge in epigrafe, al fine di consentire l’avvio della stagione irrigua 2016, provvede a erogare ai
Consorzi di bonifica commissariati somme – fino a euro 2 milioni e 500 mila e fino all’approvazione della
succitata riforma, non aggiuntive ma a decurtazione della dotazione dei 8 milioni e 500 mila di euro
destinata alla riforma – per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti e per le spese dei consumi, anche
pregressi, di acqua ed energia ad uso civile e agricolo.
Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati



- Consorzi di bonifica commissariati.
Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale



Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Sviluppo economico e attività produttive
Agricoltura e foreste
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 180/2016)
N.ro articoli 1 N.ro commi 5 N.ro caratteri 2.218
Testo nuovo
Legge di settore
17 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 17 giugno 2016, n. 12
“Riconoscimento di debiti 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
modifica all'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 2016, n. 10 (Riconoscimenti di debiti 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 modifiche all'articolo 53 della legge regionale
15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio
pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2016)”


Sintesi della legge
La legge, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettere a) ed e) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dal d.
lgs. 10 agosto 2014, n. 126, riconosce la legittimità di alcuni debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive (o, estensivamente, da provvedimenti giudiziari esecutivi), nonché di altri debiti in assenza del
preventivo impegno di spesa.



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
======



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 135/2016)
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 19.838
Testo nuovo
Legge di bilancio
9 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 17 giugno 2016, n. 13
“Riconoscimento di debiti 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”
Sintesi della legge



La legge, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettere a) ed e) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dal d.
lgs. 10 agosto 2014, n. 126, riconosce la legittimità di alcuni debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive, nonché – estensivamente – la legittimità di altri debiti fuori bilancio derivanti da provvedimenti
giudiziari esecutivi.
Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati



======
Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale



Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 175/2016)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 24.100
Testo nuovo
Legge di bilancio
9 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 17 giugno 2016, n. 14
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”


Sintesi della legge
La legge, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – come aggiunto dal d.
lgs. 10 agosto 2014, n. 126 – riconosce la legittimità del debito fuori bilancio per l’anno 2015 derivante
dall’affidamento alla Società Aeroporti di Puglia S.p.A. della “Campagna di comunicazione per lo
sviluppo del turismo incoming per il quinquennio 2014-2019”, giusta deliberazione di Giunta regionale n.
1939 del 6 ottobre 2014, spesa per la quale non è stato assunto il relativo impegno per approfondimenti da
parte della Giunta regionale sulla convenzione, in merito a detto servizio, da stipulare con la Società
Aeroporti di Puglia S.p.A. stessa.



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
======



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 223/2016)
N.ro articoli 1 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.906
Testo nuovo
Legge di bilancio
2 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 23 giugno 2016, n. 15
“Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli enti locali per prevenire il dissesto finanziario e
assicurare la stabilità finanziaria”
Sintesi della legge



Al fine di sostenere interventi finanziari in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, la legge
istituisce un fondo di rotazione, denominato “Fondo di solidarietà”, destinato all’erogazione di un
contributo regionale straordinario per prevenire il dissesto finanziario.
La legge prevede che il Fondo, considerato ‘un’anticipazione’: 1) sia costituito dalle risorse stanziate nel
bilancio regionale sulla base del numero delle domande di accesso al contributo e secondo la disponibilità
di bilancio; 2) sia alimentato da tali risorse regionali e dalla restituzione – in un periodo massimo di dieci
anni secondo le modalità concordate in apposita convenzione con la Regione Puglia – delle somme da
parte degli enti locali beneficiari.
Vi è stabilito che:
a) nella stessa legge di bilancio siano puntualmente definiti i criteri di accesso al Fondo, pena
l’inapplicabilità, basati esclusivamente su cause imprevedibili ed eccezionali;
b) il tasso d’interesse da applicare all’anticipazione, da restituire, sia pari a quello che la Regione Puglia
convenzionalmente corrisponde al suo tesoriere in casi di anticipazione di tesoreria;
c) quale presupposto necessario per l’accesso al Fondo, gli enti locali predispongano un piano di
riequilibrio finanziari pluriennale che, ai sensi dell’art. 243-bis del d. lgs. n. 267/2000 (Testi unico delle
legge sull’ordinamento degli enti locali), deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le
condizioni di squilibrio rilevate.
Vi sono contenute le disposizioni finanziarie, dove, tra l’altro, è esclusa l’operatività del Fondo in presenza
di altre idonee forme di garanzia specifiche, statali o regionali, previste per l’evento disastroso per il quale
l’ente locale chiede il contributo.
Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati



- Enti locali;
- Comune di Castellaneta (art. 4).
Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale



Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 213/2016)
N.ro articoli 4 N.ro commi 12 N.ro caratteri 4.088
Testo nuovo
Legge istituzionale
2 giorni; 1 seduta

98
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Legge regionale 23 giugno 2016, n. 16
“Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2016, n. 4 (Consiglio sanitario regionale)”


Sintesi della legge
La legge, composta di un unico articolo, emenda il testo della legge regionale n. 4/2016 (Consiglio
sanitario regionale) espungendone le parti in contrasto sia con le disposizioni dell’art. 6 “Riduzione dei
costi degli apparati amministrativi”, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), in tema di compensi per la partecipazione ad
organi collegiali di amministrazioni pubbliche e di enti che comunque ricevono contributi a carico della
finanza pubblica – partecipazione esclusivamente onorifica – sia con l’art. 11 “Invarianza finanziaria”
della stessa legge regionale n. 4/2016, istitutiva del Consiglio sanitario regionale.
Le novelle apportate riguardano:
- l’articolo 8, comma 4;
- l’articolo 9, comma 1;
- l’articolo 9, comma 2 (abrogato).



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
======



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Servizi alla persona e alla comunità
Tutela della salute
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio n. 215/2016)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 894
Novella
Legge di manutenzione normativa
15 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 5 luglio 2016, n. 17
“Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle attività di oratorio”
Sintesi della legge



La legge interviene in un quadro normativo nazionale (legge 328/2000, art. 1, comma 4, e legge 206/2003,
art. 1) e regionale (legge regionale n.19/2006, art. 21, comma 3) che riconosce la funzione educativa e
sociale svolta, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici
della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa
ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione.
Il legislatore regionale, ritenendo di valorizzare le attività di oratorio, riconosce loro una ben più definita
funzione individuata nello svolgimento di attività a beneficio dei minori, degli adolescenti, dei giovani,
delle persone con disabilità e delle famiglie, inserendo tali attività nel sistema integrato dei servizi per le
persone e per le comunità di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato
dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) (art. 1).
La legge:
a) stabilisce le modalità di partecipazione degli oratori e degli altri enti di culto ai tavoli di programmazione
per la elaborazione del Piano regionale delle politiche sociali triennale e all’attività di progettazione a
livello territoriale (comuni associati in ambiti territoriali sociali ai sensi dell’articolo 5 della citata legge
regionale 19/2006) del rispettivo Piano sociale di zona triennale, ai quali riconosce, altresì, la possibilità
di promuovere a livello locale programmi, azioni e interventi per la realizzazione di servizi strutturali per
le persone e le famiglie a titolarità comunale (articoli 2 e 3);
b) prevede la sottoscrizione di un protocollo d’intesa fra la Regione e gli enti ecclesiastici in questione per
il riconoscimento di quelli le cui attività possono rientrare in quelle di oratorio (art. 4);
c) prevede lo strumento della convenzione per la definizione dell’ambito di collaborazione con i comuni
(art. 5).
La norma finanziaria non prevede ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale facendo riferimento a
programmi di spesa già in essere, (art. 6).
Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati



======
Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale



Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Servizi alla persona e alla comunità
Servizi sociali
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 78/2015)
N.ro articoli 6 N.ro commi 12 N.ro caratteri 5.734
Testo nuovo
Legge di settore
21 giorni; 1 seduta

100
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Legge regionale 3 agosto 2016, n. 18
“Riconoscimento di debiti 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”


Sintesi della legge
La legge, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettere a) ed e) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come aggiunto
dal d. lgs. 10 agosto 2014, n. 126, riconosce la legittimità di alcuni debiti fuori bilancio derivanti da
sentenze esecutive, nonché – estensivamente – la legittimità di altri debiti fuori bilancio derivanti da
provvedimenti giudiziari esecutivi.



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
======



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 142/2016)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 18.870
Testo nuovo
Legge di bilancio
11 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 3 agosto 2016, n. 19
“Istituzione di una Commissione speciale d'indagine sulle proroghe dei servizi esternalizzati nella sanità
pugliese”


Sintesi della legge
La legge istituisce una Commissione consiliare d’indagine ai termini dell’art. 31 dello Statuto regionale e
dell’art. 15 del Regolamento interno del Consiglio, avente ad oggetto “le proroghe dei servizi

esternalizzati nella sanità pugliese al fine di verificare modalità di implementazione dei bandi di
gara, sul perché degli annullamenti e delle revoche di gare in atto, quasi concluse ed aggiudicate
provvisoriamente, sulle mancanze di pubblici amministratori e funzionari e sui danni erariali
consumatisi” (art. 1), prevedendone la composizione, i tempi d’insediamento e i poteri (articoli 2 e 3);

stabilisce le modalità di elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario, nonché le modalità delle
convocazioni della Commissione (art, 4); fissa a quattro mesi dalla costituzione della Commissione la
durata massima dell’indagine, alla conclusione della quale prevede una relazione finale da trasmettere al
Consiglio regionale (art. 5).



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
======



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Ordinamento istituzionale
Organi della regione
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio n. 203/2016)
N.ro articoli 5 N.ro commi 15 N.ro caratteri 2.735
Testo nuovo
Legge istituzionale
16 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 4 agosto 2016, n. 20
“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n.
24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”


Sintesi della legge
Le numerose modifiche e integrazioni apportate alla legge regionale n. 24/2012 (Rafforzamento delle
pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali) introduce una nuova
organizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti, dove l’ambito territoriale ottimale (ATO) individuato
coincide con l’intero territorio regionale (art. 2).
Quanto al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, al fine della massima
efficienza la legge prevede che la pianificazione regionale possa definire perimetri territoriali di
dimensione inferiore a quella regionale, denominati “Aree omogenee” (art. 4) e che l’intero servizio in
forma unitaria sia affidato dai comuni facenti parte dell’Area omogenea (art. 11).
La legge prevede quale unico organo di governo dell’ATO, l’ “Agenzia territoriale della regione puglia
per il servizio di gestione dei rifiuti (Agenzia)”, con il compito di provvedere all’attuazione del piano
regionale dei rifiuti e con potere di affidamento della realizzazione e della gestione di tutti gli impianti per
la chiusura del ciclo dei rifiuti, cui partecipano obbligatoriamente la Regione, tutti i comuni e la Città
metropolitana (art. 5).
Vi sono previsti gli organi dell’Agenzia e le rispettive funzioni e responsabilità (art. 7).



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Comuni.



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Territorio, ambiente e infrastrutture
Protezione natura e ambiente, gestione rifiuti (governo territorio)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 272/2016)
N.ro articoli 16 N.ro commi 18 N.ro caratteri 26.724
Novella
Legge di manutenzione normativa
11 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 21
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”


Sintesi della legge
La legge, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come aggiunto dall’art.
1, comma 1, lett. aa) del d. lgs. 10 agosto 2014, n. 126, riconosce la legittimità di alcuni debiti fuori bilancio
derivanti da sentenze esecutive, nonché – estensivamente – la legittimità di altri debiti fuori bilancio
derivanti da decreti ingiuntivi esecutivi.



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
======



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 228/2016)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 12.830
Testo nuovo
Legge di bilancio
7 giorni; 1 seduta

104
102

Legge regionale 9 agosto 2016, n. 22
“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2015”


Sintesi della legge
Con la legge in epigrafe è approvato il Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2015.
Il documento espone i seguenti valori al 31 dicembre 2015, chiusura dell’esercizio finanziario:
a) le risultanze della gestione delle entrate di competenza dell’esercizio accertate, riscosse e versate e
rimaste da riscuotere, e le risultanze della gestione delle spese di competenza dell’esercizio impegnate,
pagate e rimaste da pagare (articoli 2 e 3);
b) la situazione dei residui attivi (somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
dell’esercizio 2015 e precedenti) e dei residui passivi (somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per
la competenza dell’esercizio 2015 e precedenti) (articoli 6 e 8);
c) il Fondo di Cassa e il Risultato di amministrazione (articoli 9 e 10);
d) le attività (pari a euro 6.845.378.299,27) e le passività (pari a euro 5.842.569.906,80) finanziarie e
patrimoniali, per un saldo approvato nel Rendiconto generale – o Conto del Patrimonio – pari a euro
1.002.808.392,47 (art. 11).



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
======



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 286/2016)
N.ro articoli 11 N.ro commi 13 N.ro caratteri 6.398
Testo nuovo
Legge di bilancio
7 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 23
“Assestamento e variazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 20162018”


Sintesi della legge
La legge, composta di 21 articoli suddivisi in due Capi, provvede: a) ad aggiornare i dati presunti previsti
nel bilancio di previsione per l’esercizio 2016 (legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2) conseguentemente
all’accertamento degli stessi in sede di rendiconto del precedente esercizio 2015, chiusosi il 31 dicembre
2015 (legge regionale 9 agosto 2016, n. 22); b) ad adottare disposizioni settoriali di carattere finanziario.
In particolare, nel Capo I “Assestamento del bilancio di previsione 2016-2018 e norme in materia
contabile”:
- è rideterminato l’ammontare dei residui attivi e dei residui passivi, rispettivamente nello stato di
previsione delle entrate e delle spese (art. 1);
- è rideterminato il risultato di amministrazione (art. 2);
- è variato lo stato di previsione per gli esercizi 2016-2018 delle entrate (art. 3) e delle spese (art. 4) per
effetto delle variazioni apportate;
- alla legge regionale n. 2/2016 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018) sono apportate modifiche ai relativi Allegati, nonché all’art. 13 “Utilizzo
del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio finanziario 2015” (art. 7).
Nel Capo II “Disposizioni varie di carattere finanziario” sono contenute disposizioni e previsti interventi
in materia di:
- personale delle Province trasferito alla Regione, e in ragione di tale trasferimento è disposta la revisione,
da parte della Giunta regionale, della dotazione organica dell’Ente trattandosi di personale effettivo
regionale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in applicazione delle leggi regionali
n. 37/2015 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia) e n. 9/2016 (Disposizioni
per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31
“Riforma del sistema di governo regionale e territoriale”), nonché previsti i trattamenti economico e
normativo del suddetto personale transitato alla Regione;
- risorse destinate al personale regionale apicale del comparto non dirigenziale (art. 8);
- trasporto pubblico locale e regionale (art. 11);
- assegno di cura per la non autosufficienza (art. 12);
- erogazione alle soppresse comunità montane, nelle more della dichiarazione di estinzione, delle somme
occorrenti a far fronte ai debiti contratti, su documentata richiesta del Commissario liquidatore unico (art.
13);
- adeguamento ai bambini con disabilità dei parco giochi comunali (art. 18);
- assistenza ai malati oncologici (art. 19);
- di trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative della “caccia e pesca” e del personale delle
province e della Città metropolitana di Bari addetto a quei compiti (art. 20).



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Comuni (art. 18);
- personale delle province e della Città metropolitana di Bari addetto ai compiti della “Caccia e pesca” (art.
20).



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
Soggetti
=======
====
Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 287/2016)
N.ro articoli 21 N.ro commi 39 N.ro caratteri 20.894
Testo nuovo
Legge di bilancio
7 giorni; 1 seduta
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104

Legge regionale 18 ottobre 2016, n. 24
“Interventi assistiti con gli animali”


Sintesi della legge
La legge, composta di 12 articoli, è adottata in recepimento dell’Accordo tra il Governo e le regioni del 25
marzo 2015 recante le linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), cui è
riconosciuta una valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa. Vi sono individuati tre
ambiti d’intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA)
e Attività Assistite con gli Animali (AAA) (articoli 1 e 2).
La legge disciplina i suddetti ambiti d’intervento nonché l’applicazione dei due tipi di prestazioni previste
– la ippoterapia (o riabilitazione equestre) e la pet therapy – individuandone la valenza terapeutica e le
tipologie di soggetti “deboli” cui ciascuna è rivolta, e prevedendo che gli animali che vi possono essere
impiegati sono quelli appartenenti a specie domestiche in grado di stabilire relazioni sociali con l’uomo,
in particolare (cavallo, cane, asino, gatto e coniglio) (articoli 3 e 4).
La legge prevede altresì: a) la possibilità da parte della Giunta regionale di emanare un bando per il
finanziamento di progetti di IAA, che dovranno essere curati e condotti da una equipe multidisciplinare
composta dalle figure professionali e dagli operatori in possesso di formazione specifica acquisita secondo
i criteri stabiliti dalle citate linee guida (articoli 5, 6 e 9); b) le caratteristiche delle strutture di erogazione
degli IAA (art. 7); c) l’istituzione e la composizione di una Commissione per gli IAA con funzioni
consultive e con la partecipazione a titolo gratuito dei componenti (art. 8); d) l’adozione da parte della
Giunta regionale del regolamento di attuazione (art. 10).
E’ abrogata la legge regionale 21 maggio 2008, n. 11 “Norme in materia di terapia e attività assistite dagli
animali” (art. 12, comma 3).



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- centri specializzati e strutture pubbliche e private;
- strutture già operanti negli IAA (art. 12, comma 1);
- figure professionali e operatori già in possesso di attestato di formazione a corsi o che operano
nell’ambito degli IAA (art. 12, comma 2).



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
- 24 mesi da emanazione
regolamento (art. 12, comma 1);
- idem c. s. (art. 12, comma 2).

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
- adeguamento ai requisiti
previsti dal regolamento;

Soggetti
- strutture già operanti negli IAA;

- acquisizione specifica idoneità secondo i criteri di cui
al regolamento.

- figure professionali e operatori
già operanti negli IAA.

Servizi alla persona e alla comunità
Tutela della salute
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio n. 111/2015)
N.ro articoli 12 N.ro commi 39 N.ro caratteri 14.112
Testo nuovo
Legge di settore
70 giorni; 1 seduta

107
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Legge regionale 18 ottobre 2016, n. 25
“Destinazione straordinaria in favore dei comuni del tributo speciale per il deposito in discarica e in
impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa)”


Sintesi della legge
La legge, composta di 2 articoli, dispone di destinare temporaneamente (fino alla completa attuazione della
riforma legislativa regionale sulla gestione del ciclo dei rifiuti e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre
2016) il 50 per cento del gettito annuale derivante dall’applicazione del tributo speciale per il deposito in
discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, istituito dalla legge n.
549/1995, ai comuni che nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2016 si trovino a dover sostenere maggiori
costi per il trasferimento e il conferimento dei rifiuti solidi urbani dovuti a sopravvenute carenze
impiantistiche (art.1, comma 1).
Per l’ammissione al contributo vi è previsto il seguente iter:
a) accertamento da parte dell’“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei
rifiuti” della spesa presunta dei maggiori costi sostenuti dal singolo comune nel suddetto periodo e
trasmissione entro il 30 novembre 2016 della relativa relazione alla Sezione Ciclo Rifiuti dell’amministrazione regionale (art. 1, comma 2);
b) trasmissione della proposta formulata dal comune interessato al contributo inerente all’utilizzo della
somma – non eccedente la presunta spesa dei maggiori costi accertata – con l’indicazione delle modalità,
dei criteri di utilizzazione delle risorse e degli interventi volti alla minore produzione di rifiuti e alla
riduzione dei rifiuti delle raccolte differenziate da smaltire (art. 1, comma 3);
c) istruttoria da parte della Sezione incaricata circa l’ammissibilità della spesa delle proposte dei comuni
e ripartizione delle risorse tra ciascuno di essi che la Sezione propone entro il 15 gennaio 2017 (art. 1,
comma 4);
d) destinazione del finanziamento (con deliberazione della Giunta regionale) ed erogazione al singolo
comune del contributo (art. 1, comma 5).
La legge contiene la norma finanziaria (art. 2).



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Comuni



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
10 dicembre 2016
(art. 1, comma 3).

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
trasmissione della proposta
alla Sezione competente.

Territorio, ambiente e infrastrutture
Protezione natura e ambiente, gestione rifiuti (governo territorio)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio n. 273/2016)
N.ro articoli 2 N.ro commi 6 N.ro caratteri 3.373
Testo nuovo
Legge di settore
64 giorni; 1 seduta
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Soggetti
comuni interessati al contributo.

Legge regionale 24 ottobre 2016, n. 26
“Riconoscimento di debiti 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”


Sintesi della legge
La legge, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettere a) ed e) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dal d.
lgs. 10 agosto 2014, n. 126, riconosce la legittimità di alcuni debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive (o, estensivamente, da provvedimenti giudiziari esecutivi), nonché di altri debiti in assenza del
preventivo impegno di spesa.



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
======



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 275/2016)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 31.905
Testo nuovo
Legge di bilancio
9 giorni; 1 seduta
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107

Legge regionale 24 ottobre 2016, n. 27
“Riconoscimento di debiti 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”


Sintesi della legge
La legge, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettere a) ed e) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dal d.
lgs. 10 agosto 2014, n. 126, riconosce la legittimità di alcuni debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive (o, estensivamente, da provvedimenti giudiziari esecutivi).



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
======



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 288/2016)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 2.528
Testo nuovo
Legge di bilancio
2 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 26 ottobre 2016, n. 28
“Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7
ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di
go- verno e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale),
20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14
(Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del
patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera
nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere
art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle
autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio
1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)”
Sintesi della legge
La legge interviene a modificare numerose leggi regionali in materia urbanistica e paesaggistica. In particolare, le modifiche alla l. r. 20/2009 (Norme per la pianificazione paesaggistica) riguardano: a) la
competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per la trasformazione degli immobili soggetti a
tu- tela paesaggistica che comporti opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale
(VIA) (competenza della Regione per le opere sottoposte a VIA di competenza regionale, ovvero della
provincia/città metropolitana per le opere soggette a VIA di competenza della provincia/città metropolitana se delegata, o dei comuni singoli/associati, delegati); b) le condizioni della delega (istituzione della
commissione locale per il paesaggio prevista dall’art. 148 del d. lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio) e adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche); c) la competenza della Regione
per i procedimenti di sanatoria pendenti (art. 1); d) la composizione della commissione locale per il
paesaggio (art. 2); e) il rilascio del parere per le opere costruite su aree sottoposte a vincoli (anch’esso
delegato ai comuni) (art.3). Le modifiche alla l. r. 20/2001 (Norme generali di governo e uso del territorio)
riguardano: a) le deliberazioni motivate del consiglio comunale (in caso di perimetrazioni o suddivisioni
dei comparti d’intervento e delle unità di minimo intervento che non comportano incremento degli indi- ci
di fabbricabilità e la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso privato), che, unitamente agli
strumenti urbanistici generali (PUG-Piano urbanistico generale) vigenti, variati o modificati, sono trasmesse alla competente struttura regionale, che li rende accessibili attraverso il Sistema informativo
territoriale (SIT) (art. 4). Le modifiche alla l. r. 11/2001 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale)
attengono all’autorizzazione paesaggistica e ai provvedimenti autorizzatori, prevedendo che la Segnalazione inizio attività (SIA) e gli elaborati progettuali contengano anche le relazioni paesaggistiche prescritte
dal vigente Piano paesaggistico (art. 5). Altre modifiche intervengono: a) sulle misure straordinarie per il
miglioramento della qualità dell’edilizia residenziale (l. r. 14/2009; b) in tema di recupero dei sottotetti,
porticati e seminterrati (l. r. 33/2007; c) a rinnovare la vigenza dei Piani comunali dei tratturi fino
all’approvazione del “Quadro di assetto regionale” di classificazione dei tratturi (l. r. 4/2013).
 Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Province/Città metropolitana e Comuni.
 Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
Adempimenti
Soggetti
=====
=======
====


MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Territorio, ambiente e infrastrutture
Territorio e urbanistica (governo del territorio)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio n. 224/2016)
N.ro articoli 12 N.ro commi 13 N.ro caratteri 14.296
Novella
Legge di manutenzione normativa
77 giorni; 2 sedute
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Legge Regionale 26 ottobre 2016, n. 29
“Istituzione di una Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità
organizzata in Puglia”


Sintesi della legge
La legge, composta di 6 articoli, istituisce, ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia e
dell’articolo 15 del Regolamento interno del Consiglio regionale, una Commissione speciale di studio e di
inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia (art. 1); ne prevede le modalità di
insediamento, la composizione, il funzionamento, la durata (quella della legislatura in corso: 2015-2020),
nonché le modalità di istituzione della struttura dirigenziale a supporto delle attività della Commissione e
la facoltà di quest’ultima di nominare, quali propri consulenti – a titolo gratuito – magistrati, avvocati ed
esperti nelle materie di competenza (art. 2).
La legge qualifica la Commissione “organo consultivo della Regione Puglia”, cui attribuisce le seguenti
finalità e compiti:
a) approfondimento della conoscenza del fenomeno mafioso e corruttivo e adozione di iniziative che ne
stimolino la riprovazione sociale;
b) monitoraggio, in ambito regionale e in collegamento con la “Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere” e con la struttura regionale
“Sezione sicurezza cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, delle azioni della
criminalità organizzata, in particolare quelle nella gestione dei rifiuti (“ecomafie”) e delle “agromafie”.
Quanto al fenomeno corruttivo, in particolare quello connesso agli appalti e finanziamenti pubblici, la
legge affida alla Commissione gli stessi suddetti compiti, in stretta collaborazione con il Responsabile
anticorruzione della Regione Puglia e in collegamento con l’Autorità nazionale anticorruzione (art. 3).
La legge prevede, inoltre, che la Commissione:
a) verifichi la idoneità della normativa regionale vigente a prevenire e reprimere comportamenti illeciti, e
formuli proposte di tipo legislativo e amministrativo;
b) vigili sull’attività stessa dell’Amministrazione regionale;
c) con cadenza annuale, e ogni qual volta lo ritenga necessario, riferisca sulla propria attività al Consiglio
regionale con apposita relazione al Presidente (relazione da inviare contestualmente alla succitata
Commissione parlamentare e all’Autorità nazionale anticorruzione);
d) al termine della legislatura consegni al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, alla Commissione
parlamentare e all’Autorità nazionale anticorruzione un rapporto conclusivo sull’attività svolta, contente
anche raccomandazioni e proposte (art. 4);
e) ha facoltà di sollecitare l’azione ispettiva degli organi competenti per l’accertamento di irregolarità nei
confronti delle attività dell’Amministrazione regionale e degli enti locali sottoposti alla vigilanza della
Regione, nonché di richiedere audizioni di amministratori pubblici, di rappresentanti di organizzazioni
imprenditoriali, di esponenti della magistratura, delle forze dell’ordine e chiedere loro informazioni e
documenti ritenuti utili (articoli 5 e 6).



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
======



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Ordinamento istituzionale
Organi della regione
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Consiglio regionale (Atti Consiglio nn. 45/2015 e 246/2016)
N.ro articoli 6 N.ro commi 21 N.ro caratteri 6.222
Testo nuovo
Legge istituzionale
13 giorni; 1 seduta
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Legge Regionale 3 novembre 2016, n. 30
“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in
ambiente confinato”


Sintesi della legge
La legge ha la finalità di ridurre l’esposizione dei cittadini alle emissioni delle radiazioni del radon (gas
radioattivo presente in natura) sia negli edifici residenziali che non residenziali, sia con riferimento alle
nuove costruzioni che agli edifici esistenti. In ragione di detta finalità dispone che la Giunta regionale
approvi entro due anni il “Piano regionale radon” che, redatto in conformità alle disposizioni nazionali e
comunitarie (d.lgs. 230/1995 e direttiva 2013/59/Euratom), provveda a fissare i livelli limite di
concentrazione per le diverse tipologie e destinazioni degli immobili, anche in relazione alle aree ed edifici
a rischio per la salute della popolazione.



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Comuni, Città metropolitana, province;
- esercenti attività d’istruzione (compresi asili nido e scuole materne);
- esercenti altre attività in edifici aperti al pubblico;
- proprietari di immobili esistenti non destinati alla residenza.



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
Un anno dall’approvazione del piano
(art. 2, co. 5)
90 gg. dal 19/11/2016
(art. 4, co. 2);

entro 60 gg. dal rilevamento
(art. 4, co. 3)
entro il termine indicato dall’autorità
comunale nell’atto di approvazione
(art. 4, co. 5);
al termine dei lavori
(art. 4, co. 6).

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
adeguamento
al
Piano
degli
strumenti
di
pianificazione
urbanistico-territoriale;
avvio
misurazioni
livello
di
concentrazione radon
trasmissione esiti al comune e ad
ARPA entro un
mese dal
rilevamento;
presentazione al comune di un piano
di risanamento (in caso di livello di
concentrazione superiore al limite)
conclusione delle opere previste dal
piano di risanamento, approvato dal
comune;
nuove misurazioni di concentrazione
e dichiarazione sul rispetto dei limiti
previsti dalla legge.

comuni,
.province

Soggetti
Città
metropolitana

esercenti attività d’istruzione ed
esercenti attività in edifici aperti al
pubblico
proprietari di immobili già esistenti
proprietari di immobili già esistenti
proprietari di immobili già esistenti

Multisettore
Multimateria
Mista
Consiglio regionale (Atto Consiglio n. 72/2015)
N.ro articoli 6 N.ro commi 21 N.ro caratteri 11.279
Testo nuovo
Legge di settore
13 giorni; 1 seduta

113
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Legge regionale 21 novembre 2016, n. 31
“Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del
patrimonio regionale) e modifiche all'articolo 14 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di
prima applicazione dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema
turistico pugliese)”


Sintesi della legge
La legge, composta di 2 articoli:
a) autorizza la Giunta regionale a concedere al Comune di Fasano altri due immobili – “Colonia
Coppolicchio” e “Colonia Bianchi”, anch’essi a titolo gratuito, da utilizzare per finalità socio-culturalituristiche – che si aggiungono a quelli già trasferiti ai sensi della legge regionale n. 30/2015, acquisiti al
patrimonio della Regione a seguito della soppressione delle APT (Aziende di promozione turistica), in
stato di liquidazione (art. 1);
b) dispone il trasferimento a titolo gratuito al Comune di Bari dell’Ostello della Gioventù sito nel territorio
del Comune di Bari (Palese), di proprietà dell’APT di Bari e acquisito al patrimonio della Regione (art. 2).
La legge novella: a) il comma 2-octies dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/1995, come da ultimo
modificato dall’articolo 2 della legge regionale n. 30/2015; b) il comma 8 dell’articolo 14 della legge
regionale n. 1/2002, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale n. 30/2015.



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Comuni di Fasano e Bari.



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze

Adempimenti

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Soggetti

Territorio, ambiente e infrastrutture
Territorio e urbanistica (demanio regionale)
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio n. 296/2016)
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.856
Novella
Legge di manutenzione normativa
20 giorni; 1 seduta

114
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Legge regionale 21 novembre 2016, n. 32
“Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio associato
delle funzioni comunali)”


Sintesi della legge
La legge, composta di un unico articolo, con le modifiche e integrazioni apportate all’art. 6 “Fusione di
Comuni” della legge regionale n. 32/2014 (Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali):
a) estende la possibilità di promuovere il procedimento di fusione di comuni, ossia di chiedere l’indizione
del referendum consultivo per la fusione di comuni, anche ad almeno un quinto dei cittadini aventi diritto
al voto nei rispettivi ambiti comunali, anche nella forma di fusione per incorporazione di cui all’art. 1,
comma 130, della legge n. 56/2014 (prerogativa, ora, non più solo dei consigli comunali interessati).
b) disciplina il procedimento della fusione per incorporazione.
La legge così novella l’art. 6 della legge regionale n. 34/2014: a) sono sostituiti i commi 1 e 4; b) è inserito
il comma 4-bis.



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Comuni.



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze

Adempimenti

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Soggetti

Ordinamento istituzionale
Enti locali (fusione di comuni)
Mista
Consiglio regionale (Atto Consiglio n. 212/2016)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 3.563
Novella
Legge di manutenzione normativa
20 giorni; 1 seduta

115
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Legge regionale 23 novembre 2016, n. 33
“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo
1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività estrattiva)”


Sintesi della legge
La legge, sulla base di un quadro normativo comunitario, nazionale e regionale, interviene a modificare
l’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività estrattiva) in
attuazione degli obblighi in materia di VIA (Valutazione d’impatto ambientale) relativamente all’attività
estrattiva; dispone che siano assoggettate alle procedure di assoggettabilità a VIA e, ove previsto, alle
procedure di VINCA (Valutazione di incidenza ambientale):
a) le attività estrattive in esercizio e in attesa del formale provvedimento;
b) le attività estrattive autorizzate con formale provvedimento e prive di provvedimento di VIA;
c) le domande di rinnovo di autorizzazione all’esercizio.



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Imprese operanti nell’attività estrattiva.



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze

Adempimenti

Soggetti

180 gg. dal 10 dic.
2016 (data entrata in
vigore della legge).

presentazione istanza di verifica
di assoggettabilità a VIA o di VIA
evidenziando che il deposito della
istanza è avvento entro il termine
di 180 giorni dall’entrata in vigore
della legge (art. 1, comma 2).

imprese operanti nell’attività
estrattiva .

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Multisettore
Multimateria (miniere; protezione della natura e dell’ambiente)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 289/2016)
N.ro articoli 1 N.ro commi 3 N.ro caratteri 2.894
Novella
Legge di manutenzione normativa
14 giorni; 1 seduta

116
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Legge regionale 23 novembre 2016, n. 34
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed 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”


Sintesi della legge
La legge, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettere a) ed e) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dal d.
lgs. 10 agosto 2014, n. 126, riconosce la legittimità di alcuni debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive (o, estensivamente, da provvedimenti giudiziari esecutivi).



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
======



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 141/2016)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 10.052
Testo nuovo
Legge di bilancio
10 giorni; 1 seduta

117
115

Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 35
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), 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, e modifica
alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18”


Sintesi della legge
La legge, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettere a) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dal d. lgs.
10 agosto 2014, n. 126, riconosce la legittimità di alcuni debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive (o, estensivamente, da provvedimenti giudiziari esecutivi).



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
======



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 338/2016)
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 11.508
Testo nuovo
Legge di bilancio
10 giorni; 1 seduta

118
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Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36
“Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del “Catasto
energetico regionale”


Sintesi della legge
La legge, in linea con i principi del decreto legislativo n. 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e secondo i criteri individuati dai due regolamenti previsti
dallo stesso decreto legislativo, emanati con DPR 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, rispettivamente relativi
all’“esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici” e
“all’accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici”:
a) disciplina le procedure relative agli accertamenti e alle ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione
degli impianti termici (Titolo I);
b) disciplina le procedure relative agli accertamenti e alle ispezioni sulle attività di certificazione energetica
degli edifici (Titolo II);
c) istituisce il “Catasto energetico regionale”, quale sistema informativo unico regionale nel quale
dovranno confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici istituiti presso le autorità competenti e
le informazioni relative agli attestati di prestazione energetica di tutti gli immobili esistenti nel territorio
regionale (Titolo III).



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- province;
- comuni;
- operatori/manutentori impianti termici;



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
31 dic. 2017

======

======

Adempimenti
comunicazione al competente
ufficio regionale della volontà
di proseguire (art. 2);
aggiornamento del libretto di
impianto per la climatizzazione
secondo i modelli prescritti
(art. 3, co. 3)
effettuato il controllo/manutenzione,
redazione del relativo rapporto da
rilasciare a responsabile impianto
(art. 3, co. 4)

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Soggetti
comuni che alla data di entrata in vigore della
legge già svolgono attività di accertamento e
ispezione degli impianti termici e che intendono
proseguire;
operatori/manutentori impianti termici;

idem c. s,

Sviluppo economico e attività produttive
Energia
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 269/2016)
N.ro articoli 19 N.ro commi 88 N.ro caratteri 40.079
Testo nuovo
Legge di settore
22 giorni; 1 seduta

119
117

Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 37
“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 alla legge
regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti
e di aree pubbliche non autorizzate”


Sintesi della legge
La legge apporta ulteriori puntuali modifiche alle leggi regionali n. 14/2009 e n. 33/2007, rispettivamente
in tema di misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia e di recupero dei sottotetti a fini abitativi.
Dispone l’ennesima proroga del termine di presentazione della DIA (denuncia di inizio attività) o
dell’istanza del permesso di costruire per effettuare gli interventi previsti dalla legge regionale n. 14/2009
al 31 dicembre 2017 (art. 5).



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- comuni;
- operatori del settore dell’edilizia.



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Territorio, ambiente e infrastrutture
Territorio e urbanistica (governo del territorio)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio n. 325/2016)
N.ro articoli 6 N.ro commi 6 N.ro caratteri 5.209
Novella
Legge di manutenzione normativa
13 giorni; 1 seduta

120
118

Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38
“Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”


Sintesi della legge
La legge, al fine di contrastare gli incendi del patrimonio boschivo e salvaguardare gli ecosistemi agricoli
(art. 1) in un quadro normativo coerente tra norme regionali e norme statali, tra cui la legge 21 novembre
2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi):
a) pone divieti, condizioni e obblighi in capo a proprietari, affittuari, conduttori dei campi a coltura
cerealicola e foraggera e di superfici agricole e forestali, enti pubblici e privati, gestori di infrastrutture
viarie e ferroviarie, gestori di strutture ricettive e turistiche, gestori di attività ad alto rischio esplosivo e
d’infiammabilità (articoli da 2 a 8);
b) definisce le funzioni della Regione e dei comuni (articoli da 9 a 11);
c) prevede sanzioni amministrative e il pagamento di una somma per ogni infrazione prevista (art. 12).
La legge abroga: a) la legge regionale n. 15/1997 (Norme in materia di bruciatura delle stoppie); b) la
lettera w) dell’art. 5 del regolamento regionale n. 28/2008 (Modifiche e integrazioni al regolamento 18
luglio 2008, n. 15... ); c) l’art. 41 della l. r. 27/1998 (art. 13).



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- proprietari, affittuari, conduttori di campi e di superfici agricole e forestali;
- comuni (art. 10; art. 11, comma 4).



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Multisettore
Multimateria (agricoltura - difesa ecosistemi; protezione civile)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 252/2016)
N.ro articoli 13 N.ro commi 31 N.ro caratteri 14.545
Testo nuovo
Legge di settore
120 giorni; 2 sedute

121
119

Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 39
“Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016”


Sintesi della legge
La variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2016 (legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2)
provvede a:
a) destinare risorse aggiuntive al Servizio sanitario regionale, pari a complessivi 50 milioni di euro,
necessarie a far fronte alle maggiori spese sostenute nel corso dell’esercizio (art. 1);
b) erogare un ulteriore contributo, pari a 7 milioni di euro, per le spese di funzionamento per l’anno 2016
dei Consorzi di bonifica commissariati Terre d’Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento lì Foggi – in
attuazione delle leggi in materia (leggi regionali n. 12/2011 e n. 4/2012) e nelle more dell’approvazione di
nuove norme sul riordino dei Consorzi di bonifica commissariati (art. 2).



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Consorzi di bonifica commissariati (art. 2).



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 365/2016)
N.ro articoli 3 N.ro commi 9 N.ro caratteri 3.636
Testo nuovo
Legge di bilancio
12 giorni; 1 seduta

122
120

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della
Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017”


Sintesi della legge
La legge reca disposizioni articolate in due Titoli: Titolo I “Disposizioni di carattere contabile”; Titolo II
“Norme settoriali di rilievo finanziario e diverse”.
Nelle “disposizioni di carattere contabile”: a) per le leggi regionali che dispongono spese a carattere
pluriennale sono determinati gli importi di spesa da iscrivere in bilancio per ciascun anno compreso nel
bilancio pluriennale 2017-2019 (art. 1); b) è stabilita l’incidenza finanziaria del mutuo BEI (Banca europea
per gli investimenti) sul bilancio pluriennale per ciascuna spesa di investimento per cofinanziamento
regionale del POR (Programma operativo regionale) 2014-2020 (art. 2).
Tra le norme settoriali che prevedono assegnazioni finanziarie: a) risorse aggiuntive al Servizio sanitario
regionale per far fronte ai LEA (Livelli essenziali di assistenza) non coperti dai finanziamenti ordinari (art.
3); b) primi interventi per la riconversione dell’economia del territorio di Taranto nel mantenimento dei
livelli occupazionali (art. 5); c) misure per il funzionamento dei Centri per l’impiego (art. 8); d) avvio delle
attività relative alla gestione del Catasto regionale energetico (legge regionale n. 36/2016) (art. 10); e)
istituzione del “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale” a sostegno di iniziative della domanda
culturale e della valorizzazione del patrimonio culturale (art. 15); f) in materia di valorizzazione dei beni
culturali a seguito del trasferimento alla Regione delle relative funzioni amministrative già delle province
(art. 17); g) valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco (art. 19); h) chiusura dei “ghetti” degli
immigrati in Puglia e loro integrazione (art. 22); i) aiuto de minimis nel settore della pesca e
dell’acquacoltura (art. 30); j) in materia di trasporto pubblico regionale e locale (art. 31); k) attuazione del
5° Programma del Piano nazionale della sicurezza stradale cofinanziato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti (art. 32); l) funzionamento del Comitato regionale del sistema economico produttivo e delle
aree di crisi (art. 39); m) prevenzione, contrasto alla violenza di genere e sostegno alle donne vittime (art.
42); n) funzionamento dell’Osservatorio regionale sul gioco d’azzardo patologico (art. 43); o)
prosecuzione progetto di ricerca sull’associazione tra esposizione ambientale e deficit del neuro-sviluppo
cognitivo dell’età evolutiva nell’area di Taranto (art. 46); p) tutela delle donne affette da endometriosi (art.
48); q) contributo per acquisto di protesi innovative per soggetti affetti da ipoplasia (art. 49); r) contributo
per acquisto di parrucche da parte delle donne e minori di età con alopecia da terapia oncologica (art. 55);
s) spese per la decarbonizzazione (processo di cambiamento del rapporto carbonio-idrogeno nelle fonti di
energia) dell’industria pugliese (art. 60); t) riconoscimento numerosi debiti fuori bilancio (art. 69).



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- soggetti operanti nei settori della cultura, del turismo e dello spettacolo (art. 20);
- pescatori che praticano la pesca del pesce spada e che osservano periodi di fermo integrale (art. 30);
- comuni interessati a escavazione e dragaggio in ambiti portuali esclusi dalla competenza delle autorità
portuali (art. 33);
- aspiranti operatori socio-sanitari (art. 45);
- soggetti affetti da SLA (sclerosi laterale amiotrofica) o da altra patologia neurovegetativa (art. 54).



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
Adempimenti
Soggetti
=====
=======
====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 433/2016)
N.ro articoli 69 N.ro commi 108 N.ro caratteri 139.788
Testo nuovo
Legge di bilancio
8 giorni; 2 sedute
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Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”


Sintesi della legge
La legge, in conformità ai criteri del decreto legislativo n. 118/2011, approva il bilancio di previsione
2017-2019 negli importi iscritti nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa,
ossia le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2017 (articoli 1 e 2).
Vi sono elencate le spese considerate obbligatorie (art. 4); è determinata la dotazione dei Fondi di riserva
(“per le spese obbligatorie”, “per le spese impreviste”, “per il cofinanziamento regionale di programmi
comunitari”, “per la definizione delle passività potenziali” (articoli dal 5 all’8), del Fondo crediti di dubbia
esigibilità (art. 9), del Fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione che si
perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (art. 10) e del Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa
(art. 11).
È determinato il risultato di amministrazione presunto derivante dall’esercizio 2016 (presunto fino
all’approvazione del Rendiconto per l’esercizio 2016) (art. 12).
La legge autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni per l’esercizio 2017 relative alla gestione
sanitaria, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari (art. 13); stanzia i fondi per il Consiglio
regionale (art. 15); autorizza, ai sensi dell’art. 74 della legge regionale n. 28/2001, la rinuncia alla
riscossione di crediti di modesta entità, confermata in euro 25,00, che non siano di natura tributaria e non
si riferiscano a sanzioni amministrative (art. 16).



Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
======



Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
=====

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:

Adempimenti
=======

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 434/2016)
N.ro articoli 17 N.ro commi 24 N.ro caratteri 9.302
Testo nuovo
Legge di bilancio
8 giorni; 2 sedute
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3. ANALISI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE
Il presente paragrafo è dedicato all’analisi ed alla classificazione della produzione legislativa della Regione
Puglia nell’anno 2016, con riferimento ai seguenti aspetti: macrosettori e materie oggetto dell’intervento
legislativo, commissioni consiliari competenti per materia che hanno esaminato disegni e proposte di leggi in
sede referente, dimensioni fisiche delle leggi (numero di articoli, commi e caratteri), soggetti titolari
dell’iniziativa legislativa, durata dell’iter legislativo, tipologia normativa, tecnica redazionale, potestà
legislativa, modalità di approvazione.
Gli ambiti oggetto della disciplina legislativa secondo cui sono classificate le leggi corrispondono a quelli
individuati dal decreto legislativo n. 112/1998 e, all’interno di questi, le materie interessate dall’intervento
legislativo sono integrate da alcune voci introdotte dal vigente articolo 117 della Costituzione.

3.1 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO IL MACROSETTORE E LA MATERIA
Nella seguente tabella 1 e nel relativo grafico, le leggi regionali promulgate nell’anno 2016 sono distribuite
per macrosettore, secondo la stessa classificazione utilizzata nei Rapporti sulla legislazione dello Stato.
Tabella 1 – Anno 2016. Distribuzione delle leggi per macrosettore
MACROSETTORE

NUMERO DI LEGGI

%

Ordinamento istituzionale
Sviluppo economico e attività produttive
Territorio, ambiente e infrastrutture
Servizi alla persona e alla comunità
Finanza regionale
Multisettore

6
4
5
5
18
3
41

15%
10%
12%
12%
44%
7%
100%

Totale

Distribuzione delle leggi per macrosettore
Ordinamento
istituzionale
15%

Multisettore
7%

Sviluppo econ. e
attività produttive
10%
Finanza regionale
44%
Servizi alla persona e
alla comunità
12%

Territorio,
ambientiente e
infrastrutture
12%

Si rileva una distribuzione delle leggi prodotte nel 2016 pressoché equa tra i macrosettori “Ordinamento
istituzionale” (6 leggi), “Sviluppo economico e attività produttive” (4 leggi), “Territorio, ambiente e
infrastrutture” (5 leggi) e “Servizi alla persona e alla comunità” (5 leggi); mentre con 18 leggi (44%) prevale
in misura notevole la produzione legislativa nel macrosettore “Finanza regionale”, a seguito di approvazione
dei numerosi disegni di legge in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Nella tabella che segue le leggi sono distribuite secondo la materia in ordine di frequenza decrescente.
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Tabella 2 – Anno 2016. Distribuzione delle leggi secondo la materia
MATERIA

NUMERO DI LEGGI

Bilancio
18
Multimateria
4
Tabella 2 – Anno 2016. Distribuzione delle leggi secondo la materia
Agricoltura e foreste
3
MATERIA
NUMERO3 DI LEGGI
Territorio e urbanistica
Bilancio
18
Tutela
della salute
3
Multimateria
Protezione
della natura e dell’ambiente e gestione dei rifiuti
24
Agricoltura
foreste
Organi
della eRegione
23
Territorio
Enti
locali e urbanistica
23
Tutela della
salute
Personale
e amministrazione
13
Protezione della
natura e dell’ambiente
Ordinamento
e organizzazione
regionalee gestione dei rifiuti
12
Organi della Regione
Energia
12
Enti locali
Servizi
sociali
12
Personale e amministrazione
1
Totale
41
Ordinamento e organizzazione regionale
1
Energia
1
Servizi sociali
1
3.2 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E LE COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI
Totale
41

%
44%
10%
7%
%
7%
44%
7%
10%
5%
7%
5%
7%
5%
7%
2%
5%
2%
5%
2%
5%
2%
2%
100%
2%
2%
2%
100%

Nella tabella 3 le leggi sono classificate sulla base dell’assegnazione dei relativi progetti di legge alle
Commissioni consiliari competenti per materia in sede referente.

3.2 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Tabella 3 – Anno 2016. Distribuzione delle leggi secondo la commissione referente
Nella tabella 3 le leggi sono classificate sulla base dell’assegnazione dei relativi progetti di legge alle
N.
%
Commissioni consiliari competenti perCOMMISSIONE
materia in sede referente.
LEGGI

I Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi
17
Tabella 3 – Anno 2016. Distribuzione delle leggi secondo la commissione referente
II Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici Regionali e di Enti Regionali,
Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero,
Sport, Pesca sportiva e Caccia
2N.
COMMISSIONE
LEGGI
III Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali
5
I Programmazione,
Bilancio,
Finanze Turismo
e Tributi e Industria Alberghiera,
17
IV
Industria, Commercio,
Artigianato,
II Affari
Generali,
Personale
e Struttura
degli Uffici
Regionali e di Enti Regionali,
Agricoltura
e Foreste,
Pesca
Professionale,
Acquacoltura
3
Polizia Urbana
Rurale,
Tempo
libero,
Sport,Naturali,
Pesca sportiva
Caccia
2
V Ecologia,
Tutelaedel
Territorio
e delle
Risorse
Difesa edel
suolo,
III Risorse
Assistenza
Sanitaria,
Servizi Lavori
SocialiPubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale
Naturali,
Urbanistica,
55
IV Politiche
Industria, Comunitarie,
Commercio, Artigianato,
e Industria
Alberghiera,Istruzione, Cultura,
VI
Lavoro e Turismo
Formazione
Professionale,
Cooperazione,
Emigrazione,
Immigrazione Acquacoltura
03
Agricoltura
e Foreste,
Pesca Professionale,
VII
Statuto, Regolamenti,
Riformee Istituzionali,
Sistema delle
V Ecologia,
Tutela del Territorio
delle RisorseRapporti
Naturali,Istituzionali,
Difesa del suolo,
Autonomie
Locali
35
Risorse
Naturali,
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale
I-III
seduta congiunta
1
VI Politiche
Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura,
Cooperazione,
Emigrazione, Immigrazione
IV-V seduta
congiunta
30
VII Statuto,
Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle
III-VI
seduta congiunta
1
Locali
I-VIIAutonomie
seduta congiunta
13
I-III seduta congiunta
1
Totale
41
IV-V seduta congiunta
3
III-VI seduta congiunta
1
I-VII seduta congiunta
1
Totale
41
Distribuzione delle leggi secondo la commissione referente
20
15
10
20
5
15
0
10
5
0
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42%
5%
%
13%
42%
7%
5%
13%
12%
0%
7%
7%
12%
2%
0%
7%
2%
7%
2%
2%
100%
7%
2%
2%
100%

17

Distribuzione delle leggi secondo la commissione referente
17

5
2

I

II

II

5
0

III

5

2

I

3

IV
3

V

5

VI
0

III

IV

V

126VI
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3

VII
3

VII

3

1

1

I-III
IV-V
congiuntacongiunta

III-VI

I-VII

1

1

I-III
IV-V
congiuntacongiunta

III-VI

I-VII

1

1

3

3.3 DIMENSIONI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA
La tabella 4 mostra le dimensioni fisiche della produzione legislativa dell’anno di riferimento, in termini di
numero di leggi e di numero totale e medio degli articoli, dei commi e dei caratteri, assunti quali indicatori
dimensionali.
Tabella 4 – Anno 2016. Dimensioni fisiche della produzione legislativa
INDICATORI DIMENSIONALI

QUANTITÀ

Numero leggi
Numero totale articoli
Numero totale commi
Numero totale caratteri
Numero medio articoli per legge
Numero medio commi per legge
Numero medio caratteri per legge

41
380
793
630.700
9
19
15.382

I dati in tabella relativi alle dimensioni medie, se raffrontati con quelli analoghi delle leggi prodotte negli anni
precedenti, mostrano una notevole maggiore ampiezza delle leggi prodotte nel 2016 solo in termini di caratteri;
mentre restano pressoché invariate le dimensioni medie per gli altri due indicatori dimensionali (articoli e
commi)25.
Nella successiva tabella 5 si dà conto delle dimensioni totali e medie delle legg distintamente per soggetto
titolare dell’iniziativa.
Tabella 5 – Anno 2016. Dimensioni delle leggi secondo il soggetto proponente
n. totale
articoli

GIUNTA REGIONALE
N. 27 LEGGI

CONSIGLIO REGIONALE
N. 14 LEGGI

n. totale
commi

n. totale
caratteri

n. totale
articoli

n. totale
commi

n. totale
caratteri

312

639

552.277

68

154

78.423

n. medio
articoli

n. medio
commi

n. medio
caratteri

n. medio
articoli

n. medio
commi

n. medio
caratteri

11

24

20.454

5

11

5.601

Dalla tabella si rileva, tra l’altro, che i testi delle leggi proposte dalla Giunta hanno dimensioni medie più ampie
dei testi delle leggi di origine consiliare secondo tutti e tre gli indicatori dimensionali. Pur essendo questo un
dato rilevato anche nella produzione legislativa degli altri anni, le leggi del 2016 proposte dalla Giunta rispetto
a quelle proposte dal Consiglio presentano un’ampiezza ancora maggiore in termini di numero medio di
caratteri (cfr. nota nella pagina).

Sull’elevato numero di caratteri incidono le leggi in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio (di iniziativa
della Giunta), dove i debiti di cui si riconosce la legittimità sono elencati nell’articolato delle leggi stesse, completi degli
estremi delle sentenze o dei provvedimenti giudiziari da cui derivano.

25
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3.4 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SULLA BASE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA
La tabella 6 ed il grafico mostrano il numero di leggi prodotte secondo il soggetto proponente ed il rispettivo
apporto percentuale alla legislazione 2016.
Tabella 6 – Anno 2016. Produzione legislativa per soggetto proponente
SOGGETTO PROPONENTE

NUMERO DI LEGGI

%

GIUNTA REGIONALE

27

66%

CONSIGLIO REGIONALE
Totale

14

34%

41

100%

Apporto alla legislazione 2016 per soggetto proponente

Consiglio regionale
34%

Giunta regionale
66%

La Giunta, con 27 leggi, concorre alla produzione legislativa per il 66%; il Consiglio, con 14 leggi, concorre
per il 34%. È assente l’iniziativa popolare.
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3.5 LA

PRODUZIONE
LEGISLATIVA

LEGISLATIVA

PER

MACROSETTORE

SULLA

DELL’INIZIATIVA

BASE

La tabella 7 ed il grafico riportano la distribuzione delle leggi prodotte nel 2014 per macrosettore interessato
dall’intervento legislativo sulla base dei soggetti proponenti.
Tabella 7 – Anno 2016. Distribuzione delle leggi per macrosettore secondo il soggetto proponente
SOGGETTO PROPONENTE

CONSIGLIO

GIUNTA

MACROSETTORE

Totale

NUMERO DI
LEGGI

%

NUMERO DI
LEGGI

%

NUMERO DI
LEGGI

%

Ordinamento istituzionale

2

7%

4

29%

6

15%

Sviluppo economico e
attività produttive

2

7%

2

14%

4

10%

Territorio ambiente e
infrastrutture

1

4%

4

29%

5

12%

Servizi alla persona e alla
comunità

2

7%

3

21%

5

12%

Finanza regionale

18

68%

0

0%

18

44%

Multisettore

2

7%

1

7%

3

7%

27

100%

14

100%

41

100%

Totale

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Distribuzione delle leggi per macrosettore secondo il soggetto proponente
18

4
2

Ordinamento
istituzionale

4
2

2

2

1

3

2
0

Sviluppo econ. , Territorio, ambiente Servizi alla persona Finanza regionale
attività produttive
e infrastrutture
e alla comunità

Giunta regionale

1

Multisettore

Consiglio regionale

Le leggi di iniziativa della Giunta prevale nel macrosettore “Finanza regionale”, dove tutte le 18 leggi sono
proposte dall’organo esecutivo trattandosi di leggi attinenti al bilancio (ivi comprese quelle in materia di
riconoscimento di debiti fuori bilancio), nonché nelle leggi intersettoriali (2 leggi su 3).
Le leggi di iniziativa del Consiglio prevalgono, invece, nei seguenti macrosettori: “Ordinamento istituzionale”
4 leggi su 6; “Territorio, ambiente e infrastrutture” 4 leggi su 5; “Servizi alla persona e alla comunità” 3 su 5.
Nelle leggi ascritte al macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive”, Giunta e Consiglio,
rispettivamente con 2 leggi, concorrono in uguale misura.
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3.6 DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO
In questo paragrafo la produzione legislativa è analizzata con riferimento alla durata complessiva dell’iter di
approvazione (periodo intercorrente tra la data della prima seduta della competente Commissione consiliare
referente in cui si è avviato l’esame del provvedimento e la data della seduta consiliare nella quale il progetto
è approvato in via definitiva).
Nella tabella e nel grafico seguenti, le leggi promulgate nell’anno di riferimento sono distribuite per classi
numeriche di giorni secondo il soggetto proponente.
Tabella 8 – Anno 2016. Numero di leggi per classi numeriche di giorni dedicati all’approvazione
secondo il soggetto proponente
INIZIATIVA

GIUNTA

CONSIGLIO

Totale

NUMERO DI
LEGGI

%

NUMERO DI
LEGGI

%

NUMERO DI
LEGGI

%

1- 30

26

96%

9

64%

35

86%

31 - 90

0

0%

3

22%

3

7%

91 - 180

1

4%

2

14%

3

7%

181 – 360

0

0%

0

0%

0

0%

oltre 360

0

0%

0

0%

0

0%

27

100%

14

100%

41

100%

CLASSI N. GIORNI

Totale

Distribuzione delle leggi per classi numeriche di giorni per l'approvazione
secondo il soggetto proponente
30

26

25
20
15
10

9

5
0

3

1

0

da 1 a 30

da 31 a 90

2

da 91 a 180
Giunta

0

0

da 181 a 360

0

0

oltre 360

Consiglio

Si rileva che su un totale di 41 leggi promulgate nel 2016, 35 – pari all’86% – hanno concluso l’iter di
approvazione entro 30 giorni; 3 (7%) hanno richiesto un numero di giorni tra 31 e 90 giorni e 3 leggi (7%) un
numero di giorni tra 91 e 180.
Dai dati della stessa tabella 8 e del grafico emerge, inoltre, che i tempi per l’approvazione delle leggi
d’iniziativa dalla Giunta sono più brevi: il 96% (26 leggi su 27) delle leggi sono state approvate entro 30 giorni
a fronte del 64% (9 leggi su 14) delle leggi di iniziativa consiliare approvate nello stesso lasso di tempo.
La minor durata dell’iter delle leggi di iniziativa dell’organo esecutivo rispetto a quello delle leggi di iniziativa
consiliare è confermata anche nelle due successive classi di giorni più ampie (31-90; 91-180).
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Nella tabella seguente è riportato il numero, totale e medio, di sedute di trattazione in Aula dei progetti di
legge, secondo il soggetto titolare dell’iniziativa.
Tabella 9 – Anno 2016. Durata iter di approvazione delle leggi in sedute per soggetto proponente
GIUNTA

CONSIGLIO

TOTALE

27 LEGGI

14 LEGGI

41 LEGGI

numero totale sedute

numero totale sedute

numero totale sedute

31

17

48

numero medio sedute

numero medio sedute

numero medio sedute

1,1

1,2

1,1

L’approvazione delle 41 leggi ha richiesto complessivamente 48 sedute in Aula, pari a una media di 1,1 seduta
per l’approvazione di ciascuna legge.
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3.7 GLI EMENDAMENTI IN AULA
L’attività emendativa in Aula ha riguardato i testi di 24 leggi, come licenziati dalle Commissioni consiliari
competenti.
Nella tabella seguente sono riportate le 24 leggi oggetto dell’attività emendativa in Aula e, per ciascuna di
esse, si dà conto del numero e dell’esito degli emendamenti per soggetto proponente (Giunta e Consiglieri per
schieramento politico).
Tab. 10 – Anno 2016 – X legislatura. Numero ed esito degli emendamenti presentati in Aula per
ciascuna legge secondo il soggetto proponente
Leggi regionali 2016 approvate
con presentazione
di emendamenti in Aula
Legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1

Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3

Legge regionale 29 marzo 2016, n. 4

Legge regionale 11 aprile 2016, n. 7

Legge regionale 27 maggio 2016, n. 9

Proponenti
Giunta
Giunta e Maggioranza
Giunta/Magg./Opposiz.
Giunta e Opposizione
Maggioranza
Maggioranza e Opposizione
Opposizione
Totale
Giunta
Maggioranza
Opposizione
Totale
Giunta
Maggioranza
Opposizione
Totale
Giunta e Opposizione
Opposizione
Totale

Numero di
emendamenti
presentati
2
3
1
1
32
11
125
175
5
6
59
70
1
7
27
35
1
3
4

Numero di
emendamenti
approvati
2
2
1
1
15
5
20
46
5
6
9
20
1
7
6
14
1
1
2

Giunta
Giunta e Maggioranza
Maggioranza
Maggioranza e Opposizione
Opposizione

4
3
2
1
22

4
3
2
0
4

32
2
2
2
5
7
1
1
2
3
7
10
2
3
5

13
2
2
2
1
3
1
1
2
3
0
3
1
0
1

Maggioranza

Legge regionale 27 maggio 2016, n. 10

Maggioranza
Opposizione

Legge regionale 16 giugno 2016, n. 11

Legge regionale 17 giugno 2016, n. 12

Legge regionale 23 giugno 2016, n. 15

Legge regionale 5 luglio 2016, n. 17

Totale

Totale
Giunta e Maggioranza
Maggioranza
Totale
Maggioranza
Opposizione
Totale
Maggioranza
Opposizione
Totale
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Totale

Leggi regionali 2016 approvate
con presentazione
di emendamenti in Aula

Proponenti
Giunta
Maggioranza
Opposizione

Legge regionale 4 agosto 2016, n. 20

Legge regionale 9 agosto 2016, n. 23

Legge regionale 18 ottobre 2016, n. 24
Legge regionale 18 ottobre 2016, n. 25

Legge regionale 26 ottobre 2016, n. 28

Legge regionale 26 ottobre 2016, n. 29
Legge regionale 3 novembre 2016, n. 30

Legge regionale 21 novembre 2016, n. 31
Legge regionale 23 novembre 2016, n. 33

Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36

Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 37

Totale
Giunta
Giunta e Maggioranza
Maggioranza e Opposizione
Opposizione
Totale
Maggioranza
Opposizione
Totale
Giunta
Maggioranza
Maggioranza e Opposizione
Opposizione
Totale
Giunta
Maggioranza
Maggioranza e Opposizione
Opposizione
Totale
Maggioranza
Opposizione
Totale
Giunta
Maggioranza
Opposizione
Totale
Opposizione
Totale
Giunta
Maggioranza
Opposizione
Totale
Giunta
Opposizione
Totale
Maggioranza
Maggioranza e Opposizione
Opposizione

Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 39

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40

Totale

Giunta
Maggioranza e Opposizione
Opposizione
Totale
Giunta
Giunta e Maggioranza
Giunta/Magg./Opposiz.
Maggioranza
Maggioranza e Opposizione
Opposizione
Totale

Numero di
emendamenti
presentati
16
4
94
114
4
2
1
26
33
8
1
9
1
10
1
12
24
1
8
1
13
23
5
10
15
1
4
12
17
1
1
1
1
1
3
3
9
12
2
11

Numero di
emendamenti
approvati
14
3
5
22
3
2
1
2
8
5
0
5
1
8
0
1
10
0
4
0
4
8
2
3
5
1
4
12
17
0
0
1
1
0
2
3
5
8
2
9

3
16
1
1
4
6
3
2
1
20
8
93
127

0
11
1
0
0
1
3
2
1
11
5
15
37
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Leggi regionali 2016 approvate
con presentazione
di emendamenti in Aula

Proponenti
Giunta
Maggioranza
Maggioranza e Opposizione
Totale

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41

Numero di
emendamenti
presentati
2
1
1
4

Numero di
emendamenti
approvati
2
1
1
4

La tabella che segue mostra il numero complessivo degli emendamenti presentati in Aula ed il loro esito.
Tab. 11 – Anno 2016. Esito degli emendamenti presentati in Aula
EMENDAMENTI IN AULA

ESITO

numero
244
502
746

approvati
respinti/ritirati
Totale

%
33%
67%
100%

In sede di approvazione in Aula sono stati presentati complessivamente 746 emendamenti, di cui 244, pari al
33%, approvati e 502, pari al 67%, respinti o ritirati. Si evidenzia che il numero complessivo di emendamenti
presentati è notevolmente aumentato rispetto agli anni precedenti ( 300 nel 2013; 243 nel 2014)
La tabella 12 ed il grafico che seguono mostrano l’esito degli emendamenti per soggetto presentatore in ordine
decrescente del rispettivo tasso di successo, dato dal rapporto fra il numero degli emendamenti presentati ed il
numero degli emendamenti approvati.
Tab. 12 - Anno 2016. Esito degli emendamenti presentati in Aula sulla base del soggetto proponente
PROPONENTI
Giunta, Maggioranza e Opposizione
Giunta e Opposizione
Giunta
Giunta e Maggioranza
Maggioranza
Maggioranza e Opposizione
Opposizione
TOTALE

600

PRESENTATI
2
2
45
11
120
36
530
746

%
0,3%
0,3%
6%
1,4%
16%
5%
71%
100%

APPROVATI
2
2
41
10
80
21
88
244

TASSO DI SUCCESSO
100%
100%
91%
91%
67%
58%
17%
33%

530

Esito degli emendamenti per soggetto proponente

500
400
300
200
100
0

120
2

2

Giunta,
Magg. e Opp.

2

2

Giunta e
Opp.

45 41

Giunta

Giunta e
Magg.

presentati

134
132

80

11 10

Magg.

approvati

36 21

Magg. e Opp.

88

Opp.

Risultano maggioritari gli emendamenti provenienti dalle opposizioni (530, pari al 71%) rispetto a quelli
presentati da Consiglieri di maggioranza (120, pari al 16%), a quelli presentati dalla Giunta (45%, pari al 6%)
ed a quelli presentati insieme da Consiglieri di maggioranza e Consiglieri di opposizione (36, pari al 5%).
Quanto al tasso di successo, i valori più elevati che si riscontrano appartengono alla Giunta soprattutto quando
l’attività emendativa è esercitata in comune sia con Consiglieri di maggioranza che di opposizione.
Gli emendamenti presentati dai Consiglieri di maggioranza riscuotono un tasso di successo del 67%, mentre
quelli presentati insieme da Consiglieri di maggioranza e di opposizione raggiungono un tasso di successo pari
al 58%, che si riduce al 17% per gli emendamenti presentati dalle opposizioni.
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3.8 LE MODALITÀ DI APPROVAZIONE IN AULA
Di seguito si dà conto delle modalità di approvazione in Aula di ciascuna legge – all’unanimità o a
maggioranza; con o senza emendamenti approvati rispetto al testo licenziato dalla Commissione consiliare
competente.
LEGGI REGIONALI 2016

Legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio
pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)”
Legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016 e
pluriennale 2016-2018”
Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3
“Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”
Legge regionale 29 marzo 2016, n. 4
“Consiglio sanitario regionale”
Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5
“Modifiche agli articoli 3 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37
(Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia)”
Legge regionale 11 aprile 2016, n. 6
“Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2015, n. 35 (Assestamento e variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 – 2017
della Regione Puglia)”
Legge regionale 11 aprile 2016, n. 7
“Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela
delle aree colpite da xylella fastidiosa)”
Legge regionale 27 maggio 2016, n. 8
“Ulteriori modifiche all'articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20
(Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per
dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici)”
Legge regionale 27 maggio 2016, n. 9
“Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge
regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e
territoriale)”
Legge regionale 27 maggio 2016, n. 10
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera
a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e modifiche all'articolo 53 della legge regionale 15
febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e
bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale
2016)”
Legge regionale 16 giugno 2016, n. 11
“Disposizioni per l’avvio della stagione irrigua dei consorzi di bonifica
commissariati”
Legge regionale 17 giugno 2016, n. 12
“Riconoscimento di debiti 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 modifica all'articolo 1 della legge regionale 27
maggio 2016, n. 10 (Riconoscimenti di debiti 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 modifiche all'articolo 53
della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia legge di stabilità regionale 2016)”
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MODALITÀ DI
APPROVAZIONE

a maggioranza
con emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti
a maggioranza
con emendamenti
all’unanimità
con emendamenti
all’unanimità
senza emendamenti
all’unanimità
senza emendamenti
a maggioranza
con emendamenti
all’unanimità
senza emendamenti
a maggioranza
con emendamenti
a maggioranza

con emendamenti
a maggioranza
con emendamenti
a maggioranza

con emendamenti

LEGGI REGIONALI 2016

MODALITÀ DI
APPROVAZIONE

Legge regionale 17 giugno 2016, n. 13
“Riconoscimento di debiti 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”

a maggioranza

Legge regionale 17 giugno 2016, n. 14
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e)
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2014, n. 126”
Legge regionale 23 giugno 2016, n. 15
“Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli enti locali per prevenire il dissesto
finanziario e assicurare la stabilità finanziaria”
Legge regionale 23 giugno 2016, n. 16
“Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2016, n. 4 (Consiglio sanitario regionale)”
Legge regionale 5 luglio 2016, n. 17
“Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle
attività di oratorio”
Legge regionale 3 agosto 2016, n. 18
“Riconoscimento di debiti 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”
Legge regionale 3 agosto 2016, n. 19
“Istituzione di una Commissione speciale d'indagine sulle proroghe dei servizi
esternalizzati nella sanità pugliese”
Legge regionale 4 agosto 2016, n. 20
“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni
nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”
Legge regionale 9 agosto 2016, n. 21
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
Legge regionale 9 agosto 2016, n. 22
“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2015”

senza emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti
a maggioranza
con emendamenti
all’unanimità
senza emendamenti
a maggioranza
con emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti
all’unanimità
senza emendamenti
a maggioranza
con emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti

Legge regionale 9 agosto 2016, n. 23
“Assestamento e variazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016
e pluriennale 2016-2018”

con emendamenti

Legge regionale 18 ottobre 2016, n. 24
“Interventi assistiti con gli animali”

a maggioranza
con emendamenti

Legge regionale 18 ottobre 2016, n. 25
“Destinazione straordinaria in favore dei comuni del tributo speciale per il deposito
in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti
solidi (c.d. ecotassa)”
Legge regionale 24 ottobre 2016, n. 26
“Riconoscimento di debiti 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”
Legge regionale 24 ottobre 2016, n. 27
“Riconoscimento di debiti 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”

a maggioranza

a maggioranza
con emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti
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LEGGI REGIONALI 2016

Legge regionale 26 ottobre 2016, n. 28
“Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle
leggi regionali 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27
luglio 2001, n. 20 (Norme generali di go- verno e uso del territorio), 12 aprile 2001,
n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31
(Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14
(Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il
miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre
2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di lo- cali seminterrati e interventi
esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa
Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5
(Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale
24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a
vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56
(Tutela ed uso del territorio)”
Legge Regionale 26 ottobre 2016, n. 29
“Istituzione di una Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della
criminalità organizzata in Puglia”
Legge Regionale 3 novembre 2016, n. 30
“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale
derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato”
Legge regionale 21 novembre 2016, n. 31
“Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del
demanio e del patrimonio regionale) e modifiche all'articolo 14 della legge regionale
11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell'articolo 5 della legge 29
marzo 2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese)”
Legge regionale 21 novembre 2016, n. 32
“Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina
dell’esercizio associato delle funzioni comunali)”
Legge regionale 23 novembre 2016, n. 33
“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva.
Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni
in materia di attività estrattiva)”
Legge regionale 23 novembre 2016, n. 34
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a)
ed 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”
Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 35
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera
a), 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, e modifica alla
legge regionale 3 agosto 2016, n. 18”
Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36
“Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della
direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del “Catasto energetico
regionale”

138
136

MODALITÀ DI
APPROVAZIONE

a maggioranza

con emendamenti

all’unanimità
con emendamenti
a maggioranza
con emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti
all’unanimità
senza emendamenti
a maggioranza
con emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti
a maggioranza

senza emendamenti

all’unanimità
con emendamenti

MODALITÀ DI
APPROVAZIONE

LEGGI REGIONALI 2016

Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 37
“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 alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei
sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non
autorizzate”

all’unanimità
con emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti
a maggioranza
con emendamenti

Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38
“Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”
Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 39
“Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016”
Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio
pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017”

a maggioranza
con emendamenti

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e
pluriennale 2017-2019”

a maggioranza
con emendamenti

Delle 41 leggi del 2016, 10 leggi sono state approvate all’unanimità e 31 a maggioranza. Con riferimento,
invece, all’attività emendativa in Aula, 17 leggi sono state approvate senza emendamenti e 24 con
emendamenti.
Tabella 13 – Anno 2016.
Distribuzione della produzione legislativa secondo le modalità di

approvazione in Aula

MODALITÀ DI APPROVAZIONE

NUMERO DI LEGGI

%

all’unanimità
a maggioranza

Totale

10
31
41

24%
76%
100%

Totale

24
17
41

59%
41%
100%

con emendamenti
senza emendamenti

Leggi 2016 per modalità di approvazione
31
24
17

10

all'unanimità

a maggioranza

con emendamenti senza emendamenti
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3.9 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TIPOLOGIA NORMATIVA
Nella seguente tabella 14 le leggi sono classificate per tipologia normativa. Il grafico rappresenta tale
distribuzione in valori percentuali.
Tabella 14 – Anno 2016.
Distribuzione della produzione legislativa secondo la tipologia normativa
TIPOLOGIA NORMATIVA26

Leggi istituzionali
Leggi di settore
Leggi di manutenzione normativa
Leggi di bilancio

%
12%
20%
24%
44%
100%

NUMERO LEGGI

Totale

5
8
10
18
41

La produzione legislativa 2016 per tipologia normativa
leggi istituzionali
12%
leggi di settore
20%

leggi di bilancio
44%

leggi di
manutenzione
normativa
24%

Prevalgono le “leggi di bilancio”, pari a 18 (44%), cui seguono “le leggi di manutenzione normativa”, pari a
10 (24%), le “leggi di settore”, pari a 8 (20%), e le leggi istituzionali, pari a 5 (12%)

26

Per i criteri di classificazione vedi la “Nota di sintesi” introduttiva.
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3.10 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TECNICA DI REDAZIONE
Nella tabella 15 e nel grafico la produzione legislativa è classificata secondo la tecnica redazionale27.

Tabella 15 – Anno 2016. Distribuzione della produzione legislativa secondo la tecnica di redazione
TECNICA REDAZIONALE

NUMERO DI LEGGI

%

Testo nuovo

30

73%

Novella
Totale

11

27%

41

100%

La produzione legislativa 2016 secondo la tecnica di redazione
novella 11
(27%)

testo nuovo 30
(73%)

Per quanto attiene alla tecnica di redazione, 30 leggi, pari al 73%, sono redatte in testo nuovo; mentre la tecnica
della novella è utilizzata in 11 leggi, pari al 27%.
Nella tabella che segue, la tecnica di redazione è posta in relazione con il soggetto proponente.
Tabella 16 – Anno 2016. Distribuzione della produzione legislativa secondo la tecnica redazionale sulla
base del soggetto proponente
GIUNTA

TECNICA REDAZIONALE

TOTALE

CONSIGLIO

n. leggi

%

n. leggi

%

n. leggi

%

Testo nuovo

24

89%

6

43%

30

73%

Novella

3

11%

8

57%

11

27%

27

100%

14

100%

41

100%

Totale

Dalla tabella si rileva che la prevalenza delle leggi con “testo nuovo” è ascritta alle leggi approvate su iniziativa
della Giunta (24 leggi su 30, pari all’80%), mentre solo il 20% (6 leggi su 30) alle leggi di origine consiliare;
al contrario, le 11 leggi per le quali è utilizzata la tecnica della “novella”, sono per il 73% (8 leggi su 11) di
iniziativa consiliare e solo il 27% (3 leggi su 11) di iniziativa della Giunta.
La tabella mostra, inoltre, in quale misura ciascun soggetto utilizza le due tecniche redazionali: nelle leggi
proposte dalla Giunta predomina il “testo nuovo” per ben l’89% (24 leggi su 27); invece nei testi delle leggi
di iniziativa dei Consiglieri è più utilizzata la tecnica della “novella”, presente per il 57% (8 leggi su 14) contro
il 43% delle leggi con “testo nuovo” (6 leggi su 14).
Nei casi di compresenza in una stessa legge di entrambe le tecniche redazionali, si è adottato il criterio della prevalenza
di una tecnica sull’altra.
27
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3.11 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA POTESTÀ LEGISLATIVA
La tabella 17 ed il grafico mostrano la produzione legislativa per tipo di potestà legislativa esercitata –
“concorrente”, “residuale” o “mista” – di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 117 della Costituzione.
Tabella 17 – Anno 2016. Distribuzione della produzione legislativa secondo la potestà legislativa
POTESTÀ LEGISLATIVA

NUMERO DI LEGGI

%

Potestà concorrente

28
8

68%
20%

Potestà regionale residuale
Potestà mista
Totale

5

12%

41

100%

Distribuzione percentuale della produzione legislativa per potestà legislativa

potestà mista 12%

potestà regionale
residuale 20%

potestà
concorrente 68%

Sulle 41 leggi, la potestà concorrente è esercitata in 28 leggi, pari al 68% di quelle approvate; la potestà
regionale in 8 leggi, pari al 20%; mentre risultano essere 5 (12%) le leggi che sono ascrivibili ad entrambe le
potestà.
Nella seguente tabella 18 il tipo di potestà legislativa esercitata è messa in relazione con i macrosettori, oggetto
dell’intervento legislativo.
Tabella 18 – Anno 2016.
Distribuzione della produzione legislativa secondo la potestà legislativa sulla base del macrosettore
POTESTÀ
LEGISLATIVA

Ordinamento
istituzionale

Potestà concorrente
Potestà regionale
Potestà mista
Totale

0
3
3
6

Sviluppo
economico
e attività
produttive
1
3
0
4

MACROSETTORI

Territorio
ambiente
e
infrastrutt.
4
1
0
5
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Servizi
alla
persona
comunità
3
1
1
5

LEGGI

Finanza
regionale

Multisettore

n.

%

18
0
0
18

2
0
1
3

28
8
5
41

68%
20%
12%
100%

3.12 I RINVII AD ATTI NON LEGISLATIVI CONTENUTI NELLE LEGGI REGIONALI
I rinvii a successivi atti non legislativi previsti dalle leggi promulgate nel 2016 sono complessivamente pari a
33, suddivisi secondo le seguenti tipologie:




8 rinvii a “regolamento regionale” (di cui 2 a “regolamento sentita la Commissione consiliare
competente”);
24 rinvii ad altro provvedimento/deliberazione della Giunta regionale (di cui 1 deliberazione “sentita la
Commissione consiliare competente”);
1 rinvio a “decreto del Presidente della Giunta regionale”

Rinvii ad atti non legislativi
30
24

25
20
15
10

8

5
0

1
a regolamento regionale

ad altro provvedimento della
Giunta

a decreto del Presidente della
Giunta regionale
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3.13 LA MANUTENZIONE LEGISLATIVA
In questo paragrafo sono riportate le leggi regionali promulgate nel 2016 che modificano o che contengono
disposizioni che abrogano espressamente precedenti leggi e regolamenti.
Nei riquadri in corrispondenza di ciascuna legge sono individuate le leggi e i regolamenti “incisi” dalla legge
stessa.
La legislazione regionale 2016 abroga 4 leggi e 1 regolamento; modifica/integra 50 leggi e 2 regolamenti.
LEGGE ABROGATA
REGOLAMENTO ABROGATO

LEGGE MODIFICATA
REGOLAMENTO MODIFICATO

Legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1
l. r. 45/2013

l. r. 27/2012

l. r. 31/2015

l. r. 34/2009

l. r. 35/2015

l. r. 18/1974

l. r. 33/2015

l. r. 22/2014

l. r. 45/2012

l. r. 16/2015

l. r. 7/1999

l. r. 36/2008

l. r. 40/2007

l. r. 19/2006

l. r. 35/2014

l. r. 14/2001

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

l. r. 15/2016

=====

Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5
l. r. 37/2015

=====

=====

=====

Legge regionale 11 aprile 2016, n. 6
l. r. 35/2015

=====

=====

=====

Legge regionale 11 aprile 2016, n. 7
l. r. 41/2014

=====

=====

=====

Legge regionale 27 maggio 2016, n. 8
l. r. 20/1999

=====

=====

=====

Legge regionale 27 maggio 2016, n. 10
l. r. 1/2016

=====

=====

l. r. 10/2016

=====

l. r. 4/2016

=====

l. r. 24/2012

=====

l. r. 45/2013

l. r. 41/2007

=====

Legge regionale 17 giugno 2016, n. 12
=====

=====

Legge regionale 23 giugno 2016, n. 16
=====

=====

Legge regionale 4 agosto 2016, n. 20
=====

=====

Legge regionale 9 agosto 2016, n. 23
l. r. 1/2016
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l. r. 13/2012

Legge regionale 18 ottobre 2016, n. 24
l. r. 11/2008

=====

=====

=====

=====

=====

Legge regionale 26 ottobre 2016, n. 28
l. r. 20/2009

l. r. 20/2001

l. r. 11/2001

l. r. 31/1974

l. r. 14/2009

l. r. 33/2007

l. r. 4/2013

l. r. 56/1980

l. r. 5/1996

l. r. 8/1995

=====

=====

l. r. 27/1995

l. r. 1/2002

=====

=====

l. r. 34/2014

=====

=====

=====

l. r. 21/2004

=====

=====

=====

l. r. 18/2016

=====

=====

=====

r. r. 24/2007

=====

=====

=====

l. r. 14/2009

l. r. 33/2007

=====

=====

l. r. 15/1997

r. r. 28/2008

=====

=====

l. r. 18/2006

l. r. 19/2006

r. r. 26/2011

l. r. 33/2007

Legge regionale 21 novembre 2016, n. 31
=====

=====

Legge regionale 21 novembre 2016, n. 32
=====

=====

Legge regionale 23 novembre 2016, n. 33
=====

=====

Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 35
=====

=====

Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36
=====

=====

Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 37
=====

=====

Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38
l. r. 27/1998

=====

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40
l. r. 13/2012

l. r. 45/2012
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PARTE TERZA
L’ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO
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1. GLI ATTI DI INDIRIZZO
Riguardo all’attività di indirizzo politico esercitata nell’anno 2016 dai Consiglieri regionali, si rileva la
presentazione di 5 ordini del giorno e 108 mozioni.

1.1 GLI ORDINI DEL GIORNO
Dei 5 ordini del giorno, 1 è stato presentato da Consiglieri di opposizione, 1 da Consiglieri di maggioranza e
3 congiuntamente da Consiglieri di opposizione e Consiglieri di maggioranza.
La conclusione del procedimento, al 31 dicembre 2016, ha riguardato tutti gli ordini del giorno presentati
(definizione del 100%), tutti approvati.

1.2 LE MOZIONI
La tabella 1 mostra la distribuzione delle mozioni presentate per schieramento politico dei Consiglieri
presentatori (di opposizione, di maggioranza e, insieme, Consiglieri di opposizione e Consiglieri di
maggioranza) ed il loro esito al 31 dicembre 2016.
Tabella 1 – Anno 2016. Distribuzione delle mozioni sulla base del soggetto presentatore ed esito al 31
dicembre 2016
SOGGETTO
PRESENTATORE

presentate

approvate

respinte

ritirate/
superate

giacenti

% di
definizione

69
32
7
108

31
11
4
46

2
0
0
2

21
13
1
35

15
8
2
25

78%
75%
71%
77%

Opposizione
Maggioranza
Magg. e Opp.
Totale

35
30
25
20
15
10
5
0

Mozioni per esito secondo il soggetto proponente
31
21
15

13

11
4

approvate

8
2

0

respinte
Opposizione

2

1

0

ritirate/superate
Maggioranza

giacenti

Magg. e Oppos.

Su 108 mozioni complessivamente presentate nel 2016, 83 sono concluse (46 approvate, 2 respinte, 35 ritirate
o superate) e 25 giacenti al 31 dicembre 2016, risultando un tasso di definizione (rapporto tra il numero delle
mozioni presentate e il numero di quelle comunque concluse) pari al 77%.
Sono i Consiglieri delle opposizioni ad aver presentato il numero più elevato di mozioni (69), per ben due volte
superiore al numero di quelle presentate dai Consiglieri di maggioranza (32).
Inoltre dalla tabella si rileva come il tasso di definizione delle mozioni non differisce significativamente a
seconda dello schieramento politico dei Consiglieri proponenti.
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2. GLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO
Gli strumenti dell’attività ispettiva che il Consigliere regionale può svolgere nei confronti dell’attività
dell’Esecutivo sono le interpellanze e le interrogazioni28. Queste ultime, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre
2016, costituiscono lo strumento di gran lunga più utilizzato.

2.1 LE INTERPELLANZE
Le interpellanze sono pari a 3, tutte presentate da Consiglieri di opposizione e tutte definite al 31 dicembre
2016.

2.2 LE INTERROGAZIONI
Il numero delle interrogazioni presentate nell’anno di riferimento per soggetto presentatore ed esito è riportato
nella tabella 2. Il grafico successivo evidenzia l’incidenza delle interrogazioni per ciascun soggetto
presentatore.
Tabella 2 – Anno 2016
Distribuzione delle interrogazioni sulla base del soggetto presentatore ed esito al 31 dicembre 2016
SOGGETTO
PRESENTATORE

presentate

definite

% di
definizione
54%

Opposizione

328

178

Maggioranza

82

46

56%

Magg. e Opp.

1

1

100%

411

225

55%

Totale

Le interrogazioni complessivamente presentate sono pari a 411, in numero notevolmente superiore rispetto
agli anni precedenti (205 nel 2013 e 254 nel 2014). I Consiglieri delle opposizioni hanno presentato un numero
di interrogazioni pari a 328, il quadruplo di quelle presentate dai Consiglieri di maggioranza (82); al 31
dicembre 2016 risultano complessivamente definite 225 interrogazioni, pari ad un tasso del 55%, restandone
giacenti 186 (45%). Inoltre, risulta pressoché pari il tasso di definizione delle interrogazioni presentate da
entrambi gli schieramenti politici.
Interrogazioni per presentatore

Magg. e Oppos.
0% (1)

Maggioranza 20%
(82)

Opposizione 80%
(328)

Le interrogazioni e le interpellanze sono previste e disciplinate nel Titolo III del Regolamento interno del Consiglio
regionale.
28
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Interrogazioni per esito

giacenti 186
(45%)

definite 225
(55%)

Esito delle interrogazioni per soggetto presentatore

200

178
150

150
100
46

50

36
1

0

0

definite
Opposizione

giacenti
Maggioranza

Magg. e Opp.

La seguente tabella 2-a mostra il numero delle interrogazioni presentate per tipologia – ordinarie, urgenti, a
risposta scritta – ed esito, con l’indicazione del rispettivo tasso di definizione, secondo lo schieramento politico
dei Consiglieri presentatori.
Tabella 2-a – Anno 2016. Distribuzione delle interrogazioni per tipologia sulla base del soggetto
presentatore ed esito al 31 dicembre 2016
SOGGETTO
PRESENTATORE

ordinarie

definite

% di
definizione

urgenti

definite

% di
definizione

risposta
scritta

definite

% di
definizione

Opposizione

29

9

31%

173

131

76%

126

38

30%

Maggioranza

8

3

37%

60

36

60%

14

7

50%

Magg. e Opp.

0

0

0%

1

1

100%

0

0

0%

37

12

32%

234

168

72%

140

45

32%

Totale

L’interrogazione “urgente” è la tipologia più utilizzata sia dai Consiglieri delle opposizioni che dai Consiglieri
di maggioranza – 234 - con una incidenza pari al 57% del totale; per entrambi gli schieramenti politici, le
interrogazioni “a risposta scritta” - 140 - incidono per il 34% e le interrogazioni “ordinarie” – 37 - per il 9%.
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Interrogazioni per tipologia
ordinarie 37
(9%)
a risposta scritta
140 (34%)

urgenti 234
(57%)

Il procedimento si è concluso relativamente a 225 delle 411 interrogazioni presentate (12“ordinarie”, 168
“urgenti” e 45 “a risposta scritta”), di queste 178 sono state presentate dalle opposizioni, 46 dalla maggioranza
ed 1 da Consiglieri di maggioranza e Consiglieri di opposizione insieme; al 31 dicembre 2016 restano giacenti
186 interrogazioni (25 “ordinarie”, 66 “urgenti e 95 “a risposta scritta”).
Il tasso di definizione più elevato, pari al 76%, riguarda le interrogazioni “urgenti” presentate dai Consiglieri
di opposizione.
Interrogazioni per tipologia e presentatore

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

173
126

60
29

14

8
Opposizione
ordinarie

Maggioranza
urgenti

152
150

a risposta scritta

0

1

0

Magg. e Opp.

PARTE QUARTA
LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE
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1. I REGOLAMENTI REGIONALI EMANATI NELL’ANNO 2016
Nell’anno 2016 sono stati emanati i seguenti 13 regolamenti regionali.

Regolamento regionale 11 febbraio 2016, n. 1
“Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia”
(Bur Puglia n. 14 suppl. del 15 febbraio 2016)
Regolamento regionale 11 febbraio 2016, n. 2
“Linee Guida sull'attività libero - professionale intramuraria del personale dipendente della Dirigenza
Medica, Veterinaria e del Ruolo Sanitario delle Aziende del S.S.R.”
(Bur Puglia n. 14 suppl. del 15 febbraio 2016)
Regolamento regionale 3 marzo 2016, n. 3
“Modifiche al Regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 "Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese
Boschive”
(Bur Puglia n. 24 del 9 marzo 2016)
Regolamento regionale 14 marzo 2016, n. 4
“Modifiche al Regolamento regionale n. 9 del 26 maggio 2009, Premio "Apulia" per opere di
architettura contemporanea o di urbanistica. Adozione definitiva”
(Bur Puglia n. 28 del 15 marzo 2016)
Regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5
“Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse Agrario, Forestale e Zootecnico”
(Bur Puglia n. 33 suppl. del 24 marzo 2016)
Regolamento regionale 10 maggio 2016, n. 6
“Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e
del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”
(Bur Puglia n. 54 del 12 maggio 2016)
Regolamento regionale 26 maggio 2016, n. 7
“Modifiche ed integrazioni al regolamento del 12 dicembre 2011 n. 26 recante “Disciplina degli scarichi
di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000
A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (Attuazione dell'art. 100, comma 3 del D.
Lgs 152/06 e SS.MM.II)”
(Bur Puglia n. 62 del 30 maggio 2016)
Regolamento regionale 23 giugno 2016, n. 8
“Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del “Reddito di dignità regionale e politiche
per l’inclusione sociale attiva”. Regolamento attuativo della legge regionale, ai sensi dell’art. 44 della l.r.
n. 7/2004 come modificato dalla l.r. n. 44/2014”
(Bur Puglia n. 72 suppl. del 23 giugno 2016)
Regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9
“Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico.
Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”
(Bur Puglia n. 81 del 12 luglio 2016)
Regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 10
“Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”
(Bur Puglia n. 119 del 19 ottobre 2016)
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Regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 11
“L.R. 2 novembre 2011 n. 29 "Semplificazione e qualità della normazione”. Artt. 6 e 10. Regolamento di
attuazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR)”
(Bur Puglia n. 119 del 19 ottobre 2016)
Regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 12
“L.R. 2 novembre 2011 n. 29 "Semplificazione e qualità della normazione" Artt. 8 e 10. Regolamento di
attuazione della Verifica di Impatto della Regolamentazione (VIR)”
(Bur Puglia n. 119 del 19 ottobre 2016)
Regolamento regionale 21 novembre 2016, n. 13
“Modifiche al Regolamento Regionale 26 febbraio 2007, n. 5 come successivamente modificato dal
Regolamento Regionale 10 febbraio 2010, n. 5, ad oggetto: “Modalità di costituzione e funzionamento
della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita con
L.R. 3 agosto 2006, n. 5, artt. 3 e 7”
(Bur Puglia n. 134 del 22 novembre 2016)
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2. ANALISI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE
A seguito della modifica statutaria (legge regionale 20 ottobre 2014, n. 44), il Consiglio regionale si
riappropria di una parte della potestà regolamentare – quella relativa alle materie di competenza esclusiva
statale ove delegata alla Regione. In tal caso il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può
attribuire alla Giunta regionale l’approvazione dei regolamenti delegati e la Giunta regionale vi provvede
previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.
La modifica statutaria attribuisce alla Giunta regionale la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti
esecutivi e di attuazione delle leggi regionali e degli atti dell’Unione europea prescrivendo che sia la legge
regionale a indicare le norme da delegificare ed escludendo dalla delegificazione le materie oggetto di
legislazione concorrente.
Inoltre, la modifica statutaria prevede che i regolamenti siano sottoposti al parere preventivo obbligatorio,
non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il
termine di trenta giorni, decorso il quale il parere s’intende favorevole; in caso di necessità e urgenza il
termine è ridotto a quindici giorni.
Nel presente paragrafo, in corrispondenza di ciascun regolamento regionale vi è un prospetto contenente gli
elementi propri del regolamento: macrosettore e materia dell’intervento regolamentare, potestà regolamentare
esercitata (propria della Regione o delegata dallo Stato), dimensioni fisiche, tecnica redazionale, tipologia
(attuativo di disposizioni legislative regionali o previsto da norme statali).

Regolamento regionale 11 febbraio 2016, n. 1
“Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Territorio, ambiente e infrastrutture
Protezione civile
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 12 N.ro commi 34 N.ro caratteri 31.101
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 7/2014, articoli 18 e 19)

Regolamento regionale 11 febbraio 2016, n. 2
“Linee Guida sull'attività libero - professionale intramuraria del personale dipendente della Dirigenza
Medica, Veterinaria e del Ruolo Sanitario delle Aziende del S.S.R.”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Servizi alla persona e alla comunità
Tutela della salute (personale sanitario)
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 20 N.ro commi 0 N.ro caratteri 57.001
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 19/2010, art. 12)
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Regolamento regionale 3 marzo 2016, n. 3
“Modifiche al Regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 "Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese
Boschive”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Sviluppo economico e attività produttive
Agricoltura e foreste
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 13 N.ro commi 21 N.ro caratteri 5.177
Novella
di attuazione (L. R. 4/2009, art. 1, comma 4)

Regolamento regionale 14 marzo 2016, n. 4
“Modifiche al Regolamento regionale n. 9 del 26 maggio 2009, Premio "Apulia" per opere di
architettura contemporanea o di urbanistica. Adozione definitiva”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Territorio, ambiente e infrastrutture
Territorio e urbanistica
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 2 N.ro commi 0 N.ro caratteri 3.647
Novella
di attuazione (L. R. 14/2008, art. 16)

Regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5
“Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse Agrario, Forestale e Zootecnico”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Sviluppo economico e attività produttive
Agricoltura e foreste
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 17 N.ro commi 55 N.ro caratteri 19.318
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 39/2013, art. 14)

Regolamento regionale 10 maggio 2016, n. 6
“Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e
del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

29

Territorio, ambiente e infrastrutture
Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinamenti
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 9 N.ro commi 18 N.ro caratteri 9.11329
Testo nuovo
previsto dal DPR 8 settembre 1997, n. 357 (articoli 4 e 6)

Il numero dei caratteri indicato è relativo all’articolato del regolamento: non comprende quello dell’Allegato.
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Regolamento Regionale 26 maggio 2016, n. 7
“Modifiche ed integrazioni al regolamento del 12 dicembre 2011 n. 26 recante “Disciplina degli scarichi
di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000
A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (Attuazione dell'art. 100, comma 3 del D.
Lgs 152/06 e SS.MM.II)”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Territorio, ambiente e infrastrutture
Protezione natura e ambiente, tutela da inquinamenti/gestione rifiuti
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 14 N.ro commi 0 N.ro caratteri 16.913
Novella
previsto dal d. lgs. n. 152/2006 (art. 100, comma 3)

Regolamento Regionale 23 giugno 2016, n. 8
“Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del “Reddito di dignità regionale e politiche
per l’inclusione sociale attiva”. Regolamento attuativo della legge regionale, ai sensi dell’art. 44 della l.r.
n. 7/2004 come modificato dalla l.r. n. 44/2014”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Servizi alla persona e alla comunità
Multimateria (servizi sociali/formaz. prof.le)
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 19 N.ro commi 61 N.ro caratteri 34.665
Testo nuovo
di attuazione (L.R. 3/2016, art. 13)

Regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9
“Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico.
Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Servizi alla persona e alla comunità
Tutela della salute
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 10 N.ro commi 51 N.ro caratteri 27.574
Testo nuovo
previsto dalla legge nazionale 134/2015, art. 3, comma 2

Regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 10
“Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Sviluppo economico e attività produttive
Commercio, fiere e mercati
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 8 N.ro commi 45 N.ro caratteri 9.152
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 24/2015, art. 3, comma 1, lett. e)
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Regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 11
“L.R. 2 novembre 2011 n. 29 "Semplificazione e qualità della normazione”. Artt. 6 e 10. Regolamento di
attuazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR)”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Ordinamento istituzionale
Ordinamento e organizzazione regionale
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 7 N.ro commi 19 N.ro caratteri 11.216
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 29/2011, art. 10, comma 1)

Regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 12
“L.R. 2 novembre 2011 n. 29 "Semplificazione e qualità della normazione" Artt. 8 e 10. Regolamento di
attuazione della Verifica di Impatto della Regolamentazione (VIR)”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Ordinamento istituzionale
Ordinamento e organizzazione regionale
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 6 N.ro commi 10 N.ro caratteri 8.236
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 29/2011, art. 10, comma 1)

Regolamento regionale 21 novembre 2016, n. 13
“Modifiche al Regolamento Regionale 26 febbraio 2007, n. 5 come successivamente modificato dal
Regolamento Regionale 10 febbraio 2010, n. 5, ad oggetto: “Modalità di costituzione e funzionamento
della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita con
L.R. 3 agosto 2006, n. 5, artt. 3 e 7”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Servizi alla persona e alla comunità
Tutela della salute (organizzazione sanitaria regionale)
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.183
Novella
di attuazione (L. R. 25/2006, art. 3, comma 2)
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2.1 I REGOLAMENTI REGIONALI PER MACROSETTORE E PER MATERIA
Nella seguente tabella, i regolamenti regionali sono classificati per macrosettore e per materia.
Tabella 1 – Anno 2016.
Distribuzione dei regolamenti regionali per macrosettore e materia
MACROSETTORE E MATERIA

Ordinamento istituzionale
Ordinamento e organizzazione regionale
Sviluppo economico e attività produttive
Commercio, fiere e mercati
Agricoltura e foreste
Territorio, ambiente e infrastrutture
Territorio e urbanistica
Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Protezione civile
Servizi alla persona e alla comunità
Tutela della salute
Multimateria (servizi sociali/formazione professionale)

Totale

n. regolamenti
2
2
3
1
2
4
1
2
1
4
3
1
13

Distribuzione dei regolamenti per macrosettore
Ordinamento
istituzionale
15%

Servizi alla
persona e alla
comunità
31%

Sviluppo
economico e
attività
produttive
23%

Territorio,
ambiente,
infrastrutture
31%

L’attività regolamentare ha riguardato in prevalenza i macrosettori Territorio, ambiente e infrastrutture e
Servizi alla persona e alla comunità (4 regolamenti, pari al 31% rispettivamente); seguono i 3 regolamenti
dello Sviluppo economico e attività produttive (23%). L’Ordinamento istituzionale è interessato con 2
regolamenti (15%).
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2.2 DIMENSIONI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE
Nella successiva tabella 2 sono riportate le dimensioni fisiche della produzione regolamentare (numero dei
regolamenti, numero totale e medio degli articoli, dei commi e dei caratteri).
Tabella 2 – Anno 2016.
Dimensioni della produzione regolamentare in numero totale e medio di articoli, commi e caratteri
INDICATORI DIMENSIONALI

QUANTITÀ

Numero regolamenti
Numero totale articoli
Numero totale commi
Numero totale caratteri
Numero medio articoli per regolamento
Numero medio commi per regolamento
Numero medio caratteri per regolamento

13
139

31630
234.296
10
24
18.022

La produzione regolamentare nell’anno 2016 (13 regolamenti) risulta alquanto ridotta se raffrontata al numero
medio dei regolamenti emanati negli anni della scorsa IX legislatura, pari a 23,5 (cfr. Rapporto sulla
legislazione regionale gennaio 2014-giugno 2015 e sintesi IX legislatura, p. 199).

2.3 I REGOLAMENTI REGIONALI PER FONTE LEGISLATIVA
Nella tabella e nel grafico che seguono, i regolamenti regionali sono classificati sulla base della fonte
legislativa che li legittimano (di attuazione di leggi regionali; previsti da atti/leggi statali).
Tabella 3 – Anno 2014. Regolamenti per fonte legislativa
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DI LEGGI REGIONALI
PREVISTI DA ATTI/LEGGI STATALI

NUMERO REGOLAMENTI

Totale

10
3
13

%
77%
23%
100%

Regolamenti per fonte normativa
previsti da atti
o leggi statali 3
(23%)

di attuazione di
leggi regionali
10 (77%)

I regolamenti di attuazione di disposizioni legislative regionali sono pari a 10 (77%); i regolamenti previsti da
norme statali sono pari a 3 (23%).

Gli articoli dei testi dei seguenti tre regolamenti non sono suddivisi in commi: Regolamento regionale 11 febbraio 2016,
n. 2; Regolamento regionale 14 marzo 2016, n. 4; Regolamento regionale 26 maggio 2016, n. 7.
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2.4 I REGOLAMENTI E LA MANUTENZIONE NORMATIVA
Il presente paragrafo è dedicato agli interventi di manutenzione normativa operata dai regolamenti regionali
emanati nel 2016. Vi sono riportati gli estremi dei 7 regolamenti che modificano/integrano o che abrogano
espressamente precedenti regolamenti regionali. Nei riquadri in corrispondenza di ciascun regolamento sono
individuati i regolamenti regionali “incisi” dallo stesso.
I regolamenti regionali emanati nel 2016 abrogano 2 regolamenti e ne modificano 6 complessivamente.
REGOLAMENTO ABROGATO

REGOLAMENTO MODIFICATO

Regolamento regionale 3 marzo 2016, n. 3
r. r. 9/2013

=====

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 14 marzo 2016, n. 4
r. r. 9/2009

=====

r. r. 26/2011

=====

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 26 maggio 2016, n. 7

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 23 giugno 2016, n. 8
r. r. 34/2012

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9
r. r. 4/2007

=====

r. r. 12/2004

r. r. 2/2007

=====

=====

Regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 10

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 21 novembre 2016, n. 13
r. r. 5/2007

=====

=====

=====

=====

=====

Nel grafico che segue si dà conto dei regolamenti che operano solo “manutenzione normativa”, cioè quelli
redatti secondo la tecnica della “novella”.

Regolamenti di manutenzione normativa

regolamenti di
manutenzione
normativa 4 (31%)
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PARTE QUINTA
IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
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1. I GIUDIZI PROPOSTI IN VIA PRINCIPALE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Delle 41 leggi promulgate nel 2016 solo due, pari al 5%, sono state impugnate dal Governo centrale nel corso
dell’anno di riferimento e sottoposte al giudizio di legittimità.
Gli estremi delle leggi e lo stato dell’iter sono rappresentati dal seguente quadro riepilogativo
ESTREMI
LEGGE

1/2016

TITOLO
“Disposizioni
per
la
formazione del bilancio di
previsione 2016 e bilancio
pluriennale 2016-2018 della
Regione Puglia (Legge di
stabilità regionale 2016)”

RICORRENTE

Presidente
Consiglio dei
Ministri

RICORSO

ESITO

Sent. 110/2017
Reg. ric. n. 25 del 2016
G.U. 18/05/2016 n. 20

Illegittimità
art. 53, c.4,5 e 6
Sent. 105/2017

7/2016

“Modifica all'articolo 1
della legge regionale 8
ottobre 2014, n. 41 (Misure
di tutela delle aree colpite
da xylella fastidiosa)”

Presidente
Consiglio dei
Ministri

Reg. ric. n. 31 del 2016
G.U. 27/07/2016 n. 30

Illegittimità
art.1, c.3 L.r.
41/2014 come
sostituito da
art.1

leggi regionali 2016 impugnate dal Govrerno
5%
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Si riportano di seguito i testi delle due sentenze.
SENTENZA N. 105/2017
LA CORTE COSTITUZIONALE
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 8 ottobre 2014, n. 41
(Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa), come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione
Puglia 11 aprile 2016, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela
delle aree colpite da xylella fastidiosa)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 10-14 giugno 2016, depositato in cancelleria il 16 giugno 2016 ed iscritto al n. 31 del registro
ricorsi 2016.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica del 4 aprile 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato;
uditi l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato
Francesco Saverio Marini per la Regione Puglia.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 10-14 giugno 2016 e depositato il successivo 16 giugno (reg. ric. n. 31 del
2016), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 8 ottobre 2014, n. 41
(Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa), come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione
Puglia 11 aprile 2016, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela
delle aree colpite da xylella fastidiosa)».
La legge regionale n. 7 del 2016 sostituisce interamente l’art. 1 della legge regionale n. 41 del 2014 con il
seguente testo: «1. In tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, al fine di garantire la
continuità dell’uso agricolo, i terreni interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso
disseccamento rapido dell’olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati da espianto, abbattimento o spostamento
di alberi di olivo, non possono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazione urbanistica vigente al
momento dell’espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di
permessi di costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica. Di tale divieto è dato atto nei
certificati di destinazione urbanistica sulla base di specifiche segnalazioni da parte delle strutture regionali
ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2. 2. Per il medesimo periodo, nei terreni di cui al comma
1 permane la destinazione urbanistica vigente al momento dell’espianto, abbattimento o spostamento di
alberi di olivo, con i relativi indici di edificabilità, restando altresì consentito il miglioramento fondiario e il
cambio colturale. 3. È fatta salva la realizzazione di opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e
necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente e per le quali sia stata svolta con esito
positivo la valutazione di impatto ambientale (VIA) e ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) che l’opera autorizzata con procedura VIA abbia un livello di progettazione esecutiva e sia
immediatamente cantierabile; b) che si sia adempiuto a tutte le prescrizioni rivenienti dal provvedimento
VIA e che la relativa verifica di ottemperanza sia stata asseverata da tutti gli enti competenti; c) che l’opera
oggetto di autorizzazione sia coerente con ulteriori opere tecnicamente connesse che dovessero risultare
necessarie all’esercizio dell’opera stessa, nonché con il contesto produttivo territoriale.».
2.– Secondo la prospettazione della parte ricorrente, le disposizioni impugnate istituirebbero un vincolo di
natura urbanistica sulle aree che, per effetto dell’infezione provocata dal batterio della xylella fastidiosa o
del complesso del disseccamento rapido dell’olivo (co.di.r.o.), siano interessate dall’espianto, abbattimento
o spostamento degli alberi di ulivo. Tali zone, quindi, non potrebbero mutare la destinazione urbanistica
vigente al momento dell’espianto per sette anni, né essere interessate dal rilascio di permessi di costruire
che siano in contrasto con la preesistente destinazione urbanistica. Nondimeno, la nuova formulazione
dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 41 del 2014 reca, al comma 3, una deroga al divieto introdotto dai commi
1 e 2, escludendo da tale divieto «la realizzazione di opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e
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necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente e per le quali sia stata svolta con esito
positivo la valutazione di impatto ambientale (VIA)». Inoltre, l’opera autorizzata deve avere un livello di
progettazione esecutiva ed essere immediatamente cantierabile, coerente con ulteriori opere tecnicamente
connesse che dovessero risultare necessarie all’esercizio dell’opera stessa, nonché con il contesto produttivo
territoriale. Da ultimo, è necessario che siano state adempiute tutte le prescrizioni rivenienti dal
provvedimento di VIA e che la relativa verifica di ottemperanza sia stata asseverata da tutti gli enti
competenti.
La disposizione in esame, quindi, presenterebbe una decisa discontinuità con la precedente formulazione
dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 41 del 2014, ove si prescriveva – per le sole piante di ulivo monumentale
– la destinazione agricola per 15 anni delle aree soggette ad espianto.
Secondo la parte ricorrente, le disposizioni impugnate potrebbero pregiudicare la costruzione delle
«infrastrutture gas» di competenza nazionale che interessano la Regione Puglia, con particolare riferimento
all’interconnessione tra il metanodotto Trans Adriatic Pipeline (TAP) e la rete nazionale di Snam Rete Gas,
nonché alla posa dei metanodotti di interesse nazionale appartenenti alla rete nazionale gasdotti. Il vincolo
urbanistico, infatti, sarebbe pienamente operativo per le opere fuori terra, poiché l’attività edificatoria
comporta necessariamente un cambiamento della tipizzazione urbanistica, in caso di aree precedentemente
agricole, tipizzazione che potrebbe permanere, invece, per le opere interrate.
Ne deriverebbe, pertanto, che la formulazione dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 7 del 2016 ostacolerebbe
– di fatto – la realizzazione delle infrastrutture sopra richiamate, qualora queste siano localizzate nelle aree
interessate dall’infezione di xylella fastidiosa e dal co.di.r.o.
2.1.– L’Avvocatura generale dello Stato prospetta, innanzi tutto, la violazione dell’art. 3 Cost., poiché le
deroghe al vincolo urbanistico posto dalla disposizione impugnata sarebbero previste con riguardo alle
«opere pubbliche» e non anche alle opere private di interesse pubblico, che meriterebbero identica
disciplina. Ciò impedirebbe, pertanto, la realizzazione d’infrastrutture quali oleodotti, gasdotti, elettrodotti,
acquedotti, etc., nelle aree interessate da xylella fastidiosa e co.di.r.o., non trattandosi di opere pubbliche
finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente, ma di opere private, sebbene
d’interesse pubblico rilevante.
2.2.– Asserisce altresì l’Avvocatura generale dello Stato che, trattandosi di norme che ricadono nella materia
di competenza concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», la potestà
legislativa regionale violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost. e, in particolare, i principi dettati dal
legislatore statale ai commi 7, lettera g), e 8, lettera b), numero 2), dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n.
239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia), che «riservano allo Stato, di intesa con la Conferenza unificata, rispettivamente
“l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento
all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi
delle leggi vigenti” e “l’individuazione della rete nazionale dei gasdotti”». La previsione regionale, in tal
modo, costituirebbe un ostacolo alla realizzazione delle infrastrutture energetiche sul territorio regionale,
integrando anche una violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., poiché,
essendo la materia in oggetto tra quelle a competenza concorrente, la potestà legislativa regionale deve
esplicarsi all’interno del quadro di riferimento tracciato dal legislatore nazionale e con spirito di
collaborazione.
2.3.– La difesa statale lamenta, poi, la violazione dell’art. 118 Cost., relativo al riparto costituzionale delle
competenze amministrative, le quali, con riferimento agli impianti oggetto dell’intervento normativo, sono
poste dall’art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59) in capo allo Stato, trattandosi di opere di preminente interesse nazionale per la
sicurezza del sistema energetico e degli approvvigionamenti. In tal modo, la competenza statale sarebbe
elusa dalla norma regionale, la quale porrebbe un impedimento assoluto all’ottenimento dell’intesa regionale
prevista dall’art. 1, comma 8, lettera b), numero 2, della legge n. 239 del 2004, necessaria ai fini della
realizzazione delle opere in commento.
A tal proposito, la difesa statale richiama le pronunce di questa Corte che hanno dichiarato
l’incostituzionalità di norme regionali che prevedevano l’incompatibilità di determinate infrastrutture con
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specifiche aree del territorio regionale. In particolare, con riferimento alla materia «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia», è richiamata la giurisprudenza costituzionale che afferma che «la
previsione dell’intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma
contenente una “drastica previsione” della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma
che siano invece necessarie idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le
divergenze» (tra le tante, sentenza n. 165 del 2011).
La norma regionale, quindi, avrebbe l’effetto d’impedire il rilascio della prevista intesa tra Stato e Regione
nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione delle infrastrutture, in quanto la Regione Puglia sarebbe
tenuta, in applicazione della norma regionale, a negare sempre e comunque l’intesa, anche in caso di
convergenza tra interesse statale e interesse regionale nella localizzazione e realizzazione degli impianti.
2.4.– Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, infine, le disposizioni impugnate paleserebbero ulteriori
profili d’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 41, 42 e 43 Cost., i quali tutelano la libera
iniziativa economica e la proprietà privata, nonché dei principi comunitari in materia di libera circolazione
delle persone e di stabilimento, e in particolare degli artt. 43 e 49 del «Trattato U.E.» [recte: Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE)] e quindi dell’art. 117, primo comma, Cost.
3.– Con memoria depositata in data 22 luglio 2016 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, chiedendo
che sia dichiarata l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza nel merito, delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
3.1.– In via preliminare, la Regione eccepisce la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale formulate in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo comma, e 120 Cost.
Relativamente all’art. 3 Cost., infatti, la difesa statale si limiterebbe ad enunciare le due categorie di opere
che sarebbero disciplinate in modo irragionevolmente diverso dalla norma impugnata, omettendo, però, di
spiegare le ragioni di tale illegittima disparità di trattamento. L’Avvocatura generale dello Stato, infatti,
assumendo apoditticamente l’irragionevolezza della differente disciplina giuridica dettata dal legislatore
regionale per le opere pubbliche, da un lato, e per quelle private (ancorché di interesse pubblico), dall’altro,
non indicherebbe le ragioni della ritenuta irragionevolezza della diversità di trattamento, con conseguente
inammissibilità della censura per carenza assoluta di motivazione (sono richiamate le sentenze di questa
Corte n. 254, n. 233, n. 171 e n. 82 del 2015).
Egualmente inammissibili sarebbero le censure relative agli artt. 41, 42 e 43 Cost., nonché all’art. 117, primo
comma, Cost., in riferimento ai citati artt. 43 e 49 del TFUE. Si tratterebbe, infatti, di censure del tutto
immotivate e, per quanto concerne il richiamo all’art. 43 del TFUE, anche inconferenti, concernendo tale
disposizione la politica agricola comune.
Inammissibili sarebbero, infine, le censure proposte per violazione dell’art. 120 Cost., data la palese
inconferenza del parametro, trattandosi di una disposizione costituzionale volta a disciplinare, al secondo e
al terzo comma, i poteri sostitutivi straordinari del Governo. Non si comprenderebbe, pertanto, in che modo
la disposizione potrebbe venire in rilievo nel caso di specie.
3.2.– Nel merito, la difesa regionale deduce la manifesta infondatezza della censura relativa all’art. 3 Cost.,
poiché la deroga al vincolo urbanistico introdotta dalla disposizione impugnata non sarebbe connessa tanto
alla natura privatistica o pubblicistica dell’opera da realizzare, quanto all’impossibilità di individuare un sito
alternativo e alla necessità della salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente, oltre che al rispetto
degli ulteriori requisiti individuati dalla legge regionale. Requisiti che, in ogni caso, non concernerebbero
opere, quali i gasdotti e i metanodotti, poiché, come riconosciuto dalla stessa difesa statale, non sono
finalizzate alla «salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente».
Manifestamente infondate sarebbero, in ogni caso, anche le censure formulate in riferimento agli artt. 41,
42, 43 Cost. e, in particolare, all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 43 e 49 del TFUE. Non
si comprenderebbe, infatti, in che modo la norma regionale impugnata violi i parametri evocati.
3.3.– Altresì infondate sarebbero le censure formulate in riferimento: all’art. 117, terzo comma, Cost., per
contrasto con i principi fondamentali di cui all’art. 1, commi 7, lettera g), e 8, lettera b), numero 2), della
legge n. 239 del 2004; all’art. 118 Cost., in quanto non sarebbe rispettato il riparto costituzionale delle
competenze amministrative e, in particolare, quello previsto dall’art. 29, comma 2, lettera g), del decreto
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legislativo n. 112 del 1998; all’art. 120 Cost., in quanto la disposizione regionale arrecherebbe un vulnus al
principio di leale collaborazione.
3.3.1.– Secondo la difesa regionale, l’intero impianto di tali censure sarebbe frutto di un erroneo presupposto
interpretativo. Esse, infatti, sarebbero tutte concentrate esclusivamente sulla rilevanza che la nuova
disciplina regionale assume riguardo alla costruzione delle infrastrutture gas di competenza nazionale che
interessano la Regione Puglia e sull’esigenza di garantire la correttezza dei procedimenti autorizzatori per
la realizzazione degli interventi relativi alla rete nazionale dei gasdotti – tra i quali è specificamente
richiamato il metanodotto TAP – con particolare riguardo al raggiungimento dell’intesa tra Stato e Regione
prevista dalla normativa nazionale.
Riguardo alla necessità di tale intesa – quale presupposto indispensabile per la legittimità costituzionale dei
procedimenti disciplinati dalla legislazione statale – la difesa regionale richiama in particolare la sentenza
di questa Corte n. 110 del 2016, in cui si è ribadito che l’art. 52-quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità (Testo A)», «prevede “la cosiddetta intesa ‘forte’ ai fini della localizzazione e realizzazione delle
infrastrutture lineari energetiche quale modulo procedimentale necessario per assicurare l’adeguata
partecipazione delle regioni allo svolgimento di procedimenti incidenti su una molteplicità di loro
competenze” (sentenza n. 182 del 2013)». La medesima pronuncia afferma espressamente che anche «ai
“gasdotti di approvvigionamento di gas dall’estero” è pienamente applicabile il disposto dell’art. 52quinquies, comma 5, del d.P.R. n. 327 del 2001, che prevede l’adozione, d’intesa con le Regioni, dell’atto
conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di ogni infrastruttura lineare
energetica».
Da ciò, argomenta la difesa regionale, deriverebbe l’assunto dell’Avvocatura generale dello Stato per cui la
norma regionale impugnata avrebbe l’effetto «di impedire il rilascio della prevista intesa Stato-Regione
nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione delle infrastrutture, in quanto la Regione Puglia sarebbe
tenuta, in applicazione della norma regionale, a negare sempre e comunque l’intesa, anche in caso di
convergenza tra interesse statale e interesse regionale nella localizzazione e realizzazione degli impianti».
L’erroneità del presupposto interpretativo delle censure mosse dal ricorrente, secondo la difesa regionale,
sarebbe, dunque, palese, poiché il vincolo urbanistico imposto dalle disposizioni impugnate potrebbe
operare solo con riferimento alle opere fuori terra e, comunque, andrebbe riferito ai soli terreni interessati
da infezione a causa di xylella fastidiosa o co.di.r.o. L’intesa che Stato e Regione sono chiamati a
raggiungere nei procedimenti di localizzazione delle infrastrutture in questione, invece, sarebbe un atto di
natura politica, che, come tale, ben potrebbe implicare l’impegno delle parti ad adottare ogni ulteriore atto
al fine di assicurare l’adempimento degli obblighi assunti con l’intesa medesima, comprese eventuali
modifiche al proprio ordinamento legislativo. Inoltre, il comma 8-bis dell’art. 1 della medesima legge n.
239 del 2004, prevedendo uno speciale procedimento in caso di mancato raggiungimento dell’intesa
imputabile alla Regione, consentirebbe, in ultima istanza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri di
provvedere in merito.
3.4.– Riguardo alle specifiche censure, la difesa regionale ritiene priva di fondamento quella di violazione
del riparto delle competenze legislative, stabilito dall’art. 117, terzo comma, Cost., con specifico riferimento
alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», per contrasto con l’art. 1, commi
7, lettera g), e 8, lettera b), numero 2), della l. n. 239 del 2004, che riservano allo Stato, di intesa con la
Conferenza unificata, rispettivamente «l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio
nazionale con riferimento all’articolazione delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse
nazionale ai sensi delle leggi vigenti» e «l’individuazione della rete nazionale dei gasdotti». Parimenti
infondata sarebbe la censura di violazione dell’art. 118 Cost., per contrasto con l’art. 29, comma 2, lettera
g), del d.lgs. n. 112 del 1998 – che pone in capo allo Stato le competenze amministrative ed autorizzatorie
per gli impianti oggetto dell’intervento normativo, in quanto opere di preminente interesse nazionale per la
sicurezza del sistema energetico e degli approvvigionamenti – nonché con l’art. 1, comma 8, lettera b),
numero 2), della legge n. 239 del 2004, per l’impedimento che la norma regionale porrebbe al
raggiungimento dell’intesa ivi prevista. Secondo la difesa della parte resistente, infatti, la norma impugnata
non concernerebbe la competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia», ma quella in materia di «governo del territorio» e, in parte, anche la competenza residuale
regionale in materia di «agricoltura». La Regione Puglia, dunque, avrebbe agito all’interno del riparto di
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competenze legislative sancito dalla Costituzione. L’intreccio con competenze statali, anche avocate al
centro in forza del meccanismo della «chiamata in sussidiarietà», nondimeno, comporta il rispetto del
principio di leale collaborazione, che, nel caso di specie, troverebbe già adeguata espressione proprio nella
necessità del raggiungimento di un’intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell’esercizio delle funzioni
di cui all’art. 1, comma 8, lettera b), numero 2), della legge n. 239 del 2004 (a cui si aggiunge l’intesa con
la singola Regione interessata, prevista dall’art. 52-quinquies, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, da
acquisire ai fini del rilascio di autorizzazioni alla costruzione di gasdotti ed oleodotti): intese rispetto alle
quali la norma regionale impugnata non avrebbe effetto ostativo. Questi argomenti renderebbero
palesemente infondata anche la denunciata lesione del principio di leale collaborazione.
4.– In prossimità dell’udienza, la Regione Puglia ha depositato memoria nella quale insiste sulle conclusioni
già rassegnate nell’atto di costituzione in giudizio. In particolare, la difesa regionale ribadisce la
riconducibilità della legge regionale n. 7 del 2016 alle competenze regionali in materia di «governo del
territorio» e «agricoltura» (sono richiamate le sentenze n. 16 del 2015, n. 62 del 2013, n. 116 del 2006, n.
282 e n. 12 del 2004), le quali, nel caso di specie, s’intrecciano con ulteriori ambiti attribuiti alla competenza
statale in materia energetica, avocati al centro in forza del meccanismo della «chiamata in sussidiarietà».
Ancora, la Regione sottolinea come il vincolo urbanistico imposto dalla disposizione di legge regionale,
riguardando solo determinate categorie di terreni e applicandosi solo alle opere fuori terra, non sarebbe,
come asserisce la difesa statale, tale da portare la Regione a negare «sempre e comunque» la necessaria
intesa per la localizzazione delle opere, con conseguente infondatezza dei rilievi governativi.
Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
promosso, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 8 ottobre 2014, n. 41
(Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa), come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione
Puglia 11 aprile 2016, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela
delle aree colpite da xylella fastidiosa)».
Le disposizioni impugnate istituiscono un vincolo di natura urbanistica sulle aree che, per effetto
dell’infezione provocata dal batterio della xylella fastidiosa o del complesso del disseccamento rapido
dell’olivo (co.di.r.o.), siano interessate dall’espianto, abbattimento o spostamento degli alberi di ulivo,
stabilendo che tali zone non possano mutare la destinazione urbanistica vigente al momento dell’espianto
per sette anni, né essere interessate dal rilascio di permessi di costruire che siano in contrasto con la
preesistente destinazione urbanistica. Nondimeno, le stesse disposizioni prevedono la possibilità di deroghe
a tale vincolo per «la realizzazione di opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e necessarie alla
salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente e per le quali sia stata svolta con esito positivo la
valutazione di impatto ambientale (VIA)». Inoltre, l’opera autorizzata deve avere un livello di progettazione
esecutiva ed essere immediatamente cantierabile, coerente con ulteriori opere tecnicamente connesse che
dovessero risultare necessarie all’esercizio dell’opera stessa, nonché con il contesto produttivo territoriale
ed è necessario che siano state adempiute tutte le prescrizioni rivenienti dal provvedimento di VIA e che la
relativa verifica di ottemperanza sia stata asseverata da tutti gli enti competenti.
2.– Secondo la parte ricorrente, le disposizioni impugnate potrebbero pregiudicare la costruzione delle
infrastrutture gas di competenza nazionale che interessano la Regione Puglia, con particolare riferimento
all’interconnessione tra il metanodotto Trans Adriatic Pipeline (TAP) e la rete nazionale di Snam Rete Gas,
nonché alla posa dei metanodotti di interesse nazionale appartenenti alla rete nazionale gasdotti.
2.1.– Una prima censura viene prospettata in relazione all’art. 3 Cost., poiché le deroghe al vincolo
urbanistico previste dalla disposizione impugnata sarebbero riferite alle «opere pubbliche» e non anche alle
opere private di interesse pubblico, che meriterebbero identica disciplina, con il risultato d’impedire la
realizzazione delle infrastrutture quali oleodotti, gasdotti, elettrodotti, acquedotti, e altro, nelle aree
interessate.
2.2.– È altresì denunciata la violazione dei principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., con particolare riferimento ai
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commi 7, lettera g), e 8, lettera b), numero 2), dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del
settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia),
poiché la previsione regionale ostacolerebbe la realizzazione delle infrastrutture energetiche sul territorio
regionale, integrando anche una violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., in
quanto si porrebbe un impedimento assoluto al raggiungimento dell’intesa regionale prevista dall’art. 1,
comma 8, lettera b), numero 2), della legge n. 239 del 2004, necessaria ai fini della realizzazione delle opere
in discorso.
2.3.– La parte ricorrente denuncia, inoltre, la violazione dell’art. 118 Cost., per contrasto con la disciplina
delle competenze amministrative ed autorizzatorie per gli impianti oggetto dell’intervento normativo,
riservate allo Stato dall’art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). In applicazione della norma regionale, infatti, la Regione Puglia
dovrebbe negare sempre e comunque l’intesa, anche in caso di convergenza tra interesse statale e interesse
regionale nella localizzazione e realizzazione degli impianti.
2.4.– Da ultimo, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, sono ravvisabili ulteriori profili d’illegittimità
costituzionale, per violazione degli artt. 41, 42 e 43 Cost., nonché dell’art. 117, primo comma, Cost., con
riferimento agli artt. 43 e 49 del Trattato U.E. [recte: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE)].
3.– Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
formulate in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo comma, in relazione agli artt. 43 e 49 TFUE, e
120 Cost.
Questa Corte ha costantemente affermato che costituisce onere del ricorrente identificare esattamente la
questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui
rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l’oggetto della questione di costituzionalità (tra le
tante, sentenze n. 249 del 2016, n. 233, n. 153 e n. 82 del 2015, n. 259 e n. 39 del 2014), ed esponendo una
seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità
costituzionale delle norme impugnate (ex plurimis, sentenze n. 249 del 2016, n. 184 del 2012, n. 119 del
2010).
Del tutto carenti di supporto motivazionale sono le censure relative agli artt. 41, 42 e 43 Cost., poiché non
è illustrato alcun argomento riguardo alle modalità con le quali la disposizione regionale impugnata
inciderebbe sulla libertà d’iniziativa economica, né in ordine al pregiudizio che essa recherebbe ai principi
costituzionali in materia di espropriazione.
Allo stesso modo, immotivata si presenta anche la censura relativa all’art. 117, primo comma, Cost., per
violazione degli artt. 43 e 49 del TFUE, in quanto nulla si dice sulle modalità con le quali si verificherebbe
la lesione di tali parametri; in particolare, per l’art. 43 del TFUE, si evoca una disposizione che, come
evidenziato anche dalla difesa regionale, non appare conferente alla materia in esame.
Appare, altresì, carente di adeguata motivazione la censura relativa all’art. 120 Cost., la cui violazione è
evocata in termini meramente assertivi, sebbene possa desumersi un generico collegamento con le censure
relative agli altri parametri costituzionali.
Da ultimo, con riferimento alla censura posta in relazione all’art. 3 Cost., l’Avvocatura generale dello Stato
si limita a denunciare una disparità di trattamento tra opere pubbliche ed opere private nella disciplina
regionale impugnata, senza, tuttavia, svolgere una sufficiente argomentazione riguardo alle ragioni che
osterebbero a tale diversità di trattamento. La censura, pertanto, non raggiunge quella soglia minima di
chiarezza a cui la giurisprudenza di questa Corte subordina l’ammissibilità delle impugnative in via
principale (ex multis, sentenze n. 249 del 2016, n. 39 del 2014, n. 119 del 2010 e n. 139 del 2006).
4.– Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Puglia
n. 41 del 2014, come sostituito dall’art. 1 della legge reg. Puglia n. 7 del 2016, per violazione dell’art. 117,
terzo comma, e dell’art. 118 Cost.

173
171

4.1.– Una ricostruzione dell’ambito materiale del Titolo V della Costituzione, a cui vanno ricondotte le
disposizioni impugnate, consente, infatti, di collocarle all’interno delle competenze regionali in materia di
«governo del territorio».
Tale materia, come più volte affermato da questa Corte, concerne, in linea di principio, tutto ciò che attiene
all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività e, dunque, l’insieme delle norme che
consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili
del territorio (tra le tante, sentenze n. 278 e n. 21 del 2010, 237 del 2009, n. 383 e n. 336 del 2005).
Le disposizioni di cui ai primi due commi dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 41 del 2014, come riformulati
dalla legge reg. n. 7 del 2016, nel porre un vincolo settennale sui terreni agricoli che abbiano subito espianto
di ulivi affetti da xylella o co.di.r.o., infatti, si pongono in linea di continuità con l’originaria previsione
legislativa, da un lato estendendo la portata del vincolo, non più limitato ai soli terreni ove vi siano ulivi
monumentali, dall’altro lato, riducendone la durata da quindici a sette anni. Per tali profili, dunque, le
disposizioni regionali impugnate agiscono all’interno delle competenze regionali in materia di «governo del
territorio», limitando la possibilità di edificare su terreni agricoli. In tal senso, quindi, non si palesano
contrasti con i parametri costituzionali evocati.
5.– È fondata la questione di legittimità dell’art. 1, comma 3, della legge reg. Puglia n. 41 del 2014, come
sostituito dall’art. 1 della legge regionale n. 7 del 2016, in riferimento all’art. 117, terzo comma, e all’art.
118 Cost.
5.1.– Come già affermato da questa Corte, infatti, non tutta la disciplina concernente la programmazione, la
progettazione e la realizzazione delle opere o l’esercizio delle attività che, per loro natura, producono un
inevitabile impatto sul territorio, può essere ricondotta al «governo del territorio». Ne consegue, che
l’ambito materiale a cui ricondurre le competenze relative ad attività che presentano una diretta o indiretta
rilevanza in termini di impatto territoriale, va ricercato attraverso la valutazione dell’elemento funzionale;
l’interesse riferibile al «governo del territorio» e le connesse competenze non possono assumere carattere
di esclusività, dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di ulteriori interessi
differenziati (in tal senso già la sentenza n. 383 del 2005).
Dunque, è alla luce di tale giurisprudenza che deve essere esaminato il comma 3 dell’art. 1 della legge
regionale in esame, che introduce talune deroghe al divieto di variazione della destinazione urbanistica.
Come riconosciuto dalla stessa difesa regionale, la disposizione impugnata, in tal modo, incide su ulteriori
aspetti concernenti gli usi del territorio, introducendo casi specifici nei quali il vincolo urbanistico non opera,
investendo per tale profilo ambiti di competenza ulteriori, quale, appunto, il settore energetico.
5.2.– La disposizione regionale include nel suo divieto la realizzazione di opere rientranti di sicuro nella
competenza statale, come, tra le altre, le opere energetiche d’interesse strategico nazionale, alle quali si
riferisce il ricorso. Inoltre, per le stesse opere la cui realizzazione è, invece, ammessa, si fa riferimento ad
interessi, quali l’ambiente, che rientrano nella competenza esclusiva statale, e la pubblica incolumità, la
quale certamente investe anche profili, come la sicurezza, attinenti a valutazioni proprie dello Stato. La
natura di siffatti interessi, dunque, fa escludere un potere regionale come quello previsto dalla disposizione
in esame, che manifesta in tal modo un’esorbitanza dalle competenze legislative della Regione.
Con particolare riferimento alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», non
possono non entrare in gioco i principi fondamentali posti dallo Stato, nello specifico con: l’art. 1, comma
7, lettera g), della legge n. 239 del 2004, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti
«l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento
all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi
delle leggi vigenti»; l’art. 1, comma 8, lettera b), numero 2), della legge n. 239 del 2004, che attribuisce allo
Stato le funzioni inerenti «l’individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di
gasdotti»; l’art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 112 del 1998, che riserva allo Stato le funzioni
amministrative concernenti, in particolare, i profili autorizzatori e in materia di gasdotti.
La legge n. 239 del 2004, come sottolineato in più occasioni da questa Corte, anche attraverso il meccanismo
della “chiamata in sussidiarietà”, quindi attraverso un modulo procedimentale basato su esigenze d’interesse
nazionale, ha «ridefinito in modo unitario e a livello nazionale i procedimenti di localizzazione e
realizzazione della rete di oleodotti e gasdotti, nonché dei connessi impianti di compressione a gas, in base
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alla necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell’esercizio delle corrispondenti
funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario» (tra le tante, sentenza n. 249 del 2016).
Le norme statali, dunque, costituiscono principi fondamentali per la localizzazione e la realizzazione delle
opere d’interesse nazionale, e quindi anche nella materia energetica, «in base all’evidente presupposto della
necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell’esercizio delle corrispondenti funzioni
amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario», anche in relazione «ai criteri indicati dall’art. 118
Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, nonché al principio di leale
collaborazione» (sentenza n. 131 del 2016, nonché sentenze n. 119 del 2014, n. 182 del 2013, n. 383 del
2005).
5.3.– La pluralità di interessi e di competenze che ricorrono nella materia in esame trova la sua composizione
nell’intesa, prevista anche per la fase di localizzazione e realizzazione dell’opera ai sensi dall’art. 52quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)». Il
raggiungimento dell’intesa costituisce lo strumento necessario al fine d’identificare le «linee fondamentali
dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti, inclusa la rete dei gasdotti» (da
ultimo, sentenza n. 249 del 2016), superabile nel caso d’inerzia regionale con le modalità previste dal comma
8-bis dell’art. 1 della legge n. 239 del 2004.
In base a tali presupposti ed anche in ragione del pregiudizio arrecato alla ricerca dell’intesa, questa Corte
ha più volte dichiarato l’illegittimità costituzionale di leggi regionali che prevedevano divieti o ponevano
vincoli alla localizzazione di impianti energetici in zone diverse da quelle individuate dalla Regione (tra le
tante, sentenze n. 249 e n. 154 del 2016, n. 119 del 2014, n. 182 del 2013).
La stessa difesa regionale non nega la connessione delle norme adottate con competenze dello Stato, ma le
ritiene salvaguardate poiché non sarebbe pregiudicata l’intesa che lo Stato stesso e la Regione sono chiamati
a raggiungere nei procedimenti di localizzazione di queste infrastrutture. L’intesa, infatti, sarebbe atto di
natura politica, che impegna le parti ad adottare ogni atto idoneo ad assicurare l’adempimento degli obblighi
assunti con l’intesa medesima, comprese eventuali modifiche al proprio ordinamento legislativo, in assenza
delle quali lo Stato potrebbe comunque provvedere.
Tali argomentazioni non appaiono persuasive, in primo luogo, perché la disposizione di cui al comma 3
dell’art. 1 della legge impugnata individua fattispecie comunque al fuori delle competenze regionali; in
secondo luogo, in quanto l’argomento che ogni legge possa sempre essere modificata qualora necessario
prova troppo in un giudizio di legittimità costituzionale sulla medesima legge.
5.4.– Dunque, è proprio il comma 3 della nuova formulazione dell’art. 1 della legge reg. n. 41 del 2014,
recante le deroghe al divieto di variazione della destinazione agricola dei terreni, stabilito in via generale
dai primi due commi dell’art. 1, a determinare la lesione delle competenze statali. Nel prevedere tali deroghe,
infatti, la Regione, eccedendo le proprie competenze, disciplina casi nei quali la realizzazione dell’opera
dipende da una valutazione non sua, ma dello Stato.
Il permanere del generale divieto di edificazione su determinati territori regionali, previsto dai commi 1 e 2
dell’art. 1 della legge regionale impugnata, invece, non osta, di per sé, al raggiungimento delle intese
necessarie alla localizzazione di opere d’interesse strategico nazionale e, dunque, alla loro realizzazione.
Ciò, infatti, discende dalle leggi dello Stato che, come la legge n. 239 del 2004, attribuiscono a quest’ultimo
il potere di stabilire, in base all’interesse nazionale e salva l’intesa con le Regioni, la localizzazione e la
realizzazione di opere siffatte. Il divieto regionale, perciò, è di per sé inoperante davanti ad opere rientranti
in ambiti in cui le competenze amministrative e legislative della Regione sono sovrastate, e quindi limitate,
dal predetto potere statuale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione Puglia 8 ottobre
2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa), come sostituito dall’art. 1 della legge
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agli artt. 43 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e 120 della Costituzione, con il ricorso
indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della
Regione Puglia n. 41 del 2014, come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 7 del 2016,
promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.,
con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2017.
della Regione Puglia 11 aprile 2016, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41
(Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa)»;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia
n. 41 del 2014, come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 7 del 2016, promosse dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo comma, in relazione
agli artt. 43 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e 120 della Costituzione, con il ricorso
indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della
Regione Puglia n. 41 del 2014, come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 7 del 2016,
promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.,
con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2017.

SENTENZA N. 110/2017
LA CORTE COSTITUZIONALE
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Puglia 15
febbraio 2016, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio
pluriennale 2016 - 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)», promosso dal Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21 aprile 2016, depositato in cancelleria il 27 aprile
2016 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2016.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica del 4 aprile 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis;
uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stelio
Mangiameli per la Regione Puglia.
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pluriennale 2016 - 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)», promosso dal Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21 aprile 2016, depositato in cancelleria il 27 aprile
2016 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2016. 176
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica del 4 aprile 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis;
uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stelio
Mangiameli per la Regione Puglia.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 19-21 aprile 2016, e depositato il 27 aprile 2016 e iscritto al n. 25 del registro
ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge della
Regione Puglia 15 febbraio 2016, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2016 e bilancio pluriennale 2016 - 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)».
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Il comma 4 stabilisce che «[l]e Aziende sanitarie locali, al fine di far fronte alle esigenze assistenziali relative
al Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica […] si
avvalgono del personale già adibito a tali servizi e stabilizzato ai sensi dell’articolo 3, comma 38, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio
pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia) e dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale 25 febbraio
2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), i cui rapporti di lavoro a tempo indeterminato
sono stati risolti e/o dichiarati nulli di diritto ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, […]». In base al comma 5, «[d]etto personale viene chiamato in servizio compatibilmente con
i piani assunzionali delle ASL, con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti degli
articoli 46 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d’interventi e servizi sociali in
Puglia) e 68 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali
per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) con contratti di lavoro full time di durata
annuale rinnovabili». Infine, il comma 6 dispone che «[i]l presente articolo si applica anche al personale
utilizzato dalle ASL su delega dei comuni ai quali sia stato applicato il contratto degli enti locali».
Ad avviso del ricorrente, tali norme sarebbero costituzionalmente illegittime, sia per violazione del principio
del concorso pubblico sancito dall’art. 97, quarto comma, della Costituzione, sia per invasione della
competenza statale in materia di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).
Sotto il primo profilo, l’Avvocatura generale dello Stato ricorda che, in base all’art. 16, comma 8 (richiamato
dall’impugnato art. 53, comma 4), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15
luglio 2011, n. 111, «[i] provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni […]
ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o
trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in
base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l’illegittimità costituzionale sono nulle di
diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza
della Corte costituzionale […]».
In attuazione di tale norma, riferisce il ricorrente, nella Regione Puglia sono stati considerati nulli di diritto
i rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale adibito ai servizi di assistenza domiciliare integrata
(ADI), riabilitazione e integrazione scolastica, che era stato stabilizzato in virtù di norme legislative
regionali dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2011. Le norme impugnate,
continua il ricorrente, prevedono che i soggetti in questione continuino ad operare nell’ambito dei medesimi
servizi per effetto di appositi contratti a tempo determinato. In tal modo le norme regionali, «individuando
i soggetti destinatari dei rapporti di lavoro a tempo determinato», si porrebbero «in contrasto con i principi
sanciti dai CCNL di settore per cui tali contratti vengono instaurati dalle Aziende sanitarie attraverso
procedure selettive», con l’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e «con il principio del
pubblico concorso per l’accesso al pubblico impiego, nonché con i principi di imparzialità e buon andamento
dell’amministrazione, di cui all’articolo 97 della Costituzione», principi alla cui attuazione le procedure
selettive sarebbero strumentali, garantendo la selezione dei soggetti più capaci.
Sotto il secondo profilo, il ricorrente osserva che «[l]a norma censurata […], regolando un aspetto specifico
del mutamento che interviene nel corso del rapporto di lavoro, e facendolo, oltretutto, in contrasto con
l’anzidetta disciplina della legge statale e della contrattazione collettiva di comparto, sconfina in un ambito,
quello dell’“ordinamento civile”, che è di competenza esclusiva dello Stato […] in linea con l’orientamento,
dominante nella giurisprudenza costituzionale, per cui tutte le regole del rapporto di lavoro attengono
all’area dell’ordinamento civile e sono, quindi, per ciò solamente, di competenza statale (sentenze n.
324/2010 e n. 17/2014)».
2.– La Regione Puglia si è costituita in giudizio, con atto depositato il 27 maggio 2016.
In primo luogo, essa ricorda che gli artt. 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), hanno trasferito le funzioni
amministrative in materia di assistenza scolastica ai comuni, che le esercitano «secondo le modalità previste
dalla legge regionale». La Regione Puglia ha dato attuazione a tali norme con la legge regionale 9 giugno
1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati), prevedendo, fra l’altro, la
possibilità «di assumere personale straordinario, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per il periodo
necessario alla realizzazione dei progetti» (art. 5, comma 4). Successivamente, riferisce la Regione, l’art. 68
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della legge reg. Puglia n. 19 del 2006 ha disposto che coloro che da un certo periodo esercitano funzioni nel
settore in questione ai sensi della legge reg. Puglia n. 16 del 1987 «continuino a lavorare presso le rispettive
AUSL con contratti di lavoro rinnovabili di durata annuale». In questo contesto si inquadra l’operazione di
stabilizzazione del personale, effettuata dalla Regione con l’art. 3, comma 38, della legge reg. Puglia n. 40
del 2007 e con l’art. 16, comma 3, della legge reg. Puglia n. 4 del 2010, norma, quest’ultima, dichiarata
illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 68 del 2011, per violazione del principio del pubblico
concorso e dei principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La Regione eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto l’art. 53, comma 5, della legge
impugnata sarebbe una disposizione «priva di alcun ulteriore contenuto normativo, posto che si limita a
richiamare l’art. 68 della L.R. n. 19 del 2006 e i requisiti ivi previsti per le assunzioni a tempo determinato».
Il ricorso statale sarebbe dunque un escamotage per eludere la scadenza del termine per impugnare le norme
del 2006, né sarebbe applicabile la giurisprudenza secondo la quale è impugnabile una legge successiva che
ribadisce una disciplina precedente, in quanto nel caso di specie non si sarebbe verificata una novazione
della fonte.
In ogni caso, secondo la Regione mancherebbe l’interesse all’impugnazione «nella misura in cui l’eventuale
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 53, commi 4, 5 e 6 […] comunque non espungerebbe
dall’ordinamento l’art. 68 della L.R. n. 19 del 2006, che continuerebbe a consentire le assunzioni a tempo
determinato».
Nel merito, la resistente osserva che il parametro relativo alla competenza statale in materia di ordinamento
civile non sarebbe pertinente, in quanto le norme impugnate «non dispongono una proroga ex lege dei
contratti in essere», ma «si limitano a conferire all’Amministrazione la possibilità di reiterare contratti di
lavoro a tempo determinato», previa «verifica di alcuni presupposti in fase applicativa».
Quanto al principio del pubblico concorso, l’art. 97 Cost. non sarebbe violato dalle norme impugnate perché
esse non introdurrebbero «una nuova forma di assunzione alle dipendenze della Pubblica Amministrazione
in assenza di procedure concorsuali selettive» ma si limiterebbero «a mantenere lo status quo», al fine di
soddisfare le esigenze assistenziali. Né «l’Amministrazione avrebbe altre chances a propria disposizione a
tale fine: da un lato, le procedure di stabilizzazione sono vincolate a normative nazionali in nome dei principi
di coordinamento della finanza pubblica; dall’altro, l’eventuale ricorso a nuovi contratti a tempo determinato
dovrebbe rispondere alle disposizioni di cui all’art. 68 della L.R. n. 19 del 2006». Le norme impugnate
sarebbero quindi volte ad attuare il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito
dall’art. 97 Cost., in quanto tendono «a garantire semplicemente e comunque il servizio de quo».
Inoltre, la Regione sottolinea che «i destinatari della normativa impugnata sono lavoratori che da anni
prestano la propria attività nel settore de quo in virtù di una normativa ormai consolidata nel tempo e,
pertanto, ripongono un legittimo affidamento sulla conservazione della propria posizione».
La resistente rileva, infine, che la disciplina in questione, «proprio per la sua finalità di garantire l’esercizio
delle funzioni pubbliche in materia di assistenza sanitaria, deve essere ricondotta alla materia “tutela della
salute”» e non si porrebbe in contrasto con la legislazione statale di principio. La Regione richiama a tal
proposito l’art. 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva
1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e
dal CES), in base al quale i contratti a tempo determinato del personale sanitario del Servizio sanitario
nazionale sono esclusi dall’applicazione della disciplina limitatrice del contratto a tempo determinato, «in
considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli
essenziali di assistenza». Anche il legislatore nazionale avrebbe dunque recepito l’esigenza di garantire
l’erogazione delle prestazioni sanitarie e assistenziali, consentendo il rinnovo dei contratti a tempo
determinato nel comparto sanitario.
Tale possibilità risulterebbe anche dall’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015, recante «Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del
comparto sanità».
3.– L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria integrativa il 14 marzo 2017. In essa
ribadisce le considerazioni già svolte nel ricorso e replica all’eccezione di inammissibilità sollevata dalla
Regione, osservando che il rinvio all’art. 68 della legge reg. Puglia n. 19 del 2006 non vale a sottrarre la
norma censurata al sindacato di costituzionalità. Essa avrebbe lo scopo di “regolarizzare” la situazione
derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2011 e non potrebbe quindi essere considerata
meramente riproduttiva del citato art. 68.
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L’Avvocatura rileva anche che, nel caso di specie, la deroga al principio del concorso pubblico non può
essere giustificata con specifiche esigenze di interesse pubblico, dato che la stessa Regione ammette che le
norme impugnate servono a «mantenere lo status quo», tutelando le «situazioni soggettive consolidatesi nel
tempo».
Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione
Puglia 15 febbraio 2016, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e
bilancio pluriennale 2016 - 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)».
Il comma 4 stabilisce che «[l]e Aziende sanitarie locali, al fine di far fronte alle esigenze assistenziali relative
al Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica […] si
avvalgono del personale già adibito a tali servizi e stabilizzato ai sensi dell’articolo 3, comma 38, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio
pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia) e dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale 25 febbraio
2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), i cui rapporti di lavoro a tempo indeterminato
sono stati risolti e/o dichiarati nulli di diritto ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, […]». In base al comma 5, «[d]etto personale viene chiamato in servizio compatibilmente con
i piani assunzionali delle ASL, con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti degli
articoli 46 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d’interventi e servizi sociali in
Puglia) e 68 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali
per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) con contratti di lavoro full time di durata
annuale rinnovabili». Infine, il comma 6 dispone che «[i]l presente articolo si applica anche al personale
utilizzato dalle ASL su delega dei comuni ai quali sia stato applicato il contratto degli enti locali».
Ad avviso del ricorrente, tali norme sarebbero costituzionalmente illegittime sotto due profili. In primo
luogo, «individuando i soggetti destinatari dei rapporti di lavoro a tempo determinato», si porrebbero «in
contrasto con i principi sanciti dai CCNL di settore per cui tali contratti vengono instaurati dalle Aziende
sanitarie attraverso procedure selettive», con l’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e «con il principio
del pubblico concorso per l’accesso al pubblico impiego, nonché con i principi di imparzialità e buon
andamento dell’amministrazione, di cui all’articolo 97 della Costituzione».
In secondo luogo, il ricorrente osserva che «[l]a norma censurata […], regolando un aspetto specifico del
mutamento che interviene nel corso del rapporto di lavoro, e facendolo, oltretutto, in contrasto con
l’anzidetta disciplina della legge statale e della contrattazione collettiva di comparto, sconfina in un ambito,
quello dell’«ordinamento civile», che è di competenza esclusiva dello Stato» ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione.
2.– In via preliminare, occorre soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della
Regione.
La resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto due profili: la sua tardività e la carenza di interesse
del ricorrente. Le due eccezioni sono connesse perché l’assunto su cui si basa la prima, secondo cui la
disposizione impugnata sarebbe «priva di alcun ulteriore contenuto normativo» e il ricorso sarebbe in realtà
diretto a contestare norme risalenti, cioè quelle contenute nell’art. 68 della legge reg. Puglia n. 19 del 2006,
richiamato dall’art. 53, comma 5, della legge reg. Puglia n. 1 del 2016, conduce alla conclusione dell’inutilità
di un eventuale accoglimento del ricorso, e quindi al difetto di interesse, in quanto – anche dopo
l’annullamento dell’art. 53, commi 4, 5 e 6 – resterebbe efficace l’art. 68 della legge reg. Puglia n. 19 del
2006, che, secondo la Regione, «continuerebbe a consentire le assunzioni a tempo determinato».
Le eccezioni non sono fondate. Anche a prescindere dal costante orientamento di questa Corte secondo il
quale l’acquiescenza non è applicabile nel giudizio in via principale (ex multis, sentenze n. 41 del 2017, n.
231 e n. 39 del 2016), le disposizioni impugnate presentano un autonomo contenuto normativo perché hanno
un ambito di applicazione diverso da quello dell’art. 68 della legge reg. Puglia n. 19 del 2006. Quest’ultima
norma ha previsto l’utilizzo, da parte dei comuni, degli «operatori non sanitari che risultano in servizio al
30 maggio 2006 presso l’AUSL di riferimento ai sensi e per le finalità della L.R. n. 16/1987, a condizione
che gli stessi abbiano operato nel regime di convenzione indiretta con le AUSL, anche non
continuativamente, per almeno ventisette mesi dal 31 dicembre 1999 e sino alla data di entrata in vigore
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della presente legge ovvero che siano titolari di una convenzione al 31 ottobre 1998» (comma 1), e l’utilizzo,
da parte delle AUSL, «del personale sanitario in servizio ai sensi della L.R. n. 16/1987, a condizione che lo
stesso sia in possesso dei requisiti professionali previsti per l’accesso al rapporto di lavoro presso le aziende
del SSN e che abbia operato, anche non continuativamente incluso nel regime di convenzione indiretta con
le AUSL, per almeno ventisette mesi dal 31 ottobre 1998 e sino alla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero che sia titolare di una convenzione al 31 ottobre 1998 e attualmente in servizio» (comma 3),
precisando che «[i] rapporti di lavoro del personale di cui ai commi 1 e 3 […] sono regolati da contratti di
lavoro subordinato, full time, a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili […]». Le norme
impugnate, invece, si rivolgono a soggetti che, per ovvie ragioni cronologiche, non potevano essere
considerati dalla legge reg. Puglia n. 19 del 2006, ossia al personale «stabilizzato ai sensi dell’articolo 3,
comma 38, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio
previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia) e dell’articolo 16, comma 3, della
legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), i cui rapporti di
lavoro a tempo indeterminato sono stati risolti e/o dichiarati nulli di diritto ai sensi dell’articolo 16, comma
8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, […]».
Del resto, la Regione nega che possa trovare applicazione la giurisprudenza costituzionale
sull’impugnabilità delle leggi ripetitive di leggi precedenti non impugnate, affermando che le disposizioni
censurate della legge reg. Puglia n. 1 del 2016 non sono ripetitive di quelle del 2006, ma si limitano a
richiamarle. La conclusione, tuttavia, smentisce la premessa dell’eccezione di inammissibilità giacché, se
l’impugnato art. 53, commi 4, 5 e 6, non è ripetitivo dell’art. 68 della legge reg. Puglia n. 19 del 2006, ciò
conferma che il primo ha un autonomo contenuto normativo.
Si può osservare, infine, che la disposizione impugnata non subordina l’assunzione alle condizioni previste
dall’art. 68 della legge reg. Puglia n. 19 del 2006, come invece ritiene la resistente. Il personale destinato
all’assunzione a tempo determinato è individuato dai commi 4 e 6 dell’impugnato art. 53 e il rinvio operato
dal comma 5 dell’art. 53 all’art. 46 della legge reg. Puglia n. 17 del 2003 e all’art. 68 della legge reg. Puglia
n. 19 del 2006 non ha il significato di introdurre ulteriori requisiti.
3.– Nel merito, la prima questione è fondata.
3.1.– È opportuno chiarire innanzitutto il contesto di riferimento delle norme impugnate. La legge della
Regione Puglia 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati),
richiamata dall’impugnato art. 53, comma 4, della legge reg. Puglia n. 1 del 2016, aveva previsto che la
Regione finanziasse «un idoneo sistema di servizi finalizzato a garantire il diritto allo studio dei portatori di
handicap fisici, psichici e sensoriali» (art. 1). Le funzioni di integrazione scolastica dovevano essere
esercitate dai Comuni singoli o associati per il tramite delle Unità sanitarie locali (art. 3). L’art. 5 prevedeva
l’approvazione della «pianta organica del personale addetto ai servizi d’integrazione scolastica» e la
copertura tramite concorso pubblico o avvalimento di personale comandato dagli enti locali (comma 1) o
avvalimento del personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario
nazionale (comma 2). Il comma 4 contemplava peraltro la possibilità «di assumere personale straordinario,
con rapporto di lavoro a tempo determinato, per il periodo necessario alla realizzazione dei progetti, in
mancanza d’idonee strutture, costituite ai sensi del primo e secondo comma e nel rispetto delle vigenti norme
legislative in materia».
L’art. 46 della legge reg. Puglia n. 17 del 2003 e l’art. 68 della legge reg. Puglia n. 19 del 2006 hanno
previsto che il personale sanitario e non sanitario «adibito ai servizi sociali d’integrazione scolastica dei
portatori di handicap, di cui alla L.R. n. 16/1987», continuasse ad operare (rispettivamente presso le AUSL
e i comuni), in presenza di certe condizioni (v. i commi 1 e 3), con «contratti di lavoro subordinato, full
time, a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili».
La Regione Puglia ha poi deciso di stabilizzare il personale in questione. L’art. 3, comma 38, della legge
reg. Puglia n. 40 del 2007 ha disposto che «[a]l personale del comparto in servizio continuativo da almeno
3 anni alla data in vigore della presente legge presso le aziende sanitarie locali con rapporto di lavoro
convenzionale ovvero con incarico a tempo determinato, adibito al servizio integrazione scolastica di cui
alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati),
si applica il processo di stabilizzazione previsto dall’articolo 30 (Piano di stabilizzazione del personale)
della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10», e che tale procedura si applica anche «al personale che dal 1997
ha prestato analogo servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con rapporto di lavoro
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convenzionale presso le ASL per il quale, alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, è in corso
contenzioso per il riconoscimento giuridico del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».
L’art. 16, comma 3, della legge reg. n. 4 del 2010 ha poi stabilito che «[l]e disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 38, della L.R. n. 40/2007, come modificato dagli articoli 20 e 21 della L.R. n. 1/2008, si applicano
altresì nei confronti del personale che abbia prestato servizio, anche non continuativo, per almeno tre anni
negli ultimi cinque anni, entro il 31 dicembre 2010, con rapporto convenzionale e/o con incarico a tempo
determinato, purché adibito al servizio di ADI, riabilitazione e integrazione scolastica di cui alla legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16».
La disposizione appena citata è stata dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 68 del 2011,
per violazione del principio del concorso pubblico e dei principi statali di coordinamento della finanza
pubblica. In conseguenza della pronuncia ha trovato applicazione l’art. 16, comma 8, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede la nullità delle assunzioni
fondate su norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale e il ripristino della situazione preesistente.
Le norme impugnate nel presente giudizio sono dirette sostanzialmente a “neutralizzare” gli effetti dell’art.
16, comma 8, del d.l. n. 98 del 2011 e della sentenza n. 68 del 2011.
3.2.– Le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione rientrano nella
materia dell’organizzazione amministrativa, di competenza regionale residuale ai sensi dell’art. 117, quarto
comma, Cost. (sentenze n. 251 e n. 202 del 2016, n. 272 del 2015, n. 277 del 2013, n. 141 del 2012, n. 156
e n. 7 del 2011, n. 235 del 2010, n. 380 del 2004; le sentenze n. 156 e n. 7 del 2011 riguardano specificamente
l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato). Nell’esercizio di tale loro competenza, le regioni
devono rispettare la regola posta dall’art. 97, quarto comma, Cost. secondo cui «[a]gli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Sebbene la
disposizione costituzionale non precisi i casi in cui si può evitare il pubblico concorso per l’instaurazione di
rapporti di pubblico impiego, certamente la fattispecie oggetto delle norme impugnate non rientra fra quelle
che possono consentire una legittima deroga alla regola in essa espressa.
Questa Corte si è già pronunciata nel senso della fondatezza della questione di legittimità costituzionale
proposta in riferimento all’art. 97 Cost., con la sentenza n. 73 del 2013, in un caso assai simile a quello
oggetto del presente giudizio (relativo sempre alla Regione Puglia). L’art. 3, comma 40, della legge reg.
Puglia n. 40 del 2007 aveva previsto una procedura di stabilizzazione del personale del sistema sanitario
regionale già in servizio con contratto a tempo determinato, basata su un concorso riservato. Dopo che la
Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del 2011, aveva dichiarato costituzionalmente illegittima tale
disposizione per contrasto con l’art. 97, terzo comma, Cost., l’art. 1, comma 2, della legge della Regione
Puglia 15 maggio 2012, n. 11 (Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni
organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale) stabilì che, «in via
eccezionale e in relazione alla esigenza di assicurare livelli essenziali di tutela assistenziale, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario regionale, fino all’espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti
e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si avvalgono a tempo determinato, […] del personale selezionato all’esito delle procedure di cui
all’articolo 3, comma 40, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 […], oggetto della sentenza della
Corte Costituzionale 7 febbraio 2011, n. 42». Tale norma fu impugnata dallo Stato e la Corte, con la citata
sentenza n. 73 del 2013, la dichiarò illegittima con la seguente motivazione: «[i]l legislatore regionale […]
ha previsto l’avvalimento a tempo determinato di personale selezionato in base ad una procedura dichiarata
costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 97 Cost., con la conseguenza che i vizi di tale
procedura si ripercuotono anche sulla disposizione oggetto del presente giudizio. Né la necessità di garantire
la continuità dell’azione amministrativa, addotta dalla resistente, è ragione di per sé sufficiente a giustificare
una deroga al principio del pubblico concorso. Contrasta, infatti, con l’art. 97 Cost. l’utilizzazione delle
graduatorie formatesi all’esito di procedure non rispondenti al principio del pubblico concorso, sia quando
il fine è quello di assumere personale a tempo indeterminato, sia quando l’intendimento è, come nel presente
giudizio, quello di instaurare o prorogare contratti a tempo determinato».
Gli stessi argomenti sono applicabili al caso qui in esame. La previsione contenuta all’art. 53, commi 4, 5 e
6, della legge reg. Puglia n. 1 del 2016 risulta anzi ancora più censurabile rispetto a quella dichiarata
costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 73 del 2013, in quanto la prima, oltre a essere diretta a far
fronte, non a bisogni temporanei, ma a esigenze risalenti e non destinate a venir meno (tanto è vero che il
personale adibito ai servizi assistenziali in questione era stato stabilizzato), prevede che il contratto annuale
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possa essere rinnovato senza limiti, mentre l’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 11 del 2012 limitava
i rapporti a tempo determinato «fino all’espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti e,
comunque, per un periodo non superiore a sei mesi».
Né la deroga all’art. 97, quarto comma, Cost. si può giustificare con la necessità – invocata dall’impugnato
art. 53, comma 4, della legge reg. Puglia n. 1 del 2016 – di «far fronte alle esigenze assistenziali relative al
Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica», o con quella –
invocata dalla difesa della Regione – di tutelare il «legittimo affidamento» dei lavoratori. I servizi appena
citati devono essere garantiti dalle regioni senza soluzioni di continuità, in modo che sia assicurata
l’effettività del diritto del disabile all’istruzione e all’integrazione scolastica (sentenza n. 275 del 2016). La
necessaria garanzia del servizio, tuttavia, non comporta che esso possa essere svolto solo dai soggetti
individuati dalle norme impugnate, tanto è vero che la sentenza n. 68 del 2011 (elusa dalle norme impugnate)
ha censurato la stabilizzazione dei lavoratori in questione constatando la mancanza di «peculiarità delle
funzioni che il personale svolge […] o specifiche necessità funzionali dell’amministrazione». Trattandosi
di servizi assistenziali stabili, che l’amministrazione ha l’obbligo di fornire, ma che non devono essere
necessariamente svolti dai destinatari delle norme impugnate, la Regione non avrebbe dovuto prevedere la
chiamata in servizio “diretta”, con contratti annuali rinnovabili, ma seguire le ordinarie procedure di
assunzione (nelle quali è consentito entro certi limiti valorizzare la specifica esperienza pregressa).
Quanto all’invocata esigenza di tutelare il «legittimo affidamento» dei lavoratori, occorre ribadire che «la
facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in
modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse
al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse
pubblico idonee a giustificarle» (ex multis, sentenza n. 90 del 2012), e che le norme volte a tutelare
l’affidamento dei lavoratori non soddisfano questi requisiti (ex multis, sentenze n. 217 e n. 51 del 2012, e
n. 150 del 2010).
Va dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge reg. Puglia n. 1
del 2016, per violazione dell’art. 97, quarto comma, Cost.
4.– L’accoglimento della prima questione promossa nel ricorso consente l’assorbimento della seconda
questione, riferita all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Puglia 15
febbraio 2016, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio
pluriennale 2016 - 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2017.
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2. LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 2016
In questo paragrafo si riportano gli estremi delle sentenze e delle ordinanze della Corte Costituzionale emesse
nell’anno 2016 che hanno riguardato disposizioni recate da leggi regionali della Puglia.
Tabella riassuntiva delle leggi regionali della Puglia vagliate dalla Corte Costituzionale nell’anno 2016
Sentenza

Legge

esito

Sentenza
37/2016

47/2014

illegittimità costituzionale dell’art. 4 - manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2

Sentenza
38/2016

48/2014

illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c),

Sentenza
175/2016

12/2015

Sentenza
239/2016

24/2015

Sentenza
267/2016

17/2007

Sentenza
285/2016

12/1995

illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3
illegittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3
non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7,
commi 1 e 5
illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere
a) e c), 17, commi 3 e 4, e 45
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9,
comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), e 45
non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18
illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera h), numero 3),
inammissibilità la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10
illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-bis

SENTENZA n. 37 / 2016
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge della Regione Puglia 14 novembre
2014, n. 47 (Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del
personale e attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147), promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-28 gennaio 2015, depositato in
cancelleria il 27 gennaio 2015 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2015.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n.
47 (Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e
attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147);
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della
medesima legge della Regione Puglia n. 47 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo
comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe
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SENTENZA n. 38 / 2016
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia
5 dicembre 2014, n. 48, recante «Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in
materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»,
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6-10 febbraio 2015, depositato
in cancelleria il 10 febbraio 2015 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2015.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5
dicembre 2014, n. 48, recante «Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia
di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

SENTENZA n. 175 / 2016
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 1, 3 e 5, 8, commi 1 e 3, della legge della
Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12 (Promozione della cultura della legalità, della memoria e
dell’impegno), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-27 maggio
2015, depositato in cancelleria il 28 maggio 2015 ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2015
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, della legge della Regione Puglia 23 marzo
2015, n. 12 (Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell’impegno), nella parte in cui
annovera anche i conviventi more uxorio e i genitori tra i beneficiari del collocamento obbligatorio delle
vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3, della citata legge regionale, nella parte in
cui accorda, ai beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità
organizzata, del terrorismo e del dovere, permessi retribuiti per cento ore annue e parifica le ore di assenza,
anche ai fini previdenziali, a normali ore di lavoro;
3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7,
commi 1 e 5, della citata legge regionale, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso
indicato in epigrafe.
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SENTENZA n. 239 / 2016
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), 17,
commi 3 e 4, 18 e 45 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del
commercio), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la
notificazione il 22 giugno 2015, depositato in cancelleria il 25 giugno 2015 e iscritto al n. 70 del
registro ricorsi 2015.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), 17,
commi 3 e 4, e 45 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio);
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge reg. Puglia
n. 24 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe,
in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, primo comma, Cost.;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma
7, lettere a) e c), e 45 della legge reg. Puglia n. 24 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge reg. Puglia
n. 24 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in
epigrafe, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

SENTENZA n. 267 / 2016
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 10 della legge della Regione Puglia 14
giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale), promosso dal Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia, sezione di Lecce, nel procedimento vertente tra Energia Rinnovabile
Italia Srl, la Regione Puglia e altri, con ordinanza del 20 novembre 2014, iscritta al n. 41 del
registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie
speciale, dell’anno 2015.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera h), numero 3), della legge della
Regione Puglia 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al
decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), nella parte in cui prevede che
«La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni,
trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al presente articolo
devono essere rinnovate»;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge reg. Puglia
n. 17 del 2007, sollevata, in riferimento agli artt. 41, 97 e 117, secondo comma, lettera
s), Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con il
provvedimento indicato in epigrafe.
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SENTENZA n. 285 / 2016
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-bis, della legge della Regione
Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione
del randagismo), aggiunto dall’art. 45 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n.
4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), promosso dal Consiglio di Stato nel
procedimento vertente tra la Società Mapia srl e il Comune di Acquaviva delle Fonti, la Regione
Puglia e altra, con ordinanza del 22 dicembre 2014, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 2015 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2015.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 3
aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo),
nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di
volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli
affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all’affidamento di servizi di gestione di canili e gattili
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