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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.
Esso nasce dalla necessità per ogni Amministrazione pubblica e ancor più per un Organo di
rappresentanza politica, quale il Consiglio regionale, di “rendere conto” del proprio lavoro.
Nel 2017 se, per un verso, risultano fondamentalmente confermate linee di tendenza sviluppatesi
negli anni precedenti, per altro verso, intervengono alcune novità foriere di importanti sviluppi.
Una notevole attenzione, all’interno del complessivo intervento legislativo regionale dell’anno, è
stata rivolta alla riduzione dei costi e alla razionalizzazione della spesa regionale, congiuntamente
a una rivisitazione, in un’ottica di semplificazione procedimentale, di alcuni settori dove si è
intervenuto con numerose leggi di modifica della normativa vigente.
Alcune leggi regionali sono intervenute in settori e materie particolarmente sensibili
Mi riferisco in particolare alle Leggi regionali n. 28 “Legge sulla partecipazione” e n. 30 “Disciplina
dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici” con le quali si riconosce il valore della
partecipazione attiva e consapevole dei cittadini quale elemento essenziale della vita pubblica
democratica e si promuove un rapporto trasparente tra società e istituzioni.
Attraverso questa pubblicazione viene proposto un monitoraggio della produzione legislativa
regionale al fine di offrire, al Legislatore regionale, agli addetti ai lavori, agli studiosi ed all’intera
comunità pugliese, un’analisi tecnico giuridica volta a stimolare spunti di riflessione e di studio sulle
tendenze della legislazione nonché sulle attività del Consiglio regionale che sono certo saprà
suscitare un ampio e fecondo dibattito nella prospettiva di una riqualificazione del ruolo
dell’Assemblea legislativa.

Mario Cosimo Loizzo
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Consiglio regionale della Puglia
Il Segretario Generale

Il Rapporto annuale sulla legislazione e sulle altre attività del Consiglio regionale è redatto dal
Servizio Affari e Studi Legislativi sulla base di un modello, ormai consolidato, nato dalla
collaborazione prestata per la realizzazione del Rapporto sulla legislazione dello Stato, curato dalla
Camera dei Deputati e dalle Assemblee legislative regionali, per il tramite della Conferenza delle
Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
Esso raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, i dati quantitativi e qualitativi
della attività legislativa e regolamentare e dei processi decisionali del Consiglio regionale nel
periodo di riferimento.
Il Rapporto è strutturato in cinque parti dedicate rispettivamente all’iniziativa legislativa; alla
produzione legislativa; all’attività di indirizzo e controllo; alla produzione regolamentare; al
contenzioso costituzionale.
Il Rapporto fornisce un quadro sufficientemente dettagliato dell’andamento delle attività del
Consiglio regionale nel corso del 2017 e intende porsi come un valido strumento di conoscenza della
realtà consiliare offrendo un ulteriore elemento di riflessione e di valutazione sul ruolo delle
Assemblee legislative.
Esso si rivolge non solo ai soggetti istituzionali ma anche ai cittadini e per tale motivo, come le
precedenti edizioni, adotta un linguaggio comunicativo semplice che punta a conciliare precisione e
chiarezza, nel tentativo di contribuire a ridurre quelle asimmetrie informative che penalizzano
solitamente i fruitori non specialisti delle informazioni.
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
2017

Nota di sintesi

Il presente Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della
Puglia prende in considerazione l’anno 2017.
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 2017.
I 348 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. Il dato appare pressoché identico a quello
relativo al 2016 rispecchiando un considerevole aumento del numero di progetti di legge rispetto ai
precedenti anni.
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Il considerevole numero dei progetti di legge complessivamente presentati nell’anno 2017 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.
Anche in quest’anno, come nel 2016, il notevole numero di disegni legge di riconoscimento dei debiti
fuori bilancio (245) rende preponderante l’iniziativa della Giunta regionale (291) rispetto a quella di
origine consiliare (56).
Dalla disaggregazione dei dati relativi all’iniziativa consiliare per soggetto politico (consiglieri di
maggioranza, consiglieri di opposizione e mista) risulta prevalere l’apporto all’iniziativa legislativa
dei Consiglieri di maggioranza (29) a discapito di quello dei Consiglieri di opposizione (17); le
iniziative “miste” sono invece 10. Il trend appare in controtendenza rispetto all’anno 2016 rilevandosi
un sostanziale aumento delle iniziative dei Consiglieri di maggioranza che passano da 18 a 29.
Sempre dai dati relativi all’iniziativa legislativa consiliare risulta che delle 56 proposte di legge
presentate 7 sono diventate legge registrando un tasso di successo pari al 14%. in leggera discesa
rispetto all’anno precedente.
Il rapporto tra il numero complessivo dei progetti di legge presentati (348) ed il numero degli stessi
approvati in Aula (281), individuato quale indicatore della produttività complessiva del processo
legislativo è pari all’ 81%. Viene confermato il dato relativo all’anno 2016
L’iniziativa della Giunta registra un tasso di successo del 93%, risultando di gran lunga maggiore di
quello dell’iniziativa consiliare (14%).
Degno di nota appare il dato relativo all’attività propositiva della Giunta regionale che, al netto dei
245 provvedimenti in materia di debiti fuori bilancio, si concretizza nella presentazione di 46 disegni
di legge numero inferiore all’analoga attività esercitata dai Consiglieri (56 pdl). Rispetto all’anno
precedente anche se il trend appare sostanzialmente confermato si deve rilevare un cospicuo aumento
delle iniziative della Giunta regionale.
Nell’analisi dei dati sopra citati si deve tener conto che i 245 disegni di legge e le due proposte di
legge in materia di debiti fuori bilancio hanno dato origine a 16 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 2017 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 22 leggi pari al 34% del totale,
seguono i macrosettori Sviluppo economico e attività produttive con 15 leggi (22%), Territorio,
ambiente e infrastrutture e Servizi alla persona e alla comunità ciascuno con 13 leggi (19%) ed il
macrosettore Ordinamento istituzionale (4 leggi/6%).
Come nell’anno 2016 il dato relativo al macrosettore Finanza regionale, notevolmente maggiore
rispetto agli anni precedenti, è dovuto all’approvazione di ben 16 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 24 leggi, pari al 35% seguono a
distanza la V Commissione (Ecologia, Tutela del territorio e delle risorse naturali, Difesa del suolo,
Urbanistica, Lavori pubblici , Trasporti e Edilizia residenziale) con 13 leggi pari al 19%; la IV
Commissione (Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura e
Foreste, Pesca professionale, Acquacoltura)con 12 leggi pari al 18%; la III Commissione
(Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali) con 10 leggi (15%); 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) e la VII Commissione (Statuto, Regolamenti, Riforme
Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali) ciascuna con 3 leggi, pari al
5%. Si rileva, altresì che risultano approvate 3 leggi la cui istruttoria è stata effettuata in sede
congiunta: 2 leggi dalla III e IV Commissione e 1 legge dalla II e IV 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 2017: 52
leggi approvate su proposta della Giunta (76%) , 15 su proposta del Consiglio (22%) e una su
iniziativa popolare. Si conferma il dato, già riscontrato negli anni precedenti, di una prevalenza di
leggi approvate rivenienti da iniziativa della Giunta regionale.
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 68 leggi promulgate nel 2017, 33 leggi – pari all’49% – hanno concluso
l’iter di approvazione entro 30 giorni; 23 (34%) hanno richiesto un numero di giorni tra 31 e 90 giorni;
9 leggi (13%) un numero di giorni tra 91 e 180 e 3 leggi (4%) un numero di giorni tra 181e 360.
Dall’analisi emerge un notevole aumento dei tempi in relazione a tutte le classi numeriche di giorni
rispetto all’anno 2016.
Si conferma un trend consolidato in relazione ai i tempi per l’approvazione delle leggi: quelli di
iniziativa dalla Giunta risultano più brevi: il 49% (28 leggi su 52) delle leggi sono state approvate
entro 30 giorni a fronte del 27% (4 leggi su 15) delle leggi di iniziativa consiliare approvate nello
stesso lasso di tempo.
L’attività emendativa in Aula ha riguardato i testi di 40 leggi, come licenziati dalle Commissioni
consiliari competenti.
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Dall’analisi dell’attività emendativa in Aula si registra che gli emendamenti presentati sono stati 1095
di cui 373 approvati, pari al 34%, con un tasso di accoglimento differente a seconda dei proponenti.
Con riferimento all’attività emendativa in Aula di devono osservare due dati che confermano il trend
dell’anno precedente:
• 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 dalle opposizioni consiliari
(652) con un basso tasso di accoglimento pari al 15%.
Con riferimento, invece, alla modalità di approvazione si nota che 17 leggi su 68 (25%) sono state
approvate all’unanimità
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 manutenzione e quelle di bilancio entrambe le tipologie si attestano a 23 pari
al 34%, seguono le leggi di settore (15, pari al 22%) e quelle istituzionali (5, pari al 7%). Si rilevano,
inoltre n. 2 leggi (3%) ascrivibili alla tipologia “leggi di semplificazione normativa”.
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 2017 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 68 leggi approvate 46 (68%) hanno riguardato l’esercizio della potestà
“concorrente” e 22 (32%) della potestà legislativa regionale residuale.
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.
Sulla base della tecnica redazionale utilizzata, le 68 leggi regionali approvate nel periodo considerato
sono così distribuite:
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✓ n. 49 leggi con “nuovo testo”;
✓ n. 17 leggi con la tecnica della “novella”;
✓ n. 2 leggi con tecnica “mista”
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 68 leggi approvate ha rilevato 77 rinvii ad atti della Giunta, di cui 13 a regolamenti
regionali e 64 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.
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 98 modifiche/integrazioni della legislazione
previgente di cui 11 abrogazioni generali.
La Parte terza contiene una analisi dell’attività di indirizzo e controllo svolta dai Consiglieri
regionali.
Con riferimento alla attività di indirizzo si rileva la presentazione di 14 ordini del giorno: 8
dall’opposizione - 5 dalla maggioranza - 1 bipartisan di cui 4 approvati (1 delle opposizioni, 2 della
maggioranza, 1 bipartisan).
Risultano poi presentate 107 mozioni (61 dall’opposizione - 38 dalla maggioranza - 8 bipartisan)
delle quali 17 approvate e 2 respinte con un tasso di definizione complessivo pari al 22%. Non si
riscontrano grosse differenze del tasso di definizione in base ai presentatori ma si deve evidenziare il
basso tasso complessivo di definizione che scende notevolmente rispetto all’anno precedente (77%).
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 corso del 2017 sono state presentate 2 interpellanze, tutte da parte delle opposizioni di cui solo
una definita.
Nello stesso periodo sono state presentate 353 interrogazioni, delle quali 231 connotate dal carattere
di urgenza, 23 ordinarie e 99 a risposta scritta.
Il primo dato che emerge è il numero complessivo delle interrogazioni presentate inferiore a quello
relativo all’anno 2016 durante il quale furono presentate 411 interrogazioni. In particolare le
opposizioni hanno presentato 231 interrogazioni contro le 328 del 2016 e la maggioranza 101 contro
le 82 dell’anno 2016. Nel 2017 è presente anche una interrogazione bipartisan.
Il secondo dato da evidenziare è che solo il 44% (156) delle interrogazioni presentate risulta definito.
Il tasso di definizione in base ai presentatori appare leggermente migliore per le interrogazioni
presentate dalla maggioranza (51%) rispetto a quelle dell’opposizione (41%).
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La Parte quarta è dedicata all’analisi della produzione regolamentare nel 2017. I 22 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: 15 (68%)
sono i regolamenti attuativi di leggi regionali; 7 (32%) sono i regolamenti previsti da norme statali.
Si evidenzia un aumento della produzione regolamentare rispetto all’anno 2016 nel quale furono
approvati 13 regolamenti.
La Parte quinta è dedicata all’esame del contenzioso costituzionale che ha interessato le leggi della
Regione Puglia in particolare quelle approvate nell’anno 2017.
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, 4 leggi regionali delle 68 approvate nel 2017 per
le quali si riporta il testo dei relativi ricorsi.
Viene riportato un quadro riepilogativo delle leggi regionali di anni precedenti esaminate dalla
suprema Corte nel corso del 2017 e delle relative decisioni.

Il Dirigente del Servizio Affari e Studi Legislativi
dott. Settimio Giuliese
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PARTE PRIMA
L’INIZIATIVA LEGISLATIVA
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1. ANALISI DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA
I progetti di legge presentati nell’anno 2017 (Atti del Consiglio dal n. 455 al n. 802 – X legislatura) sono
complessivamente pari a 348, di cui 56 di iniziativa dei Consiglieri regionali (ivi compresa una proposta di
legge alle Camere), 291 di iniziativa della Giunta regionale e 1 di iniziativa popolare.
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 2017.
Tabella 1 – Anno 2017. Iniziativa legislativa
Le proposte di iniziativa consiliare sono evidenziate in blu, i disegni di legge approvati dalla Giunta regionale
in nero e le proposte d’iniziativa popolare (presentate da cittadini elettori o da enti locali) in rosso.
Data
presentazione

Macrosettore

N.
Atto

Proponenti

455

GIUNTA
REGIONALE

17/01/2017

456

GIUNTA
REGIONALE

17/01/2017

457

GIUNTA
REGIONALE

17/01/2017

458

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

31/01/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Servizi alla
persona e alla
comunità
Territorio,
ambiente e
infrastrutture
Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Titolo

Comm.

Esito

Istituzione
dell'Agenzia
regionale per la salute e il sociale
(ARESS).
Schema di disegno di legge
“Abrogazione lett. b) dell'art. 49
della l.r. 15 febbraio 2016, n. 1”.
Modifica all'art. 13 comma 4
della l.r. 24/2012 e ss.mm.ii.
(Rafforzamento
delle
pubbliche
funzioni
nell'organizzazione
e
nel
governo dei Servizi pubblici
locali).
Disciplina
dell’attività
di
trasporto di viaggiatori mediante
noleggio di autobus con
conducente.

III

L.R.
29/2017

V

L.R.
16/2017

V

ritirato

V

giacente

Legge di riordino dell'Agenzia
regionale per la mobilità nella
Regione Puglia (AREM): Istituzione dell'Agenzia regionale
Stra- tegica per lo sviluppo
ecososteni- bile del territorio
(ASSET).
Disposizioni in materia di
segnalazioni
certificate
presentate ai fini dell’agibilità e
di segnalazioni certificate di
inizio attività (SCIA).
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Sentenza n.
5587/2016 del Tribunale di
Bari/Sez. Lavoro resa nel
giudizio dipendenti cod. R.P.
181558+2 c/Regione Puglia.

V

L.R.
41/2017

V

L.R.
48/2017

I

L.R.
6/20171

(Opposizione)
459

GIUNTA
REGIONALE

31/01/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

460

Colonna, Amati,
Vizzino, Cera, Zinni,
Pellegrino,

02/02/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

02/02/2017

Finanza
regionale

(Maggioranza)
461

GIUNTA
REGIONALE

La legge regionale 2 maggio 2017, n. 6, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 461, ha assorbito i disegni di legge
di cui agli Atti del Consiglio 462, 463, 467, 468, 471 e i disegni di legge di cui agli Atti del Consiglio 442 e 450/2016.
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Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

02/02/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio
derivante
dall'esecuzione delle Sentenza
emesse dal Tribunale di Brindisi
n. 1694 e n. 1695 del
20/10/2016.

I

L.R.
6/2017

GIUNTA
REGIONALE

02/02/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
6/2017

Romano,
Mazzarano,
Abaterusso, Amati,
Blasi, Campo,
Caracciolo, Lacarra,
Loizzo, Mennea,
Pentassuglia

07/02/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

Riconoscimento
legittimità
debito fuori bilancio ex art. 73
comma 1 lett. a) d.lgs. 118/11: 1)
sent. 2167/16 Trib. BA; 2) sent.
2166/16 Trib. BA; 3) sent.
208/16 Trib. BA; 4) sent.
2639/16 Trib. BA; 5) sent.
1071/16 CdA LE; 6) decreto
liquid. 4632/16 Trib. LE; 7) sent.
3336/16 Trib. BA; 8) sent.
187/16 CdA LE; 9) decreto
liquid. 922/16 CdA LE; 10) sent.
3318/16 Trib. Sez. Lav. 'Sblano'
cont. 818/15/FO; 11) sent.
3319/16 Trib. Sez. Lav. 'Maggio'
cont. 817/15/FO"
Modifica alla legge regionale
03/04/1995, n. 12.

III

giacente

09/02/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Regolamento edilizio tipo.

V

L.R.
11/2017

07/02/2017

Ordinamento
istituzionale

Attuazione articolo 22, comma
2, lett. f) dello Statuto regionale.

VII

giacente

16/02/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Sent. n.
1361/2016
del
TAR
Puglia/Lecce resa nel giudizio
per l'ottemperanza alla sent. del
Tribunale Brindisi/Sez. Lav. n.
243/2008 dip. Cod. R.P. 182122
- Avv. Fanelli c/Regione Puglia.

I

L.R.
6/2017

N.
Atto

Proponenti

462

GIUNTA
REGIONALE

463

464

(Maggioranza)
465

Amati, Mazzarano,
Pentassuglia, Longo
(Maggioranza)

466

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

467

GIUNTA
REGIONALE

24

N.
Atto

Proponenti

468

GIUNTA
REGIONALE

469

PELLEGRINO P.,
ZINNI

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

16/02/2017

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 spese di giudizio
relative al contenzioso dinanzi al
Tribunale di Bari, iscritto al n.
7672/2009 R.G:, conclusioni con
sentenza n. 754/2016, pubblicata
l’11/02/2016
Unipolsai
Assicurazioni s.p.a. c/ Regione
Puglia e Gianpaolo Vitucci.

I

L.R.
6/2017

20/02/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

Modifica dell’art. 2, dell’art. 3,
comma 1 e 1 bis, dell’art. 4
comma 1, dell’art. 5 comma 2,
dell’art. 6 comma 1, dell’art. 9
comma 4, aggiunta dell’art. 9-bis
e abrogazione dell’art. 14
comma 2 bis della legge
regionale 3 aprile 1995 n. 12
(Interventi per la salute degli
animali
d’affezione
e
prevenzione del randagismo).

III

giacente

(Maggioranza)

Esito

470

GIUNTA
REGIONALE

21/02/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Tributo speciale per il deposito
in discarica e in impianti di
incenerimento senza recupero
energetico dei rifiuti solidi.

V

L.R.
5/2017

471

GIUNTA
REGIONALE

21/02/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 211 n. 118. Sentenza n.
4125/2016 del Tribunale di
Lecce/Sez. Lavoro resa nel
giudizio dipendente cod. RP.
120937 c/Regione Puglia.

I

L.R.
6/2017

472

LONGO,
MAZZARANO,
PELLEGRINO P.,
COLONNA, ZINNI

21/02/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

Disposizioni per la promozione e
il
sostegno
pubblico
al
pluralismo e all’innovazione
dell’informazione
e
della
comunicazione regionale.

IV

giacente2

(Maggioranza)
473

GIUNTA
REGIONALE

24/02/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

Organizzazione
e
funzionamento degli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS) di diritto
pubblico della Regione Puglia.

III

L.R.
17/2017

474

BORRACCINO

27/02/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

Norme in materia di concreta
attuazione in Puglia della legge
n. 194/78.

III

giacente3

(Maggioranza)

2
3

La proposta di legge, giacente al 31/12/2017, è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25/01/2018 (L. R. 3/2018).
Rinviata in Commissione in data 05/12/2017.
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Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

01/03/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
7/20174

GIUNTA
REGIONALE

01/03/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
7/2017

477

GIUNTA
REGIONALE

01/03/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
7/2017

478

GIUNTA
REGIONALE

01/03/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
7/2017

479

PISICCHIO

06/03/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

Riconoscimento di legittimità
del debito fuori bilancio ex art.
73 comma 1 lett. a) d.lgs.
118/2011 derivante da sentenze
esecutive: 1) n. 4373/2016 Trib.
Bari - Sez: Lav. "S.M." (cont.
384/12/FO); 2) n. 4371/2016
Sez.
Lav.
"T.F."
(cont.
387/12/FO); 3) n. 4372/2016
Trib. Bari - Sez. Lav. "L.N."
(cont. 386/12/FO); 4) n.
3695/2012 .Trib. Taranto Sez.
Lav. "B.M." (cont. 567/09/LO).
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 affe- renti il Dipartimento
per la Pro- mozione della salute,
del benesse- re sociale e dello
sport per tutti.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio
derivante
dall'esecuzione della Sentenza
emessa dal Tribu- nale di Bari n.
5762 del 10/01/2016.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73, co.
1 lett. a), del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 - Sentenza n.
5441/16, Tribunale di Bari -Sez.
Lavoro (Cont. n. 1337/15/FO
Laera Ines/INPS + R.P.).
Modifica all’art. 17 della l.r. n.17
del 25/06/2013 concernente
“Disposizioni in materia di Beni
Culturali”.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giungo 2011 n. 118' contt. nn.
1724/07/DL,
960/09/DL,
1895/94/DL, 1135/14/AL.
Modifiche e integrazioni alla
leg- ge regionale 03 aprile 1995,
n. 12 'Interventi per la tutela
degli ani- mali da affezione e
prevenzione del randagismo'.
Attuazione sen- tenza della
Corte
costituzionale
n.
258/2016.

VI

giacente

I

L.R.
7/2017

III

giacente

N.
Atto

Proponenti

475

GIUNTA
REGIONALE

476

(Maggioranza)
480

GIUNTA
REGIONALE

09/03/2017

Finanza
regionale

481

GIUNTA
REGIONALE

07/03/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

La legge regionale 2 maggio 2017, n. 7, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 475, ha assorbito i disegni di
legge di cui agli Atti del Consiglio 476, 477, 478, 480, 482, 483 e 484.
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Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

09/03/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio a seguito della sentenza
n. 5674/2016 del Giudice del
lavoro del Tribunale di Bari.

I

L.R.
7/2017

GIUNTA
REGIONALE

09/03/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della sentenza emessa dal Tribunale
di Lecce del 03/02/2017.

I

L.R.
7/2017

484

GIUNTA
REGIONALE

09/03/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
7/2017

485

CARACCIOLO,
MAZZARANO,
CAMPO, AMATI

10/03/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

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 Suprema di
Cassazione Sezione III civile n.
23209/2016.
Modifiche all’articolo 28 della
legge regionale 12 aprile 2001,
n. 11 (Norme sulla valutazione di
impatto ambientale.

V

L.R.
31/2017

N.
Atto

Proponenti

482

GIUNTA
REGIONALE

483

(Maggioranza)
486

GIUNTA
REGIONALE

15/03/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio
derivante
dall'esecuzione della Sentenza
emessa dal Tribunale di Bari n.
6005/2015.

I

L.R.
12/20175

487

GIUNTA
REGIONALE

15/03/2017

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 emessa dal TAR per la
Puglia - Sezione Seconda n.
01355/2016'.

I

L.R.
12/2017

488

GIUNTA
REGIONALE

15/03/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
12/2017

489

GIUNTA
REGIONALE

15/03/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
12/2017

490

GIUNTA
REGIONALE

15/03/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art.
73 comma 1 lett e) del d.lgs.
23/06/2011 n. 118 di debiti fuori
bilancio relativi ai servizi
afferenti l'Avvocatura regionale
e variazio- ni al bilancio di
previsione
3°
(terzo)
provvedimento 2017.
Riconoscimento ai sensi dell'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
- Secondo provvedimento 2017.
Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73, comma 1 lett. a) del
D. lgs.vo 23 giungo 2011 n. 118
e s.m.i. relativi a Sentenze
esecutive afferenti la Sezione
Amministra- zione Finanza e
Controllo.

I

L.R.
12/2017

La legge regionale 18 maggio 2017, n. 12, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 486, ha assorbito i disegni di
legge di cui agli Atti del Consiglio 487, 488, 489, 490, 496, 497, 498, 499 e 500.
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N.
Atto

Proponenti

491

GIUNTA
REGIONALE

492

GATTA,
FRANZOSO,
CAROPPO,
DAMASCELLI,
MARMO

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

15/03/2017

Finanza
regionale

Disposizione in materia di tassa
automobilistica per i veicoli di
proprietà del volontariato di
protezione civile.

II

L.R.
20/2017

17/03/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

Interventi a sostegno dei coniugi
separati o divorziati che versano
in particolari condizioni di
disagio economico.

III

L.R.
45/2017

23/03/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 3 aprile 1995 n.
12 (Interventi per la salute degli
animali
d’affezione
e
prevenzione del randagismo).

III

giacente

23/03/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Progetto pilota relativo alla
sterilizzazione dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo
all’interno
delle
strutture
sanitarie pubbliche.

III e
V

giacente

23/03/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

Disposizioni per l’inclusione
sociale, la rimozione delle
barriere alla comunicazione e il
riconoscimento e la promozione
della lingua dei segni italiana e
della lingua dei segni italiana
tattile.
Screening
uditivo
neonatale.

III e
VI

giacente

(Opposizione)
493

494

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

495

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

(Opposizione)
496

GIUNTA
REGIONALE

30/03/2017

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, Gennaio
2017 - Sent 4365/2015 Trib.
TA/Sez. Lav., giudizio 'Dip cod.
R.P. 723053/R.P.' - R.G.E. n.
1891/2016 (P.U. n. 2-3-4).
Sezione Personale.

I

L.R.
12/2017

497

GIUNTA
REGIONALE

30/03/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell' 73 comma
1 lett. a) del d. Lgs. 23 giugno
20111 n. 118'. N. 40 decreti
ingiuntivi Giudice di Pace di
Ginosa, relativi al contenzioso
dell'indennità
compensativa.
Tab. VI.

I

L.R.
12/2017

28

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

30/03/2017

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 del Giudice di pace di
Gravina di Pu- glia del
11.02.2007,
10.02.2007,
13.02.2007, e conseguenti atti di
transazione come da d.G.r. 1052
del 19/07/2016, esecutiva.

I

L.R.
12/2017

GIUNTA
REGIONALE

30/03/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Pagamento
di somme obbligatorie derivanti
dal Decreto ingiuntivo n. 1308
del 28/7/2016 emessa dal
Tribunale di Taranto - Terza
Sezione civile.

I

L.R.
12/2017

500

GIUNTA
REGIONALE

30/03/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d. lgs 23
giugno 2011 n. 118, relativo
all'acquisizione di servizi in
assenza di preventivo impegno
di spesa per l'esercizio delle
funzioni
istituzionali
del
Servizio
Osservatorio
fitosanitario,
Sezione
osservatorio fitosanitario – anno
2015/16.

I

L.R.
12/2017

501

BOZZETTI,
LARICCHIA,
GALANTE,
BARONE, DI
GIOIA, CASILI,
TREVISI

30/03/2017

Ordinamento
istituzionale

Istituzione commissione di
studio
e
inchiesta
sulle
Fondazioni culturali pugliesi e
sulla Fondazione lirico-sinfonica
Teatro Petruzzelli e teatri di Bari.

VI

giacente

30/03/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive
Ordinamento
istituzionale

Indirizzi per lo sviluppo e la
coesione economica e sociale del
territorio di Taranto.

IV

giacente6

Modifica all’art. 10 dello Statuto
della Regione Puglia.

VII

giacente

Servizi alla
persona e alla
comunità

Modifiche ed integrazioni alla
Legge Regionale 13 dicembre
2013, n. 43 (Contrasto alla
diffusione del Gioco d’Azzardo
Patologico).

III

giacente7

N.
Atto

Proponenti

498

GIUNTA
REGIONALE

499

502

503

(Opposizione)
GIUNTA
REGIONALE

BARONE,
LARICCHIA, DI
BARI

04/04/2017

Esito

(Opposizione)
504

Colonna,
Borraccino, Leo,
Santorsola

04/04/2017

(Maggioranza)
6

Il disegno di legge, giacente al 31/12/2017, è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16/01/2018 (L. R. 2/2018).
Rinviata in Commissione. Unificata con la proposta di legge n. 270/2016 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre
2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del Gioco d'Azzardo Patologico)”.
7

29

N.
Atto

Proponenti

505

Campo, Mazzarano,
Amati, Pellegrino P.

Data
presentazione

Macrosettore

07/04/2017

(Maggioranza)

Titolo

Comm.

Esito

Sviluppo
economico e
attività
produttive

Modifiche all'art. 5 della legge
regionale 24 settembre 2012, n.
25
(Regolazione
dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili).

V

L.R.
34/2017

506

GIUNTA
REGIONALE

13/04/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive

Nuove norme in materia di
difesa attiva delle produzioni
agricole delle colture agrarie
dalle avversità atmosferiche e
dagli
agenti
patogeni.
Adeguamento della normativa
regionale al d. lgs 14 agosto
2012 n.150.

IV

L.R.
33/2017

507

GIUNTA
REGIONALE

13/04/2017

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 spese di giudizio
relative al contenzioso dinanzi al
Tribunale di Brindisi, iscritto al
n. 3431/2015 R.G., conclusosi
con sentenza n. 1761/2016 del
12/10/2016.
PSR
Puglia
2007/2013 Misura 214 Azione 1.
Carparelli Isabella c/Regione
Puglia.

I

L.R.
19/20178

508

GIUNTA
REGIONALE

13/04/2017

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 ai servizi afferenti
l'Avvocatura
regionale
Variazione al bilancio di
previsione. Nono provvedimento
2017.

I

L.R.
19/2017

509

GIUNTA
REGIONALE

13/04/2017

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
- Sesto provvedimento 2017.

I

L.R.
22/20179

510

GIUNTA
REGIONALE

13/04/2017

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 1317/2015 del
Trib. di Brindisi nel giudizio
Summa Saverio/RP.

I

L.R.
19/2017

La legge regionale 6 giugno 2017, n. 19, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 507, ha assorbito i disegni di
legge di cui agli Atti del Consiglio 508, 510, 511, 512, 513, 514 e 515.
9 La legge regionale 13 luglio 2017, n. 22, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 509, ha assorbito i disegni di
legge di cui agli Atti del Consiglio dal 519 al 529 e dal 532 al 539.
8

30

10

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

13/04/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di legittimità di
debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73, comma 1, lettera a),
del d. lgs 23 giugno 2011.
Sentenza
Commissione
Tributaria Provinciale di Bari n.
244/8/13 così come modificato
dalla
sentenza
della
Commissione
Tributaria
Regionale di Bari n. 169/5/16;
sentenza
Commissione
Tributaria provinciale di Lecce
n. 3938/5/2014; omissis...

I

L.R.
19/2017

GIUNTA
REGIONALE

13/04/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
19/2017

513

GIUNTA
REGIONALE

13/04/2017

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.
10114/05/DL
(Sezione
Formazione Professionale n. 3).
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 in data 08.06.2016
pubblicata il 06/09/2016.

I

L.R.
19/2017

514

GIUNTA
REGIONALE

19/04/2017

Finanza
regionale

Schema di legge regionale per il
riconoscimento di debito fuori
bilancio (ai sensi del D.Lgs.
118/2011 art. 73 co1 lett. e)
necessario alla liquidazione del
compenso a favore del dott.
Francesco Cuddemi a seguito
dell'estensione dell'incarico di
'Esperto senior a supporto del
STC' nell'ambito del PO di CTE
Grecia-Italia CBC 2007/2013
per
gennaio-agosto
2016.,
approvato dal CdS del PO.

I

L.R.
19/2017

515

GIUNTA
REGIONALE

20/04/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73,
comma1, lett. a,) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 Liquidazione spese di giudizio
relative al contenzioso dinanzi al
Tribunale di Bari, iscritto al n.
14295/2014 R.G, conclusosi con
ordinanza datata 30/03/2016.
Soc. Agricola Bio per Natura c/
Regione Puglia.

I

L.R.
19/2017

516

GIUNTA
REGIONALE

20/04/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Disciplina in materia
emissioni odorigene.

V

giacente10

N.
Atto

Proponenti

511

GIUNTA
REGIONALE

512

Rinviato in Commissione in data 21/11/2017.

31

di

Data
presentazione

Macrosettore

N.
Atto

Proponenti

517

GIUNTA
REGIONALE

20/04/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

518

Consigli comunali
di
Poggiardo, Tiggiano
(capofila), Andrano,
Bagnolo del Salento,
Cannole, Castro,
Cursi, Diso,
Giurdignano,
Minervino di Lecce,
Muro Leccese,
Ortelle, Otranto,
Palmariggi, Santa
Cesarea Terme,
Scorrano, Spongano,
Uggiano La Chiesa,
Salve, Patù, Ugento,
Castrignano del
Capo, Corsano e
Morciano di Leuca
GIUNTA
REGIONALE

27/04/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive

04/05/2017

Finanza
regionale

520

GIUNTA
REGIONALE

04/05/2017

Finanza
regionale

521

GIUNTA
REGIONALE

04/05/2017

Finanza
regionale

522

GIUNTA
REGIONALE

04/05/2017

Finanza
regionale

519

32

Titolo

Comm.

Proroga
dei
termini
di
adeguamento
alla
legge
regionale n. 23/2015 e s.m.i. in
materia di emissioni odorigene.
Norme per programmi d'Area
Integrati.

V

giacente

IV

L. R.
63/2017

I

L.R.
22/2017

I

L.R.
22/2017

I

L.R.
22/2017

I

L.R.
22/2017

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
e variazione di bilancio di
previsione
Quarto
provvedimento 2017.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Decreto
liquidazione competenze CTU n.
cron. 7811/ 2017 Tribunale di
Taranto/Sez. Lavoro - R.G.
6364/2015. Dipen- dente cod.
R.P. 723045.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011, n. 118. Decreto
liquidazione competenze CTU n.
con. 7819/2017 Tribunale di
Taranto/ Sez. Lavoro - R.G.
63632015. Dipendente cod. R.P.
723040.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Sentenza n.
5088/2009 del Tribunale di
Taranto /Sez. Lavoro resa nel
giudizio dipendente cod. R.P.
920216 c/ Regione Puglia.

Esito

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

04/05/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
22/2017

GIUNTA
REGIONALE

04/05/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
22/2017

525

GIUNTA
REGIONALE

04/05/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
22/2017

526

GIUNTA
REGIONALE

04/05/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
22/2017

527

GIUNTA
REGIONALE

04/05/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
22/2017

528

GIUNTA
REGIONALE

04/05/2017

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
liquidazione competenze CTU
del 20.12.2016 RG 6551/2010
Tribunale di Lecce/Sez. Lavoro Dipendente cod. R.P. 287982.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Decreto
liquidazione competenze CTU n.
cron. 51924/2016 Tribunale
Foggia/Sez. Lavoro - R.G.
4158/2011. Dipendente cod.
R.P. 062994.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118.. Sent. n.
1959/2016
del
TAR
Puglia/Lecce resa nel giudizio
per l'ottemperanza alla Sent.
della Corte d'Appello Lecce/Sez.
Lav. n. 344/2015 dip. Cod. R.P.
182122 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. Sentenza del
Tribunale di Bari, Terza Sezione
Civile, n. 753/2016.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 Liquidazione spese di giudizio
relative al contenzioso dinanzi al
Tribunale di Bari iscritto al n.
4006/2009 R.G. conclusosi con
sentenza
n.
6653/2016,
pubblicato
il
23/12/2016.
UNIPOLSAI
Assicurazioni
s.p.a. c/ Regione Puglia e Di
Virgilio Filippo.
Riconoscimento debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno
2011
n.
118.
Liquidazione spese di giudizio
relative al contenzioso dinnanzi
al Tribunale di Bari, iscritto al n.
11540/2010 R.G. conclusosi con
sentenza n. 361/2017, pubblicata
il
23/01/2017.
FATA
Assicurazioni S.p.A. c/Regione
Puglia e RUGGIERO Vincenzo.

I

L.R.
22/2017

N.
Atto

Proponenti

523

GIUNTA
REGIONALE

524

33

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

04/05/2017

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 spese di giudizio
relative al contenzioso dinnanzi
al Tar per la Puglia Lecce,
iscritto al n. 415/2016 R.G.,
conclusosi con sentenza n.
1778/2016 datata 26/07/2016,
pubblicata
il
18/11/2016.
Vallegna Società Agricola s.r.l.
c/Regione Puglia.

I

L.R.
22/2017

GIUNTA
REGIONALE

04/05/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del 23 giugno
2011 n. 118. Regolarizzazione
carte contabili in favore del
Tesoriere Regionale Banco di
Napoli Intesa S. Paolo - mesi da
maggio a dicembre 2016.
Sezione Competitività delle
filiere Agroalimentari.

I

L.R.
23/2017

531

GIUNTA
REGIONALE

04/05/2017

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 da
febbraio
a
luglio
2016.
Coordinamento dei Servizi
Territoriali.

I

L.R.
24/2017

532

GIUNTA
REGIONALE

04/05/2017

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.
3719/2016, emessa dal Giudice
di Pace di Lecce e successivo
atto di precetto.

I

L.R.
22/2017

533

GIUNTA
REGIONALE

04/05/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'articolo 73
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Sentenza n.
1300/2014,
emessa
dal
Tribunale
di
Taranto
e
successiva fase di esecuzione PP.UU. nn. 2593 - 2594 - 2595 2596. Pagamenti per imposta di
registro a fronte di pignoramenti
presso terzi PP.UU. 2207 - 2258
- 2259; provvisori di uscita già
regolarizzati con DD n. 57.

I

L.R.
22/2017

N.
Atto

Proponenti

529

GIUNTA
REGIONALE

530

34

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

04/05/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
22/2017

GIUNTA
REGIONALE

04/05/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
22/2017

536

GIUNTA
REGIONALE

04/05/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
22/2017

537

GIUNTA
REGIONALE

04/05/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
22/2017

538

GIUNTA
REGIONALE

04/05/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
22/2017

539

GIUNTA
REGIONALE

04/05/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento debiti fuori
bilancio ai sensi articolo 73
comma 1 lettera a) D. Lgs 23
giugno 2011 n. 118. Sentenze nn.
5986/2014,
13066,
13073,
13067, 13072, 13071, 13069,
13070, 13068/2012, emesse dal
Giudice Lavoro Trib. Bari.
Regolariz. provvisori di uscita
nn. 126, 127, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145 del
27/01/2017.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del D. lgs 23
giugno 2011 n. 118; sentenza n.
3715/14, emessa dal Giudice del
Lavoro del tribunale di Bari.
Regolarizzazione dei provvisori
di uscita nn. 2841, 2842, 2843,
del 22/12/2016 - Servizio
Demanio Forestale.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio
derivante
dall'esecuzione della Sentenza
Civile emessa dal Giudice di
Pace di Trani n. 478/16 del
15.09.2016.
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
delle Sezione Provveditorato
Economato.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011, n. 118' contt. nn.
118/10/AL;
1063/10/AL;
1428/09/DL
(Sezione
Formazione Professionale n. 2).
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. Tab. VII. Sezione
Competitività
Filiere
Agroalimentari.

I

L.R.
22/2017

N.
Atto

Proponenti

534

GIUNTA
REGIONALE

535

35

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

DDL
di
Modifica
ed
integrazione
della
legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4 Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di demanio
armentizio e beni della soppressa
Opera nazionale combattenti.
Misure
urgenti
per
la
programmazione e pianificazione
del prelievo venatorio e del
controllo del cinghiale (Sus
scrofa)
atte
a
contenere
l’espansione demografica della
specie nel territorio della
Regione Puglia.
Disposizioni in materia di
gestione degli ungulati in Puglia.

II

giacente

II

giacente

II

giacente

Sviluppo
economico e
attività
produttive

Pianificazione e sviluppo della
pesca
e
dell'acquacoltura
regiona- le.

II e
IV

L.R.
43/2017

N.
Atto

Proponenti

540

GIUNTA
REGIONALE

09/05/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

541

STEA,
PENTASSUGLIA

09/05/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive

10/05/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive

16/05/2017

(Magg. e Opposiz.)
542

543

Marmo, Caroppo,
Damascelli,
Franzoso, Gatta
(Opposizione)
GIUNTA
REGIONALE

Esito

544

GIUNTA
REGIONALE

16/05/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive

Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio.

II e
IV

L.R.
59/2017

545

GIUNTA
REGIONALE

16/05/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
25/201711

546

GIUNTA
REGIONALE

16/05/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

V

L.R.
52/2017

547

BORRACCINO

18/05/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

V

giacente

01/06/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bi- lancio ai sensi dell'art. 73, co
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118, relativo alla
sentenza n.12810/2017.
Modifiche agli artt. 5 e 18 della
l.r. 20 dicembre 2005 n. 18
“Istituzione del Parco Naturale
regionale Terra delle Gravine”.
Modifiche ed integrazioni alla
leg- ge regionale 7 aprile 2014,
n. 10 (Nuova disciplina per
l’assegnazione
e
la
determinazione dei canoni di
locazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica).
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
e variazione al bilancio di
previsione
Primo
provvedimento 2017.

I

L.R.
26/201712

(Maggioranza)
548

GIUNTA
REGIONALE

La Legge regionale 13 luglio 2017, n. 25, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 341/2016, ha assorbito il disegno
di legge di cui all’Atto del Consiglio 545.
12 La Legge regionale 13 luglio 2017, n. 26, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 548, ha assorbito i disegni di
legge di cui agli Atti del Consiglio dal 549 al 563 e 565 e 566.
11

36

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

01/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
26/2017

GIUNTA
REGIONALE

01/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
26/2017

551

GIUNTA
REGIONALE

01/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
26/2017

552

GIUNTA
REGIONALE

01/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
26/2017

553

GIUNTA
REGIONALE

01/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
26/2017

554

GIUNTA
REGIONALE

01/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
26/2017

555

GIUNTA
REGIONALE

01/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
26/2017

556

GIUNTA
REGIONALE

01/06/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art.
73 co 1 lett. e) del d. lgs. 23
giugno 2011 n. 118 di debiti fuori
bilancio inerenti rimborso di oneri
di patrocinio legale in favore di
Amministratori e Dipendenti
regionali e variazione al bilancio
di
previsione
Quinto
provvedimento 2017.
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
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
Settimo
provvedimento 2017.
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
- Ottavo provvedimento 2017.
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 variazioni al bilancio di
previsione
Tredicesimo
provvedimento 2017.
Riconoscimento ai sensi dell'art.
73 comma 1 lett. e) del decreto
legislativo 23/06/2011 n. 118 di
debiti fuori bilancio relativi a
servizi afferenti l'Avvocatura
regionale-diciannovesimo
provvedimento 2017.
Riconoscimento ai sensi dell'art.
73 comma 1 lett. e) del decreto
legislativo 23/06/2011 n. 118 di
debiti fuori bilancio relativi a
servizi afferenti l'Avvocatura
regionale-diciottesimo provvedimento 2017.
Riconoscimento ai sensi dell'art.
73 comma 1 lett. e) del decreto
legislativo 23/06/2011 n. 118 di
debiti fuori bilancio relativi a
servizi afferenti l'Avvocatura
regionale
decimo
provvedimento 2017.

I

L.R.
26/2017

N.
Atto

Proponenti

549

GIUNTA
REGIONALE

550

37

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

01/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
26/2017

GIUNTA
REGIONALE

01/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
26/2017

GIUNTA
REGIONALE

01/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
26/2017

560

GIUNTA
REGIONALE

01/06/2017

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
liqui- dazione competenze CTU
n. cron. 12641/2017 Tribunale
Taranto/ Sez. Lavoro - R.G.
1089/2014. Dipendente cod.
R.P. 723004.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Sentenza n.
1957/2016 del Tribunale di Bari
/Sez. Lavoro resa nel giudizio
dipendenti cod. R:P: 061158 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. Sentenza n.
807/2017 del Tribunale di Bari
/Sez. Lavoro resa nel giudizio
dipendenti cod. R:P: 181460 c/
Regione Puglia.
Riconoscimento di 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 del TAR Lecce n.
3606/2015 nel giudizio D'Alba
A. e Gambino G / Regione
Puglia.

I

L.R.
26/2017

561

GIUNTA
REGIONALE

01/06/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di 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 dal decreto di
liquidazione n. 833/2017 del
Tribunale di Lecce, a favore del
C.T.U. Corrado Terzi, nella causa
civile n. 5413/2014 - Porto Turistico
Marina di Leuca s.p.a/R.P.

I

L.R.
26/2017

562

GIUNTA
REGIONALE

01/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
26/2017

563

GIUNTA
REGIONALE

01/06/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio
derivante
dall'esecuzione della Sentenza
emessa dal Giudice di Pace di
Brindisi n. 30/17 del 25.01.2017.
Riconoscimento di legittimità di
debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73, comma 1, lettera a),
del D.lgs. 23 giugno 2011, n.
118. Ordinanza di assegnazione
somme Tribunale di Bari
Giudice dell'Esecuzione del
14.04.2016 - r.g.e. n. 2276/2015.

I

L.R.
26/2017

N.
Atto

Proponenti

557

GIUNTA
REGIONALE

558

559

5
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Data
presentazione

Macrosettore

GIUNTA
REGIONALE

01/06/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive

565

GIUNTA
REGIONALE

01/06/2017

Finanza
regionale

566

GIUNTA
REGIONALE

01/06/2017

Finanza
regionale

567

COLONNA

06/06/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive

568

(Maggioranza)
PENTASSUGLIA

08/06/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive
Servizi alla
persona e alla
comunità
Ordinamento
istituzionale

N.
Atto

Proponenti

564

(Maggioranza)
569

GIUNTA
REGIONALE

09/06/2017

570

GIUNTA
REGIONALE

14/06/2017

571

GIUNTA
REGIONALE

14/06/2017

Finanza
regionale

572

GIUNTA
REGIONALE

14/06/2017

Finanza
regionale

Titolo

Comm.

Disciplina della comunicazione
dei prezzi e dei servizi delle
strutture turistiche ricettive
nonché delle attività turistiche
ricettive ad uso pubblico gestite
in regime di concessione e della
rilevazione
dei
dati
sul
movimento turistico a fini
statistici.
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
Taranto n. 3238/16.
Riconoscimento della legittimità
di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a), del
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118,
derivante dalla sentenza n.
2521/2015 del Tar Puglia Lecce.
Norme per la valorizzazione e la
promozione dei prodotti agricoli
e agroalimentari a chilometro
zero e in materia di vendita
diretta dei prodotti agricoli.
Norme in materia di danni
provocati dalla fauna selvatica,
di tutela dell'incolumità pubblica
e dell'ordine economico.
Istituzione
della
giornata
pugliese del donatore di sangue.

IV

L.R.
49/2017

I

L.R.
26/2017

I

L.R.
26/2017

IV

giacente

II e
IV

giacente

III

ritirato

I

L.R.
50/2017

I

L.R.
27/201713

I

L.R.
27/2017

Modifiche dell'art. 7, comma 2,
della
legge
regionale
04/01/2011, n. 1.
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.
Ventunesimo
provvedimento 2017.
Riconoscimento ai sensi dell'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
Quattordicesimo provvedimento
2017.

Esito

La legge regionale 13 luglio 2017, n. 27, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 571, ha assorbito i disegni di
legge di cui agli Atti del Consiglio dal 572 al 587.
13

39

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

14/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
27/2017

GIUNTA
REGIONALE

14/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
27/2017

575

GIUNTA
REGIONALE

14/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
27/2017

576

GIUNTA
REGIONALE

14/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
27/2017

577

GIUNTA
REGIONALE

14/06/2017

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.
48/2017 del Tribunale di
Bari/Sez. Lavoro resa nel
giudizio dipendente cod. R.P.
184036 c/ Regione Puglia.
Riconoscimento di debito fuori
bi- lancio ai sensi dell'art. 73,
comma 1, lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Sent. n.
1361/2016
del
TAR
Puglia/Lecce per l’ottemperanza
alla
Sent.
del
Tribunale
Brindisi/Sez. Lav. n. 243/2008
dip. Cod. R.P. 182122 - Avv.
Fanelli c/ R.P. - contributo
unificato.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73, co 1,
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Liquidazione spese di
giudi- zio relative al contenzioso
dinanzi al Tribunale di Bari,
iscritto al n. 9261/2011 R.G.,
conclusosi con sentenza n.
1555/2017,
pubblicata
il
21/03/2017. Fata Assicurazioni
Danni Spa c/Regione Puglia.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73, co 1,
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Liquidazione spese di
giudizio relative al contenzioso
dinanzi al Tribunale di Bari,
iscritto al n. 9263/2011 R.G.,
conclusosi con sentenza n. 1556/
2017, pubblicata il 21/03/2017.
Fata Assicurazioni Danni Spa
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.
(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). Sentenze
n.
233/2011,
234/2011,
235/2011.

I

L.R.
27/2017

N.
Atto

Proponenti

573

GIUNTA
REGIONALE

574

40

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

14/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
27/2017

GIUNTA
REGIONALE

14/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
27/2017

580

GIUNTA
REGIONALE

14/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
27/2017

581

GIUNTA
REGIONALE

14/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
27/2017

582

GIUNTA
REGIONALE

14/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
27/2017

583

GIUNTA
REGIONALE

14/06/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bi- lancio ai sensi dell'art. 73, co
1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118. (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei
sistemi contabili 2009, n. 42),
come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014 n.
126. Sentenza n. 14666/ 2007
della
suprema
Corte
di
Cassazione.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73, co 1,
lett. a) del d. lgs 23 giugno 2011
n. 118. (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi
conta- bili e degli schemi di
bilancio delle regioni). Sentenza
n. 12471/2007 della suprema
Corte di Cassazione.
Riconoscimento di legittimità
del debito fuori bilancio ex art.
73, c. 1, lett. e) D.lgs. 118./2011
derivante da fatture : 1) n. 1065
del 17.10.2016 dell'Agenzia
delle Entrate - Territorio; 2) n. 9
del 04.11.2015 emessa dalla
Ditta Montinaro Sante; 3) n. 10
del 10.12.2015 emessa dalla
Ditta Montinaro Sante.
Riconoscimento di legittimità del
debito fuori bilancio ex art. 73 c.1,
lett. a) D.lgs. 118./2011
derivante da: 1) sentenza
n.131/2017 Tribu- nale di Bari sezione lavoro 'S.N.' (cont.
1192/11/FO); 2) sentenza n.
284/2016 C.d.A. Lecce - Sez.
Distacc. Taranto 'C.N.' (cont.
373/06/GA/LO); 3) decreto
liquidazione
C.T.U.
n.
1500/2016 C.d.A. Lecce - Sez.
Distacc. Taranto 'Dr. C.A.' (cont.
373/06/GA/LO).
Riconoscimento del debito fuori
bilancio
derivante
dall'esecuzione della Sentenza
emessa dal Tribunale di Bari Articolazione Territoriale di
Altamura
n.
4657
del
16.09.2016.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio
derivante
dall'esecuzione della Sentenza
emessa dal Giudice di Pace di
Bari n. 2904 del 28.12.2016.

I

L.R.
27/2017

N.
Atto

Proponenti

578

GIUNTA
REGIONALE

579

41

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

14/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
27/2017

GIUNTA
REGIONALE

14/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
27/2017

586

GIUNTA
REGIONALE

14/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
27/2017

587

GIUNTA
REGIONALE

14/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
27/2017

588

DAMASCELLI,
GATTA, MARMO
N., CAROPPO A.,
TURCO,
FRANZOSO

15/06/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive

Riconoscimento del debito fuori
bilancio
derivante
da
liquidazione CTU, ing. Luca
PALLARA, Tribunale di Lecce
NGRG 157/16.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73,
comma 1, lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. cont. n.
1318/09/DL
e
cont.
n.
503/96/DL (Sezione Formazione
Professionale n. 5).
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73,
comma 1, lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. cont. n.
406/14/AL (Sezione Formazione
Professionale n. 6).
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73, co 1,
lett. a) del d.lgs. n.118/2011.
Contenzioso n. 64/11/SH/SC Sinesi Giovanni c/ Regione
Puglia - Sentenza n. 213 del
27.06.2016
del
Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche
TSAP - di Roma.
Disposizioni in materia di
agricoltura sociale.

IV

giacente14

20/06/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

V

decaduto15

21/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
32/201716

N.
Atto

Proponenti

584

GIUNTA
REGIONALE

585

589

(Magg. e Opposiz.)
AMATI,
PENTASSUGLIA

(Maggioranza)
590

GIUNTA
REGIONALE

Modifica della legge regionale n.
30 del 3 novembre 2016 (Norme
in materia di riduzione dalle
esposizioni alla radioattività
naturale derivante dal gas
‘radon’ in ambiente confinato).
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 .
Dodicesimo
provvedimento
2017.

La proposta di legge, giacente al 31 dicembre 2017, unificata al disegno di legge di pari oggetto, di cui all’Atto del Consiglio 698, è
stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13/03/2018 (L. R. 9/2018).
15 Proposta di legge decaduta a seguito di emendamento alla legge regionale 9 agosto 2017, n. 36 (Atto del Consiglio 624).
16 Legge regionale 7 agosto 2017, n. 32, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 590, ha assorbito i disegni di legge
di cui agli Atti del Consiglio 591, 593 e 594; dal 600 al 619; 622 e 623.
14
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Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

21/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
32/2017

GIUNTA
REGIONALE
GIUNTA
REGIONALE

21/06/2017

Ordinamento
istituzionale
Finanza
regionale

II e
VII

decaduto17

I

L.R.
32/2017

594

GIUNTA
REGIONALE

21/06/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
32/2017

595

GIUNTA
REGIONALE

26/06/2017

Finanza
regionale

==

ritirato

596

GIUNTA
REGIONALE

26/06/2017

Finanza
regionale

==

ritirato

597

COLONNA

30/06/2017

Ordinamento
istituzionale

VII

giacente

30/06/2017

Ordinamento
istituzionale

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.
Quindicesimo
provvedimento 2017.
Integrazione alla legge regionale
19 dicembre 2008, n. 36.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73,
comma 1, lett. a) del d.lgs. 23
giugno
2011
n.
118.
Liquidazione spese di giudizio
sentenza Tribunale di lecce Sezione distaccata di Nardò - n.
1/2013 del 07/01/2013 e
successivo atto di precetto.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73,
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno
2011
n.
118.
Liquidazione spese di giudizio
ordinanza Tribunale di Taranto
del 27/10/2016 e successivo atto
di precetto.
Rendiconto
generale
della
Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2016.
Modifica al DDL n. 70/2017.
“Rendiconto generale della
Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2016”.
Delega al Governo per la
modifica del capo II del Titolo I
del Libro III del Codice Civile e
di altre norme collegate in
materia di diritto della proprietà
e dei beni.
Modifica della legge regionale
12 maggio 2004, n. 7 (Statuto
della Regione Puglia).

VII

giacente

03/07/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

N.
Atto

Proponenti

591

GIUNTA
REGIONALE

592
593

21/06/2017

(Maggioranza
598

BARONE,
BOZZETTI, DI
BARI, LARICCHIA
(Maggioranza)

599

17
18

GIUNTA
REGIONALE

Tributo speciale per il deposito
in discarica e in impianti di
incenerimento senza recupero
energetico dei rifiuti solidi.

V

giacente18

Disegno di legge decaduto a seguito di emendamento alla legge regionale 9 agosto 2017, n. 36 (Atto del Consiglio 624).
Giacente al 31 dicembre 2017, è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13/03/2018 (L.R. 8/2018).

43

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

10/07/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
32/2017

GIUNTA
REGIONALE

10/07/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art.
73 comma 1 lett. e) del decreto
legislativo 23/06/2011 n. 118 di
debiti fuori bilancio relativi a
Servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazione al bilancio
di previsione- Undicesimo
provvedi- mento 2017.
Riconoscimento ai sensi dell'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
Ventiquattresimo rovvedimento
2017.

I

L.R.
32/2017

602

GIUNTA
REGIONALE

10/07/2017

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
- Ventiseiesimo provvedimento
2017.

I

L.R.
32/2017

603

GIUNTA
REGIONALE

10/07/2017

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.
4972/2016 del Tribunale di
Bari/Sez. Lavoro resa nel
giudizio dipendente cod. R.P.
063042 c/ Regione Puglia.

I

L.R.
32/2017

604

GIUNTA
REGIONALE

12/07/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
32/2017

605

GIUNTA
REGIONALE

12/07/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
32/2017

606

GIUNTA
REGIONALE

12/07/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento
ai
sensi
dell’art.73 comma 1 lett. e) del
decreto legi- slativo 23/06/2011,
n. 118 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi af- ferenti
l’Avvocatura
regionale
e
variazione al bilancio di
previsione
-Ventiduesimo
provvedimento 2017.
Giudice di Pace di Bari nella
causa civile Colucci Erasmo
Vito c/Agea e Regione Puglia
con sentenza n. 685 del
04/04/2017.
Riconoscimento debito fuori
bilan- cio ai sensi dell’art. 73 co
1 lett. a) del d. lgs. 23 giugno
2011, n. 118. N. 60 decreti
ingiuntivi Giudice di Pace di
Martina Franca, relativi al
contenzioso dell’indennità compensativa. Tab. VIII. Sez.
Competitività
Filiere
Agroalimentari.

I

L.R.
32/2017

N.
Atto

Proponenti

600

GIUNTA
REGIONALE

601

44

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

12/07/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’articolo 73,
comma 1, lettera a), del d. lgs. 23
giugno 2011, n. 118; Sentenze n.
6004/2015 e n. 6005/2015, emesse
dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bari. Regolarizzazione
dei provvisori di uscita n. 1467,
1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473,
1474 e 1475 del 07/04/2017.

I

L.R.
32/2017

GIUNTA
REGIONALE

12/07/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori bi-

I

L.R.
32/2017

609

GIUNTA
REGIONALE

12/07/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
32/2017

610

GIUNTA
REGIONALE

12/07/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
32/2017

611

GIUNTA
REGIONALE

12/07/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
32/2017

612

GIUNTA
REGIONALE

12/07/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
32/2017

N.
Atto

Proponenti

607

GIUNTA
REGIONALE

608

45

lancio ai sensi dell’art. 73 co 1,
lettera a), del d. lgs. 23 giugno
2011, n. 118; Sentenze n. 5971/
2016 e n. 1233/2016 emesse dal
Tribunale di Bari, Sezione
Lavoro.
Schema di legge regionale per il
riconoscimento del debito fuori
bilancio
necessario
alla
liquidazione delle spese di
giudizio riconosciute in favore
della società Sor- genia Solar
s.r.l. a seguito della sentenza del
Consiglio di Stato – Sezione V –
n. 5421 del 2016.
Contenzioso n. 1982/12/SC –
Provincia di Taranto c/ Regione
Puglia._ Ordinanza ex art. 702
ter cpc, rep. 1347, del G.U. del
Tribunale di Taranto emessa in
data 07/05/2013, depositata in
Cancelleria in pari data, munita
di
formula
esecutiva
il
16/05/2013 e notificata in forma
esecutiva il 16/05/2013 e
notificata in forma esecutiva alla
regione
Puglia
in
data
28/05/2013.
Contenzioso n. 898/2013/SH/
Fr_Cutolo c/Regione Puglia –
Gara per la progettazione della
sede del Consiglio della Regione
Puglia Sen- tenza n. 51 in data
6/10/2016 del Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta),
pubblicata
il
12/01/2017.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. a) del d. lgs. 23
giugno 2011, n. 118. _
Contenzioso n. 1903/06/SH
Tribunale di Bari Sentenza n.
4650 in data 06/09/2016
pubblicata il 16/09//2016, del
Tribunale di Bari, Sezione III
Civile. Atto di citazione Papeo
Vincenzo c/ Regione Puglia.

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

12/07/2017

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 – Diciassettesimo
provvedimento 2017.

I

L.R.
32/2017

GIUNTA
REGIONALE

12/07/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
32/2017

615

GIUNTA
REGIONALE

12/07/2017

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
–
Ventesimo
provvedi- mento 2017.
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 – Venticinquesimo
provvedi- mento 2017.

I

L.R.
32/2017

616

GIUNTA
REGIONALE

12/07/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. e) del d. lgs. 23 giugno
2011, n. 118 integrato e
modifica- to dal d. lgs.
10/08/2014 n. 126.

I

L.R.
32/2017

617

GIUNTA
REGIONALE

12/07/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
32/2017

618

GIUNTA
REGIONALE

12/07/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
32/2017

619

GIUNTA
REGIONALE

12/07/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. e) del d. lgs. 23
giugno
2011,
n.
118.
Liquidazione AQP di fatture
anno 2016 per consumo idrico
acquedotti rurali di Brindisi e
Lecce.
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
Ventisettesimo
provvedimento 2017.
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 all’ordinanza di
assegnazione ex art. 552 –
procedi- mento esecutivo del
Tribunale di Bari n. 2255/2016.

I

L.R.
32/2017

N.
Atto

Proponenti

613

GIUNTA
REGIONALE

614

46

19

Data
presentazione

Macrosettore

GIUNTA
REGIONALE

17/07/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive

621

GIUNTA
REGIONALE

19/07/2017

Finanza
regionale

622

UFFICIO DI
PRESIDENZA

20/07/2017

Finanza
regionale

623

UFFICIO DI
PRESIDENZA

20/07/2017

Finanza
regionale

624

GIUNTA
REGIONALE

21/07/2017

625

GIUNTA
REGIONALE

626

GIUNTA
REGIONALE

N.
Atto

Proponenti

620

Titolo

Comm.

Esito

Riordino dell'Agenzia Regionale
per
la
Tecnologia
e
l'Innovazione
(ARTI):
istituzione Agenzia Regionale
Strategica per l’Innovazione
(ARIn).
Rendiconto
generale
della
Regione Puglia per l’esercizio
finanzia- rio 2016.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs.
23/06/2011, n.118. Sentenza n.
48/2017 del Tribunale di
Bari/Sez. Lavoro resa nel
giudizio
dipendente
cod.
R.P.184036 c/Regione Puglia.
Liquidazione
somma
di
competenza
del
Consiglio
Regionale della Puglia.
Riconoscimento di debito fuori
bi- lancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs.
23/06/2011, n.118. Sentenza n.
1222/2017 del Tribunale di Bari/
Sez. Lavoro.” resa nel giudizio
dipendente cod. R.P. 184036
c/Regione Puglia.

IV

giacente19

I

L.R.
35/2017

I

L.R.
32/2017

I

L.R.
32/2017

Finanza
regionale

Assestamento e variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2017 e
pluriennale 2017-2019.

I

L.R.
36/2017

24/07/2017

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 ai servizi afferenti
l’Avvocatura
regionale
Variazione al bilancio di
previsione-Ventinovesimo
provvedimento 2017.

I

L.R.
39/2017

24/07/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lett. e) del d. lgs 23
giugno 2011, n. 118 integrato di
debito fuori bilancio relativi ai
servizi afferenti l’Avvocatura
regionale e variazione al bilancio
di previsione – Trentesimo
provvedimento 2017.

I

L.R.
39/2017

Il disegno di legge, giacente al 31/12/2017, è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25/01/2018 (L. R. 4/2018).

47

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

24/07/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
39/2017

GIUNTA
REGIONALE

24/07/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio, 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,
derivante
dall’Ordinanza di assegna-zione
del Tribunale di Bari n.1698/15.
Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio ai sensi
dell’articolo 73, comma 1,
lettera e) del D.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii. –
Obbligazioni assunte per il
progetto ECOSEA IPA Adriatic
2007/2013.

I

L.R.
39/2017

629

GIUNTA
REGIONALE

24/07/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
39/2017

630

GIUNTA
REGIONALE

24/07/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lettera a), del D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118; Sentenza n.
3715/2014 emessa dal Giudice
del Lavoro del Tribunale di Bari,
Virgilio Domenico c/Regione
Puglia.
Riconoscimento di debiti fuori
bi- lancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lettera a), del D. Lgs.
23 giugno 2011 n. 118; Sentenza
n. 10413/13 emessa dal Giudice
del Lavoro del Tribunale di Bari,
Tricarico Vincenzo c/Regione
Puglia.

I

L.R.
39/2017

631

GIUNTA
REGIONALE

24/07/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
39/2017

632

GIUNTA
REGIONALE

24/07/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
39/2017

633

GIUNTA
REGIONALE

24/07/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio
derivante
dall’esecuzione della Sentenza
emessa dal Tribunale di Bari
n.358/2017.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio
derivante
dall’esecuzione della Sentenza
n. 588/17 del 01.03.2017 emessa
dal Giudice di Pace di Brindisi.
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
Taranto n. 1212/17.

I

L.R.
39/2017

634

GIUNTA
REGIONALE

28/07/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive

IV

L.R.
38/2017

N.
Atto

Proponenti

627

GIUNTA
REGIONALE

628

48

Modifiche e integrazione della
legge regionale 3 febbraio 2017 n.
1 – Norme straordinarie in materia
di
Consorzi
di
bonifica
commissariati.

Esito

Data
presentazione

Macrosettore

GIUNTA
REGIONALE

28/07/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive

636

GIUNTA
REGIONALE

28/07/2017

Finanza
regionale

637

GIUNTA
REGIONALE

28/07/2017

638

Trevisi, Barone,
Bozzetti, Casili,
Conca, Di Bari,
Galante, Laricchia

01/08/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive
Sviluppo
economico e
attività
produttive

N.
Atto

Proponenti

635

(Opposizione)
639

Bozzetti, Barone,
Casili, Conca, Di
Bari, Galante,
Laricchia, Trevisi

01/08/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

(Opposizione)
640

GIUNTA
REGIONALE

02/08/2017

Finanza
regionale

641

GIUNTA
REGIONALE

02/08/2017

Finanza
regionale

Titolo

Comm.

Esito

Interpretazione autentica degli
artt. 5, 6 e 8 della legge regionale
29 marzo 2017, n. 4 Gestione
della batteriosi da Xylella
fastidiosa nel territorio della
regione Puglia.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lettera a) del D.lgs. 23
giugno 2011 n. 118; Sentenza n.
193/2015, emessa dal Giudice di
Pace di Lecce, pagamento spese
CTU in solido riconoscimento
somme per regolarizzazione
PPUU nn. 09/2017 – 103 – 104 105/2017 e 1535/2017.

IV

L.R.
37/2017

I

L.R.
39/201720

Nuova disciplina generale in
materia di attività estrattiva.

V

giacente

Promozione di un circuito di
compensazione
regionale
multilaterale e complementare in
attuazione di un modello di
economia solidale nel sistema
delle imprese.
Modifica della legge regionale n.
29 aprile 2004, n. 6 (Norme
organiche
in
materia
di
spettacolo e norme di disciplina
transitoria
delle
attività
culturali).
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) d. Lgs n.
118/2011:
Contenzioso
n.
1811/10/SC - CA - Sentenza n.
68/15 in data 06.10.2014 del
Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche presso la Corte
d'Appello di Napoli - TRAP Sentenza n. 305/2016 in data
01.06.2016
del
Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche
TSAP – Risarcimento danni.

IV

giacente

VI

giacente

I

L.R.
39/2017

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 co 1
lett. a) del d. Lgs 23 giugno
2011, n. 118. - Sentenza
n.1353/2015 del Tribunale di
Bari /Sez. Lavoro resa nel
giudizio dipendente cod. R.P.
287983 c/Regione Puglia.

I

L.R.
39/2017

La Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 39, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 636, ha assorbito i disegni di
legge di cui agli Atti del Consiglio dal 625 al 633, dal 640 al 658, dal 660 al 665, 666 e 668.
20

49

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

02/08/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
39/2017

GIUNTA
REGIONALE

02/08/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
39/2017

644

GIUNTA
REGIONALE

02/08/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
39/2017

645

GIUNTA
REGIONALE

02/08/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
39/2017

646

GIUNTA
REGIONALE

02/08/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
39/2017

647

GIUNTA
REGIONALE

02/08/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
39/2017

648

GIUNTA
REGIONALE

02/08/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
39/2017

649

GIUNTA
REGIONALE

02/08/2017

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.1354/2015 del Tribunale di
Bari /Sez. Lavoro resa nel
giudizio dipendente cod. R.P.
112095 c/Regione Puglia.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 co 1
lett. a) del d. Lgs 23 giugno
2011, n. 118. Sentenza n.
471/2017 del TAR Puglia /Sez.
Terza
resa
nel
giudizio
dipendente cod. R.P. 170299 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. Sentenza n.
481/2017 del TAR Puglia/Sez.
Terza
resa
nel
giudizio
dipendente cod. R.P. 170300 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. Sentenza n.
2150/2016 del Tribunale di Bari
/Sez. Lavoro resa nel giudizio
dipendente cod. R.P. 287581 c/
Regione Puglia.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio
derivante
da
liquidazione CTU, ing. Paolo
DE MASI, Tribunale di Lecce
NRG 158/16.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.Lgs 23
giugno 2011, n. 118. Decreto
ingiuntivo n. 2206/2017 emesso
dal Tribunale di Bari.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d. Lgs 23
giugno 2011, n. 118. Sentenza
del Tribunale di Bari n.
4549/2016.
Riconoscimento debito fuori
bilancio ex art. 73 c. 1 lett. a)
D.Lgs
118/2011:1)
sent.305/2017
CdA
BA
sez.lavoro
S.G.
cont.
1195/11/FO; 2) sent. 306/2017
CdA BA sez.lavoro R.V. cnt.
1196/11/FO.

I

L.R.
39/2017

N.
Atto

Proponenti

642

GIUNTA
REGIONALE

643

50

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

07/08/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
39/2017

GIUNTA
REGIONALE

07/08/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
39/2017

652

GIUNTA
REGIONALE

07/08/2017

Finanza
regionale

653

GIUNTA
REGIONALE

07/08/2017

Finanza
regionale

654

GIUNTA
REGIONALE

07/08/2017

Finanza
regionale

655

GIUNTA
REGIONALE

07/08/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento
ai
sensi
dell’articolo 73, comma 1,
lettera e), del d.lgs. 23/06/2011
n. 118, di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti
l’Avvocatura
Regionale
–
Trentaduesimo provv. 2017.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'articolo 73,
comma 1, lettera a), del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Cont.
932/09/SH. Tribunale civile di
Bari - Atto di citazione D.N.M.
c/ Regione Puglia-Rinuncia al
giudizio - Accettazione. Delib.
Giunta Regionale n. 740 in data
16.5.2017
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73, comma 1, lettera a), del d.lgs.
23 giugno 2011, n. 118, di debiti
fuori bilancio relativo ai servizi
afferenti
l’Avvocatura
Regionale – Trentaseiesimo
provv. 2017.
Riconoscimento
ai
sensi
dell’arti- colo 73, comma 1,
lettera 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
previsioneTrentasettesimo provvedimento
2017.
Riconoscimento di legittimità
del debito fuori bilancio ex
articolo 73, comma 1, lettera a),
d.lgs. 118/2011, derivante da
sentenze esecutive: 1) n.
1161/2017 Trib. Bari - Sez. Lav.
(cont. 535/12/FO); 2) n.
3766/2015 Trib. Bari - sez. Lav.
(cont. 1235/11/FO); 3) n.
5285/2016 Trib. Bari - Sez. Lav.
(cont. 1405/11/FO); 4) n.
2780/2017 Trib. Bari Sez. Lav.
(cont. 1433/11/LO).
Riconoscimento debito fuori
bilancio
derivante
da
provvedimento di liquidazione
per Consulenza Te- cnica
d'Ufficio (C.T.U.) per esecuzione immobiliare n. 132/2016
Tribunale di Brindisi - Cont.
410/16/CA.

N.
Atto

Proponenti

650

GIUNTA
REGIONALE

651

51

I

L.R.
39/2017

I

L.R.
39/2017

I

L.R.
39/2017

I

L.R.
39/2017

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

07/08/2017

Finanza
regionale

I

GIUNTA
REGIONALE

09/08/2017

Finanza
regionale

658

GIUNTA
REGIONALE

09/08/2017

Finanza
regionale

659

GIUNTA
REGIONALE

09/08/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

660

GIUNTA
REGIONALE

09/08/2017

Finanza
regionale

661

GIUNTA
REGIONALE

10/08/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’articolo 73,
co 1, lettera a), d.lgs. n.
118/2011. Contenzioso R. G. n.
82/2012 - Sentenza n. 307/2017
in data 09.11.2016, pubblicata il
25.01.2017
–
R.G.
n.
900082/2012 del Tribunale
Regionale
delle
Acque
Pubbliche – TRAP - presso la
Corte d’Appello di Napoli.
Riconoscimento
ai
sensi
dell’arti- colo 73, comma 1,
lettera e), d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118, di legittimità dei debiti
fuori bilancio relativi a compensi
professionali, relativi a giudizi
definiti nell’anno 2012, art. 11,
comma 3, del regola- mento reg.
n. 2/2010, come interpretato con
DGR n. 1715 dell’1/8/2014.
Variazione al bilan- cio di
previsione. Trentacinque- simo
provvedimento 2017.
Riconoscimento
ai
sensi
dell’arti- colo 73, comma 1,
lettera 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
previsione - 33° provvedimento
Anno 2017.
Modifiche alla legge regionale 2
maggio 2017, n. 9 (Nuova
discipli- na in materia di
autorizzazione alla realizzazione
e
all’esercizio,
all'accreditamento istituzionale e
ac- cordi contrattuali delle
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbli- che e private).
Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118
e s.m.i., relativi a Sentenze
esecutive afferenti la Sezione
Amministra- zione Finanza e
Controllo.
Secondo
provvedimento.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73,
comma 1, lett. a), del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Sentenza
Tri- bunale di Foggia/Sez. Lav.
n. 7995/2016. Dipendente cod.
R.P. 062994.

N.
Atto

Proponenti

656

GIUNTA
REGIONALE

657

52

I

I

Esito

L.R.
39/2017

L.R.
39/2017

L.R.
39/2017

III

L.R.
65/2017

I

L.R.
39/2017

I

L.R.
39/2017

21

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

10/08/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
39/2017

GIUNTA
REGIONALE

10/08/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bi- lancio ai sensi dell’art. 73, co
1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118. Sentenza n.
2036/2017 del Tribunale di Bari/
Sez. Lavoro resa nel giudizio dipendenti cod. R.P. 120973,
181459, 121035, 181465 e
120979 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. Sentenza n.
6066/2015 del Tribunale di
Bari/Sez. Lavoro resa nel
giudizio dipendente cod. R.P.
310021 c/ Regione Puglia.

I

L.R.
39/2017

664

GIUNTA
REGIONALE

10/08/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio
derivante
dall'esecuzione della Sentenza
emessa dal Tribunale di Bari Articolazione territoriale di
Altamura
n.
4657
del
16/09/2016.

I

L.R.
39/2017

665

GIUNTA
REGIONALE

10/08/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73,
comma 1, lettera e), del d.lgs. 23
giugno 2011, n. 118” derivante
da attività svolta per conto
dell’Ufficio della Consigliera
regionale di Parità in relazione al
contenzioso per D’Auria Maria
Rosaria /FAL srl.

I

L.R.
39/2017

666

GIUNTA
REGIONALE

10/08/2017

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.
39/2017

667

GIUNTA
REGIONALE

22/08/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive

Modifiche alla legge regionale n.
25 del 24 settembre 2012 –
Regolazione
dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili.

V

giacente21

668

GIUNTA
REGIONALE

22/08/2017

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 ai servizi
afferenti
l’Avvocatura
Regionale - Variazione al
bilancio
di
previsione.
Trentunesimo provvedimento
2017.

I

L.R.
39/2017

N.
Atto

Proponenti

662

GIUNTA
REGIONALE

663

Unificato al disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 803/2018.

53

N.
Atto

Proponenti

669

FRANZOSO,
MARMO N.

670

671

672

(Opposizione)
GIUNTA
REGIONALE

TURCO,
PELLEGRINO P.,
VIZZINO,
PISICCHIO,
PENDINELLI
(Maggioranza)
TURCO

Data
presentazione

Macrosettore

TURCO, VIZZINO,
PELLEGRINO P.,
PIEMONTESE,
PISICCHIO,
PENDINELLI

Comm.

Esito

30/08/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

Disposizioni per l’esecuzione
degli obblighi di vaccinazione
degli operatori sanitari.

III

giacente

06/09/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

III

L.R.
61/2017

08/09/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

Modifiche alla legge regionale
29 maggio 2017, n. 17 Organizzazione
e
funzionamento degli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS) di diritto
pubblico della Regione Puglia.
Disposizioni sul servizio di
pronto soccorso e di continuità
assistenziale.

III

giacente

08/09/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

III

giacente

08/09/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

Norme sulla concessione in
comodato d’uso di immobili
regionali ad enti no profit che
operano in campo sociosanitario.
Norme
a
sostegno
dell’accessibilità delle aree
demaniali destinate alla libera
balneazione per le persone
diversamente abili.

II

giacente

11/09/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive

Modifiche alla legge regionale
25 febbraio 2010, n. 3.

II e
IV

decaduta

13/09/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive

Norme a tutela del patrimonio
ittico nei mari della regione
Puglia.

IV

giacente

21/09/2017

Ordinamento
istituzionale
(organi a
rilevanza
statutaria)

Interpretazione
autentica
dell’arti- colo 3, comma 5, della
legge regionale 28 febbraio
2000,
n.
3
(Istituzione,
organizzazione e funzionamento
del Comitato regionale per le
comunicazioni (Co.re.com)" e
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della
legge regionale 1 giugno 2012,
n. 14 (Modifiche e integrazioni
all’articolo 3 della legge
regionale 28 febbraio 2000, n. 3
-Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato
regionale per le comunicazioni Co.re.com).

II

ritirato

(Maggioranza)
673

Titolo

(Maggioranza)
674

CERA,
PENDINELLI,
STEA,
BORRACCINO
(Magg. e Opposiz.)

675

ABATERUSSO,
ROMANO,
VIZZINO
(Maggioranza)

676

CAMPO

(Maggioranza)

54

N.
Atto

Proponenti

677

AMATI, VENTOLA

Data
presentazione

Macrosettore

20/09/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

21/09/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

28/09/2017

Finanza
regionale

(Magg. e Opposiz.)
678

679

DI BARI, CONCA,
GALANTE
(Opposizione)
GIUNTA
REGIONALE

680

GIUNTA
REGIONALE

28/09/2017

Finanza
regionale

681

GIUNTA
REGIONALE

28/09/2017

Finanza
regionale

682

GIUNTA
REGIONALE

28/09/2017

Finanza
regionale

683

GIUNTA
REGIONALE

28/09/2017

Finanza
regionale

Titolo

Comm.

Esito

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).
Norme per il parto nelle strutture
ospedaliere e a domicilio.

V

L.R.
51/2017

III

giacente

I

L.R.
44/201722

I

L.R.
44/2017

I

L.R.
44/2017

I

L.R.
44/2017

I

L.R.
44/2017

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.
Quarantunesimo
provvedimento 2017.
Riconoscimento ai sensi dell’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-Trentanovesimo
provvedimento 2017.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lett. E) del decreto
legislativo 23/06/2011 n. 118 di
debiti fuori bilancio relativi ai
servizi afferenti l’Avvocatura
Regionale e variazione al
bilancio
di
previsione
Quarantesimo provvedimento
2017.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. a) del d. lgs 23
giugno 2011 n. 118 integrato e
modificato dal d.lgs. 10/08/2014
n.
126.
Sentenza
Corte
D'Appello di Bari n. 265/09 e
Sentenza Corte Suprema di
Cassazione n. 1795/15.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. a) del d. lgs 23
giugno 2011 n. 118 integrato e
modificato dal d.lgs. 10/08/2014
n. 126. Avvocatura Distrettuale
dello
Stato.
Primo
provvedimento 2017.

La Legge regionale 15 novembre 2017, n. 44, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 679, ha assorbito i disegni
di legge di cui agli Atti del Consiglio dal 680 al 696.
22

55

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

28/09/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
44/2017

GIUNTA
REGIONALE

28/09/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
44/2017

686

GIUNTA
REGIONALE

28/09/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
44/2017

687

GIUNTA
REGIONALE

28/09/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 co 1,
lett. a) del d. lgs 23 giugno 2011
n. 118 integrato e modificato dal
d.lgs. 10/08/2014 n. 126.
Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Lecce. Secondo
provvedimento 2017.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. a) del d. lgs 23
giugno 2011 n. 118 integrato e
modificato dal d.lgs. 10/08/2014
n. 126. Avvocatura Distrettuale
dello
Stato.
Terzo
provvedimento 2017.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. a) del d. lgs 23
giugno 2011 n. 118 integrato e
modificato dal d.lgs. 10/08/2014
n. 126. Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Lecce. Quarto
provvedimento 2017.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73, co
1, lett. a) del d. lgs 23 giugno
2011 n. 118 integrato e
modificato dal d.lgs. 10/08/2014
n. 126. Avvocatura Distrettuale
dello
Stato.
Quinto
provvedimento 2017.

I

L.R.
44/2017

688

GIUNTA
REGIONALE

28/09/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
44/2017

689

GIUNTA
REGIONALE

28/09/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
44/2017

690

GIUNTA
REGIONALE

28/09/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. a) del d. lgs 23
giugno 2011 n. 118 integrato e
modificato dal d.lgs. 10/08/2014
n. 126. Avvocatura Distrettuale
dello
Stato.
Sesto
provvedimento 2017.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. a) del d. lgs 23
giugno 2011 n. 118 integrato e
modificato dal d.lgs. 10/08/2014
n. 126. Avvocatura Distrettuale
dello
Stato.
Settimo
provvedimento 2017.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. a) del d. lgs 23
giugno 2011 n. 118 integrato e
modificato dal d.lgs. 10/08/2014
n. 126. Avvocatura Distrettuale
dello
Stato.
Ottavo
provvedimento 2017.

I

L.R.
44/2017

N.
Atto

Proponenti

684

GIUNTA
REGIONALE

685

56

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

28/09/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
44/2017

GIUNTA
REGIONALE

28/09/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
44/2017

693

GIUNTA
REGIONALE

28/09/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
44/2017

694

GIUNTA
REGIONALE

28/09/2017

Finanza
regionale

I

L.R.
44/2017

695

GIUNTA
REGIONALE

28/09/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. a) del d. lgs 23
giugno 2011 n. 118 integrato e
modificato dal d.lgs. 10/08/2014
n. 126. Avvocatura Distrettuale
dello Stato.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73, co
1, lett. a) del d. lgs 23 giugno
2011 n. 118 integrato e
modificato dal d.lgs. 10/08/2014
n. 126. Avvocatura Distrettuale
dello Stato.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73, co
1, lett. a) del d. lgs 23 giugno
2011 n. 118 integrato e
modificato dal d.lgs. 10/08/2014
n. 126. Avvocatura Distrettuale
dello
Stato.
Undicesimo
provvedimento 2017.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73, co
1, lett. a) del d. lgs 23 giugno
2011 n. 118 integrato e
modificato dal d.lgs. 10/08/2014
n. 126. Avvocatura Distrettuale
dello
Stato.
Dodicesimo
provvedimento 2017.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73, co
1, lett. a) del d. lgs 23 giugno
2011 n. 118 integrato e
modificato dal d.lgs. 10/08/2014
n. 126. Avvocatura Distrettuale
dello Stato.

I

L.R.
44/2017

696

GIUNTA
REGIONALE

28/09/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73, co 1,
lett. a) del d. lgs 23 giugno 2011 n.
118. Contenzioso n. 1633/07/SCCA - Celeste Luciano c/ R. Puglia Consorzio per la Bonifica della
Capitanata. Sentenza n. 8/2013 del
Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche presso la Corte d'Appello
di Napoli depositata in data
23.01.2013.

I

L.R.
44/2017

697

GIUNTA
REGIONALE

28/09/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Modifica dell'art. 22 della L.R. n.
44/75, così come modificata
dalla L.R. n. 10/2009 e s.m.i. Normativa regionale sulle acque
minerali e termali: 'Diritto annuo
da corrispondere per l'attività di
coltivazione (art. 22 L.R. 44/75)
delle acque minerali e termali ai
sensi art. 28 L.R. 30 aprile 2009
n. 10'.

V

giacente

N.
Atto

Proponenti

691

GIUNTA
REGIONALE

692

57

Data
presentazione

Macrosettore

N.
Atto

Proponenti

698

GIUNTA
REGIONALE

28/09/2017

699

GIUNTA
REGIONALE

04/10/2017

700

TURCO

11/10/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

13/10/2017

Ordinamento
istituzionale

12/10/2017

Finanza
regionale

12/10/2017

Finanza
regionale

Sviluppo
economico e
attività
produttive
Servizi alla
persona e alla
comunità

(Maggioranza)
701

702

703

CAMPO,
PELLEGRINO P.,
DE LEONARDIS,
ZINNI,
PENDINELLI,
MARMO N.,
ABATERUSSO,
ZULLO
(Magg. e Opposiz.)
GIUNTA
REGIONALE

GIUNTA
REGIONALE

Titolo

Comm.

Esito

di

IV

giacente23

Modifiche alla legge regionale
17 ottobre 2014, n. 43 – Norme
in materia di costituzione,
composi- zione e funzionamento
del Collegio di direzione delle
Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Regionale ai sensi
degli articoli 3, comma 1-quater,
e 17 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.
Modifiche e integrazioni alla
Legge regionale n. 29 del 4
settembre 2014 (Norme per la
prevenzione e il contrasto della
violenza di genere, il sostegno
alle vittime, la promozione della
libertà
e
dell’autodeterminazione delle
donne).
Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 28 febbraio
2000,
n.
3
(Istituzione,
organizzazione e funzionamento
del Comitato Regionale per
Comunicazioni
(CO.RE.COM.))”

III

L.R.
62/2017

III

giacente

VII

L. R.
40/1017

I

L. R.
55/201724

I

L. R.
55/2017

Disposizioni in materia
agricoltura sociale.

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–Quarantaquattresimo
provvedimento 2017
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73,
comma 1, lett. a), del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Sentenza n.
3693/2017 del Tribunale di Bari/
Sez. Lavoro resa nel giudizio
dipendente cod. R.P. 65309 6 c/
Regione Puglia.

Il disegno di legge, giacente al 31 dicembre 2017, unificata al disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 588, è stato approvato
dal Consiglio regionale nella seduta del 13/03/2018 (L. R. 9/2018).
24 La Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 55, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 702, ha assorbito i disegni
di legge di cui agli Atti del Consiglio dal 703 al 711 e dal 713 al 716.
23

58

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

12/10/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
55/2017

GIUNTA
REGIONALE

12/10/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
55/2017

706

GIUNTA
REGIONALE

12/10/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
55/2017

707

GIUNTA
REGIONALE

12/10/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
55/2017

708

GIUNTA
REGIONALE

12/10/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
55/2017

709

GIUNTA
REGIONALE

12/10/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
55/2017

710

GIUNTA
REGIONALE

12/10/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
55/2017

711

GIUNTA
REGIONALE

12/10/2017

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 del
Tribunale Ordinario di Foggia n.
551/2017.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. N. 60
decreti ingiuntivi Giudice di
pace di Martina Franca.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio 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. Compensi professionali a
legali esterni per l'attività svolta
in favore della Regione Puglia.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio 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. Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Bari.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio
derivante
dall'esecuzione della Sentenza
emessa dal Tribunale di Brindisi
n. 323/2017 del 14/3/2017.
Schema di legge regionale per il
riconoscimento del debito fuori
bilancio
necessario
alla
liquidazione delle spese di
giudizio riconosciute in favore
dell'avv. Maria Annunziata a
seguito delle sentenze del Tar
Puglia - Sezione di Bari - n.
1585/2011 e 1727/2011.
Schema di Legge Regionale per
il riconoscimento del debito
fuori bilancio necessario alla
liquidazione delle spese di
giudizio riconosciute in favore
del Verificatore - dott.ssa
Concetta Urso - a seguito della
sentenza del Consiglio di Stato Sezione V - n. 5421 del 2016.
Regione Puglia c/ Maurizio
Longo (Sentenza Consiglio di
Stato n. 2074/2017). Pagamento
spese legali. Debito fuori
bilancio riconosciuto con L.R. n.
32/2015. Variazioni di bilancio
ex art. 51 D. lgs. n. 118/2011.

I

L. R.
55/2017

N.
Atto

Proponenti

704

GIUNTA
REGIONALE

705

59

N.
Atto

Proponenti

712

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

713

(Opposizione)
GIUNTA
REGIONALE

Data
presentazione

Macrosettore

Esito

Servizi alla
persona e alla
comunità

Modifica della legge Regionale
n.
32/2009,
Norme
per
l’accoglienza, la convivenza
civile e l’integrazione degli
immigrati in Puglia.

VI

giacente

16/10/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio ai sensi
dell’articolo 73, comma 1,
lettera a) del D. Lgs. 23 giugno
2011 n. 118 e s.m.i., relativi a
Sentenze esecutive afferenti la
Sezione
Amministrazione
Finanza e Controllo. Terzo
provvedimento.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 cont. n.
1416/10/DL
(Sezione
Formazione Professionale n. 7).
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 cont. n.
1816/98/DL
(Sezione
Formazione Professionale n. 8).
Cont.
863/09/L
Riconoscimento 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 Sentenza n. 1825/2016 della V°
Sezione del Consiglio di Stato.
Modifica alla legge regionale 19
dicembre 2008, n. 39 “Contributi
per
sostenere
l’attività
solidaristica
svolta
dalle
associazioni
di
tutela
e
rappresentanza degli invalidi”.

I

L. R.
55/2017

I

L. R.
55/2017

I

L. R.
55/2017

I

L. R.
55/2017

III

giacente

VII

giacente

GIUNTA
REGIONALE

18/10/2017

Finanza
regionale

715

GIUNTA
REGIONALE

18/10/2017

Finanza
regionale

716

GIUNTA
REGIONALE

18/10/2017

Finanza
regionale

717

GATTA,
LONGO

19/10/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

24/10/2017

Ordinamento
istituzionale

(Magg. e Opposiz.)
BLASI,
CAROPPO A.

Comm.

11/10/2017

714

718

Titolo

(Magg. e Opposiz.)

60

Modifiche alle leggi regionali
20/12/1973, n. 27, Norme sul
referendum
abrogativo
e
consultivo, artt. 2, 3, 4, 8, 11, 13;
art. 22 L.R. 11/04/2013, n. 11,
Modifica all’articolo 22 della
legge regionale 20 dicembre
1973, n. 27 (Norme sul
referendum
abrogativo
e
consultivo), come sostituito
dall'articolo 3 della legge
regionale 30 settembre 1986, n.
26.

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

25/10/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Decreto
liquidazione competenze CTU n.
cron. 29559/2015 Tribunale
Bari/Sez.
Lavoro-R.G.
6319/2011. Dipendente cod.
R.P. 112043.

I

L. R.
47/201725

GIUNTA
REGIONALE

25/10/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento della legittimità
del debito fuori bilancio, ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. e) del
D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118,
relativo a spese legali per
contenzioso 1412/N/GS AMET/
GPA.

I

L. R.
47/2017

721

GIUNTA
REGIONALE

25/10/2017

Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 11 maggio 1990,
n. 24.

IV

L. R.
66/2017

722

GIUNTA
REGIONALE

25/10/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive
Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio 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. Avvocatura dello Stato di
Bari. Secondo provvedimento.

I

L. R.
47/2017

723

GIUNTA
REGIONALE

25/10/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio 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. Avvocatura dello Stato di
Bari.
Quattordicesimo
provvedimento.

I

L. R.
47/2017

724

GIUNTA
REGIONALE

25/10/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
47/2017

725

GIUNTA
REGIONALE

25/10/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio 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. Avvocatura dello Stato di
Bari.
Quindicesimo
provvedimento.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio 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. Avvocatura dello Stato di
Bari.
Sedicesimo
provvedimento.

I

L. R.
47/2017

N.
Atto

Proponenti

719

GIUNTA
REGIONALE

720

La Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 47, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 719, ha assorbito il disegno
di legge di cui all’Atto del Consiglio 720, i disegni di legge di cui agli Atti del Consiglio dal 722 al 727, 729, 730 e dal 734 al 740.
25

61

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

25/10/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
47/2017

GIUNTA
REGIONALE

25/10/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
47/2017

728

GIUNTA
REGIONALE

25/10/2017

V

L. R.
46/2017

729

GIUNTA
REGIONALE

25/10/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture
Finanza
regionale

I

L. R.
47/2017

730

GIUNTA
REGIONALE

25/10/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
47/2017

731

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

25/10/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

Riconoscimento di debito fuori
bilancio 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. Avvocatura dello Stato di
Bari.
Diciassettesimo
provvedimento.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio 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. Avvocatura dello Stato di
Bari.
Diciottesimo
provvedimento.
Modifiche agli artt. 2 e 3 della
L.R. 18 maggio 2017. n. 11
“Regolamento Edilizio-Tipo”.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. n.
118/2011.
Contenzioso
n.
1128/10/SH T.S.A.P di Roma Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche di Roma ( T. S. A. P. )
Sentenza n. 105/17 in data
23.11.2016 depositata in data
18.05.2017.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 - Ordinanza
di assegnazione (ex art. 552
c.p.c.) a seguito di proc. esec. n.
3681/2016 - Trib. di Bari Rep
510/16.
Disposizioni in materia di
prevenzione e contrasto dei
fenomeni del bullismo e del
cyberbullismo.

III

giacente

V

giacente

IV

L. R.
58/2017

N.
Atto

Proponenti

726

GIUNTA
REGIONALE

727

(Opposizione)
732

BORRACCINO

02/11/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

733

(Maggioranza)
GIUNTA
REGIONALE

03/11/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive

62

Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 28 maggio 1975,
n. 44, avente ad oggetto
“Disciplina delle attività di
ricerca e coltivazione delle acque
minerali e termali”.
Modifica della legge regionale 7
agosto 2017, n. 33.

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

06/11/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
47/2017

GIUNTA
REGIONALE

06/11/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
47/2017

736

GIUNTA
REGIONALE

06/11/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
47/2017

737

GIUNTA
REGIONALE

06/11/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
47/2017

738

GIUNTA
REGIONALE

06/11/2017

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 ai servizi
afferenti
l’Avvocatura
Regionale
–
Ventottesimo
provvedimento 2017.
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 –
Trentaquattresimo
provvedimento 2017
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 –
Trentottesimo provvedimento
2017.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lett. e) del d. lgs 23
giugno 2011 n. 118 di legittimità
del debito fuori bilancio relativo
a compenso professionale, da
riconoscersi per l'anno 2012 ad
avvocato regionale ai sensi
dell'art.
11
co.
3
del
Regolamento reg. n. 2/2010,
come interpretato con DGR n.
1715 del 1/8/2014. Variazione al
bilancio
di
previsione
Quarantatreesimo
provvedimento 2017.
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
Quarantacinquesimo
provvedimento 2017.

I

L. R.
47/2017

739

GIUNTA
REGIONALE

03/11/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno
2011
n.
118.
Conciliazione
n.
cron.
39916/2017 sottoscritta dinanzi
al Tribunale di Bari/Sez. Lavoro
nel giudizio dipendente cod. R.P.
065257 c/ Regione Puglia.

I

L. R.
47/2017

N.
Atto

Proponenti

734

GIUNTA
REGIONALE

735

63

N.
Atto

Proponenti

740

GIUNTA
REGIONALE

741

TURCO,
PELLEGRINO P.,
PISICCHIO

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

03/11/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
47/2017

06/11/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Contenzioso n. 1779/07//SC CA - BAO Annamaria + 13 c/
Regione Puglia Tribunale S
Sentenza n. 7 in data 19.11.2012
del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche presso la Corte
d'Appello di Napoli, depositata
in data 08.01.2013, esecutiva
Sentenza.
Disciplina del servizio di
telesoccorso-telecontrollo
e
teleassistenza.

III

giacente

V

giacente

IV

giacente

I

L. R.
57/2017

I

L. R.
67/2017

I

L. R.
56/201726

(Maggioranza)
742

BLASI

08/11/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

743

(Maggioranza)
DAMASCELLI

08/11/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive
Finanza
regionale

744

(Opposizione)
GIUNTA
REGIONALE

08/11/2017

745

GIUNTA
REGIONALE

08/11/2017

Finanza
regionale

746

GIUNTA
REGIONALE

08/11/2017

Finanza
regionale

Sospensione art. 7 della Legge n.
38 del 30 dicembre 2011
“Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2012 e
bilancio pluriennale 2012-2014
della Regione Puglia”.
Esenzione
dal
pagamento
dell’imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP).
Riconoscimento di debito fuori
bilancio derivante dall'ordinanza
emessa
dal
Giudice
dell’Esecuzione del Tribunale di
Bari in data 01/06/2017 (reg. n.
1551/17)
nella
procedura
esecutiva presso terzi iscritta al
n.
4618/2016
R.G.
Regolarizzazione carte contabili.
Regolarizzazione carte contabili
in
favore
del
Tesoriere
Regionale Banco di Napoli
Intesa
S.
Paolo,
mesi
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d. lgs 23
giugno 2011 n. 118 da gennaio a
giugno 2017.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio riconoscimento somme
per regolarizzazione PPUU nn.
2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2384
- 2385 - 2479/2017; Sentenza n.
83/2017 emessa dal G.d.P. di
Barletta; Spese di registrazione
sentenza 3719/2016 emessa dal
G.d.P. di Lecce.

La Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 56, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 746, ha assorbito i disegni
di legge di cui agli Atti del Consiglio 747 e 748.
26

64

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

08/11/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
56/2017

GIUNTA
REGIONALE

08/11/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
56/2017

749

GIUNTA
REGIONALE

15/11/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

III e
VII

giacente

750

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

15/11/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d. lgs 23
giugno 2011 n. 118 - L.R. n.
40/2007 Riconoscimento oneri
personale
Formazione
professionale. Cont. 207/11/AL
(Sezione
Formazione
Professionale n. 9).
Riconoscimento di debito fuori
bilancio
Contenzioso
n.
1634/07/SH/SC - Albini Antonio
+ altri c/ Regione Puglia Sentenza n. 3003 in data
07.04.2014
del
Tribunale
Regionale
delle
Acque
Pubbliche - TRAP - presso la
Corte d'Appello di Napoli
Norme contro le discriminazioni
e le violenze determinate
dall’orientamento sessuale o
dell'identità di genere.
Istituzione di un Fondo di
Rotazione per avviare in fase
sperimentale
il
reddito
energetico.

IV e
V

ritirata

16/11/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
57/201727

I

L. R.
57/2017

I

L. R.
57/2017

N.
Atto

Proponenti

747

GIUNTA
REGIONALE

748

751

(Opposizione)
GIUNTA
REGIONALE

752

GIUNTA
REGIONALE

16/11/2017

Finanza
regionale

753

GIUNTA
REGIONALE

16/11/2017

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 - Quarantottesimo
provvedimento 2017.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio relativo a servizi
afferenti
l’Avvocatura
Regionale e variazione al
bilancio
di
previsione
Cinquantesimo provvedimento
2017.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 co 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
Quarantanovesimo
provvedimento 2017.

La legge regionale 12 dicembre 2017, n. 57, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 751, ha assorbito il disegno
di legge di cui all’Atto del Consiglio 744, i disegni di legge di cui agli Atti del Consiglio dal 752 al 760 e dal 764 al 769.
27

65

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

16/11/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
57/2017

GIUNTA
REGIONALE

16/11/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
57/2017

756

GIUNTA
REGIONALE

16/11/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
57/2017

757

GIUNTA
REGIONALE

16/11/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
57/2017

758

GIUNTA
REGIONALE

16/11/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
57/2017

759

GIUNTA
REGIONALE

16/11/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
57/2017

760

GIUNTA
REGIONALE

16/11/2017

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:
Variazione
al
bilancio
di
previsione
Cinquantaduesimo
provvedimento 2017.
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:
Variazione
al
bilancio
di
previsione
Cinquantatreesimo
provvedimento 2017.
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 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 - Quarantasettesimo
provvedimento 2017.
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 –
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 e variazione al
bilancio di previsione.
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 ai servizi
afferenti
l’Avvocatura
Regionale e variazione al
bilancio
di
previsione.
Sessantesimo
provvedimento
2017.

I

L. R.
57/2017

N.
Atto

Proponenti

754

GIUNTA
REGIONALE

755

66

N.
Atto

Proponenti

761

GIUNTA
REGIONALE

762

LIVIANO
D’ARCANGELO
BLASI,
COLONNA, ZINNI,
ROMANO,
ABATERUSSO,
BORRACCINO

763

764

28

(Maggioranza)
SANTORSOLA,
BOZZETTI,
ROMANO,
ABATERUSSO,
BLASI, DI BARI,
FRANZOSO,
MORGANTE,
PELLEGRINO P.,
PENTASSUGLIA,
VENTOLA
(Magg./Opposiz.)
GIUNTA
REGIONALE

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

22/11/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
54/2017

20/11/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

Variazione al bilancio di
previsione annuale 2017 e
pluriennale 2017-2019.
Interventi per la promozione del
turismo culturale sul territorio
regionale
in
occasione
dell'evento “Matera Capitale
Europea della Cultura 2019”.

IV e
VI

giacente

22/11/2017

Ordinamento
istituzionale

Norme sulla partecipazione della
regione Puglia alla formazione
ed attuazione della normativa e
delle politiche dell’Unione
europea.

V

giacente28

22/11/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio
derivante
dall'esecuzione della sentenza
emessa dal Tribunale di Bari Sezione IV Civile - n. 4575 del
13.09.2016.
Riconoscimento di legittimità
del debito fuori bilancio, ex art.
73 c. 1 lett. a) del D. Lgs.
118/2011 derivante da sentenze
esecutive: 1) n. 583/2017 Trib.
Brindisi - Sez. lav. (cont.
224/14/FO); 2) n. 81/2017 Trib.
Bari – Sez. lav. (cont.
598/15/FO)
Riconoscimento del debito fuori
bilancio
derivante
dall'esecuzione della Sentenza
Civile emessa dal Tribunale di
Trani n. 1571/17 del 03.07.2017
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'articolo 73
comma 1 lett. a) del D. Lgs. 23
giugno
2011
n.
118;
Riconoscimento somme a titolo
di spese legali per decreto
ingiuntivo munito di formula
esecutiva e successivo atto di
precetto - progetto Eco Sea IPA
– Adriatic.

I

L. R.
57/2017

I

L. R.
57/2017

I

L. R.
57/2017

I

L. R.
57/2017

765

GIUNTA
REGIONALE

22/11/2017

Finanza
regionale

766

GIUNTA
REGIONALE

22/11/2017

Finanza
regionale

767

GIUNTA
REGIONALE

22/11/2017

Finanza
regionale

Giacente al 31 dicembre 2017, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 marzo 2018 (L. R. 16/2018)

67

29
30

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

22/11/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
57/2017

GIUNTA
REGIONALE

22/11/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bi- lancio ai sensi dell'art. 73, co
1, lett. e) del d. lgs. 23 giugno
2011 n. 118. Verbale di
conciliazione
sottoscritto
dinanzi
la
Comm.
Prov
Conciliazione
Controv.
individuali di lavoro di Bari Rep. n. 1156/17. Ing. A.G.
c/Regione Puglia.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73, co 1,
lett. e) del d. lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Decreto di liquidazione
competenze CTU n. cron 43441/
2017 Tribunale Bari / Sez.
Lavoro - R.G. 3213/2010.
INPDAP c/R.P.

I

L. R.
57/2017

770

GIUNTA
REGIONALE

22/11/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive

Modifiche alla L.R. n. 36 del
5.12.2016. 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.

IV

giacente29

771

GIUNTA
REGIONALE

22/11/2017

Modifica
ed
integrazione
dell’art. 4, comma 5, della L.R.
29 maggio 2017, n. 15.

IV

giacente30

772

GIUNTA
REGIONALE

22/11/2017

Sviluppo
economico e
attività
produttive
Servizi alla
persona e alla
comunità

VI

giacente

773

GIUNTA
REGIONALE

22/11/2017

Disegno di legge regionale
recante “Modifica all’art. 3,
comma 22 Legge regionale n.
40/2007”.
Disposizione ed esecuzione delle
misure fitosanitarie.

IV

L. R.
64/2017

774

GIUNTA
REGIONALE

01/12/2017

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73, co 1,
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Sentenza Tribunale di
Bari/ Sez. Lav. n. 591/2017.
Ordinanza
di
sospensione
parziale dell’esecutività Cron. n.
8410 del 26/09/2017 Dip. cod.
R.P. 122098

I

L. R.
67/2017

N.
Atto

Proponenti

768

GIUNTA
REGIONALE

769

Sviluppo
economico e
attività
produttive
Finanza
regionale

Giacente al 31 dicembre 2017, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2018 (L.R. 6/2018).
Giacente al 31 dicembre 2017, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2018 (L.R. 7/2018).

68

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

01/12/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
67/2017

GIUNTA
REGIONALE

01/12/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
67/2017

777

GIUNTA
REGIONALE

01/12/2017

Finanza
regionale

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 da luglio a
settembre
2017.
Sezione
competitività
filiere
agroalimentari.
Riconoscimento di legittimità
del debito fuori bilancio ex art.
73 c. 1 lett. a) d.lgs. 118/2011
derivante da sentenze esecutive Sentenza Corte d'Appello di
Roma n. 2166 del 31/03/2017
Riconoscimento del debito fuori
bilancio
derivante
dall'esecuzione della sentenza
emessa dal Giudice di Pace di
Gravina in Puglia n. 242/2016.

I

L. R.
67/2017

778

GIUNTA
REGIONALE

01/12/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
67/2017

779

GIUNTA
REGIONALE

01/12/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
67/2017

780

GIUNTA
REGIONALE

01/12/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio
derivante
dall'esecuzione della sentenza
emessa dal Giudice di Pace di
Bari n. 1264 del 23/05/ 2017,
depositata in cancelleria il
successivo 31 maggio.
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 della Commissione
Tributaria Provinciale di Bari n.
3655/15;
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73, co 1,
lett. a), d.lgs. 23/06/2011, n. 118
e s.m.i. - Ordinanza di
assegnazione ex art. 552 n.
802/2017
del
Giudice
dell'esecuzione
relativa
al
contenzioso 735/15/AL/LO.

I

L. R.
67/2017

781

GIUNTA
REGIONALE

01/12/2017

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. n.
118/2011
Contenzioso
n.
255/06/SC/GA Tribunale di Bari
1^ Sezione Civile - Grosso
Pasquale ed altri c/Regione
Puglia Contributi ex lege
219/1981 ricostruzione a seguito
sisma 1980/1981 Sentenza n.
3571/2016 del 24/06/2016 del
Tribunale Ordinario di Bari - 1^
Sezione Civile, depositata il
28/06/2016.

I

L. R.
67/2017

N.
Atto

Proponenti

775

GIUNTA
REGIONALE

776

69

N.
Atto

Proponenti

782

SANTORSOLA,
ZINNI, LEO,
COLONNA,
MENNEA,
BORRACCINO

783

(Maggioranza)
GIUNTA
REGIONALE

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

04/12/2017

Servizi alla
persona e alla
comunità

Norme per la promozione del
parto a domicilio e nelle case del
parto.

III

giacente

05/12/2017

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 – Sessantaduesimo
2017.
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
servizi afferenti l'Avvocatura
regionale – Sessantaseiesimo
provvedimento 2017.
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 regionaleSessantaquattresimo
provvedimento 2017.
Riconoscimento ai sensi dell'art.
73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23
giugno 2011, n. 118 di debito
fuori bilancio relativo a sevizi
afferenti l'Avvocatura regionale
e variazione al bilancio di
previsione
Riconoscimento ai sensi dell'art.
73 comma 1 lett. a) del decreto
legislativo 23/06/2011 n. 118 di
debito fuori bilancio relativo a
servizi afferenti l'avvocatura
regionale e variazione al bilancio
di previsione - cinquantunesimo
provvedimento 2017.
Riconoscimento ai sensi dell'art.
73 comma 1 lett. E) del decreto
legislativo 23/06/2011 n. 118 di
debiti fuori bilancio relativi a
servizi afferenti l'Avvocatura
regionale e variazione al bilancio
di previsione Modifiche della legge regionale
8 settembre 1988, n. 28
(Adozione dello stemma e del
gonfalone della Regione Puglia)
e della legge regionale 10 agosto
2001, n. 22 (Adozione della
Bandiera della Regione Puglia).

I

L. R.
67/2017

I

L. R.
67/2017

I

L. R.
67/2017

I

L. R.
67/2017

I

L. R.
67/2017

I

L. R.
67/2017

II

giacente

784

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2017

Finanza
regionale

785

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2017

Finanza
regionale

786

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2017

Finanza
regionale

787

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2017

Finanza
regionale

788

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2017

Finanza
regionale

789

COLONNA

07/12/2017

Ordinamento
istituzionale

(Maggioranza)

70

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

11/12/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
67/2017

GIUNTA
REGIONALE

11/12/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
67/2017

792

GIUNTA
REGIONALE

13/12/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
67/201731

793

GIUNTA
REGIONALE

13/12/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
68/2017

794

GIUNTA
REGIONALE

19/12/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
67/2017

795

GIUNTA
REGIONALE

19/12/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
67/2017

796

GIUNTA
REGIONALE

19/12/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
67/2017

797

GIUNTA
REGIONALE

19/12/2017

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’Avvocatura
Regionale – Cinquantottesimo
provvedimento 2017.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73, co1, lett. e), del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 di debiti
fuori bilancio relativi a servizi
afferenti
l’Avvocatura
Regionale e varia- zione di
bilancio di previsione –
Sessantunesimo provvedimento
2017.
Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020
della Regione Puglia (legge di
stabilità regionale 2018).
Bilancio di previsione della
Regio- ne Puglia per l'esercizio
finanziario 2018 e pluriennale
2018 – 2020.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1, lett. (E) del decreto
legislativo 23/06/2011 n. 118 di
debiti fuori bilancio relativi a
servizi afferenti l’Avvocatura
Regionale-Ventitreesimo
provvedimento 2017.
di debiti fuori bilancio relativi ai
servizi afferenti l’Avvocatura
Regionale e variazione al
bilancio di previsione.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 co 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Sentenza n. 4203/2017
del Tribunale di Bari/Sez.
Lavoro resa nel giudizio
dipendente cod. R.P. 722107 c/
Regione Puglia.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 co 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Sentenza n. 5088/2009
del Tribunale di Taranto/Sez.
Lavoro resa nel giudizio
dipendente cod. R.P. 920216 c/
Regione Puglia.

I

L. R.
67/2017

N.
Atto

Proponenti

790

GIUNTA
REGIONALE

791

La legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 792, ha assorbito il disegno
di legge di cui all’Atto del Consiglio 745, i disegni di legge di cui agli Atti del Consiglio dal 774 al 781, dal 783 al 788, 790, 791 e dal
794 al 801.
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Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

19/12/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
67/2017

GIUNTA
REGIONALE

19/12/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
67/2017

800

GIUNTA
REGIONALE

19/12/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
67/2017

801

GIUNTA
REGIONALE

19/12/2017

Finanza
regionale

I

L. R.
67/2017

802

COLONNA

20/12/2017

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Sentenza n.
4205/2017 del Tribunale di
Bari/Sez. Lavoro resa nel
giudizio dipendente cod. R.P.
722308 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. Sentenza n.
10376/13 emessa dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Bari,
Parisi Antonio 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. Contenzioso
n. 1518/09/SH - Ferrara Raffaele
c/ Regione Puglia. Sentenza n.
4374 in data 04.11.2013
depositata il 17.12.2013 del
Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche presso la Corte
d'Appello di Napoli Sentenza n.
18/17 in data 25.11.2015.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio aiu sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) d.lgs. n.
118/2011 Corte d'Appello di
Bari - Prima Sezione Civile
Contributi ex lege 219/1981 per
la ricostruzione a seguito sisma
1980/1981
Sentenza
n.
1201/2016 pubbl. il 09/12/2016
nel procedimento nr 582/2014
Regione Puglia c/Palmisano
Sentenza n. 1390/2016 pubbl. il
29/12/2016 R. G. n. 579/2014
Regione Puglia.
Norme
in
materia
di
perequazione, compensazione
urbanistica
e
contributo
straordinario per la riduzione del
consumo di suolo.

V

giacente

N.
Atto

Proponenti

798

GIUNTA
REGIONALE

799

(Maggioranza)
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1.1 I PROGETTI DI LEGGE PER SOGGETTO PROPONENTE
Nel presente paragrafo l’iniziativa legislativa è classificata in relazione al soggetto proponente.
Il numero dei progetti di legge presentati nel 2017 secondo il soggetto titolare dell’iniziativa è riportato nella
seguente tabella 2; il grafico mostra l’apporto percentuale di ciascun proponente all’iniziativa legislativa.
Tab. 2 – Anno 2017. Distribuzione dei progetti di legge per soggetto proponente
SOGGETTO PROPONENTE

NUMERO PROGETTI DI LEGGE

Giunta regionale
Consiglio regionale
Ufficio di presidenza
Consigli comunali

291
54
2
1

Totale

348

Distribuzione dei progetti di legge per proponente
Consiglio
regionale
15,5%

Ufficio di
presidenza
0,6%

Consigli
comunali
0,3%

Giunta
regionale
83,6%

Come rilevato già nel Rapporto 2016, l’elevato numero dei progetti di legge complessivamente presentati
nell’anno 2017 è determinato dai numerosi disegni di legge presentati dalla Giunta regionale per il
riconoscimento di debiti fuori bilancio.
La tabella 3 mostra invece il dato relativo alle sole iniziative di origine consiliare, classificate secondo lo
schieramento politico dei consiglieri proponenti – di maggioranza, di opposizione e bipartisan.
Tab. 3 – Anno 2017. Distribuzione delle proposte di iniziativa consiliare per schieramento politico
SOGGETTO PROPONENTE

NUMERO PROGETTI DI LEGGE

Maggioranza
Opposizione
Maggioranza e Opposizione

29
17
1032

Totale

56

Sulle complessive 56 proposte di legge, ben 29 (52%) appartengono all’iniziativa legislativa di consiglieri di
maggioranza; l’iniziativa legislativa delle opposizioni è presente con 17 proposte (30%); seguono le 10
proposte di legge presentate congiuntamente da consiglieri di maggioranza e di opposizione (18%).
Il grafico che segue evidenzia in termini percentuali l’apporto all’iniziativa legislativa di ciascuno
schieramento proponente.

32

Il dato comprende le 2 proposte di legge dell’Ufficio di presidenza.
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Distribuzione percentuale delle iniziative consiliari per scieramento
politico
Magg. e Opp.
18%

Maggioranza
52%
Opposizione
30%

1.2 I PROGETTI DI LEGGE PER MACROSETTORE
La classificazione dei progetti di legge presentati nell’anno di riferimento secondo il macrosettore interessato
dall’intervento è riportata nella tabella 4. Il grafico rappresenta l’incidenza percentuale delle iniziative in
ciascun macrosettore.
Tab. 4 – Anno 2017. Progetti di legge secondo il macrosettore
MACROSETTORE

NUMERO PROGETTI DI LEGGE

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

12
27
23

Servizi alla persona e alla comunità
Finanza regionale

31
255
Totale

348

Distribuzione percentuale dei progetti di legge secondo il macrosettore
Sviluppo economico e
attività produttive
8%

Ordinamento
istituzionale
3%

Territorio, ambiente e
infrastrutture
7%

Servizi alla persona e
alla comunità
9%
Finanza regionale
73%

Si rileva che l’iniziativa legislativa ha interessato i macrosettori “Servizi alla persona e alla comunità”,
“Sviluppo economico e attività produttive” e “Territorio, ambiente e infrastrutture” in misura non molto
dissimile, rispettivamente con progetti di legge pari a 31 (9%), 27 (8%) e 23 (7%); segue l’“Ordinamento
istituzionale” con 12 progetti di legge (3%); preponderanti su tutte sono le iniziative ascritte al macrosettore
“Finanza regionale”, pari a ben 255 (73%)33.
L’elevato numero è a seguito del nuovo iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio introdotto dal d. lgs. 126/2014,
che a partire dall’esercizio finanziario 2015 consente alle Regioni di riconoscere con legge, e non più con atto amministrativo della
Giunta, tutte le posizioni debitorie riconducibili alla fattispecie del “debito fuori bilancio”.
33
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1.3 ESITO DELLE INIZIATIVE LEGISLATIVE
La tabella 5 dà conto dell’esito, al 31 dicembre 2017, dei progetti di legge presentati nell’anno 2017, da essa
può ricavarsi 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 entro l’anno stesso.

Tab. 5 - Anno 2017. Esito dei progetti di legge al 31 dicembre 2017
ESITO PROGETTI DI LEGGE

NUMERO PROGETTI DI LEGGE

approvati
ritirati
giacenti

281
9
58
348

Totale

%
81%
2%
17%
100%

Distribuzione dei progetti di legge secondo l'esito al 31 dicembre 2017

300

281

250
200
150
100
58

50
9

0
approvati

ritirati

giacenti

Il valore della produttività del processo legislativo nell’anno 2017 è pari all’81%: 281 progetti di legge
approvati su 348 presentati.
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1. 4 INIZIATIVE LEGISLATIVE - TASSO DI SUCCESSO
La tabella 6 mostra il tasso di successo conseguito da ciascun soggetto proponente, ossia il rapporto tra il
numero dei progetti rispettivamente presentati nel 2017 ed il numero di quelli approvati al 31 dicembre 2017.
Tab. 6 - Anno 2017. Iniziative legislative e tasso di successo secondo il soggetto proponente
SOGGETTO PROPONENTE

progetti
presentati

progetti
approvati

tasso di
successo

progetti diventati
legge

Giunta regionale

291

272

93%

42

Consiglio regionale

5634

8

14%

7

Consigli comunali

1

1

100%

1

Tasso di successo della iniziativa della Giunta regionale
progetti ritirati o
giacenti 19 (7%)

progetti
approvati 272
(93%)

Tasso di successo della iniziativa del Consiglio regionale

progetti
approvati 8
(14%)

progetti rititati o
giacenti 48
(86%)

Relativamente ai soli progetti di legge in materia di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, la
tabella che segue mostra che nell’anno ne sono presentati 247 (245 dalla Giunta e 2 dall’Ufficio di presidenza
del Consiglio), tutti approvati, e che gli stessi hanno originato 16 leggi35.
34
35

Il dato comprende le 2 proposte di legge dell’Ufficio di presidenza.
16 disegni di legge hanno assorbito tutti gli altri, comprese le 2 proposte di legge dell’Ufficio di presidenza.
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Nella tabella 7 e nel grafico si dà conto dell’esito, al 31 dicembre 2017, 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 2017. Iniziative legislative consiliari e tasso di successo secondo lo schieramento politico
SOGGETTO
PROPONENTE

proposte
presentate

ritirate

giacenti

proposte
diventate legge

tasso di
successo

Maggioranza
Opposizione
Magg. e Opposiz.
Totale

29
17
1036
56

2
1
1
4

23
15
5
43

4
1
4
9

14%
6%
40%
16%

Distribuzione delle iniziative leghislative consiliari per schieramento politico e per esito

35
30

29

25
20

17

15
10

10
4

5

4
1

0
Maggioranza

Opposizione

proposte di legge presentate

Magg. e Opposiz. Insieme

proposte diventate legge

Il grafico che segue mette a confronto il tasso di successo dei disegni di legge presentati dalla Giunta regionale
con quello delle proposte consiliari per schieramento politico e dell’iniziativa popolare.
Tasso di successo delle iniziative legislative secondo il soggetto proponente

100%

100%
93%

90%
80%
70%
60%
50%

40%

40%
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20%

14%
6%

10%
0%
Giunta regionale

36

Maggioranza

Opposizione

Magg. e Opposiz.

Il dato comprende le 2 proposte di legge presentate dall’Ufficio di Presidenza.
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Consigli comunali

78

PARTE SECONDA
LA PRODUZIONE LEGISLATIVA
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1. LE LEGGI APPROVATE DALLE REGIONI NELL’ANNO 2017

Il Consiglio regionale della Puglia nel corso del 2017 ha approvato 68 leggi, riportate, complete degli estremi
di pubblicazione, nell’elenco di cui al sottoparagrafo 1.1.
Il paragrafo 2, invece, contiene le “schede” relative alla singola legge, nelle quali sono indicati gli elementi
identificativi della stessa, nonché la sintesi del suo contenuto con l’individuazione dei principali soggetti
interessati, eventuali adempimenti e scadenze previsti.
Il grafico mostra la produzione legislativa 2017 di ciascuna Regione a statuto ordinario.
Si rileva che nell’anno 2017 la Puglia è stata la Regione più prolifica.
Produzione legislativa 2017 delle regioni a statuto ordinario
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1.1 ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE
Legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1
“Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati”
(Bur Puglia n. 15 del 6 febbraio 2017)
Legge regionale 6 marzo 2017, n. 2
“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
delle legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
(Bur Puglia n. n. 29 suppl. del 9 marzo 2017)
Legge regionale 6 marzo 2017, n. 3
“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))”
(Bur Puglia n. 29 suppl. del 9 marzo 2017)
Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4
“Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia”
(Bur Puglia n. 39 suppl. del 30 marzo 2017)
Legge regionale 2 maggio 2017, n. 5
“Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico
dei rifiuti solidi”
(Bur Puglia n. 52 del 2 maggio 2017)
Legge regionale 2 maggio 2017, n. 6
“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. 52 del 2 maggio 2017)
Legge regionale 2 maggio 2017, n. 7
“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. 52 del 2 maggio 2017)
Legge regionale 2 maggio 2017, n. 8
“Contributo a sostegno dell’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a
chemioterapia”
(Bur Puglia n. 52 del 2 maggio 2017)
Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9
“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”
(Bur Puglia n. 52 del 2 maggio 2017)
Legge regionale 18 maggio 2017, n. 10
“Integrazioni dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale
regionale ‘Terra delle gravine’)”
(Bur Puglia n. 58 del 19 maggio 2017)
Legge regionale 18 maggio 2017, n. 11
“Regolamento edilizio-tipo”
(Bur Puglia n. 58 del 19 maggio 2017)
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Legge regionale 18 maggio 2017, 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”
(Bur Puglia n. 58 del 19 maggio 2017)
Legge regionale 18 maggio 2017, n. 13
“Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici”
(Bur Puglia n. 58 del 19 maggio 2017)
Legge regionale 18 maggio 2017, n. 14
“Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell’Attività fisica adattata
(AFA) – Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello
sport per tutte e per tutti)”
(Bur Puglia n. 58 del 19 maggio 2017)
Legge regionale 29 maggio 2017, n. 15
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso
dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli)”
(Bur Puglia n. 63 del 31maggio 2017)
Legge regionale 29 maggio 2017, n. 16
“Modifica all’articolo 49 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale
2016) e abrogazione della legge regionale 11 giugno 2012, n. 16 (Collegio dei sindaci dell’istituto case
popolari)”
(Bur Puglia n. 63 del 31maggio 2017)
Legge regionale 29 maggio 2017, n. 17
“Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di
diritto pubblico della Regione Puglia”
(Bur Puglia n. 63 del 31maggio 2017)
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 18
“Modifica all’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità
e servizi sociali)”
(Bur Puglia n. 66 suppl. del 8 giugno 2017)
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 19
“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 38 della legge regionale 31 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. 66 suppl. del 8 giugno 2017)
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 20
“Disposizione in materia di tassa automobilistica per i veicoli di proprietà del volontariato di Protezione
civile”
(Bur Puglia n. 66 suppl. del 8 giugno 2017)
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 21
“Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali”
(Bur Puglia n. 66 suppl. del 8 giugno 2017)
Legge regionale 13 luglio 2017, n. 22
“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. 84 del 17 luglio 2017)
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Legge regionale 13 luglio 2017, n. 23
“Riconoscimento di debito 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.
Regolarizzazione carte contabili in favore del Tesoriere regionale Banco di Napoli Intesa S. Paolo, mesi
da maggio a dicembre 2016. Sezione competitività delle filiere agroalimentari”
(Bur Puglia n. 84 del 17 luglio 2017)
Legge regionale 13 luglio 2017, n. 24
“Riconoscimento di debito 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.
Regolarizzazione carte contabili in favore del Tesoriere regionale Banco di Napoli Intesa S. Paolo, mesi
di febbraio, aprile, maggio, luglio 2016”
(Bur Puglia n. 84 del 17 luglio 2017)
Legge regionale 13 luglio 2017, n. 25
“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. 84 del 17 luglio 2017)
Legge regionale 13 luglio 2017, 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. 84 del 17 luglio 2017)
Legge regionale 13 luglio 2017, 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. 84 del 17 luglio 2017)
Legge regionale 13 luglio 2017, n. 28
“Legge sulla partecipazione”
(Bur Puglia n. 84 del 17 luglio 2017)
Legge regionale 24 luglio 2017, n. 29
Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.)”
(Bur Puglia n. 88 del 24 luglio 2017)
Legge regionale 24 luglio 2017, n. 30
“Disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici”
(Bur Puglia n. 88 del 24 luglio 2017)
Legge regionale 7 agosto 2017, n. 31
“Modifiche e integrazioni all’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla
valutazione di impatto ambientale) e norma transitoria”
(Bur Puglia n. 94 suppl. dell’ 8 agosto 2017)
Legge regionale 7 agosto 2017, n. 32
“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. 94 suppl. dell’8 agosto 2017)
Legge regionale 7 agosto 2017, n. 33
“Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e
fitosanitarie. Adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni del decreto Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.
150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi)”
(Bur Puglia n. 94 suppl. dell’8 agosto 2017)
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Legge regionale 7 agosto 2017, n. 34
“Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili)”
(Bur Puglia n. 94 suppl. dell’8 agosto 2017)
Legge regionale 7 agosto 2017, n. 35
“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016”
(Bur Puglia n. 95 suppl. del 10 agosto 2017)
Legge regionale 9 agosto 2017, n. 36
“Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017/2019 della Regione Puglia”
(Bur Puglia n. 96 dell’ 11 agosto 2017)
Legge regionale 20 settembre 2017, n. 37
“Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della
batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”
(Bur Puglia n. 110 suppl. del 21settembre 2017)
Legge regionale 20 settembre 2017, n. 38
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1 (Norme straordinarie in materia di
Consorzi di bonifica commissariati)”
(Bur Puglia n. 110 suppl. del 21settembre 2017)
Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 39
“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. 120 suppl. del 19 ottobre 2017)
Legge regionale 26 ottobre 2017, n. 40
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n.3 (Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato Regionale per Comunicazioni (Co.Re.Com.) )”
(Bur Puglia n. 123 del 27 ottobre 2017)
Legge regionale 2 novembre 2017, n. 41
“Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione
dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)”
(Bur Puglia n. 124 suppl. del 2 novembre 2017)
Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 42
“Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei punti vendita carburanti,
disciplinati dall’articolo 242, comma 13-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 febbraio 2015 n. 31 (Regolamento
recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita
carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”
(Bur Puglia n. 125 del 3 novembre 2017)
Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43
“Pianificazione e sviluppo della pesca e dell’acquacoltura regionale”
(Bur Puglia n. 125 del 3 novembre 2017)
Legge regionale 15 novembre 2017, n. 44
“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. 130 suppl. del 16 novembre 2017)
Legge regionale 15 novembre 2017, n. 45
“Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio
economico”
(Bur Puglia n. 130 suppl. del 16 novembre 2017)
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Legge regionale 27 novembre 2017, n. 46
“Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 11 (Regolamento edilizio-tipo)”
(Bur Puglia n. 135 suppl. del 30 novembre 2017)
Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 47
“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. 136 del 4 dicembre 2017)
Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 48
“Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull’attività edilizia e mutamenti della destinazione
degli immobili”
(Bur Puglia n. 136 del 4 dicembre 2017)
Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49
“Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle
attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati
sul movimento turistico a fini statistici”
(Bur Puglia n. 136 del 4 dicembre 2017)
Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 50
“Modifiche all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 1 (Norme in materia di
ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli
apparati amministrativi nella Regione Puglia)”
(Bur Puglia n. 136 del 4 dicembre 2017)
Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 51
“Modifiche e integrazioni 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),
norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica”
(Bur Puglia n. 136 del 4 dicembre 2017)
Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 52
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale
regionale Terra delle Gravine)”
(Bur Puglia n. 136 del 4 dicembre 2017)
Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53
“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non
autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”
(Bur Puglia n. 139 del 12 dicembre 2017)
Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 54
“Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”
(Bur Puglia n. 139 del 12 dicembre 2017)
Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 55
“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. 139 del 12 dicembre 2017)
Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 56
“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. 139 del 12 dicembre 2017)
Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 57
“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. 139 del 12 dicembre 2017)
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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 58
“Modifica alla legge regionale 7 agosto 2017, n. 33 (Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture
agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento della normativa regionale alle
prescrizioni del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di
adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di attuazione
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi)”
(Bur Puglia n. 139 del 12 dicembre 2017)
Legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle
risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”
(Bur Puglia n. 144 suppl. del 21 dicembre 2017)
Legge regionale 20 dicembre 2017, n. 60
“Disposizioni in materia di clownterapia”
(Bur Puglia n. 144 suppl. del 21 dicembre 2017)
Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 61
“Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 (Organizzazione e funzionamento degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia)”
(Bur Puglia n. 146 suppl. del 27 dicembre 2017)
Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 62
“Modifiche alla legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43 (Norme in materia di costituzione, composizione
e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale ai sensi
degli articoli 3, comma 1-quater, e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.)”
(Bur Puglia n. 146 suppl. del 27 dicembre 2017)
Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 63
“Norme per programmi d'area integrati”
(Bur Puglia n. 146 suppl. del 27 dicembre 2017)
Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 64
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella
fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”
(Bur Puglia n. 146 suppl. del 27 dicembre 2017)
Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 65
“Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”
(Bur Puglia n. 146 suppl. del 27 dicembre 2017)
Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 66
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed
adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali
11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38)”
(Bur Puglia n. 146 suppl. del 27 dicembre 2017)
Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della
Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”
(Bur Puglia n. 149 del 30 dicembre 2017)
Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”
(Bur Puglia n. 149 del 30 dicembre 2017)
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2. SCHEDE SINTETICHE DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE
Legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1
“Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati”
•

Sintesi della legge
La legge, volta al risanamento dei Consorzi di bonifica e al raggiungimento dell’equilibrio di gestione e di
un sistema gestionale autonomo, interviene a completare il processo di riforma dei Consorzi di bonifica
già avviato con la legge regionale n. 12/2011 (che ha disposto il commissariamento dei Consorzi di
bonifica al fine, tra l’altro, di individuare nuovi perimetri consortili) e con la legge regionale n. 4/2012
(che prevede la possibilità che più comprensori di bonifica siano gestiti da un unico consorzio di bonifica).
La legge in particolare:
a) sopprime i Consorzi Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia, sostituendoli nelle loro
funzioni con un unico consorzio, denominato “Consorzio di bonifica centro-sud Puglia” e indicando l’iter
da porre in essere necessario al nuovo consorzio per poter iniziare ad operare;
b) istituisce un fondo destinato al soddisfacimento dei creditori dei Consorzi soppressi, secondo una forma
di transazione alle condizioni previste dalla legge stessa;
c) prevede, a favore di tutti i consorzi di bonifica pugliesi, il riconoscimento delle spese di gestione degli
interventi sugli impianti pubblici di bonifica e irrigazione realizzati nei comprensori di bonifica e finanziati
dalla Regione, nella misura definita da successivo regolamento regionale;
d) contiene disposizioni relative al personale dei consorzi soppressi, sia a tempo indeterminato che con
contratto stagionale;
e) disciplina la organizzazione amministrativa e contabile, affidata al Commissario straordinario, per
l’operatività del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia;
f) prevede una gestione unica dell’acqua in agricoltura disponendo l’articolazione del Consorzio di
bonifica centro-sud Puglia in due Sezioni operative, ciascuna con autonomia di gestione, contabilità e
controllo per centri di costo: la Sezione irrigazione e acquedotti rurali e la Sezione bonifica;
g) prevede un Piano biennale di riequilibrio finalizzato al pareggio di bilancio, al netto dei contributi
regionali, predisposto dal Commissario straordinario;
h) dispone l’erogazione di un contributo straordinario agli stessi quattro Consorzi commissariati
disciplinandone l’utilizzo.

•

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Consorzi di bonifica soppressi Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia;
- creditori dei quattro Consorzi soppressi (art. 3);
- tutti i Consorzi di bonifica pugliesi (art. 4);
- personale dipendente dei Consorzi soppressi (art. 5)
Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
Adempimenti
Soggetti
=====
presentazione istanza di pagamento alle
creditori dei Consorzi soppressi interessati
condizioni della legge (art. 5, comma 3).
alla definizione della propria posizione.

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO37:

Sviluppo economico e attività produttive
Agricoltura e foreste
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 293/2016)
N.ro articoli 13 N.ro commi 48 N.ro caratteri 20.273
Testo nuovo
Legge di settore
58 giorni; 2 sedute

L’iter in giorni è calcolato a decorrere dalla data della prima seduta della Commissione consiliare competente in cui si è avviato
l’esame del provvedimento fino alla data dell’approvazione in Aula; il numero delle sedute è riferito alle sedute in Aula dedicate alla
trattazione e all’approvazione della legge.
37
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Legge regionale 6 marzo 2017, n. 2
“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 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, articolo aggiunto dal d. lgs. 10 agosto
2014, n. 126), riconosce la legittimità di:
a) debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (fattispecie prevista dall’art. 73, comma 1, lett. a.)
ed, estensivamente, da decreti ingiuntivi esecutivi;
b) 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.).

•

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:

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 438/2016)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 7.810
Testo nuovo
Legge di bilancio
21 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 6 marzo 2017, n. 3
“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))”
•

Sintesi della legge

A seguito dei rilievi sulla legittimità costituzionale della legge regionale n. 25/2016 da parte del Ministero
dell’Ambiente, e al fine di evitare contenzioso costituzionale, è abrogata la legge regionale n. 25/2016.
Nel merito, le osservazioni del Ministero hanno riguardato la disposizione sull’utilizzo dei proventi della
cosiddetta ecotassa (“tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero
energetico dei rifiuti solidi”), non in coerenza – secondo le eccezioni sollevate dal Ministero – rispetto alla
destinazione prevista dall’art. 3, comma 27, della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), come modificato dall’art. 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 nonché in contrasto
con l’art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione trattandosi di “tutela dell’ambiente”, materia riservata
alla legislazione esclusiva dello Stato.
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- 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
Protezione natura e amb, tutela da inquinamenti e gestione dei rifiuti
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 435/2016)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 762
Testo nuovo
Legge di semplificazione normativa (abrogazione generale)
27 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4
“Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia”
•

Sintesi della legge
La legge, al fine di far fronte alla diffusione della batteriosi da Xylella fastidiosa:
a) dispone una serie di attività da parte del Servizio fitosanitario regionale (accertamento della presenza
del batterio su eventuale segnalazione, comunicazione al Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle
Politiche Agricole, informazioni sulle misure da adottare da parte dei soggetti che hanno sotto il proprio
controllo le piante colpite, delimitazione della zona infetta, monitoraggio sul territorio regionale secondo
un piano annuale, disposizione dell’eradicazione della pianta accertata infetta);
b) prevede benefici economici a favore dei proprietari o dei conduttori delle aree infette delimitate, la
promozione della ricostruzione dei manufatti rurali tipici del paesaggio e l’autorizzazione alla sostituzione
delle piante infette con piante con maggiore resistenza al batterio;
c) affida alla Giunta regionale la proposta per l’istituzione dell’Agenzia regionale per l’innovazione in
agricoltura (ARXIA), organismo a supporto delle attività del Dipartimento Agricoltura, nonché delle
funzioni proprie del Servizio fitosanitario regionale in relazione alla gestione stessa della batteriosi da
Xylella fastidiosa.

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- proprietari e conduttori delle aree infette delimitate (art. 8, comma 2);
- imprese agricole e aziende vivaistiche non agricole che hanno subito danni a causa della batteriosi
superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (art. 8, comma 3);
- soggetti interessati alla sostituzione delle piante infette con cultivar della stessa specie con maggiore
tolleranza al batterio (art. 8, comma 9).

•

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:

Sviluppo economico e attività produttive
Agricoltura e foreste
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 294/2016)
N.ro articoli 11 N.ro commi 49 N.ro caratteri 18.154
Testo nuovo
Legge di settore
118 giorni; 2 sedute
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Legge regionale 2 maggio 2017, n. 5
“Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico
dei rifiuti solidi”
•

Sintesi della legge
La legge aggiorna l’art. 7 “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” della legge n.
38/2011 a seguito delle disposizioni nazionali contenute nel Capo VI “Disposizioni relative gestione dei
rifiuti” della legge n. 221/2015, in particolare l’articolo 34, commi 1 e 2.
Secondo tali disposizioni, che hanno innovato in parte la disciplina dei rifiuti contenuta nella legge n.
549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), istitutiva del tributo in questione:
a) il presupposto del tributo è, ora, non solo il deposito in discarica ma anche il conferimento dei rifiuti
solidi in impianti di incenerimento senza recupero energetico, stante la riformulazione dei commi 24 e 25
dell’articolo 3 della legge n. 549/1995 che ne fa l’art. 34, comma 1, della legge n. 221/2015;
b) l’intero gettito derivante dall’applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo regionale, e non
più il 10% destinato alle province, in virtù della modifica apportata dall’art. 34, comma 2, al comma 27
dell’art. 3 della legge n. 549/1995.
Ai fini della determinazione del tributo dovuto dai comuni, la legge incentiva gli stessi ad un incremento
della raccolta differenziata prevedendo misure a sostegno dei bilanci dei comuni che si pongono
l’obiettivo del conseguimento della riduzione media pari 5 per cento dei conferimenti in discarica nel
periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 2016 (“Ecotassa 2017”) e, in via eccezionale dei comuni che
dimostrano di aver conseguito una raccolta differenziata del 65% nel solo mese del febbraio 2017.
La legge dispone che per l’anno 2018 il tributo è determinato secondo l’articolo 7 della legge regionale
n. 38/2011.

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Comuni

•

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

Adempimenti

Soggetti

=====

=======

comuni

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

Territorio, ambiente e infrastrutture
Protezione natura e amb, tutela da inquinamenti e gestione dei rifiuti
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 470/2017)
N.ro articoli 1 N.ro commi 4 N.ro caratteri 2.258
Testo nuovo
Legge settore
48 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 2 maggio 2017, n. 6
“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 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, articolo aggiunto dal d. lgs. 10 agosto
2014, n. 126), riconosce la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (fattispecie
di debito fuori bilancio prevista dall’art. 73, comma 1, lett. a.) ed, estensivamente, 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

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 461/2017)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 7.766
Testo nuovo
Legge di bilancio
44 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 2 maggio 2017, n. 7
“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 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, articolo aggiunto dal d. lgs. 10 agosto
2014, n. 126), riconosce la legittimità di:
a) debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (fattispecie prevista dall’art. 73, comma 1, lett. a.)
ed, estensivamente, da decreti ingiuntivi esecutivi;
b) debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di
spesa (ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e.).

•

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:

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 475/2017)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 11.903
Testo nuovo
Legge di bilancio
21 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 2 maggio 2017, n. 8
“Contributo a sostegno dell’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a
chemioterapia”
•

Sintesi della legge
La legge istituisce il contributo, pari a euro 300 per l’acquisto di una parrucca, a favore del paziente
oncologico affetto da alopecia (perdita dei capelli), quale effetto collaterale di trattamenti chemioterapici
(articoli 1 e 2); rinvia ad atto della Giunta regionale la definizione degli indirizzi operativi per la
concessione del contributo e per le modalità di costituzione della “Banca dei capelli” – progetto
sperimentale per due anni con la finalità di promuovere la cultura della donazione che supplisca al
contributo (articoli 3 e 4)
La clausola valutativa contenuta nella legge prevede una relazione annuale della Giunta regionale al
Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge stessa e sui risultati degli interventi effettuati, a
partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge (art. 6).
Per l’esercizio finanziario 2017 è assegnata la dotazione finanziaria di euro 600 mila per far fronte agli
oneri derivanti dall’attuazione della legge (art. 7).

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- pazienti oncologici affetto da alopecia per effetto del trattamento chemioterapico;
- aziende sanitarie locali pugliesi;
- associazioni di volontariato di rilievo regionale impegnate nell’assistenza ai pazienti oncologici (art. 4).

•

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
Servizi sociali
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 202/2016)
N.ro articoli 7 N.ro commi 11 N.ro caratteri 4.061
Testo nuovo
Legge di settore
1 giorno38; 1 seduta

La relativa proposta di legge, iscritta all’ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 17 del Regolamento
interno del Consiglio per decorrenza dei termini previsti per la presentazione della relazione da parte della Commissione
consiliare al Consiglio, è stata discussa e approvata in Aula in data 20/04/2017.
38
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Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9
“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”
•

Sintesi della legge
La legge risponde alla esigenza di disporre di un testo legislativo organico in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, finora disciplinata dalla legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 che ha subito numerose modifiche/integrazioni nel corso del tempo.
Contestualmente vengono riformulati i testi di alcuni articoli della citata legge n. 8/2004 al fine di:
a) attribuire una definizione univoca ai termini ricorrenti nel testo della legge (art. 2 - Definizioni);
b) individuare gli atti di competenza della Giunta regionale, del dirigente della sezione regionale
competente e del direttore del Dipartimento regionale promozione della salute, nel rispetto della
separazione tra la funzione di indirizzo politico e la funzione amministrativa (art. 3 - Compiti della
Regione);
c) una più rigorosa individuazione delle strutture sottoposte anche ad autorizzazione alla realizzazione,
oltre che ad autorizzazione all’esercizio (art. 5 - Autorizzazioni);
d) determinare più puntualmente le fasi del procedimento dell’autorizzazione alla realizzazione delle
strutture e i presupposti che ne legittimano l’istanza (art. 7-Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
alla realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie);
e) rendere più severe le sanzioni in presenza di comportamenti in violazione della legge e delle prescrizioni
contenute nell’atto di autorizzazione o di disfunzioni assistenziali e di inadempienze che comportano
situazioni di pericolo per la salute dei cittadini (art. 14 - Sanzioni);
f) una maggiore razionalizzazione dei controlli e delle verifiche da parte degli organi competenti (art. 16 Verifica periodica dei requisiti minimi e vigilanza).
È istituito presso la competente sezione dell’Assessorato l’Organismo tecnicamente accreditante, che con
il supporto tecnico di professionalità attinenti alla specifica struttura o al servizio da accreditare, ha il
compito della gestione delle verifiche e della valutazione tecnica ai fini del rilascio del provvedimento di
accreditamento (art. 23 - Organismo tecnicamente accreditante), e di cui la Regione si avvale anche per la
verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’accreditamento (art. 26 - Revoca e sospensione
dell’accreditamento).
E’ prevista una clausola valutativa, secondo cui la Giunta regionale riferisce con cadenza biennale al
Consiglio regionale sull’attuazione della legge e, in particolare, degli effetti sulla quantità e tipologia del
contenzioso, nonché dell’applicazione del sistema sanzionatorio e violazioni (art. 30 - Clausola valutativa).
È abrogata la legge regionale n. 8/2004 e le disposizioni che hanno modificato/integrato la stessa (art. 31Abrogazioni).

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

•

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
Tutela della salute (strutture sanitarie e socio-sanitarie)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 247/2016)
N.ro articoli 31 N.ro commi 125 N.ro caratteri 59.658
Testo nuovo
Legge di manutenzione normativa
62 giorni; 2 sedute
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Legge regionale 18 maggio 2017, n. 10
“Integrazioni dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale
regionale ‘Terra delle gravine’)”
•

Sintesi della legge
L’articolo 3 della legge regionale n. 18/2005, istitutiva del Parco naturale regionale ‘Terra delle gravine’,
prevede la suddivisione del Parco nella zona 1 e nella zona 2, su entrambe le quali, secondo la disposizione
di cui al comma 5 dell’articolo 4 della citata legge n. 18/2005, possono essere autorizzati interventi di
trasformazione/ampliamento degli edifici rurali e annessi rustici esistenti nella misura massima del 20 per
cento della loro superficie totale.
A seguito delle integrazioni recate all’articolo 4:
a) detta limitazione al 20 per cento si applica solo nella zona 1;
b) nella zona 2 sono consentiti interventi conformi agli strumenti urbanistici anche superiori al 20 per
cento;
c) ogni modificazione allo stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; d)
l’Assessorato competente provvede alla riperimetrazione della zona 2.

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- imprese agricole e zootecniche esistenti nel territorio della zona 2;
- titolari di diritti reali ricadenti nel territorio della zona 2.

•

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
Valorizzazione dei beni ambientali
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 321/2016)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 2.715
Novella
Legge di manutenzione normativa
65 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 18 maggio 2017, n. 11
“Regolamento edilizio-tipo”
•

Sintesi della legge
La legge reca le disposizioni sul procedimento e sui tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali
al regolamento edilizio-tipo, come recepito dalla deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 1017, n.
648 (in Bur Puglia 12 maggio 2017, n. 55) di cui all’Intesa prevista dall’art. 4 (Regolamenti edilizi
comunali), comma 1-sexies, del D.P.R. n. 380/2001, sottoscritta il 20 ottobre 2016 in sede di Conferenza
unificata.

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- comuni

•

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

Adempimenti

150 giorni dal 19/5/2017
(data di entrata in vigore
della legge).

adeguamento del regolamento edilizio
comunale a regolamento edilizio-tipo con
delibera di consiglio comunale (art. 2, co 1);

Soggetti
comuni

trascorsi infruttuosamente i 150 giorni, vi
provvede entro i seguenti 30 giorni il
responsabile della struttura competente
del comune inadempiente (art. 2, co 2).

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

Territorio, ambiente e infrastrutture
Edilizia (governo del territorio)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 465/2017)
N.ro articoli 3 N.ro commi 9 N.ro caratteri 2.722
Testo nuovo
Legge di settore
9 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 18 maggio 2017, 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
•

Sintesi della legge
La legge, ai sensi dell’art. 73 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, articolo aggiunto dal d. lgs. 10 agosto
2014, n. 126), riconosce la legittimità di:
a) debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (fattispecie prevista dall’art. 73, comma 1, lett. a.)
ed, estensivamente, da decreti ingiuntivi esecutivi;
b) debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di
spesa (ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e.).

•

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:

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 486/2017)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 14.980
Testo nuovo
Legge di bilancio
26 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 18 maggio 2017, n. 13
“Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici”
•

Sintesi della legge
La legge si pone la finalità di ridurre gli sprechi alimentari e dei prodotti farmaceutici; promuove interventi
per il recupero delle “eccedenze” degli stessi, da redistribuire a favore di persone in stato di povertà. E, in
linea con la legge nazionale 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la
distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli
sprechi), è obiettivo degli interventi previsti anche la riduzione dell’impatto ambientale dovuto ai rifiuti
alimentari e ai farmaci scaduti (art. 1).
Per le finalità che persegue, la legge: a) fornisce le nozioni di “eccedenze alimentari” e di “sprechi
alimentari” (art. 2); b) individua i soggetti di cui avvalersi la Regione (art. 3); c) prevede la costituzione
del “Tavolo regionale di coordinamento per la lotta allo spreco alimentare”, la sua composizione, il
funzionamento, l’attività e la durata in carica (art. 4); d) individua gli interventi da attuare (art. 5); e)
prevede la possibilità da parte dei comuni di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa della tassa
sui rifiuti che sia proporzionale alla quantità dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di
donazione (art. 6); f) dispone che la Regione definisca accordi con il settore della ristorazione per
promuovere comportamenti volti a ridurre lo spreco di cibo (art. 7).
La legge contiene una clausola valutativa, in virtù della quale la Giunta regionale, trascorsi tre anni dalla
entrata in vigore della legge, presenta con cadenza biennale al Consiglio regionale una dettagliata relazione
che renda conto, tra l’altro, degli interventi di recupero e di distribuzione delle “eccedenze” realizzati, dei
risultati raggiunti in relazione ai finanziamenti erogati e in quale misura le iniziative hanno soddisfatto il
fabbisogno (art. 8).

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- comuni associati in ambiti territoriali sociali ai sensi dell’art. 5 della l. r. 19/2006;
- organizzazioni di volontariato che operano nell’area del contrasto alle povertà;
- imprenditori agricoli e loro organizzazioni;
- gestori di mense scolastiche, aziendali e ospedaliere;
- operatori della ristorazione;
- operatori del settore farmaceutico;
- comuni (art. 6).

•

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
Servizi sociali (beneficenza pubblica)
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 201/2016)
N.ro articoli 9 N.ro commi 29 N.ro caratteri 15.567
Testo nuovo
Legge di settore
80 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 18 maggio 2017, n. 14
“Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell’Attività fisica adattata
(AFA) – Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello
sport per tutte e per tutti)”
•

Sintesi della legge
La legge in epigrafe, con finalità analoghe a quelle della legge regionale n. 33/2006 (Norme per lo sviluppo
dello sport per tutte e per tutti), introduce l’ “Attività fisica adattata” (AFA) comprendendo, questa, le
attività fisiche/sportive rivolte a soggetti con bisogni particolari, come le persone anziane e i diversamente
abili, e più in generale con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita più corretto per tutti a prevenzione
di disabilità causate da sedentarietà/inattività fisica.
Per la definizione dei “programmi AFA”, dei criteri per l’accesso, delle modalità di erogazione, del ruolo
delle aziende sanitarie locali, nonché della quota di partecipazione, che è a carico degli assistiti, la legge
rinvia ad un regolamento regionale (“Regolamento AFA”).
La legge dispone che i luoghi deputati all’AFA, che deve essere impartita da personale specializzato, siano
in possesso della certificazione di “Palestra etica”, soggetta a rinnovo annuale previa verifica da parte della
Regione e delle aziende sanitarie locali della permanenza dei requisiti richiesti.
È sostituito il comma 1 dell’art. 1-bis della legge n. 33/2006, come inserito dall’articolo 3 della legge
regionale n. 32 /2012, per la riformulazione di alcune definizioni in coerenza con l’introduzione delle
attività AFA.

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- persone anziane, diversamente abili e soggetti interessati ad attività fisica.
- aziende sanitarie locali;

•

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
Tutela della salute
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 320/2016)
N.ro articoli 8 N.ro commi 16 N.ro caratteri 6.196
Testo nuovo
Legge di manutenzione
66 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 29 maggio 2017, n. 15
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso
dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli)”
•

Sintesi della legge
La legge integra/modifica alcune disposizioni della legge regionale n. 26/2014, in tema di contrasto
all’abbandono e al consumo dei suoli agricoli, con l’obiettivo di rilanciare più efficacemente le attività
agricole attraverso:
a) la valorizzazione anche dei terreni agricoli di proprietà privata incolti o abbandonati, definiti come
“terreni agricoli suscettibili di coltivazione […] che non siano destinati a utilizzazione agraria o agrozootecnica da almeno due anni”;
b) un’adeguata pubblicità delle modalità di recupero dei terreni agricoli incolti o abbandonati, istituendo a
tale fine, presso il Dipartimento Agricoltura, la “Banca della Terra di Puglia” ossia un elenco informatico
accessibile, articolato in tre sezioni (Beni di proprietà pubblica; Beni di proprietà privata i cui proprietari
hanno dato disponibilità all’assegnazione; Beni di proprietà privata censiti come incolti o abbandonati).
La legge rinvia ad un regolamento regionale, da adottarsi previo parere della commissione consiliare
competente e delle organizzazioni professionali agricole, la definizione, tra l’altro: a) delle procedure di
censimento dei terreni incolti o abbandonati facenti parte del patrimonio dei comuni e di quelli di proprietà
privata; b) delle modalità per la presentazione della richiesta di inserimento nella Banca della Terra di
Puglia di terreni di proprietà privata; c) delle forme di pubblicità degli elenchi contenuti nella Banca della
Terra di Puglia; d) dei criteri di redazione e approvazione del piano di coltivazione che corredano le istanze
di assegnazione dei terreni; e) dei criteri di valutazione delle richieste di assegnazione; f) delle condizioni
che regolano i rapporti tra assegnatario e proprietario; g) dei criteri per la determinazione del canone
dovuto al proprietario; h) dei casi di revoca dell’assegnazione.

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- soggetti interessati all’assegnazione di terreni incolti o abbandonati;
- 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:

Sviluppo economico e attività produttive
Agricoltura e foreste
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 379/2016)
N.ro articoli 7 N.ro commi 8 N.ro caratteri 16.619
Novella
Legge di manutenzione normativa
58 giorni; 2 sedute
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Legge regionale 29 maggio 2017, n. 16
“Modifica all’articolo 49 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale
2016) e abrogazione della legge regionale 11 giugno 2012, n. 16 (Collegio dei sindaci dell’istituto case
popolari)”
•

Sintesi della legge
La legge, composta di 2 articoli, abroga:
a) la lett. b) dell’articolo 49 della legge regionale n. 1/2016, ripristinando così la scadenza naturale del
Collegio dei sindaci degli IACP (Istituti autonomi case popolari) – ora Agenzie per la casa e per l’abitare
– disposta dall’articolo 20 “Norme transitorie”, comma 2, secondo periodo, della legge regionale n.
22/2014 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e
riforma degli enti regionali operanti nel settore) (art. 1);
b) la legge regionale 11 giugno 2012, n. 16 (Collegio dei sindaci dell’istituto case popolari)”, incompatibile
con la suddetta legge n. 22/2014, che all’articolo 6 ha disposto la trasformazione degli IACP in ARCA
(Agenzie per la casa e per l’abitare) (art. 2).

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- componenti dei Collegi dei sindaci delle ARCA

•

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 (edilizia residenziale pubblica)
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 456/2017)
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 964
Testo nuovo
Legge di semplificazione normativa (abrogazione)
55 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 29 maggio 2017, n. 17
“Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di
diritto pubblico della Regione Puglia”
•

Sintesi della legge
La legge introduce una nuova disciplina dell’organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico operanti nel Servizio Sanitario Regionale della
Puglia – l’Istituto “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte e l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari
– in adeguamento alla normativa statale e regionale sopravvenuta anche con finalità di contenimento della
spesa pubblica. La previgente disciplina in materia è contenuta nell’articolo 14 della legge regionale n.
12/2005 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), ora abrogato.
Con la legge, in particolare:
a) sono stabiliti gli organi degli IRCCS (art. 3);
b) il numero dei componenti Consiglio di verifica e controllo (C.I.V.) è ridotto da 5 a 3 con conseguente
modifica dei criteri di designazione; sono individuate più dettagliatamente le funzioni e il funzionamento
del C.I.V. (art. 4);
c) il direttore generale è scelto tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11, comma 3, del
d.lgs. 288/2003 e che figurano nel vigente elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale
delle aziende del Servizio sanitario regionale; è nominato con provvedimento del Presidente della Regione,
sentito il Ministro della salute (art. 5);
d) sono accorpate le funzioni del direttore amministrativo con quelle del direttore sanitario nel coadiuvare
il direttore generale, da quest’ultimo entrambi nominati tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 11, comma 3, del d.lgs. 288/2003 e inseriti nei rispettivi albi regionali degli idonei (art. 6);
e) le procedure di nomina e di revoca del direttore scientifico sono quelle previste dall’articolo 1 del DPR
42/2007 (art. 7);
f) si prevede la composizione e le funzioni del Comitato tecnico scientifico (funzioni consultive e di
supporto all’attività clinica e di ricerca degli IRCCS) (art. 8);
g) sono stabiliti compiti, composizione e funzionamento del Collegio di direzione, nominato dal direttore
generale (art. 9);
h) sono stabilite funzioni e composizione del Collegio sindacale (art. 10)

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- IRCCS “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte;
- IRCCS Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.

•

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
Tutela della salute (strutture del Servizio sanitario regionale)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 473/2017)
N.ro articoli 17 N.ro commi 56 N.ro caratteri 20.327
Testo nuovo
Legge di settore
56 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 6 giugno 2017, n. 18
“Modifica all’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità
e servizi sociali)”
•

Sintesi della legge
Con la modifica apportata al comma 32 dell’articolo 32 della legge regionale n. 4/2010 (Norme urgenti in
materia di sanità e servizi sociali), in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici su misura (“dispositivi finiti”),
si dispone, che la Giunta regionale disciplini le modalità della cessione in comodato d’uso dei suddetti
dispositivi prevedendo che gli stessi, al termine dell’utilizzo, rientrino nella disponibilità delle AA.SS.LL.
al fine di un loro riutilizzo previo affidamento delle operazioni necessarie a tale riutilizzo a soggetti diversi
dagli aggiudicatari dell’erogazione dei dispositivi.
La disposizione secondo cui la Regione disciplina la cessione in comodato dei “dispositivi finiti” ai fini
del loro riutilizzo è introdotta dalla legge ai sensi dell’articolo 18, comma 9 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- AA.SS.LL.

•

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
Tutela della salute
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 134/2016)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 1.604
Novella
Legge di manutenzione normativa
56 giorni; 2 sedute
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Legge regionale 6 giugno 2017, n. 19
“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 38 della legge regionale 31 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, ai sensi dell’art. 73 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, articolo aggiunto dal d. lgs. 10 agosto
2014, n. 126), riconosce la legittimità di:
a) debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (fattispecie prevista dall’art. 73, comma 1, lett. a.)
ed, estensivamente, da decreti ingiuntivi esecutivi;
b) debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di
spesa (ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e.).

•

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:

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 507/2017)
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 9.727
Testo nuovo
Legge di bilancio
9 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 6 giugno 2017, n. 20
“Disposizione in materia di tassa automobilistica per i veicoli di proprietà del volontariato di Protezione
civile”
•

Sintesi della legge
La legge, composta di 4 articoli, dispone, con decorrenza dall’1 gennaio 2018, l’esenzione dal pagamento
della tassa automobilistica per i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
iscritte nell’elenco regionale istituito dall’articolo 18, comma 8, della legge regionale n. 7/2014 (Sistema
regionale di protezione civile) (art. 1), prevedendo gli adempimenti da parte delle stesse per usufruirne
(art. 2); la norma finanziaria indica i mezzi per far fronte alle minori entrate derivanti dall’applicazione
della legge (art. 3).
Conseguentemente, a decorrere dall’1gennaio 2018 è abrogato il comma 1 quater dell’articolo 4 della legge
regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario) (art. 4).

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco regionale.

•

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

Adempimenti

Soggetti

=====

presentazione istanza di esenzione dalla
tassa a Sezione regionale finanze (art. 2).

organizzazioni di volontariato
di protezione civile interessate
a esenzione dalla tassa.

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

Territorio, ambiente e infrastrutture
Protezione civile
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 491/2017)
N.ro articoli 4 N.ro commi 4 N.ro caratteri 2.211
Testo nuovo
Legge di manutenzione normativa
56 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 6 giugno 2017, n. 21
“Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali”
•

Sintesi della legge
La legge ha la finalità di promuovere una filiera della canapa in Puglia, dalla coltivazione alla
trasformazione, dalla commercializzazione all’impiego nel settore alimentare e industriale, trattandosi di
coltura in grado di contribuire alla riduzione del consumo dei suoli, nonché di coltura alternativa a colture
con produzione eccedente. La varietà di canapa cui si applicano le disposizioni della legge è la Cannabis
sativa, che è tra le tipologie di seminativi inclusi nel “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante
agricole” ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, e che non
rientra nell’ambito di applicazione del DPR n. 309/1990, in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Pertanto dagli interventi a
promozione della coltivazione della cannabis sativa sono escluse le attività finalizzate alla produzione ed
estrazione di sostanze stupefacenti a uso farmaceutico (art. 1).
Per le finalità innanzi dette, la legge:
a) prevede contributi da parte della Regione per attività di ricerca (art. 2);
b) individua i soggetti che ne possono beneficiare (art. 3);
c) rinvia a deliberazione della Giunta regionale i criteri di erogazione dei contributi (art. 4);
d) contiene la clausola valutativa (art. 5);
e) prevede le modalità dei controlli e le sanzioni (art. 6);
f) richiama la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per la concessione dei contributi previsti
(art. 7).

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- aziende e cooperative agricole e loro consorzi;
- associazioni di produttori agricoli;
- imprese, società, associazioni tra imprenditori dei settori agricolo, industriale, alimentare e ambientale;
- dipartimenti universitari, istituti scolastici, altri enti pubblici e privati d’istruzione e ricerca operanti nel
settore;
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui alla legge regionale n. 39/2007 che abbiano
ad obiettivo statutario attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale.

•

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 319/2016)
N.ro articoli 8 N.ro commi 21 N.ro caratteri 11.219
Testo nuovo
Legge di settore
58 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 13 luglio 2017, n. 22
“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 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, articolo aggiunto dal d. lgs. 10 agosto
2014, n. 126), riconosce la legittimità di:
a) debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (fattispecie prevista dall’art. 73, comma 1, lett. a.)
ed, estensivamente, da decreti ingiuntivi esecutivi;
b) debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di
spesa (ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e.).

•

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:

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 509/2017)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 15.825
Testo nuovo
Legge di bilancio
43 giorni; 2 sedute

109

Legge regionale 13 luglio 2017, n. 23
“Riconoscimento di debito 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.
Regolarizzazione carte contabili in favore del Tesoriere regionale Banco di Napoli Intesa S. Paolo, mesi
da maggio a dicembre 2016. Sezione competitività delle filiere agroalimentari”
•

Sintesi della legge
La legge, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, articolo aggiunto dal d.
lgs. 10 agosto 2014, n. 126, riconosce la legittimità del debito fuori bilancio relativo a regolarizzazioni di
carte contabili dei provvisori d’uscita dei mesi da maggio a dicembre 2016, derivanti da ordinanze
dell’Autorità giudiziaria e già regolarizzate dalla Sezione regionale bilancio e ragioneria con
determinazione dirigenziale n. 57/2016 ai termini dell’articolo 81-bis, comma 3, della legge regionale
28/2001.

•

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:

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 530/2017)
N.ro articoli 3 N.ro commi 4 N.ro caratteri 2.548
Testo nuovo
Legge di bilancio
29 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 13 luglio 2017, n. 24
“Riconoscimento di debito 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.
Regolarizzazione carte contabili in favore del Tesoriere regionale Banco di Napoli Intesa S. Paolo, mesi
di febbraio, aprile, maggio, luglio 2016”
•

Sintesi della legge
La legge, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, articolo aggiunto dal d.
lgs. 10 agosto 2014, n. 126, riconosce la legittimità del debito fuori bilancio relativo a regolarizzazioni di
carte contabili dei provvisori d’uscita, derivanti da ordinanze dell’Autorità giudiziaria e già regolarizzate
dalla Sezione regionale bilancio e ragioneria con determinazione dirigenziale n. 57/2016 ai termini
dell’articolo 81-bis, comma 3, della legge regionale 28/2001.

•

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:

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 531/2017)
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.811
Testo nuovo
Legge di bilancio
29 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 13 luglio 2017, n. 25
“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, lettera a) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, articolo aggiunto dal
d. lgs. 10 agosto 2014, n. 126, riconosce la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive ed, estensivamente, 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

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 341/2016)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 2.588
Testo nuovo
Legge di bilancio
29 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 13 luglio 2017, 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 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, articolo aggiunto dal d. lgs. 10 agosto
2014, n. 126), riconosce la legittimità di:
a) debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (fattispecie prevista dall’art. 73, comma 1, lett. a.)
ed, estensivamente, da decreti ingiuntivi esecutivi;
b) debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di
spesa (ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e.).

•

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:

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 548/2017)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 16.741
Testo nuovo
Legge di bilancio
22 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 13 luglio 2017, 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 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, articolo aggiunto dal d. lgs. 10 agosto
2014, n. 126), riconosce la legittimità di:
a) debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (fattispecie prevista dall’art. 73, comma 1, lett. a)
ed, estensivamente, da decreti ingiuntivi esecutivi;
b) debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di
spesa (ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e).

•

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:

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 571/2017)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 15.407
Testo nuovo
Legge di bilancio
8 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 13 luglio 2017, n. 28
“Legge sulla partecipazione”
•

Sintesi della legge
La legge, ispirandosi ai princìpi democratici – costituzionali e statutari – della partecipazione nella
elaborazione delle scelte politiche regionali e locali:
a) introduce nell’ordinamento regionale la sperimentazione di nuove pratiche per un coinvolgimento
concreto nelle scelte pubbliche di cittadini e formazioni sociali, affidando alla Regione la promozione
dell’idea delle “città partecipate” e di una rete di comuni (art. 1);
b) stabilisce gli obiettivi dei processi partecipativi (art. 2);
c) definisce e individua i soggetti titolari del diritto di partecipazione, ossia coloro che possono intervenire
nei processi partecipativi, definendo questi ultimi come processi che coinvolgono i soggetti titolari del
diritto di partecipazione nelle attività di progettazione, elaborazione e discussione tra attori pubblici e attori
privati, e prevedendo le attività che possono essere oggetto del processo partecipativo – dalle procedure
per la elaborazione di leggi e regolamenti regionali alla elaborazione di atti di programmazione regionali
e di enti locali (art. 3);
d) prevede l’adozione da parte della Giunta regionale del “programma annuale della partecipazione”
riguardante la fase di elaborazione degli strumenti della programmazione unitaria, quella attuativa dei piani
operativi e quella della pianificazione strategica (art. 4);
e) dispone che la Giunta regionale, nell’ambito della propria organizzazione, istituisca un’apposita unità
organizzativa, denominata “Ufficio della partecipazione” (art. 5);
f) stabilisce gli altri istituti quali strumenti della partecipazione (Capo III).
È riformulato l’articolo 4 della legge regionale 34/1980 (Norme per l'Organizzazione e la partecipazione
a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni) (art. 6).

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- cittadini, stranieri e apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;
- associazioni, imprese, organizzazioni sociali.

•

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:

Ordinamento istituzionale
Ordinamento e organizzazione regionale (partecipazione popolare)
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 292/2016)
N.ro articoli 19 N.ro commi 77 N.ro caratteri 30.039
Testo nuovo
Legge istituzionale
131 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 24 luglio 2017, n. 29
“Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.)”
•

Sintesi della legge
La legge istituisce l’A.Re.S.S. (Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale) e, contestualmente,
sopprime l’A.Re.S. (Agenzia regionale sanitaria pugliese).
La nuova Agenzia è ente con personalità giuridica e autonomia organizzativa, finanziaria, gestionale e
contabile, sottoposto alla vigilanza della Regione Puglia (art. 1); è organismo tecnico-operativo e
strumentale della Regione a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e
sanitaria (articoli 2 e 3), i cui organi sono il direttore generale e il collegio sindacale, rispettivamente con
funzioni di indirizzo generale e gestionale e di controllo (articoli 4, 5 e 6).
La legge disciplinata l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia (art. 7), che si avvale di personale
reclutato ai termini della normativa vigente applicabile alle aziende sanitarie e ospedaliere, collocato ai
fini giuridici ed economici nel comparto della sanità. Per quanto riguarda l’organico complessivo di
personale, autonomamente determinato dall’Agenzia, la legge ne prevede l’approvazione da parte della
Giunta regionale limitatamente al rispetto dei vincoli finanziari di spesa in materia (art. 8).
La legge: a) individua la normativa in materia di patrimonio e contabilità applicabile all’Ente, tenuto al
pareggio di bilancio, in quella stessa in vigore per le aziende sanitarie locali, nonché le fonti ordinarie e
straordinarie di finanziamento della sua attività (art. 9); b) prevede i due atti sui quali la Giunta regionale
esercita il controllo preventivo: 1) atto aziendale di organizzazione e funzionamento e 2) bilancio
preventivo economico e bilancio d’esercizio (art. 10); c) stabilisce le indennità spettanti ai due organi dell’
A.Re.S.S. – quella spettante al direttore generale, pari al compenso del direttore del dipartimento regionale
per la salute e quella spettante al collegio sindacale, pari all’indennità prevista per i collegi sindacali delle
aziende sanitarie locali – (art. 11); d) contiene le disposizioni transitorie che disciplinano il passaggio dalla
soppressa A.Re.S. (Agenzia regionale sanitaria pugliese) alla nuova Agenzia, al fine di assicurare la
continuità di funzioni e compiti nell’interesse della collettività (articoli 12 e 13).
Conseguentemente, sono abrogate la legge regionale n. 24/2001 (Istituzione dell’Agenzia regionale
sanitaria pugliese- A.Re.S.), nonché le seguenti disposizioni legislative modificative/integrative della
stessa:
- articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20;
- articolo 29 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1;
- articolo 23 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14;
- articolo 17 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1;
- articolo 35 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26.

•

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
Tutela della salute
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 455/2017)
N.ro articoli 14 N.ro commi 60 N.ro caratteri 22.853
Testo nuovo
Legge istituzionale
77 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 24 luglio 2017, n. 30
“Disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici”
•

Sintesi della legge
La legge disciplina l’attività di lobbying, ossia la partecipazione di gruppi portatori di interessi particolari
alla formazione della decisione pubblica volta ad incidere lecitamente su processi decisionali pubblici, e
ne individua strumenti e istituti (articoli 1 e 2) di cui fornisce le definizioni (art. 3); dispone l’istituzione,
con deliberazione della Giunta regionale, del “Registro pubblico dei rappresentanti di gruppi di interesse
particolare” prevedendo il coinvolgimento del responsabile della trasparenza e della prevenzione della
corruzione per la individuazione di un nucleo operativo per la gestione del Registro, nonché per il
coordinamento: a) dell’istruttoria delle richieste di accreditamento al Registro, b) del suo aggiornamento
periodico; c) della pubblicità dei contenuti del registro (art. 4).
La legge disciplina: a) i requisiti per l’accreditamento/iscrizione dei soggetti rappresentanti di gruppi di
interesse particolare presso i decisori pubblici (art. 5); b) le loro prerogative (proposte, richieste,
suggerimenti, documentazione relativa all’interesse rappresentato, da presentare ai decisori pubblici:
Presidente del Consiglio, consiglieri regionali, Presidente della Giunta regionale, assessori, direttori di
dipartimenti, vertici delle agenzie regionali e delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (art. 8);
c) gli obblighi dei decisori pubblici (art. 9); d) i mandati o uffici ricoperti incompatibili con l’attività di
rappresentanza di gruppi di interesse particolare (art. 10); e) le sanzioni – sospensione o cancellazione dal
registro – da adottarsi con provvedimento del responsabile della trasparenza e della prevenzione della
corruzione (art. 11).
La legge contiene una clausola valutativa (art. 12).

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- associazioni, fondazioni, comitati, persone giuridiche in generale, portatori di interessi leciti di rilevanza
non generale.

•

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:

Ordinamento istituzionale
Ordinamento e organizzazione regionale
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 240/2016)
N.ro articoli 12 N.ro commi 30 N.ro caratteri 11.340
Testo nuovo
Legge istituzionale
139 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 7 agosto 2017, n. 31
“Modifiche e integrazioni all’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla
valutazione di impatto ambientale) e norma transitoria”
•

Sintesi della legge
La legge apporta alcune modifiche/integrazioni limitatamente alla disciplina prevista per il Comitato per
la valutazione di impatto ambientale, contenuta nell’articolo 28 della legge regionale n. 11/2001 (Norme
sulla valutazione dell’impatto ambientale), in virtù delle quali, tra l’altro:
a) amplia le funzioni del Comitato;
b) dota l’Amministrazione regionale di un Comitato costituito prevalentemente da personale interno scelto
tra i dirigenti delle sezioni regionali competenti nelle materie rilevanti ai fini della VIA, riducendo,
pertanto, il rischio d’incorrere in pareri del Comitato che non siano conformi ai contributi delle Sezioni
regionali, che sono convocate in sede di Conferenza di servizi.

•

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:

Territorio, ambiente e infrastrutture
Protezione della natura e dell’ambiente (governo del territorio)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 485/2017)
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 6.040
Novella
Legge di manutenzione normativa
67 giorni; 2 sedute
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Legge regionale 7 agosto 2017, n. 32
“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 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, articolo aggiunto dal d. lgs. 10 agosto
2014, n. 126), riconosce la legittimità di:
a) debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (fattispecie prevista dall’art. 73, comma 1, lett. a)
ed, estensivamente, da decreti ingiuntivi esecutivi;
b) debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di
spesa (ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e).

•

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:

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 590/2017)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 24.110
Testo nuovo
Legge di bilancio
8 giorni; 1 seduta

119

Legge regionale 7 agosto 2017, n. 33
“Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e
fitosanitarie. Adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni del decreto Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.
150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi)”
•

Sintesi della legge
La legge interviene al fine di adeguare la legislazione regionale in materia di difesa delle colture agrarie
dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie alla subentrata normativa nazionale e comunitaria,
adeguamento necessario all’applicazione del PAN (Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari), adottato con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22
gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in “Attuazione della
direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi”. Nel nuovo quadro normativo, le disposizioni della legge sono volte ad uno sviluppo agricolo,
agroalimentare e forestale regionale non disgiunto dalla qualità e dalla sicurezza alimentare dei prodotti
agricoli garantito da un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, secondo le prescrizioni del PAN (art. 1).
La legge: a) prevede che le funzioni regionali per quanto previsto dal PAN, ossia la difesa delle produzioni
agricole dalle avversità atmosferiche e dall’uso dei pesticidi, siano svolte dall’ARIF (Agenzia regionale
per le attività irrigue e forestali) con il coordinamento dell’Assessorato all’Agricoltura (art. 2); b) stabilisce
le attività da porre in essere a difesa delle colture agrarie, le modalità e il limite massimo delle risorse da
trasferire all’ARIF per lo svolgimento di dette attività (articoli 3 e 4); c) affida alla Giunta regionale la
vigilanza sulla realizzazione delle attività (art. 5); d) detta disposizioni in tema di personale da inserire
nell’organico dell’ARIF in relazione allo svolgimento delle nuove funzioni (articoli 6 e 7).
Stante il nuovo quadro normativo, sono abrogate le leggi regionali n. 32/1980, n. 9/1982 e gli articoli 10 e
11 della legge regionale n. 24/1990 (art. 9).

•

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:

Sviluppo economico e attività produttive
Agricoltura e foreste
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 506/2017)
N.ro articoli 9 N.ro commi 17 N.ro caratteri 8.599
Testo nuovo
Legge di settore
57 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 7 agosto 2017, n. 34
“Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili)”
•

Sintesi della legge
La legge, in tema di autorizzazione unica (AU) regionale a costruire ed esercitare l’impianto, le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER)
integra l’articolo 5 della legge regionale n. 25/2012 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili) aggiungendovi il comma 21-bis, in virtù del quale il termine di inizio lavori può essere
ulteriormente prorogato una sola volta per due anni qualora l’impianto non abbia conseguito gli incentivi
per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione di aste.

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- soggetti già autorizzati, soggetti che hanno fatto richiesta di autorizzazione e soggetti interessati ad
ottenere l’autorizzazione a realizzare ed esercire impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- 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:

Sviluppo economico e attività produttive
Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 505/2017)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 857
Novella
Legge di manutenzione normativa
26 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 7 agosto 2017, n. 35
“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016”
•

Sintesi della legge
La legge approva il Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2016. Quale documento
di chiusura dell’esercizio finanziario 2016, il Rendiconto espone i seguenti valori al 31 dicembre 2016:
a) il totale delle entrate di competenza dell’esercizio accertate, riscosse e versate e rimaste da riscuotere;
il totale 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 11);
d) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali (art. 12).
Contestualmente, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni […]), è approvato
anche il Rendiconto consolidato della Regione, comprensivo anche dei risultati della gestione del
Consiglio regionale come approvati con deliberazione consiliare 3 luglio 2017, n. 113 (art. 13).

•

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. 621/2017)
N.ro articoli 13 N.ro commi 14 N.ro caratteri 9.17439
Testo nuovo
Legge di bilancio
5 giorni; 1 seduta

Il dato è riferito al numero dei caratteri dell’articolato: non comprende quello degli allegati contenenti le tabelle di
bilancio.
39
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Legge regionale 9 agosto 2017, n. 36
“Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017/2019 della Regione Puglia”
•

Sintesi della legge
La legge si compone di 25 articoli suddivisi in tre Capi.
Nel Capo I “Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019” sono rideterminati i dati presunti iscritti
nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 (legge regionale n. 41/2016) come accertati in
sede di rendiconto generale per l’esercizio 2016 (legge regionale n. 35/2017) quali: l’ammontare dei
residui attivi e passivi (art. 1); il risultato di amministrazione (art. 2); lo stato di previsione per gli esercizi
finanziari 2017-2019 delle entrate e delle spese per effetto delle variazioni apportate (articoli 3 e 4); fondo
cassa (art. 5).
Il Capo II “Disposizioni varie di carattere finanziario” contiene disposizioni in materia di:
a) lotta al randagismo (art. 7); b) sostegno alle eccellenze sportive pugliesi e agli atleti paraolimpici
(articoli 11 e 12); c) ricerca scientifica nel campo dell’invecchiamento e della demenza (art. 13); d)
protezione faunistico-ambientale (art. 15); e) parco giochi comunali (art. 18); f) danni provocati dal batterio
Xylella fastidiosa (interventi a favore delle aziende agricole colpite) (art. 21); g) consorzi di bonifica
commissariati (contributo straordinario) (art. 22).
Il Capo III “Disposizioni diverse” contiene puntuali modifiche/integrazioni che incidono:
- la legge regionale n. 3/2010 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) (art. 23);
- la legge regionale n. 36/2008 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al
sistema delle autonomie locali) (art. 24);
- la legge regionale n. 30/2016 (Norme in materia di riduzione dalle esposizione alla radioattività naturale
derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato) (art. 25).

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- comuni (articoli 7,16, 18);
- Comune di San Severo (art. 8);
- l’ARCA Jonica (Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare di Taranto) (art. 9);
- Comune di Alessano (art. 10);
- organizzazioni sportive pugliesi che competono nella massima serie nazionale dei campionati
dilettantistici a squadre (art. 11);
- atleti paraolimpici in sport agonistico a livello almeno nazionale residenti anagraficamente e
sportivamente in Puglia (art. 12);
- aziende universitarie ospedaliere/enti del Servizio sanitario regionale abilitati alla ricerca scientifica nel
campo dell’invecchiamento e della demenza (art. 13);
- Osservatorio faunistico regionale e Museo di storia naturale del Salento del Comune di Calimera (art.
15);
- enti regionali di formazione professionale con accreditamento sospeso (art. 17);
- aziende e cooperative agricole, frantoi oleari (art. 21);
- consorzi di bonifica commissariati (art. 22).

•

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. 624/2017)
N.ro articoli 25 N.ro commi 40 N.ro caratteri 20.359
Testo nuovo
Legge di bilancio
5 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 20 settembre 2017, n. 37
“Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della
batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”
•

Sintesi della legge
La legge fornisce l’interpretazione autentica di alcune disposizioni contenute nella legge regionale n.
4/2017 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia) coerentemente
alle norme comunitarie e nazionali, in virtù della quale l’eradicazione riguarda anche le piante
notoriamente infette e le piante che presentano sintomi della possibile infezione o sospettate di essere
infette, comprese le piante ospiti nel raggio di 100 metri, a prescindere dal loro stato di salute (art. 1
“Interpretazione autentica del comma 3, dell’articolo 5”).
Le altre disposizioni oggetto dell’interpretazione autentica sono: la lettera a) del comma 2 dell’articolo 6
“Misure di contenimento” (art. 2) e i commi 3, 5 e 6 dell’articolo 8 “Tutela del patrimonio paesaggistico
e ripristino dell’equilibrio economico nelle zone infette” (art. 3).

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- imprese agricole e aziende vivaistiche non agricole (aziende che producono vegetali in substrati diversi
dal suolo agrario) che hanno subito danni per effetto della batteriosi superiori al 30 per cento della
produzione lorda vendibile aziendale (art. 3, comma 1).

•

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. 635/2017)
N.ro articoli 3 N.ro commi 5 N.ro caratteri 3.744
Testo nuovo
Legge di manutenzione normativa
4 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 20 settembre 2017, n. 38
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1 (Norme straordinarie in materia di
Consorzi di bonifica commissariati)”
•

Sintesi della legge
Le modifiche/integrazioni che la legge in epigrafe apporta alla legge regionale n. 1/2017 (Norme
straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) sono volte:
a) a meglio definire le funzioni del Commissario straordinario unico nella fase di trasformazioni dei quattro
Consorzi di bonifica Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia nell’unico Consorzio di
bonifica centro-sud Puglia;
b) ad un maggior chiarimento di aspetti relativi alla definizione della esposizione debitoria dei consorzi in
questione, senza pregiudizio per nessuno dei creditori (laddove veniva escluso il soddisfacimento dei
creditori che non avessero seguito la procedura prevista dalla legge regionale n. 1/2017, invadendo il
campo dell’ordinamento civile in materia).
In relazione al punto a) la legge modifica le seguenti disposizioni della legge regionale n. 1/2017:
- l’articolo 1, comma 1, lett. a) (art. 1);
- l’articolo 2, commi 1, 2, 6 e 7, di cui è modificata significativamente anche la rubrica (art. 2);
- l’articolo 12, comma 3 (art. 4).
In relazione al punto b) la legge modifica le seguenti disposizioni della legge regionale n. 1/2017 :
- l’articolo 1, comma 1, lett. c) (art. 1);
- l’articolo 2 (è soppresso il comma 5) (art. 2, comma 1, lett. d);
- l’articolo 3, commi 1, 2 e 4 e l’inserimento del comma 1-bis (art. 3).

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Consorzi di bonifica Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia;
- creditori dei quattro Consorzi.

•

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. 634/2017)
N.ro articoli 4 N.ro commi 4 N.ro caratteri 4.790
Novella
Legge di manutenzione normativa
4 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 39
“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 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, articolo aggiunto dal d. lgs. 10 agosto
2014, n. 126), riconosce la legittimità di:
a) debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (fattispecie prevista dall’art. 73, comma 1, lett. a.)
ed, estensivamente, da decreti ingiuntivi esecutivi;
b) 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.).

•

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:

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 636/2017)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 36.037
Testo nuovo
Legge di bilancio
23 giorni; 2 sedute
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Legge regionale 26 ottobre 2017, n. 40
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato Regionale per Comunicazioni (Co.Re.Com.) )”
•

Sintesi della legge
La legge regionale n. 3/2000 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per
Comunicazioni (Co.Re.Com.)” ha previsto una composizione del Co.Re.Com. di cinque membri,
successivamente ridotti a tre per disposizione dell’articolo 1, comma 1, lett. a) della legge regionale n.
14/2012.
La legge in epigrafe riporta a cinque il numero dei componenti il Comitato (art. 1, comma 1) e

dispone che la composizione del Comitato eletto nella corrente X legislatura (tre membri) sia
integrata da due componenti quali espressione delle minoranze (art. 2 - Norma transitoria).
•

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 (a rilevanza statutaria)
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio n. 701/2017)
N.ro articoli 2 N.ro commi 4 N.ro caratteri 3.549
Novella
Legge di manutenzione normativa
7 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 2 novembre 2017, n. 41
“Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione
dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)”
•

Sintesi della legge
La legge, composta di 12 articoli, sopprime l’AREM (Agenzia regionale per la mobilità nella Regione
Puglia), istituita dall’articolo 25, comma 5, della legge regionale n. 18/2002 (Testo unico sulla
disciplina del trasporto pubblico locale) ed istituisce l’ASSET (Agenzia strategica per lo sviluppo
ecosostenibile del territorio), dotata di personalità giuridica e autonomia organizzativa, finanziaria,
gestionale e contabile che esercita con regolamenti adottati dal direttore generale e approvati dalla Giunta
regionale (art. 1).
In quanto organismo tecnico-operativo a supporto della Regione, l’ASSET opera per il perseguimento di
finalità, tra cui in materia di definizione e gestione delle politiche di mobilità di passeggeri e merci, di
qualità urbana, di realizzazione delle opere pubbliche, di gestione del territorio e di tutela del paesaggio
(art. 2, commi 1 e 2), secondo compiti previsti dalla legge (art. 2, comma 3), a essa attribuiti con apposita
convenzione, con cadenza triennale, tra il direttore del dipartimento regionale competente e il direttore
generale dell’Agenzia, previa deliberazione della Giunta regionale (art. 2, comma 4).
La legge:
a) individua nel direttore generale e nel collegio dei revisori contabili gli organi dell’Agenzia, dei quali
stabilisce la durata in carica, le modalità di nomina, funzioni e compiti (articoli 3, 4 e 5);
b) ribadisce l’autonomia organizzativa dell’Agenzia e dispone che le indennità degli suoi organi siano
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale (articoli 6 e 10);
c) contiene disposizioni sul personale di cui l’ASSET può avvalersi (art. 7);
d) prevede la tipologia degli atti dell’Agenzia sottoposti all’approvazione della Giunta regionale, nonché
le verifiche sui risultati dei compiti ad essa attribuiti (art. 8);
e) dispone che l’ASSET subentra in tutti i rapporti giuridici in essere in capo alla soppressa AREM (art.
11).
Sono abrogati l’articolo 25 “Osservatorio e Agenzia per la mobilità” della succitata legge regionale n.
18/2002 e l’articolo 21 della legge regionale n. 24/2012 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni
nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali) (art.12).

•

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
====

Territorio, ambiente e infrastrutture
Multimateria
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 459/2017)
N.ro articoli 12 N.ro commi 33 N.ro caratteri 12.486
Testo nuovo
Legge istituzionale
181 giorni; 1 seduta
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Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 42
“Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei punti vendita carburanti,
disciplinati dall’articolo 242, comma 13-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 febbraio 2015 n. 31 (Regolamento
recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita
carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”
•

Sintesi della legge
La legge delega ai comuni funzioni e compiti amministrativi per la bonifica dei siti adibiti a punti vendita
dei carburanti – la cui disciplina è contenuta nell’articolo 242, comma 13-bis, del d. lgs. n. 152/2006
“Norme in materia ambientale” e nel Decreto del Ministro dell’ambiente n. 31/2015 che, previsto
dall’articolo 252, comma 4, del succitato d. lgs. n. 152/2006, regolamenta la procedura di bonifica – anche
per i procedimenti già avviati e non conclusi, dei quali la Regione provvede a trasmettere l’elenco a ciascun
comune competente.
La legge dispone la trasmissione alla Regione dei documenti tecnico-amministrativi al fine di aggiornare
l’anagrafe dei siti contaminati, nonché copia del provvedimento finale adottato dal comune.

•

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 della natura e dell’ambiente (governo del territorio)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 150/2016)
N.ro articoli 3 N.ro commi 6 N.ro caratteri 2.259
Testo nuovo
Legge di settore
347 giorni; 2 sedute
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Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43
“Pianificazione e sviluppo della pesca e dell’acquacoltura regionale”
•

Sintesi della legge
La legge, composta di 14 articoli, è volta a sostenere le attività dell’imprenditore ittico secondo una
strategia regionale che garantisca la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e di acquacoltura, e
individua gli strumenti a sostegno di dette attività (articoli 1 e 2):
- il Piano regionale della pesca e dell’acquacoltura, per uno sviluppo programmato dell’economia ittica e
tutela delle risorse biologiche pugliesi, con durata triennale (art. 3);
- la Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura, che coinvolge portatori d’interessi
pubblici e privati (stakeholder), la cui composizione avviene con deliberazione della Giunta regionale
(art. 4);
- l’Osservatorio regionale della pesca e dell’acquacoltura, che svolge attività di rilevamento, raccolta dati,
e monitoraggio dell’andamento del settore, con funzione di supporto all’attività di programmazione della
Regione e degli enti locali (art. 5);
- gli Accordi, strumenti di pianificazione e cooperazione, con enti pubblici, istituti di ricerca, associazioni
di categoria e cooperative del settore. L’accordo di programma definisce gli obiettivi in termini di
riconversione produttiva, di miglioramento produttivo, di ricostituzione/aumento delle risorse ittiche (art.
6).
La legge prevede: a) la possibilità di aiuti economici da parte della Regione in favore delle imprese del
settore soprattutto in presenza di periodi o eventi di difficoltà del settore e pur sempre nel rispetto della
normativa in materia di aiuti di Stato (art. 7); b) la tutela delle risorse marine e lacustri con azioni di
regolamentazione che la Regione propone alle amministrazioni competenti e con l’utilizzo di apposite
attrezzature da parte degli operatori del settore che consentono di rintracciare gli attrezzi da pesca smarriti
o abbandonati (come ad esempio reti che si strappano) e che comportano la “pesca fantasma”, ossia la
continua cattura non misurata e non misurabile di organismi acquatici (articoli 8 e 9).
La legge consente all’imprenditore ittico la vendita del pescato direttamente al consumatore, nel rispetto
delle norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e delle prescrizioni di cui alla normativa
comunitaria in materia, esonerando tale attività di vendita da condizioni e requisiti che si applicano alle
attività di commercio di prodotti alimentari, come la licenza di vendita e i limiti di orari (art. 11); definisce
e disciplina la pesca sportiva e ricreativa, vietandone la commercializzazione del pescato (art. 12); dispone
l’assunzione da parte della Regione della tutela e della gestione delle risorse della pesca e dell’acquacoltura
in laghi, lagune, stagni costieri e acque pubbliche interne (art. 13); disciplina le concessioni per le attività
di acquacoltura (art. 14)

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- imprenditori ittici;
- cooperative di imprenditori ittici;
- acquacoltori.

•

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
Caccia, pesca e itticoltura
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio n. 543/2017)
N.ro articoli 14 N.ro commi 72 N.ro caratteri 22.590
Testo nuovo
Legge di settore
104 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 15 novembre 2017, n. 44
“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 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, articolo aggiunto dal d. lgs. 10 agosto
2014, n. 126), riconosce la legittimità di:
a) debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (fattispecie prevista dall’art. 73, comma 1, lett. a.)
ed, estensivamente, da decreti ingiuntivi esecutivi;
b) 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.).

•

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:

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 679/2017)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 17.811
Testo nuovo
Legge di bilancio
17 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 15 novembre 2017, n. 45
“Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio
economico”
•

Sintesi della legge
La legge, composta di 9 articoli, è finalizzata al mantenimento delle condizioni per un rapporto
continuativo dei figli con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione o divorzio, prevedendo
interventi a tutela della prosecuzione di un’esistenza dignitosa e del ruolo genitoriale (art. 1), i cui
destinatari sono i genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni, e che a seguito
di pronuncia giurisdizionale sull’assegnazione della casa di famiglia e sull’obbligo dell’assegno di
mantenimento all’altro coniuge, cadano in condizioni di grave difficoltà economica, escludendo dai
benefici previsti il genitore condannato per reati contro la persona in materia di contrasto alla violenza
sessuale (art. 2).
La legge definisce la “grave difficoltà economica” del genitore, che costituisce la condizione per accedere
ai benefici previsti (art. 3, comma 2).
Per le finalità della legge, la Regione promuove intese con enti locali, istituzioni pubbliche e private, istituti
di credito e, in generale, con ogni altro soggetto operante in Puglia a tutela dei minori e attua interventi in
favore del genitore in grave difficoltà economica di:
a) assistenza e mediazione familiare (art. 4);
b) di sostegno economico (art. 5);
c) di sostegno abitativo (art. 6).
La legge contiene la clausola valutativa, secondo cui la Giunta regionale presenta con cadenza biennale
alla Commissione consiliare competente una relazione sulle attività attuate, l’entità e i beneficiari dei
contributi erogati evidenziando contestualmente la rispondenza degli interventi rispetto al bisogno
riscontrato ed eventuali difficoltà nell’applicazione della legge (art. 8).
Nella norma finanziaria è autorizzata la spesa rispettiva degli interventi, pari a euro 140 mila per il sostegno
economico e a 360 mila per il sostegno abitativo, e indicati i mezzi per far fronte ad altri oneri (art. 9).

•

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
Servizi sociali (protezione della famiglia; contrasto alla povertà)
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 492/2017)
N.ro articoli 9 N.ro commi 21 N.ro caratteri 8.664
Testo nuovo
Legge di settore
119 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 27 novembre 2017, n. 46
“Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 11 (Regolamento edilizio-tipo)”
•

Sintesi della legge
La legge, con le modifiche apportate alla legge regionale n. 11/2017 (Regolamento edilizio-tipo), proroga
al 31 dicembre il termine di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio-tipo,
nonché abroga la disposizione che attribuiva al responsabile della struttura comunale competente
l’adeguamento nell’ipotesi di decorrenza di detto termine senza che il consiglio comunale vi avesse
provveduto con propria deliberazione.

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- comuni

•

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

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

Adempimenti
adeguamento del regolamento edilizio
comunale a regolamento edilizio-tipo
con deliberazione di consiglio comunale.

Soggetti
comuni

Territorio, ambiente e infrastrutture
Edilizia (governo del territorio)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 728/2017)
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.527
Novella
Legge di manutenzione normativa
10 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 1dicembre 2017, n. 47
“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 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – articolo aggiunto dal d. lgs. 10 agosto
2014, n. 126 – riconosce la legittimità di:
a) debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (fattispecie prevista dall’art. 73, comma 1, lett. a.)
ed, estensivamente, da decreti ingiuntivi esecutivi;
b) debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di
spesa (ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e).

•

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:

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 719/2017)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 16.507
Testo nuovo
Legge di bilancio
9 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 1dicembre 2017, n. 48
“Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull’attività edilizia e mutamenti della destinazione
degli immobili”
•

Sintesi della legge
La legge, in materia di semplificazione amministrativa in edilizia, interviene al fine di adeguare la
normativa regionale alle nuove disposizioni statali contenute nell’articolo 3 “Semplificazione di regimi
amministrativi in materia edilizia” del d. lgs. 25 novembre 2016, n. 222, che, entrato in vigore l’11
dicembre 2016, ha apportato modifiche al DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) effettuando, al contempo, una ricognizione delle procedure in relazione
al tipo di intervento edilizio (cfr. allegata tabella A - Sezione II EDILIZIA): 1) attività di edilizia libera,
per la quale non servono comunicazioni; 2) CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata); 3) permesso
di costruire; 4) SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività); 5) permesso di costruire o SCIA in
alternativa al permesso di costruire.
In particolare, la legge detta la disciplina dei controlli da parte dei Comuni sugli interventi subordinati a
comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 1) e a segnalazione certificata ai fini dell’agibilità (art. 2).
In coerenza con le disposizioni sulle procedure per intervento edilizio introdotte dal succitato decreto
legislativo, la legge apporta puntuali modifiche alle seguenti leggi regionali:
- n. 14/2009 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della
qualità del patrimonio edilizio residenziale);
- n. 21/2008 (Norme per la rigenerazione urbana);
- n. 8/2004 (Disciplina in materia dì autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private);
- n. 33/2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree
pubbliche non autorizzate);
- n. 39/2012 (Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone
con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà) (art. 3).
La legge contiene, altresì, disposizioni in materia di mutamenti della destinazione d’uso degli immobili,
per le quali i mutamenti della destinazione d’uso rilevanti sono le forme di utilizzo dell’immobile che
comportano il passaggio a una diversa categoria funzionale tra le seguenti, anche senza esecuzione di opere
edilizie:
a) residenziale; b) turistico-ricettiva; c) produttiva e direzionale; d) commerciale; e) rurale (art. 4).
E’ abrogata la legge regionale n. 12/2014 (Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione
dell'articolo 25, comma 5-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), disciplinante la
procedura di rilascio del “certificato di agibilità”, non più previsto, e sostituito ora dalla “segnalazione
certificata di agibilità” ai termini dall’art. 3, comma 1, lett. i), dello stesso d. lgs. n. 222/2016 (art. 5).

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- 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/Edilizia (governo del territorio)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 460/2017)
N.ro articoli 5 N.ro commi 17 N.ro caratteri 12.150
Tecnica mista
Legge di manutenzione normativa
125 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 1dicembre 2017, n. 49
“Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle
attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati
sul movimento turistico a fini statistici”
•

Sintesi della legge
La legge si compone di 13 articoli suddivisi in 3 Capi.
Nel Capo I (articoli 1 - 8):
a) è esplicitata la finalità della legge, ossia quella di disciplinare le modalità di trasmissione e pubblicazione
dei prezzi dei servizi che le strutture turistiche ricettive forniscono, comprese quelle gestite in regime di
concessione, nonché le modalità di rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici (art. 1);
b) sono indicati i soggetti tenuti alla comunicazione dei suddetti dati (i prezzi sono liberamente
determinati), le procedure, i tempi di comunicazione e le modalità di pubblicità dei prezzi dei servizi cui
sono tenuti gli esercenti delle strutture ricettive turistiche (articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7);
c) è stabilito il regime sanzionatorio in caso di omessa comunicazione dei prezzi e dei servizi, il cui
procedimento è attribuito alla competenza dei comuni (art. 8).
Nel Capo II - Rilevazione dati sui flussi turistici a fini statistici (articoli 9 e 10) è disposto l’obbligo a
carico dei titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia, dell’invio dei dati sul movimento turistico
(arrivi, partenze, assenza di movimento, esercizio chiuso) e le relative sanzioni in caso di inadempienza.
Nel Capo III - Norme finali (articoli 11 - 13) è attribuito l’accertamento delle violazioni delle disposizioni
della legge alla Polizia locale e agli organi della Polizia di Stato abilitati, e per gli stabilimenti balneari, la
vigilanza e il controllo sono esercitati anche dalla capitaneria di porto territoriale (art. 11); è disposta
l’abrogazione:
a) della legge regionale n. 29/1994 (Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché
delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione);
b) dell’articolo 9 “Rilevazione dei dati sui flussi turistici” della legge regionale n. 18/2012 (Assestamento
e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012);
c) dell’articolo 6 “Rilevazione dei dati sui flussi turistici” della legge regionale n. 26/2013 (Assestamento
e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013) (art. 12).
La legge dispone che i proventi delle sanzioni innanzi dette siano devoluti ai comuni a decorrere dal 1°
ottobre 2018 (art. 13).

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- titolari/gestori delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari;
- comuni (art. 8; art. 13, commi 2 e 3);
- Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione (art. 4, commi 2 e 3; art. 6, comma 2).

•

Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
- 1° ottobre di ogni anno
(art. 4, comma 3);
- entro 30 giorni dalla
data di apertura (art. 4, co. 5);
- entro il 5 di ogni mese
(art. 9, comma 2).

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

Adempimenti

Soggetti

- comunicazione dei prezzi e dei
servizi a Pugliapromozione;
- idem c. s.;

- titolari/gestori strutture turistiche
ricettive e stabilimenti balneari;
- titolari/gestori esercizi di nuova
apertura;
- trasmissione dati (arrivi,
- titolari/gestori strutture turistiche
partenze, chiusura esercizio).
ricettive.
Sviluppo economico e attività produttive
Turismo (strutture ricettive)
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 564/2017)
N.ro articoli 13 N.ro commi 40 N.ro caratteri 9.287
Testo nuovo
Legge di settore
65 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 1dicembre 2017, n. 50
“Modifiche all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 1 (Norme in materia di
ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli
apparati amministrativi nella Regione Puglia)”
•

Sintesi della legge
La legge, con le modifiche apportate all’articolo 7 della legge regionale n. 1/2011, estende alle aziende del
Servio sanitario regionale le disposizioni in materia di misure in materia di contenimento della spesa degli
apparati amministrativi in coerenza con le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9, comma 28, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica), e dispone, nel contempo, una deroga per i compensi dei direttori generali, amministrativi e
sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, sottraendo tali compensi alla riduzione del
10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, prevista dall’articolo 6, comma 3,
del succitato decreto-legge.

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- direttori generali, amministrativi e sanitari delle ASL (aziende sanitarie locali) e degli enti del Servizio
sanitario regionale.

•

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:

Ordinamento istituzionale
Personale e amministrazione (contenimento dei costi)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 570/2017)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 1.457
Novella
Legge di manutenzione normativa
44 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 1dicembre 2017, n. 51
“Modifiche e integrazioni 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),
norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica”
•

Sintesi della legge
La legge, volta a dare la possibilità anche a coloro che non sono stati nelle condizioni di beneficiare delle
disposizioni che hanno consentito gli incrementi volumetrici previsti dalla legge regionale n. 14/2009
(Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del
patrimonio edilizio residenziale) che ha dato attuazione all’articolo 11 “Piano Casa” del decreto-legge n.
112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), estende la possibilità degli interventi
di ampliamento e di demolizione e costruzione agli edifici esistenti al 1° agosto 2017 e proroga
ulteriormente il termine di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al
permesso di costruire o l'istanza per il rilascio del permesso di costruire, complete in ogni loro elemento,
al 31 dicembre 2018.

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- soggetti interessati a realizzare interventi di ampliamento e di demolizione e costruzione di edifici
residenziali e non residenziali e non residenziali;
- 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/Edilizia (governo del territorio)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 677/2017)
N.ro articoli 7 N.ro commi 8 N.ro caratteri 6.024
Novella
Legge di manutenzione normativa
44 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 1dicembre 2017, n. 52
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale
regionale Terra delle Gravine)”
•

Sintesi della legge
Le modifiche/integrazioni apportate dalla legge in epigrafe alla legge regionale n. 18/2005, istitutiva del
Parco naturale regionale Terra delle Gravine, sono volte a disciplinare la gestione del Parco naturale in
questione (finora gestito in via provvisoria dalla Provincia di Taranto) affidandola, secondo quanto
previsto dall’articolo 23, comma 1, della “Legge quadro sulle aree protette” n. 391/1994 a un consorzio,
costituito dagli enti locali interessati, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) che prevede all’articolo 31-Consorzi: “Gli enti locali per la gestione
associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio… ”
La legge dispone, inoltre, la riperimetrazione dei confini del Parco per entrambe le zone in cui è suddiviso:
zona 1 (di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla presenza
di solchi erosivi, boschi e vegetazione spontanea) e zona 2 (di valore naturalistico, paesaggistico e/o
storico-culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione e di attività agraria).
Alla legge regionale n. 18/2005 (Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine) vengono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 quater (aggiunto dall’articolo 1 della l. r. 10/2017) dell’articolo 4 (art. 1) è sostituito;
b) l’articolo 5 (art. 2) è sostituito;
c) è aggiunto altro periodo al comma 1 dell’articolo 11 (art. 3);
d) il comma 1 dell’articolo 18 (art. 4) è modificato.

•

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:

Territorio, ambiente e infrastrutture
Valorizzazione dei beni ambientali
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 546/2017)
N.ro articoli 4 N.ro commi 4 N.ro caratteri 3.110
Novella
Legge di manutenzione normativa
55 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53
“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non
autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”
•

Sintesi della legge
La legge modifica l’organizzazione delle strutture residenziali extra-ospedaliere destinate a soggetti non
autosufficienti per i quali non sussistono possibilità di recupero delle funzioni residue, istituendo in luogo
delle tre tipologie di dette strutture esistenti in Puglia (RSA “Residenza sanitaria assistenziale”, RSSA
“Residenza socio sanitaria assistenziale”, RSAA “Residenza sociale di assistenza e accoglienza”),
un’unica tipologia, denominata Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per prestazioni socio-sanitarie, e
l’articola secondo una classificazione in funzione della capacità e intensità assistenziale, ossia: a) ad alta
intensità assistenziale; b) a media intensità assistenziale; c) a bassa attività assistenziale.
In relazione a tale classificazione, la legge indica la diversa tipologia di utenza, rinviando alla
regolamentazione regionale, tra l’altro, la determinazione dei posti letto e delle quote di compartecipa- ne
del Sistema sanitario regionale, nonché la disciplina delle modalità di autorizzazione delle cure domiciliari
e delle procedure di erogazione, fermo restando il criterio del domicilio quale luogo privilegiato di cura.

•

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 (tutela della salute e sevizi sociali)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 37/2015)
N.ro articoli 9 N.ro commi 12 N.ro caratteri 11.080
Testo nuovo
Legge di settore
140 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 54
“Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”
•

Sintesi della legge
La legge dispone la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 (legge regionale
n. 41/2016). In particolare, tra l’altro:
a) assegna euro 13 milioni a favore della Città metropolitana di Bari e delle Province pugliesi, quale
contributo straordinario complessivo massimo, per il conseguimento degli equilibri finanziari di detti enti,
da ripartire tra gli stessi mediante intesa tra la Regione Puglia, la Città metropolitana e la rappresentanza
pugliese dell’Unione delle Province italiane, disponendo che tale intesa dovrà destinare uno stanziamento
per il servizio di riscaldamento negli istituti scolastici di competenza degli enti interessati (art. 1);
b) assegna una dotazione finanziaria pari a euro 10 milioni a favore del Servizio sanitario regionale per far
fronte alle maggiori spese d’investimento sostenute dalle ASL nel corso dell’esercizio (art. 2);
c) iscrive nel bilancio regionale un’assegnazione pari a euro 12.293.391,00 nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, da destinare alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (art.
3);
d) detta disposizioni per coordinare il “Reddito di dignità”, introdotto dalla legge regionale n. 3/2016
(Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva), con il “Reddito di inclusione”
istituito dal decreto legislativo n. 147/2017 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla povertà), coordinamento reso necessario avendo la legge regionale anticipato il decreto
legislativo, che stabilisce il Reddito di inclusione “a decorrere dal 1° gennaio 2018 […] quale misura unica
a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale” (art. 4);
e) modifica l’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 7/2013 (Norme urgenti in materia socioassistenziale) riducendo la spesa prevista per i contributi a favore delle persone affette dal morbo di Hansen
poiché in numero ridotto e decrescente (art. 5);

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Città metropolitana di Bari; Province (art. 1);
- Enti gestori di formazione professionale (art. 6);
- Consorzi di bonifica commissariati (art. 8).

•

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 761/2017)
N.ro articoli 9 N.ro commi 16 N.ro caratteri 7.490
Tecnica mista
Legge di bilancio
2 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 55
“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 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – articolo aggiunto dal d. lgs. 10 agosto
2014, n. 126 – riconosce la legittimità di:
a) debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (fattispecie prevista dall’art. 73, comma 1, lett. a.)
ed, estensivamente, da decreti ingiuntivi esecutivi;
b) debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di
spesa (ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e.).

•

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:

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 702/2017)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 12.195
Testo nuovo
Legge di bilancio
30 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 56
“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, lettera a), del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – articolo aggiunto
dal d. lgs. 10 agosto 2014, n. 126 – riconosce la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive ed, estensivamente, 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

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 746/2017)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 4.257
Testo nuovo
Legge di bilancio
9 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 57
“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 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – articolo aggiunto dal d. lgs. 10 agosto
2014, n. 126 – riconosce la legittimità di:
a) debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (fattispecie prevista dall’art. 73, comma 1, lett. a.)
ed, estensivamente, da decreti ingiuntivi esecutivi;
b) debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di
spesa (ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e.).

•

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:

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 751/2017)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 16.989
Testo nuovo
Legge di bilancio
2 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 58
“Modifica alla legge regionale 7 agosto 2017, n. 33 (Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture
agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento della normativa regionale alle
prescrizioni del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di
adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di attuazione
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi)”
•

Sintesi della legge
La legge regionale n. 33/2017, finalizzata ad adeguare funzioni e normativa regionali alle prescrizioni del
PAN (Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) adottato con il decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, prevede che le funzioni di difesa
delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche e dall’uso dei pesticidi siano svolte dall’ARIF
(Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali), autorizzata all’articolo 6 ad assumere personale a
tempo indeterminato di natura privatistica, ossia personale che hanno svolto attività lavorativa presso i
consorzi di difesa Assocodipuglia.
A seguito della preannunciata impugnativa da parte del Governo della legge n. 33/2017 in relazione alla
disposizione dell’articolo 6, la legge in epigrafe interviene a sostituire l’articolo 6, comma 1, autorizzando
l’ARIF a dotarsi di personale previo bando a evidenza pubblica (art. 1).
La legge, inoltre, all’articolo 9 aggiunge l’articolo 9 bis “Norma transitoria” disponendo che nelle more
dell’effettivo trasferimento delle funzioni all’ARIF, le attività in questione continueranno ad essere svolte
da Assocodipuglia con il riconoscimento del contributo per il periodo svolto (art. 2).

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Assocodipuglia e consorzi associati;
- personale di Assocodipuglia e di consorzi associati (art. 1)

•

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:

Sviluppo economico e attività produttive
Agricoltura e foreste
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 733/2017)
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 2.811
Novella
Legge di manutenzione normativa
16 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle
risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”
•

Sintesi della legge
La legge innova il testo della legge regionale n. 27/1998 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione
dell'attività venatoria) al fine di adeguare la normativa regionale ivi contenuta, sia alla disciplina nazionale
di settore di cui alla legge nazionale n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio), oggetto di numerose modifiche negli anni a recepimento delle direttive UE,
sia alle disposizioni di cui all’art. 20 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative della caccia
e della pesca” della legge regionale n. 23/2016 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018) e, più in generale, in relazione alla ripartizione delle
competenze tra gli enti territoriali.

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- proprietari/conduttori di fondi, pubblici o privati (art. 7, commi 4-11-12-14, lett. d; art. 12, commi 7 e
8; art. 31, comma 8; art. 34, commi 1 e 3; art. 36);
- aspiranti cacciatori (articoli 23, 24 e 25);
- titolari di licenza di caccia (art. 50)

•

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

Adempimenti

30 gg. da pubblicazione sul
BURP del provvedimento che

inoltro richiesta motivata
a presidente della Giunta

approva il Piano faunistico
venatorio (art. 7, comma 11);

regionale;

======

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

Soggetti
proprietari/conduttori
di fondi cui si intende
vietare l’attività venatoria;

corresponsione tassa di concessione
regionale e rinnovo annuale (art. 50).

titolari di licenza di caccia
se esercitata durante l’anno.

Sviluppo economico e attività produttive
Caccia, pesca e itticoltura
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 544/2017)
N.ro articoli 58 N.ro commi 385 N.ro caratteri 130.041
Testo nuovo
Legge di manutenzione normativa
142 giorni; 2 sedute
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Legge regionale 20 dicembre 2017, n. 60
“Disposizioni in materia di clownterapia”
•

Sintesi della legge
La legge promuove la conoscenza, lo studio e l’utilizzo della clownterapia, quale trattamento a supporto
e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche nonché a supporto degli interventi nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali.
La legge offre la definizione di clownterapia e di clown di corsia e prevede adeguati percorsi formativi
organizzati da associazioni di volontariato, al termine dei quali viene riconosciuta la qualifica
professionale di clown di corsia, demandando la definizione delle modalità di svolgimento dei corsi ad
un regolamento della Giunta regionale; istituisce un registro dei soggetti che svolgono attività di
clownterapia.
La legge prevede, inoltre, l’erogazione annuale di finanziamenti attraverso l’emanazione di un bando di
adesione per promuovere progetti di clownterapia da attuare presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie
da parte di Associazioni di volontariato.
Con ricorso ex art. 127 COST. n. 15/2018 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha richiesto alla Corte
Costituzionale la declaratoria di in costituzionalità di alcuni articoli della presente legge regionale.

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Associazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui alla l.r. 11/1994.

•

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
Tutela della salute
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 205/2016)
N.ro articoli 8 N.ro commi 17 N.ro caratteri 6.095
Testo nuovo
Legge di settore
265 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 61
“Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 (Organizzazione e funzionamento degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia)”
•

Sintesi della legge
Con le modifiche recate dalla legge si recepiscono le osservazioni formulate dal Ministero della Salute
alla legge regionale 17/2017.
Le modifiche riguardano gli organi degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico, in particolare la composizione del Collegio di direzione, l’assegnazione degli obiettivi annuali
al direttore generale e la composizione del Collegio sindacale.

•

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
Tutela della salute (strutture del Servizio sanitario regionale)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 670/2017)
N.ro articoli 5 N.ro commi 5 N.ro caratteri 4.508
Novella
Legge di manutenzione normativa
76 giorni; 1 seduta
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Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 62
“Modifiche alla legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43 (Norme in materia di costituzione, composizione
e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale ai sensi
degli articoli 3, comma 1-quater, e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.)”
•

Sintesi della legge
Le modifiche recate dalla legge regionale recepiscono le osservazioni formulate dal Ministero della
Salute. In particolare, il Collegio di Direzione degli IRCCS pubblici della Regione Puglia viene
riclassificato quale organismo e non più organo degli Istituti medesimi.

•

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
Tutela della salute (strutture del Servizio sanitario regionale)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 699/2017)
N.ro articoli 4 N.ro commi 4 N.ro caratteri 1.479
Novella
Legge di manutenzione normativa
55 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 63
“Norme per programmi d'area integrati”
•

Sintesi della legge
Con la presente legge la Regione Puglia promuove la predisposizione e la realizzazione di programmi
d'area integrati, di seguito denominati PdA, al fine di accrescere l'integrazione fra gli enti locali, il
coordinamento delle iniziative, l'impiego integrato delle risorse finanziarie. (art. 1).
La legge rappresenta un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali
caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali e ambientali, nonché di aree urbane
per le quali appaiano necessari interventi rilevanti di riqualificazione o di recupero, per la cui realizzazione
sia necessaria l'azione coordinata e integrata di soggetti pubblici o privati e l'utilizzo di strumenti
finanziari diversificati (art. 2).
Le aree oggetto del programma d'area comprendono più comuni della Regione Puglia per un ambito
territoriale non inferiore a sessantamila abitanti e/o parte del territorio di una città (art. 3).
La Giunta Regionale delibera e definisce con proprio atto le modalità di individuazione dell'ambito
territoriale del programma, la costituzione del tavolo tecnico per la predisposizione del documento
programmatico e il procedimento di approvazione oltre che i contenuti dell'accordo, le competenze dei
soggetti partecipanti, gli interventi oggetto del programma e le risorse finanziarie occorrenti (art. 4).
La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'approvazione dei programmi d'area integrati e il
relativo programma finanziario (art. 5).
Il programma d’area può coinvolgere enti locali di altre regioni i cui territori siano limitrofi alla Puglia
(art. 6).

•

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:

Sviluppo economico e attività produttive
Programmazione negoziata (sviluppo locale integrato)
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Iniziativa popolare (Consigli comunali) (Atto Consiglio 518/2017)
N.ro articoli 7 N.ro commi 30 N.ro caratteri 8.673
Testo nuovo
Legge istituzionale
23 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 64
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella
fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”
•

Sintesi della legge
La legge integra la l.r. 4/2017 attraverso l’introduzione di un articolo – anche al fine di evitare l’aggravarsi
della situazione relativa alla procedura d’infrazione in corso irrogata dall’Unione europea allo Stato
italiano – che consente al Servizio fitosanitario della Regione Puglia di disporre tempestivamente
l’esecuzione di tutte le misure fitosanitarie necessarie ad adempiere alle norme di lotta obbligatoria agli
organismi di quarantena, attuate anche in deroga alle disposizioni normative e regolamentari regionali
vigenti in materia di vincoli forestali, ambientali, idrogeologici e paesaggistici.

•

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

Sviluppo economico e attività produttive
Agricoltura e foreste
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 773/2017)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 1.558
Novella
Legge di manutenzione normativa
9 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 65
“Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”
•

Sintesi della legge
La presente legge di modifica alla legge regionale 9/2017 recepisce le osservazioni formulate dal
Ministero della Salute nella nota prot. 0003448-P-26/06/2017 e fa seguito alla riunione congiunta del
“Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali” con il “Comitato permanente per la verifica
dei Livelli essenziali di assistenza”, durante la quale è stata rilevata la necessità di attribuire alla
competenza regionale il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di tutte le strutture, ancorché rientranti
nella specialistica ambulatoriale, fino ad oggi di competenza comunale.

•

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
Tutela della salute (strutture sanitarie e socio-sanitarie)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 659/2017)
N.ro articoli 17 N.ro commi 17 N.ro caratteri 18.459
Novella
Legge di manutenzione normativa
69 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 66
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed
adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali
11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38)”
•

Sintesi della legge
A seguito dell’entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, che ha attribuito alle province alcune competenze tra le quali
non risultano quelle relative all’agricoltura, e della successiva legge regionale 27 maggio 2016, n. 9, che
all’articolo 3 ha trasferito ai comuni, in forma singola o associata, le funzioni amministrative conferite o
comunque esercitate dalle province, tra le quali risultano annoverate, nello specifico, quelle in “materia di
agricoltura”, si è reso indispensabile modificare la legge regionale 11 maggio 1990, n. 24, per adeguarla al
nuovo dettato legislativo, con l’indicazione dei compiti specifici da attribuire ai comuni, nonché eliminare
i riferimenti a leggi nazionali abrogate.

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Comuni in forma singola o associata;
- Organizzazioni e associazioni di produttori agricoli riconosciute;
- Cooperative agricole riconosciute e loro consorzi.

•

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:

Sviluppo economico e attività produttive
Agricoltura e foreste (provvidenze per imprese agricole)
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 721/2017)
N.ro articoli 11 N.ro commi 12 N.ro caratteri 6.941
Novella
Legge di manutenzione normativa
30 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della
Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”.
•

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” sono determinati gli importi di spesa da iscrivere in bilancio per
ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale 2018-2020 per le leggi regionali che dispongono spese a
carattere pluriennale (art. 1) e 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 a favore del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2017 (art.5);
b) Istituzione fondo per Piano triennale regionale di prevenzione (art. 6);
c) Contributi in favore degli atleti paralimpici (art. 8);
d) Spese di funzionamento connesse alle attività di decarbonizzazione (art.11);
e) Sostegno ai comuni per le spese di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche (art.
12);
f) Sostegno ai comuni per le spese di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'amianto (art. 15);
g) Incentivazione all’abbattimento delle barriere architettoniche e interventi di messa in sicurezza delle
scuole primarie e strutture pubbliche (art. 20);
h) Funzionamento della Commissione pari opportunità e della Consulta femminile (articoli 28 e 29;
i) Sostegno interventi efficientamento energetico (art. 30);
l) Misure per concorrere all'integrazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari (art. 37);
m) Misure in favore dell’alta formazione musicale (art. 43);
n) Interventi a sostegno della filiera vivaistica viticola regionale (art. 56);
o) Attività di gestione della Rete eliportuale regionale (art. 70);
p) Contributo in favore delle donne vittime di violenza (art. 75);
q) Interventi in favore dei diversamente abili (art. 85);
r) Fondo regionale globale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura e delle estorsioni e per
la solidarietà alle vittime (art. 95).

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Servizio sanitario regionale; Comuni; atleti paralimpici; donne vittime di violenza; aziende vivaistiche;
enti di formazione professionale; Istituti scolastici; Istituzioni socio-culturali; Utenti motori agricoli;
Agenzia delle dogane; Aziende per i servizi alla persona; Azienda regionale per le attività irrigue e
forestali; Università.

•

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 792/2017)
N.ro articoli 103 N.ro commi 168 N.ro caratteri 175.673
Testo nuovo
Legge di bilancio
5 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”
•

Sintesi della legge
La legge, in conformità ai criteri del decreto legislativo n. 118/2011, approva il bilancio di previsione
2018-2020 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).
Vengono 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 2017) (art. 12).
La legge autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni per l’esercizio 2018 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

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 793/2017)
N.ro articoli 17 N.ro commi 24 N.ro caratteri 9.178
Testo nuovo
Legge di bilancio
5 giorni; 1 seduta
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3. ANALISI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE
Il presente paragrafo è dedicato all’analisi e alla classificazione della produzione legislativa della Regione
Puglia nell’anno 2017 in relazione 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 grafico, le leggi regionali promulgate nell’anno 2017 sono distribuite per
macrosettore d’intervento, secondo la stessa classificazione utilizzata nei Rapporti sulla legislazione dello
Stato.
Tabella 1 – Anno 2017. Distribuzione delle leggi per macrosettore
MACROSETTORE

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

NUMERO DI LEGGI

%

4
15
13
13
23
68

6%
22%
19%
19%
34%
100%

Distribuzione delle leggi per macrosettore
Ordinamento
istituzionale
6%

Finanza regionale
34%

Sviluppo economico
e attività produttive
22%

Servizi alla persona
e alla comunità
19%

Territorio, ambiente
e infrastrutture
19%

Dalla tabella e dal grafico può rilevarsi come la legislazione prodotta nell’anno 2017 abbia interessato in pari
misura i macrosettori “Territorio, ambiente e infrastrutture” e “Servizi alla persona e alla comunità”, con 13
leggi (19%) per ciascuno dei due macrosettori. Il macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive” è
interessato da 15 leggi (22%) e l’“Ordinamento istituzionale” da 4 leggi (6%). Il macrosettore “Finanza
regionale”, con 23 leggi (34%), resta quello maggiormente interessato (come rilevato anche nel Rapporto
2016) per l’elevato numero dei disegni di legge approvati in tema di il riconoscimento di debiti fuori bilancio.
La seguente tabella 2 riporta la distribuzione delle leggi secondo la materia in ordine di frequenza decrescente.
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Tabella 2 – Anno 2017. Distribuzione delle leggi secondo la materia
MATERIA

NUMERO DI LEGGI

Bilancio
Agricoltura e foreste
Tutela della salute
Protezione della natura e dell’ambiente e gestione dei rifiuti
Territorio e urbanistica
Servizi sociali
Ordinamento e organizzazione regionale
Caccia, pesca e itticoltura
Multimateria
Organi della Regione (a rilevanza statutaria)
Personale e amministrazione
Energia
Turismo
Programmazione negoziata (sviluppo locale integrato)
Protezione civile
Totale

23
10
9
6
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
68

%
33,8
14,7
13,3
8,8
7,4
4,4
2,9
2,9
2,9
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
100%

3.2 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA. E LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
Nella tabella 3 le leggi sono classificate sulla base dell’assegnazione dei relativi disegni o proposte di legge
alle Commissioni consiliari competenti per materia in sede referente.
Tabella 3 – Anno 2017. Distribuzione delle leggi secondo la commissione consiliare referente
COMMISSIONE

I Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi
II Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici Regionali e di Enti Regionali,
Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero, Sport, Pesca sportiva e Caccia
III Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali
IV Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera,
Agricoltura e Foreste, Pesca Professionale, Acquacoltura
V Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo,
Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale
VI Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura,
Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione
VII Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle
Autonomie Locali
III-IV seduta congiunta
II-IV seduta congiunta
III-V seduta congiunta
Totale

N.
LEGGI

%

24

35%

3
10

5%
15%

12

18%

13

19%

0

0%

3
1
1
1
68

5%
1%
1%
1%
100%

Distribuzione delle leggi secondo la commissione consiliare referente

30
25
20
15
10
5
0

24

10

12

13

3

3

1

1

1

III-IV
seduta
congiunta

II-IV

III-V

0

I

II

III

IV

V

VI
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VII

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 2017. 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

68
571
1543
1008210
8
23
14.827

Si evidenzia l’elevato numero di leggi prodotte nel 2017 che, pari a 68, è inferiore solo al numero delle leggi
prodotte negli anni 1979 (77 leggi) e 1980 (79 leggi) (vedi infra tabella e grafico Andamento della produzione
legislativa 1972- 2017).
Quanto alle dimensioni medie degli altri indicatori dimensionali, come anche rilevato nel Rapporto 2016, se
raffrontati con quelli delle leggi prodotte negli anni precedenti, si evince una rilevante maggiore ampiezza solo
nel numero dei caratteri, restando sostanzialmente invariate le dimensioni medie in termini di articoli e di
commi40.
La successiva tabella 5 mostra le dimensioni totali e medie delle leggi, in termini di articoli, commi e caratteri,
secondo il soggetto titolare dell’iniziativa.
Tabella 5 – Anno 2017. Dimensioni delle leggi secondo il soggetto proponente
GIUNTA REGIONALE
N. 52 LEGGI

n. totale
articoli
479
n. medio
articoli
9

n. totale
commi
1.353
n. medio
commi
26

n. totale
caratteri
887.411
n. medio
caratteri
17.065

CONSIGLIO REGIONALE
N. 15 LEGGI

n. totale
articoli
85
n. medio
articoli
6

n. totale
commi
160
n. medio
commi
11

n. totale
caratteri
112.126
n. medio
caratteri
7.475

INIZIATIVA POPOLARE
N. 1 LEGGE

n. totale
articoli
7
n. medio
articoli
7

n. totale
commi
30
n. medio
commi
30

n. totale
caratteri
8.673
n. medio
caratteri
8.673

Dalla tabella 5 si rileva come l’apporto della Giunta alla produzione legislativa prevale di gran lunga su quello
consiliare rispetto a tutti gli indicatori dimensionali, dato, questo, costantemente rilevato nei Rapporti degli
anni precedenti. Ciò anche con riferimento alle dimensioni medie in termini di articoli, commi e caratteri. Ma,
come registrato per la legislazione del 2016, i testi delle leggi proposte dalla Giunta rispetto a quelle proposte
dai consiglieri presentano un’ampiezza media ancora maggiore in termini di caratteri.

Sull’elevato numero di caratteri incidono le 16 leggi in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio originate da ben 245 disegni
di legge della Giunta e 2 proposte dell’Ufficio di Presidenza, nelle quali 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.
40
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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 del 2017.
Tabella 6 – Anno 2017. Produzione legislativa per soggetto proponente
SOGGETTO PROPONENTE

NUMERO DI LEGGI

%

GIUNTA REGIONALE

52

76%

CONSIGLIO REGIONALE

15

22%

INIZIATIVA POPOLARE

1

2%

68

100%

Totale

Apporto alla legislazione 2017 per soggetto proponente
Iniziativa popolare
2%

Consiglio regionale
22%

Giunta regionale
76%

La Giunta regionale, con 52 leggi concorre alla legislazione del 2017 per il 76%; il Consiglio regionale, con
15 leggi, per il 22%. L’iniziativa popolare (consigli comunali) è presente con 1 legge.
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3.5 LA

PRODUZIONE
LEGISLATIVA

LEGISLATIVA

PER

MACROSETTORE

SULLA

BASE

DELL’INIZIATIVA

La tabella 7 ed il grafico riportano la distribuzione delle leggi prodotte nel 2017 per macrosettore interessato
dall’intervento legislativo sulla base del soggetto presentatore dei relativi progetti di legge.
Tabella 7 – Anno 2017. Distribuzione delle leggi per macrosettore secondo il soggetto proponente
SOGGETTO PROPONENTE
GIUNTA
REGIONALE
NUMERO
%
DI LEGGI

MACROSETTORE

CONSIGLIO
REGIONALE
NUMERO
%
DI LEGGI

INIZIATIVA
POPOLARE
NUMERO
%
DI LEGGI

TOTALE
NUMERO
DI LEGGI

%

Ordinamento istituzionale

3

6%

1

6%

0

0%

4

6%

Sviluppo economico e attività
produttive

11

21%

3

20%

1

100%

15

22%

Territorio ambiente e
infrastrutture

9

17%

4

27%

0

0%

13

19%

Servizi alla persona e alla
comunità

6

12%

7

47%

0

0%

13

19%

Finanza regionale

23

44%

0

0%

0

0%

23

34%

52

100%

15

100%

1

100%

68

100%

Totale

Distribuzione delle leggi per macrosettore secondo il soggetto proponente

25

23

20
15
11
9

10

6

5

3

4

3
1

0

7

1

0

0

0

0

0
Ordinamento
istituzionale

Sviluppo economico Territorio, ambiente e Servizi alla persona e Finanza regionale
e attività produttive
infrastrutture
alla comunità
Giunta regionale

Consiglio regionale

Iniziativa popolare

Si rileva come:
- nelle leggi relative al macrosettore “Ordinamento istituzionale”, 3 (75%) sono proposte dalla Giunta e 1
(25%) dal Consiglio;
- anche nelle leggi relative al macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive” prevale, pressoché in
pari misura, l’iniziativa della Giunta con 11 leggi (73%) su quella del Consiglio con 3 (20%); la legge
d’iniziativa popolare copre il restante 7%;
- nelle leggi relative al macrosettore “Territorio, ambiente e infrastrutture”, la prevalenza dell’iniziativa della
Giunta (9 leggi, 69%) rispetto a quella del Consiglio (4 leggi, 31%) si riduce;
- le leggi relative al macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità” vedono, invece, la prevalenza
dell’iniziativa del Consiglio (7 leggi, 56%) su quella della Giunta (6 leggi, 44%).
Quanto alle leggi ascritte al macrosettore “Finanza regionale”, pari a 23 (34%), che prevalgono su tutte, esse
sono proposte dall’organo esecutivo trattandosi di leggi attinenti al bilancio, ivi comprese le 16 leggi approvate
per il riconoscimento di debiti fuori bilancio (cfr. supra par. 1.4 - Iniziative legislative-tasso di successo. Tab.
6-a).
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3.6 DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO
In questo paragrafo la produzione legislativa è classificata secondo la 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). L’approvazione delle 68 leggi ha richiesto un numero di sedute pari a 36.
Nella tabella e nel grafico che seguono, le leggi promulgate nell’anno di riferimento sono distribuite per classi
numeriche di giorni secondo il soggetto proponente.
Tabella 8 – Anno 2017. Numero di leggi per classi numeriche di giorni dedicati all’approvazione
secondo il soggetto proponente
GIUNTA
REGIONALE
NUMERO
%
DI LEGGI

INIZIATIVA

CLASSI NUMERO GIORNI

CONSIGLIO
REGIONALE
NUMERO
%
DI LEGGI

Totale

INIZIATIVA
POPOLARE
NUMERO
%
DI LEGGI

NUMERO
DI LEGGI

%

1- 30

28

54%

4

27%

1

100%

33

49%

31 - 90

16

31%

7

47%

0

0%

23

34%

91 - 180

6

11%

3

20%

0

0%

9

13%

181 – 360

2

4%

1

6%

0

0%

3

4%

oltre 360
Totale

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

52

100%

15

100%

1

100%

68

100%

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

30

28

25
20

16

15
10
5

7

6

4

3

1

0

0

2

1

0

0
da 1 a 30 giorni

da 31 a 90 giorni
Giunta

da 91 a 180 giorni

Consiglio

da 181 a 360 giorni

Iniziativa popolare

Si rileva, complessivamente, la progressiva riduzione del numero di leggi via via che le classi di giorni
diventano più ampie: 33 leggi (49%) concludono l’iter di approvazione entro 30 giorni; 23 leggi (34%) tra 31
e 90 giorni; 9 leggi (13%) tra 91 e 180 giorni; 3 leggi (4%) tra 181 e 360 giorni.
Dalla lettura dei dati nella stessa tabella 8 emerge che i tempi per l’approvazione delle leggi proposte dalla
Giunta sono più brevi: il 54% (28 su 52) delle leggi sono approvate entro 30 giorni, mentre solo il 27% (4 su
15) delle leggi proposte dai Consiglieri sono approvate nello stesso lasso di tempo. L’iter di approvazione più
breve delle leggi proposte dalla Giunta trova conferma in ciascuna delle successive più ampie classi di giorni.
I tempi di approvazione delle leggi promulgate nel 2017, raffrontati a quelli delle leggi del 2016 – come rilevati
nel relativo Rapporto – si sono circa raddoppiati sia per la Giunta che per il Consiglio. Infatti, limitando il
raffronto alla classe di giorni più breve, le leggi il cui iter si è esaurito entro 30 giorni sono passate per la
Giunta dal 96% del 2016 al 54% del 2017 e per il Consiglio dal 64% del 2016 al 27 % del 2017.
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3.7 GLI EMENDAMENTI IN AULA
L’attività emendativa in Aula ha riguardato i testi di 40 leggi, come licenziati dalle Commissioni consiliari
competenti.
Nella tabella seguente sono riportate le 40 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. 9 – Anno 2017 – X legislatura. Numero ed esito degli emendamenti presentati in Aula per
ciascuna legge secondo il soggetto proponente
Leggi regionali 2017 approvate
con presentazione
di emendamenti in Aula

Proponenti

Legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1
“Norme straordinarie in materia di Consorzi di
bonifica commissariati”

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

Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4
“Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel
territorio della regione Puglia”
Legge regionale 2 maggio 2017, n. 8
“Contributo a sostegno dell’acquisto di parrucche a
favore di pazienti oncologici sottoposti a
chemioterapia”
Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9
“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”
Legge regionale 18 maggio 2017, n. 10
“Integrazioni dell'articolo 4 della legge regionale 20
dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale
regionale ‘Terra delle gravine’)”
Legge regionale 18 maggio 2017, n. 11
“Regolamento edilizio-tipo”

Legge regionale 18 maggio 2017, n. 13
“Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi
alimentari e prodotti farmaceutici”
Legge regionale 18 maggio 2017, n. 14
“Norme in materia di riconoscimento, svolgimento,
promozione e tutela dell’Attività fisica adattata
(AFA) – Modifica e integrazione alla legge
regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo
sviluppo dello sport per tutte e per tutti)”
Legge regionale 29 maggio 2017, n. 15
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20
maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire
l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare
l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli)”

Numero di
emendamenti
presentati
2
4
6
4
245
261
18

Numero di
emendamenti
approvati
2
4
0
0
0
6
13

1
28
47
6
3
9
18
13
17
39
19
88

0
9
22
4
1
4
9
2
0
32
1
35

1

1

Totale
Giunta e Maggioranza
Maggioranza
Opposizione
Totale
Maggioranza
Opposizione
Totale
Opposizione

1
2
5
11
18
16
16
32
1

1
2
4
3
9
13
13
26
0

Totale

1

0

4

3

4

3

Maggioranza e Opposizione

Maggioranza e Opposizione

Totale

162

Leggi regionali 2017 approvate
con presentazione
di emendamenti in Aula

Proponenti

Numero di
emendamenti
presentati

Numero di
emendamenti
approvati

Giunta

1

1

“Organizzazione e funzionamento degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di
diritto pubblico della Regione Puglia”

Opposizione

17

0

Totale

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 18

Maggioranza
Opposizione

18
3
1

1
3
0

Totale

4

3

1

1

1

1

1

1

Totale

1
1

1
1

Totale

1

1

11

10

25

3

Totale

36
4
7
15

13
4
3
0

Totale

26
9

7
6

Totale

9
3
2
14

6
1
0
5

Totale

19

6

Legge regionale 29 maggio 2017, n. 17

“Modifica all’articolo 32 della legge regionale 25
febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di
sanità e servizi sociali)”
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 19
“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 38 della legge regionale
31 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)”

Giunta

Legge regionale 13 luglio 2017, n. 22
“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”

Maggioranza

Legge regionale 13 luglio 2017, n. 23
“Riconoscimento di debito 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.
Regolarizzazione carte contabili in favore del
Tesoriere regionale Banco di Napoli Intesa S. Paolo,
mesi da maggio a dicembre 2016. Sezione
competitività delle filiere agroalimentari”

Maggioranza

Legge regionale 13 luglio 2017, n. 28
“Legge sulla partecipazione”

Maggioranza
Opposizione

Legge regionale 24 luglio 2017, n. 29
“Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il
sociale (A.Re.S.S.)”

Giunta
Maggioranza
Opposizione

Legge regionale 24 luglio 2017, n. 30

Opposizione

Totale

“Disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori
pubblici”
Giunta
Maggioranza
Opposizione

Legge regionale 7 agosto 2017, n. 31
“Modifiche e integrazioni all’articolo 28 della legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla
valutazione di impatto ambientale) e norma
transitoria”
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Leggi regionali 2017 approvate
con presentazione
di emendamenti in Aula
Legge regionale 7 agosto 2017, n. 33
“Nuove norme in materia di difesa attiva delle
colture agrarie dalle avversità atmosferiche e
fitosanitarie. Adeguamento della normativa
regionale alle prescrizioni del decreto Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali 22
gennaio 2014, di adozione del Piano di azione
nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della
direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile
dei pesticidi)”

Proponenti

Numero di
emendamenti
presentati

Numero di
emendamenti
approvati

Giunta
Giunta e Maggioranza
Maggioranza
Maggioranza e Opposizione

1
2
1
1

0
2
1
0

Totale

5
1

3
1

Totale
Giunta
Giunta e Maggioranza

1
3
3

1
3
3

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

1
4
1
29
41
1
1

1
4
1
4
16
1
1

Totale

2
3
5

2
3
1

Totale

8
1
1

4
0
0

Totale

2
5

0
3

Totale

5

3

Maggioranza

Legge regionale 7 agosto 2017, n. 34
“Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24
settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili)”
Legge regionale 9 agosto 2017, n. 36
“Assestamento e variazioni al bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017/2019 della Regione Puglia”

Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 39
“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”

Giunta
Opposizione

Legge regionale 2 novembre 2017, n. 41
“Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la
mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione
dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo
ecosostenibile del territorio (ASSET)”
Legge regionale 3 novembre 2017, n. 42
“Delega ai comuni delle funzioni amministrative in
materia di bonifica dei punti vendita carburanti,
disciplinati dall’articolo 242, comma 13-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 12 febbraio 2015 n. 31
(Regolamento recante criteri semplificati per la
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei
punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)”

Giunta
Opposizione

Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43

Opposizione

“Pianificazione e sviluppo
dell’acquacoltura regionale”

della

pesca

e
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Leggi regionali 2017 approvate
con presentazione
di emendamenti in Aula

Proponenti

Numero di
emendamenti
presentati

Numero di
emendamenti
approvati

Legge regionale 15 novembre 2017, n. 45
“Interventi a sostegno dei coniugi separati o
divorziati che versano in particolari condizioni di
disagio economico”

Opposizione
Maggioranza

9
1

2
0

Legge regionale 27 novembre 2017, n. 46
“Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale
18 maggio 2017, n. 11 (Regolamento edilizio-tipo)”

Giunta
Maggioranza
Opposizione

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 48
“Norme in materia di titoli abilitativi edilizi,
controlli sull’attività edilizia e mutamenti della
destinazione degli immobili”

Giunta
Maggioranza
Opposizione

10
3
1
1
5
4
4
1

2
2
1
1
4
4
4
1

Totale

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 51
“Modifiche e integrazioni 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),
norma interpretativa e altre norme in materia edilizia
e tecnologica”

Giunta
Maggioranza
Opposizione

9
1
2
3

9
1
2
1

Totale

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 52
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20
dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale
regionale Terra delle Gravine)”

Giunta
Maggioranza

6
1
1

4
1
1

Totale
Maggioranza
Maggioranza e Opposizione
Opposizione

2
21
12
21

2
7
8
2

Totale

54
3
5

17
2
1

Totale
Giunta e Opposizione
Maggioranza
Opposizione

8
1
1
1

3
1
0
1

3
21
2
5
2
73
103

2
20
2
1
0
25
48

Totale

Totale

Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53
“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie
pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone
non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media
e bassa intensità assistenziale”
Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 54
“Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”
Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 58
“Modifica alla legge regionale 7 agosto 2017, n. 33
(Nuove norme in materia di difesa attiva delle
colture agrarie dalle avversità atmosferiche e
fitosanitarie. Adeguamento della normativa
regionale alle prescrizioni del decreto Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali 22
gennaio 2014, di adozione del Piano di azione
nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della
direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile
dei pesticidi)”
Legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59
“Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle
risorse faunistico-ambientali e per il prelievo
venatorio”

Giunta
Opposizione

Totale
Giunta
Giunta e Opposizione
Maggioranza
Maggioranza e Opposizione
Opposizione
Totale
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Leggi regionali 2017 approvate
con presentazione
di emendamenti in Aula
Legge regionale 20 dicembre 2017, n. 60
“Disposizioni in materia di clownterapia”
Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 63
“Norme per programmi d'area integrati”
Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 65
“Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9
(Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”
Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 66
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11
maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed
adeguamento alle leggi nazionali in materia di
avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi
regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982,
n. 38)”
Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67
“Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020
della Regione Puglia (legge di stabilità regionale
2018)”

Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 20182020”

Proponenti

Numero di
emendamenti
presentati

Numero di
emendamenti
approvati

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

9
35
1
45
1
1
7
19
13

0
13
0
13
1
1
7
16
0

Totale
Giunta

39
1

23
1

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

1
16
2
2
2
56
4
74
156
2
2

1
12
2
2
2
28
2
13
61
2
2

4

4

Totale

La tabella 10 mostra il numero complessivo degli emendamenti presentati in Aula ed il loro esito.
Tab. 10 – Anno 2017. Esito degli emendamenti presentati in Aula
ESITO

EMENDAMENTI IN AULA

numero
373
722
1095

approvati
respinti/ritirati
Totale

%
34%
66%
100%

In sede di approvazione in Aula il volume degli emendamenti complessivamente presentati è pari a 1095, dei
quali è approvato il 34% e respinto o ritirato il 66%.
Nella successiva tabella 11, l’esito degli emendamenti è posto in relazione al soggetto presentatore, il cui
rispettivo tasso di successo – rapporto tra il numero degli emendamenti presentati e il numero degli
emendamenti approvati – è mostrato in ordine decrescente.
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Tab. 11 - Anno 2017. Esito degli emendamenti presentati in Aula sulla base del soggetto proponente
PROPONENTI
Giunta e Maggioranza
Giunta e Opposizione
Giunta, Maggioranza e Opposizione
Giunta
Maggioranza e Opposizione
Maggioranza
Opposizione
Totale

PRESENTATI
14
5
3
108
122
191
652
1095

%
1,3%
0,4%
0,3%
10%
11%
17%
60%
100%

APPROVATI
14
5
3
79
79
95
98
373

TASSO DI SUCCESSO
100%
100%
100%
73%
65%
50%
15%
34%

Esito degli emendamenti per soggetto proponente

700

652

600
500
400
300
191

200
108

100

14 14

5

5

3

122
79

79

95

98

3

0
Giunta e Magg.

Giunta e Opp. Giunta, Magg. e
Opp.

Giunta

presentati

Magg. e Opp.

Magg.

Opp.

approvati

Gli emendamenti provenienti dai soli Consiglieri delle opposizioni prevalgono in larga misura (652, pari al
60%); seguono a distanza gli emendamenti presentati da Consiglieri di maggioranza (191, pari al 17%), quelli
comuni a Consiglieri di maggioranza e di opposizione (122, pari all’11%), quelli presentati dalla Giunta (108,
pari al 10%). Molto più contenuto è il volume degli emendamenti presentati dalla Giunta congiuntamente a
consiglieri di maggioranza e/o di opposizione (22, pari a 2%).
Quanto al tasso di successo, dalla stessa tabella 11, si riscontra che i valori più elevati appartengono alla Giunta
(100%) quando questa esercita l’attività emendativa in comune sia con consiglieri di maggioranza che di
opposizione.
Gli emendamenti presentati insieme da Consiglieri di maggioranza e di opposizione riportano un tasso di
successo pari al 65%, mentre quelli presentati da soli Consiglieri di maggioranza raggiungono un tasso di
successo pari al 50% a differenza di quello riportato da Consiglieri delle opposizioni pari al 15%.
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3.8 LE MODALITÀ DI APPROVAZIONE IN AULA
Qui 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 2017

Legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1
“Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati”
Legge regionale 6 marzo 2017, n. 2
“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 delle legge 5 maggio 2009, n. 42),
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
Legge regionale 6 marzo 2017, n. 3
“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))”
Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4
“Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia”
Legge regionale 2 maggio 2017, n. 5
“Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza
recupero energetico dei rifiuti solidi”
Legge regionale 2 maggio 2017, n. 6
“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 2 maggio 2017, n. 7
“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 2 maggio 2017, n. 8
“Contributo a sostegno dell’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici
sottoposti a chemioterapia”
Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9
“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private”
Legge regionale 18 maggio 2017, n. 10
“Integrazioni dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione
del Parco naturale regionale ‘Terra delle gravine’)”

MODALITÀ DI
APPROVAZIONE

a maggioranza
con emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti

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

Legge regionale 18 maggio 2017, n. 11
“Regolamento edilizio-tipo”

con emendamenti

Legge regionale 18 maggio 2017, 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
Legge regionale 18 maggio 2017, n. 13
“Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici”
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a maggioranza
senza emendamenti
all’unanimità
con emendamenti

LEGGI REGIONALI 2017

Legge regionale 18 maggio 2017, n. 14
“Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell’Attività
fisica adattata (AFA) – Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n.
33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)”
Legge regionale 29 maggio 2017, n. 15
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per
favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei
suoli agricoli)”
Legge regionale 29 maggio 2017, n. 16
“Modifica all’articolo 49 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 della Regione
Puglia – legge di stabilità regionale 2016) e abrogazione della legge regionale 11 giugno
2012, n. 16 (Collegio dei sindaci dell’istituto case popolari)”
Legge regionale 29 maggio 2017, n. 17
“Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia”
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 18
“Modifica all’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in
materia di sanità e servizi sociali)”
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 19
“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 38 della legge regionale 31 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)”
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 20
“Disposizione in materia di tassa automobilistica per i veicoli di proprietà del
volontariato di Protezione civile”
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 21
“Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali”
Legge regionale 13 luglio 2017, n. 22
“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 13 luglio 2017, n. 23
“Riconoscimento di debito 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. Regolarizzazione carte contabili in favore del Tesoriere regionale
Banco di Napoli Intesa S. Paolo, mesi da maggio a dicembre 2016. Sezione competitività
delle filiere agroalimentari”
Legge regionale 13 luglio 2017, n. 24
“Riconoscimento di debito 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. Regolarizzazione carte contabili in favore del Tesoriere regionale
Banco di Napoli Intesa S. Paolo, mesi di febbraio, aprile, maggio, luglio 2016”
Legge regionale 13 luglio 2017, n. 25
“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”
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MODALITÀ DI
APPROVAZIONE

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

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

a maggioranza
senza emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti

LEGGI REGIONALI 2017

Legge regionale 13 luglio 2017, 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 13 luglio 2017, 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”
Legge regionale 13 luglio 2017, n. 28
“Legge sulla partecipazione”

MODALITÀ DI
APPROVAZIONE

a maggioranza
senza emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti
a maggioranza
con emendamenti

Legge regionale 24 luglio 2017, n. 29
Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.)”
Legge regionale 24 luglio 2017, n. 30
“Disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici”
Legge regionale 7 agosto 2017, n. 31
“Modifiche e integrazioni all’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11
(Norme sulla valutazione di impatto ambientale) e norma transitoria”
Legge regionale 7 agosto 2017, n. 32
“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 7 agosto 2017, n. 33
“Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità
atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni del
decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di
adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
(PAN), di attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della
direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi)”
Legge regionale 7 agosto 2017, n. 34
“Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)”
Legge regionale 7 agosto 2017, n. 35
“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016”
Legge regionale 9 agosto 2017, n. 36
“Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e
pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia”
Legge regionale 20 settembre 2017, n. 37
“Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n.
4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”
Legge regionale 20 settembre 2017, n. 38
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1 (Norme straordinarie
in materia di Consorzi di bonifica commissariati)”
Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 39
“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”
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a maggioranza
con emendamenti
a maggioranza
con emendamenti
a maggioranza
con emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti

a maggioranza

con emendamenti

a maggioranza
con emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti
a maggioranza
con emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti
a maggioranza
con emendamenti

LEGGI REGIONALI 2017

Legge regionale 26 ottobre 2017, n. 40
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n.3 (Istituzione,
organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per Comunicazioni
(Co.Re.Com.) )”
Legge regionale 2 novembre 2017, n. 41
“Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM):
istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio
(ASSET)”
Legge regionale 3 novembre 2017, n. 42
“Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei punti vendita
carburanti, disciplinati dall’articolo 242, comma 13-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 – decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
del 12 febbraio 2015 n. 31 (Regolamento recante criteri semplificati per la
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi
dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”
Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43
“Pianificazione e sviluppo della pesca e dell’acquacoltura regionale”
Legge regionale 15 novembre 2017, n. 44
“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 15 novembre 2017, n. 45
“Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari
condizioni di disagio economico”
Legge regionale 27 novembre 2017, n. 46
“Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 11 (Regolamento
edilizio-tipo)”
Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 47
“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 1 dicembre 2017, n. 48
“Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull’attività edilizia e mutamenti
della destinazione degli immobili”
Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49
“Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive
nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione
e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici”
Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 50
“Modifiche all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 1 (Norme
in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di
contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)”
Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 51
“Modifiche e integrazioni 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), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e
tecnologica”
Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 52
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del
Parco naturale regionale Terra delle Gravine)”
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MODALITÀ DI
APPROVAZIONE

a maggioranza
senza emendamenti
a maggioranza
con emendamenti

a maggioranza

con emendamenti

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

LEGGI REGIONALI 2017

Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53
“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle
persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità
assistenziale”
Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 54
“Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 20172019”
Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 55
“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 12 dicembre 2017, n. 56
“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 12 dicembre 2017, n. 57
“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 12 dicembre 2017, n. 58
“Modifica alla legge regionale 7 agosto 2017, n. 33 (Nuove norme in materia di difesa
attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento
della normativa regionale alle prescrizioni del decreto Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto legislativo 14 agosto
2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi)”

MODALITÀ DI
APPROVAZIONE

a maggioranza
con emendamenti
a maggioranza
con emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti

a maggioranza

con emendamenti

Legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la
programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

con emendamenti

Legge regionale 20 dicembre 2017, n. 60
“Disposizioni in materia di clownterapia”

all’unanimità
con emendamenti

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 61
“Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 (Organizzazione e funzionamento
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della
Regione Puglia)”
Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 62
“Modifiche alla legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43 (Norme in materia di costituzione,
composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del
Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1-quater, e 17 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.)”

a maggioranza

a maggioranza
senza emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti
all’unanimità

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 63
“Norme per programmi d'area integrati”

con emendamenti

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 64
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della
batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”
Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 65
“Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e
accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”
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a maggioranza
senza emendamenti
a maggioranza
con emendamenti

MODALITÀ DI
APPROVAZIONE

LEGGI REGIONALI 2017

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 66
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni
regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche.
Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38)”
Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale
2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”
Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”

a maggioranza
con emendamenti
a maggioranza
con emendamenti
a maggioranza
con emendamenti

Delle leggi approvate nel 2017, pari a 68, 17 leggi sono state approvate all’unanimità e 51 a maggioranza. Con
riferimento all’attività emendativa in Aula, 28 leggi sono state approvate senza emendamenti e 40 con
emendamenti.
Tabella 12 – Anno 2017. Distribuzione della produzione legislativa secondo le modalità di
approvazione in Aula
MODALITÀ DI APPROVAZIONE

NUMERO DI LEGGI

%

all’unanimità
a maggioranza
Totale

17
51
68

25%
75%
100%

Totale

40
28
68

59%
41%
100%

con emendamenti
senza emendamenti

Leggi 2017 per modalità di approvazione
51
40

28
17

all'unanimità

a maggioranza

con emendamenti
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senza emendamenti

3.9 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TIPOLOGIA NORMATIVA
Nella tabella che segue, le leggi sono classificate per tipologia normativa. Il grafico rappresenta tale
distribuzione in valori percentuali.
Tabella 13 – Anno 2017. Distribuzione della produzione legislativa secondo la tipologia normativa
TIPOLOGIA NORMATIVA41

NUMERO LEGGI

Leggi istituzionali
Leggi di settore
Leggi di manutenzione normativa
Leggi di bilancio
Leggi di semplificazione normativa
Totale

5
15
23
23
2
68

%
7%
22%
34%
34%
3%
100%

La produzione legislativa 2017 per tipologia normativa

leggi di
semplificazione
normativa
3%

leggi istituzionali
7%

leggi di settore
22%
leggi di bilancio
34%
leggi di
manutenzione
normativa
34%

Prevalgono le “leggi di manutenzione” e le “leggi di bilancio”, entrambe le tipologie rispettivamente con 23
leggi (34%); seguono le 15 “leggi di settore” (22%). In numero nettamente inferiore sono le “leggi
istituzionali”, pari a 5 (7%) e “leggi di semplificazione normativa”, pari a 2 (3%).

41

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
La tabella 14 e il grafico mostrano la distribuzione delle leggi secondo la tecnica redazionale42.
Tabella 14 - Anno 2017. Distribuzione della produzione legislativa secondo la tecnica di redazione
TECNICA REDAZIONALE

NUMERO DI LEGGI

Testo nuovo
Novella
Tecnica mista

49
17
2
68

Totale

%
72%
25%
3%
100%

La produzione legislativa 2017 secondo la tecnica di redazione
tecnica mista 2
(3%)
novella 17
(25%)

testo nuovo 49
(72%)

Su un totale di 68 leggi approvate nel 2017, 49 (72%) sono redatte in testo nuovo, invece la tecnica della
novella è utilizzata in 17 leggi (25%). La tecnica mista è presente in 2 leggi (3%).
Nella tabella che segue, la tecnica redazionale è posta in relazione con il soggetto proponente.
Tabella 15 – Anno 2017. Distribuzione della produzione legislativa secondo la tecnica redazionale sulla
base del soggetto proponente
GIUNTA

CONSIGLIO

TECNICA REDAZIONALE

Testo nuovo
Novella
Tecnica mista
Totale

n. leggi
40
11
1
52

%
77%
21%
2%
100%

n. leggi
8
6
1
15

%
53%
40%
7%
100%

INIZIATIVA
POPOLARE

n. leggi
1
0
0
1

%
100%
0%
0%
100%

TOTALE

n. leggi
49
17
2
68

%
72%
25%
3%
100%

Dalla tabella emerge che la gran parte delle leggi con “testo nuovo” è di iniziativa della Giunta: 40 leggi su
49, pari all’82%, contro il solo 16% (8 su 49) delle leggi su iniziativa consiliare. Tale divario si riduce
notevolmente per le leggi nelle quali è utilizzata la “novella”, dove 11 leggi su 17, pari al 65%, sono di
iniziativa della Giunta e 6 leggi di iniziativa consiliare, pari al 35%.
La tabella mostra, inoltre, in quale misura ciascun soggetto iniziatore utilizza le diverse tecniche: delle 52 leggi
proposte dalla Giunta, in 40 leggi è utilizzata la tecnica del “testo nuovo” (77%) e in 11 è utilizzata la tecnica
della “novella” (21%); invece nelle leggi di iniziativa consiliare, pur prevalendo anche in queste la tecnica del
“testo nuovo”, tale tecnica è utilizzata per il 53% (8 leggi su 15) e la tecnica della novella per il 40% (6 leggi
su 15).
Nei casi di compresenza in una stessa legge di entrambe le tecniche redazionali – testo nuovo e novella – si è adottato
il criterio della prevalenza di una tecnica sull’altra. La voce “tecnica mista” è stata utilizzata, invece, quando non è risultata
agevole l’individuazione della prevalenza di una tecnica sull’altra.
.
42
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3.11 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA POTESTÀ LEGISLATIVA
La tabella 16 ed il grafico mostrano la produzione legislativa per tipo di potestà legislativa esercitata –
“concorrente” o “residuale” – di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 117 della Costituzione.
Tabella 16 – Anno 2017. Distribuzione della produzione legislativa secondo la potestà legislativa
POTESTÀ LEGISLATIVA

NUMERO DI LEGGI

%

Potestà concorrente
Potestà regionale residuale

46
22

68%
32%

68

100%

Totale

Distribuzione percentuale della produzione legislativa secondo la potestà legislativ legislativa

potestà regionale
residuale
32%

potestà concorrente
68%

La potestà legislativa concorrente è stata esercitata in ben 46 leggi, che rappresentano il 68% delle leggi
approvate nell’anno; mentre in forza della potestà regionale residuale, sono state approvate 22 leggi (32%).
Nella tabella che segue, il tipo di potestà legislativa è posta in relazione con i macrosettori interessati
dall’intervento legislativo.

Tabella 17 – Anno 2017. Distribuzione della produzione legislativa secondo la potestà legislativa sulla
base del macrosettore
POTESTÀ LEGISLATIVA

MACROSETTORI

Ordinamento
istituzionale

Potestà concorrente
Potestà regionale residuale
Totale

1
3
4

Sviluppo
economico
e attività
produttive
1
14
15
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Territorio
ambiente e
infrastrutture
11
2
13

LEGGI

Servizi
alla
persona e
comunità
10
3
13

Finanza
regionale

n.

%

23
0
23

46
22
68

68%
32%
100%

3.12 I RINVII AD ATTI NON LEGISLATIVI CONTENUTI NELLE LEGGI REGIONALI
I rinvii a successivi atti non legislativi previsti dalle leggi approvate nel 2017 sono complessivamente pari a
77:
•
•

13 rinvii a “regolamento regionale”;
64 rinvii ad altro provvedimento/deliberazione della Giunta regionale.

Rinvii ad atti non legislativi
64

13

a regolamento regionale

ad altro provvedimento della Giunta
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3.13 LA MANUTENZIONE LEGISLATIVA
In questo paragrafo sono riportate le leggi regionali promulgate nel 2017 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 2017 abroga 11 leggi; modifica/integra 76 leggi.

LEGGE ABROGATA

LEGGE MODIFICATA

Legge regionale 6 marzo 2017, n. 3
l. r. 25/2016

====

====

====

====

====

Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9
l. r. 8/2004

l. r. 3/2013

l. r. 14/2004

l. r. 1/2005

l. r. 12/2005

l. r. 26/2006

l. r. 1/2008

l. r. 45/2008

l. r. 10/2009

l. r. 4/2010

l. r. 14/2013

l. r. 45/2013

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

l. r. 1/2005

l. r. 26/2006

Legge regionale 18 maggio 2017, n. 10
l. r. 18/2005

====

====

====

Legge regionale 18 maggio 2017, n. 14
l. r. 33/2006

====

====

====

Legge regionale 29 maggio 2017, n. 16
l. r. 1/2016

l. r. 16/2012

====

====

Legge regionale 29 maggio 2017, n. 17
l. r. 12/2005

====

====

====

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 18
l. r. 4/2010

====

====

====

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 19
l. r. 40/2016

====

====

====

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 20
l. r. 31/200143

====

====

====

Legge regionale 13 luglio 2017, n. 28
l. r. 34/1980

====

====

====

Legge regionale 24 luglio 2017, n. 29
l. r. 24/2001

43

l. r. 20/2002

l. r. 1/2004

l. r. 14/2004

La modifica alla l.r. 31/2001 ha efficacia con decorrenza 1 gennaio 2018.
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Legge regionale 7 agosto 2017, n. 31
l. r. 11/2001

====

====

====

====

====

====

====

====

====

l. r. 30/2016

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

l. r. 39/2012

l. r. 12/2014

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

Legge regionale 7 agosto 2017, n. 33
l. r. 32/1980

l. r. 9/1982

l. r. 24/1990

====

Legge regionale 7 agosto 2017, n. 34
l. r. 25/2012

====

====

====

Legge regionale 9 agosto 2017, n. 36
l. r. 29/2017

l. r. 40/2016

l. r. 3/2010

l. r. 36/2008

Legge regionale 20 settembre 2017, n. 37
l. r. 4/2017

====

====

====

Legge regionale 20 settembre 2017, n. 38
l. r. 1/2017

====

====

====

Legge regionale 26 ottobre 2017, n. 40
l. r. 3/2000

====

====

====

Legge regionale 2 novembre 2017, n. 41
l. r. 18/2002

l. r. 24/2012

====

====

Legge regionale 27 novembre 2017, n. 46
l. r. 11/2017

====

====

====

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 48
l. r. 14/2009

l. r. 21/2008

l. r. 8/2004

l. r. 33/2007

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49
l. r. 29/1994

l. r. 18/2012

l. r. 26/2013

====

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 50
l. r. 1/2011

====

====

====

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 51
l. r. 14/2009

l. r. 33/2007

====

====

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 52
l. r. 18/2005

====

====

====

Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 54
l. r. 7/2013

l. r. 40/2007

l. r. 27/2012
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l. r. 36/2017

Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 58
l. r. 33/2017

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

Legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59
l. r. 27/1998

l. r. 12/2004

====

====

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 61
l. r. 17/2017

====

====

====

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 62
l. r. 43/2014

====

====

====

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 64
l. r. 4/2017

====

====

====

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 65
l. r. 9/2017

====

====

====

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 66
l. r. 24/1990

====

====

====

Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67
l. r. 28/2001

l. r. 26/2006

l. r. 33/2006

l. r. 10/2014

l. r. 22/2014

l. r. 25/2012

l. r. 18/2007

l. r. 17/2015

l. r. 11/2001

l. r. 18/2012

l. r. 40/2016

l. r. 59/2017

l. r. 43/2017

l. r. 45/2017

l. r. 45/2012

l. r. 4/2010

l. r. 15/2004

l. r. 3/2000
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PARTE TERZA
L’ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO

183

184

1. GLI ATTI DI INDIRIZZO
Riguardo all’attività di indirizzo politico svolta nell’anno 2017 dai Consiglieri regionali, si rileva la
presentazione di 14 ordini del giorno e 107 mozioni.

1.1 GLI ORDINI DEL GIORNO
La tabella 1 mostra la distribuzione degli ordini del giorno 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 2017.
Tabella 1 – Anno 2017. Distribuzione degli ordini del giorno sulla base del soggetto presentatore
ed esito al 31 dicembre 2017
SOGGETTO
PRESENTATORE

presentati

approvati

respinti

superati

assorbiti

giacenti

% di
definizione

8
5
1
14

1
2
1
4

2
1
0
3

1
0
0
1

1
1
0
2

3
1
0
4

62%
80%
100%
71%

Opposizione
Maggioranza
Magg. e Opp.
Totale

Gli ordini del giorno presentati nel 2017 sono complessivamente pari a 14, di cui 10 conclusi (4 approvati, 3
respinti, 1 superato e 2 assorbiti) e 4 giacenti al 31 dicembre 2017, risultando un tasso di definizione (rapporto
tra il numero degli o.d.g. presentati e numero di quelli comunque conclusi) pari al 71%.
La tabella mostra anche il tasso di definizione per schieramento politico dei Consiglieri presentatori.

1.2 LE MOZIONI
La tabella 2 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 2017.
Tabella 2 – Anno 2017. Distribuzione delle mozioni sulla base del soggetto presentatore ed esito
al 31 dicembre 2017
SOGGETTO
PRESENTATORE

presentate

approvate

respinte

superate

ritirate

decadute

giacenti

% di
definizione

61
38
8
107

6
8
3
17

1
1
0
2

2
0
0
2

1
1
0
2

1
0
0
1

50
28
5
83

18%
26%
37%
22%

Opposizione
Maggioranza
Magg. e Opp.
Totale

Mozioni per esito secondo il soggetto proponente

10
8

8
6

6
4

3
2

2

1

1

1
0

0

1

0

1
0

0

0

0
approvate

respinte
Opposizione

superate
Maggioranza

185

ritirate
Magg. e Oppos.

decadute

Delle 107 mozioni complessivamente presentate, 24 sono concluse (17 approvate, 2 respinte, 2 superate, 2
ritirate e 1 decaduta) e 83 giacenti al 31 dicembre 2017, risultando un tasso di definizione complessivo
(rapporto tra il numero delle mozioni presentate e il numero di quelle comunque concluse) pari solo al 22%.
La mozione è utilizzata in misura prevalente dai consiglieri delle opposizioni che presentano 61 mozioni, pari
al 57%; mentre i consiglieri di maggioranza ne presentano 38, pari al 36%.
Inoltre la tabella mostra il tasso di definizione a seconda dello schieramento politico del Consiglieri proponenti.

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 interrogazioni44. Queste ultime, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre
2017, costituiscono quasi l’unico strumento utilizzato.

2.1 LE INTERPELLANZE
Le interpellanze sono pari a 2, entrambe presentate da Consiglieri di opposizione, di cui solo una svolta al 31
dicembre 2017.

2.2 LE INTERROGAZIONI
Il numero delle interrogazioni presentate nell’anno di riferimento per schieramento politico ed esito è riportato
nella tabella 2. Il grafico successivo evidenzia l’incidenza percentuale di ciascun soggetto presentatore sul
numero delle interrogazioni complessivamente presentate.
Tabella 3 – Anno 2017. Distribuzione delle interrogazioni sulla base del soggetto presentatore ed esito al
31 dicembre 2017
presentate

definite

% di
definizione

Opposizione

251

104

41%

Maggioranza

101

52

51%

1
353

0
156

0%
44%

SOGGETTO
PRESENTATORE

Maggioranza e Opposizione
Totale

Le interrogazioni complessivamente presentate nel 2017 sono pari a 353, in numero più ridotto rispetto al 2016
(411). I Consiglieri delle opposizioni ne presentano 251; i consiglieri di maggioranza 101. Al 31 dicembre
2017 sono definite 156 interrogazioni, pari ad un tasso del 44%, restandone giacenti 197 (56%). Inoltre si
rileva che le interrogazioni presentate dai consiglieri di maggioranza raggiungono un tasso di definizione del
10% più alto rispetto a quello dell’altro schieramento politico.
Interrogazioni per schieramento politico
Magg. e Opp.
0% (1)

Maggioranza
29% (101)

Opposizione
71% (251)

44

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

definite 156
(44%)

giacenti 197
(56%)

Esito delle interrogazioni per soggetto presentatore
160
140
120
100
80
60
40
20
0

147
104

52

49

1

0
definite
Opposizione

giacenti
Maggioranza

Magg. e Opp.

La seguente tabella 3-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 3-a – Anno 2017. Distribuzione delle interrogazioni per tipologia sulla base del soggetto
presentatore ed esito al 31 dicembre 2017
SOGGETTO
PRESENTATORE

ordinarie

definite

% di
definizione

urgenti

definite

% di
definizione

risposta
scritta

definite

% di
definizione

Opposizione

18

8

44%

137

67

49%

96

29

30%

Maggioranza

5

5

100%

93

47

50%

3

0

0%

Magg. e Opp.

0
23

0
13

0%
56%

1
231

0
114

0%
49%

0
99

0
29

0%
29%

Totale

Il tipo di interrogazione più utilizzata da entrambi gli schieramenti politici è quella “urgente” che rappresenta
il 65% del totale (231 su 353) – per il 92% (93 su 101) utilizzata dai Consiglieri di maggioranza e per il 55%
(137 su 251) dai Consiglieri delle opposizioni; le interrogazioni “a risposta scritta”, pari 99, rappresentano il
28% del totale (99 su 353), utilizzate quasi unicamente dalle opposizioni (96 su 99); le interrogazioni
“ordinarie” rappresentano il 7% del totale (23 su 353).

187

Interrogazioni per tipologia
ordionarie 23
(7%)
a risposta scritta
99 (28%)

urgenti 231 (65%)

Il procedimento si è concluso relativamente a 156 interrogazioni (13 “ordinarie”, 114 “urgenti” e 29 “a risposta
scritta”) delle 353 presentate, pari ad un tasso di definizione complessivo del 44% (156 su 353). Delle 156
interrogazioni definite, 104 sono presentate dalle opposizioni e 52 da Consiglieri di maggioranza. Al 31
dicembre 2017 restano giacenti 197 interrogazioni (10 “ordinarie”, 117 “urgenti” e 70 “a risposta scritta”).

Interrogazioni per tipologia e presentatore

160
137

140
120

96

100

93

80
60
40
20

18
5

3

0

1

0

0
Opposizione

Maggioranza

ordinarie

urgenti

188

a risposta scritta

Magg. e Opp.

PARTE QUARTA
LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE
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1. I REGOLAMENTI REGIONALI EMANATI NELL’ANNO 2017
Nell’anno 2017 sono stati emanati 22 regolamenti regionali, qui di seguito elencati.
Regolamento regionale 7 febbraio 2017, n. 1
“Modifiche ed integrazioni la regolamento regionale 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., così come modificato dal
regolamento regionale 26 maggio 2016, n. 7”
(Bur Puglia n. 18 suppl. del 9 febbraio 2017)
Regolamento regionale 28 febbraio 2017, n. 2
“Disciplina delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ai sensi del D. M. MIPAAF
31 luglio 2015”
(Bur Puglia n. 27 suppl. del 2 marzo 2017
Regolamento regionale 28 febbraio 2017, n. 3
“Modifica al Regolamento Regionale 20 agosto 2012, n. 20”
(Bur Puglia n. 27 suppl. del 2 marzo 2017
Regolamento regionale 28 febbraio 2017, n. 4
“L.r. 16 aprile 2015 n. 24 “ Codice di commercio”: articolo 3, comma 1, lettere h) e j) : Criteri e
procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo”
(Bur Puglia n. 27 suppl. del 2 marzo 2017
Regolamento regionale 6 marzo 2017, n. 5
“Regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale (ai
sensi dell’art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114)”
(Bur Puglia n. 29 suppl. del 9 marzo 2017)
Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 6
“Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento della Rete di
assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno”. (LR 28-5-2004, n. 8 e ss. mm. ed
ii. – art.3 – comma 1 – lett. a).”
(Bur Puglia n. 32 del 14 marzo 2017)
Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7
“Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle
leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione DEL R.R. n. 14/2015”
(Bur Puglia n. 32 del 14 marzo 2017)
Regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 8
“Regolamento Regionale “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione e
l’accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno ”.
(L.R. 28-5-2004, n.8 e ss. mm. ed ii. - art.3 - comma 1 - lett. a)”
(Bur Puglia n. 36 suppl. del 23 marzo 2017)
Regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 9
“Compiti e funzioni dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità”.
(Bur Puglia n. 36 suppl. del 23 marzo 2017)
Regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 10
“Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle
strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, le riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi
di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno”
(Bur Puglia n. 44 del 12 aprile 2017)
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Regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11
“Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla
polizia locale” ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 37/2011”
(Bur Puglia n. 44 del 12 aprile 2017)
Regolamento regionale 10 maggio 2017, n. 12
“Modifiche e Integrazioni al 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. 55 suppl. del 12 aprile 2017)
Regolamento regionale 22 maggio 2017, n. 13
“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei
loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”
(Bur Puglia n. 60 suppl. del 25 maggio 2017)
Regolamento regionale 29 maggio 2017, n. 14
“Modifica del regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 10 “Tipologia e modalità di effettuazione delle
vendite straordinarie”: Regolamento attuativo della L.R. 16 aprile 2015, n. 24, art.3, co.1, lett. e)”
(Bur Puglia n. 63 del 31 maggio 2017)
Regolamento regionale 24 luglio 2017, n. 15
“Regolamento per l’Alienazione di Beni Immobili Regionali”
(Bur Puglia n. 88 del 24 luglio 2017)
Regolamento regionale 7 agosto 2017, n. 16
“Regolamento sull’attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia”
(Bur Puglia n. 94 suppl. dell’8 agosto 2017)
Regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 17
“Disciplina delle prescrizioni farmaceutiche”
(Bur Puglia n. 120 suppl. del 19 ottobre 2017)
Regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 18
“Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”
(Bur Puglia n. 120 suppl. del 19 ottobre 2017)
Regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 19
“Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 - TAGLI BOSCHIVI”
(Bur Puglia n. 120 suppl. del 19 ottobre 2017)
Regolamento regionale 2 novembre 2017, n. 20
“Regolamento per la caccia in Battuta alla Volpe (Vulpes vulpes)”
(Bur Puglia n. 124 suppl. del 2 novembre 2017)
Regolamento regionale 15 novembre 2017, n. 21
“Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva”
(Bur Puglia n. 130 suppl. del 16 novembre 2017)
Regolamento regionale 15 novembre 2017, n. 22
“Iscrizione e tenuta dell’albo regionale delle Cooperative di Comunità” della LR 23/2014” in attuazione
dell’art. 5 della L.R. 23/2014
(Bur Puglia n. 130 suppl. del 16 novembre 2017)
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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 viene 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 7 febbraio 2017, n. 1
“Modifiche ed integrazioni la regolamento regionale 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., così come modificato dal
regolamento regionale 26 maggio 2016, n. 7”
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 3 N.ro commi 4 N.ro caratteri 2.538
Novella
previsto dal d. lgs. 152/2006 (art. 100, comma 3)

Regolamento regionale 28 febbraio 2017, n. 2
“Disciplina delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ai sensi del D. M. MIPAAF
31 luglio 2015”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Territorio, ambiente e infrastrutture
Risorse idriche
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 62 N.ro caratteri 32.069
Testo nuovo
previsto dal D. M. politiche agricole 31 luglio 2015 (articoli 1e 2)
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Regolamento regionale 28 febbraio 2017, n. 3
“Modifica al Regolamento Regionale 20 agosto 2012, n. 20”
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 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 655
Novella
previsto dal D.L. 95/2012 (art. 15, comma 13, lett. f-bis)

Regolamento regionale 28 febbraio 2017, n. 4
“L.r. 16 aprile 2015 n. 24 “Codice di commercio”: articolo 3, comma 1, lettere h) e j): Criteri e procedure
per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Sviluppo economico e attività produttive
Commercio
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 11 N.ro commi 66 N.ro caratteri 20.329
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 24/2015, art. 3, comma 1, lettere h e j)

Regolamento regionale 6 marzo 2017, n. 5
“Regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale (ai
sensi dell’art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114)”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Ordinamento istituzionale
Personale e amministrazione
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 34 N.ro caratteri 13.449
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 18/2006, art. 7, comma 2)

Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 6
“Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento della Rete di
assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno”. (L.R. 28-5-2004, n. 8 e ss. mm.
ed ii. – art. 3 – comma 1 – lett. a)”45
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 11 N.ro commi 32 N.ro caratteri 21.860
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 8/2004, art. 3, comma 1, lett. a)

Il Regolamento è da ritenersi implicitamente abrogato dal Regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 8 “Regolamento
Regionale “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento della Rete di
assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno ”. (L.R. 28-5-2004, n.8 e ss. mm. ed ii. - art.3 comma 1 - lett. a)”.
45
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Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7
“Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle
leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R. R. n. 14/2015”
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 9 N.ro commi 45 N.ro caratteri 29.165
Testo nuovo
previsto dal D. M. della Salute 2 aprile 2015, n. 70 (art. 1, comma 2)

Regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 8
“Regolamento Regionale “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione e
l’accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno ”.
(L.R. 28-5-2004, n.8 e ss. mm. ed ii. - art.3 - comma 1 - lett. a)”
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 11 N.ro commi 32 N.ro caratteri 21.864
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 8/2004, art. 3, comma 1, lett. a)

Regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 9
“Compiti e funzioni dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Ordinamento istituzionale
Organi della regione (autorità di garanzia)
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 20 N.ro caratteri 10.400
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 19/2006, art. 31-ter, comma 5)

Regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 10
“Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle
strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, le riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi
di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno”
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 24 N.ro commi 123 N.ro caratteri 60.037
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 4/2010, art. 6, comma 1)
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Regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11
“Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla
polizia locale” ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 37/2011”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Servizi alla persona e alla comunità
Polizia locale
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 51 N.ro caratteri 17.424
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 37/2011, art. 12, comma 1, lettere a, b, c e d)

Regolamento regionale 10 maggio 2017, n. 12
“Modifiche e Integrazioni al 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:

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 4 N.ro commi 74 N.ro caratteri 30.604
Novella
previsto dal DPR 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4)

Regolamento regionale 22 maggio 2017, n. 13
“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei
loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Territorio, ambiente e infrastrutture
Risorse idriche e difesa del suolo
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 83 N.ro caratteri 32.447
Testo nuovo
previsto dal d. lgs. n. 152/2006 (art. 126)

Regolamento regionale 29 maggio 2017, n. 14
“Modifica del regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 10 “Tipologia e modalità di effettuazione delle
vendite straordinarie”: Regolamento attuativo della L.R. 16 aprile 2015, n. 24, art.3, co.1, lett. e)”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Sviluppo economico e attività produttive
Commercio
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 840
Novella
di attuazione (L. R. 24/2015, art. 3, comma 1, lett. e)

Regolamento regionale 24 luglio 2017, n. 15
“Regolamento per l’Alienazione di Beni Immobili Regionali”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Ordinamento istituzionale
Amministrazione (patrimonio e demanio regionale)
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 15 N.ro commi 52 N.ro caratteri 12.966
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 7/1997, art. 4, comma 4, lett. k)
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Regolamento regionale 7 agosto 2017, n. 16
“Regolamento sull’attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Servizi alla persona e alla comunità
Tutela della salute (attività ispettiva su Aziende ed Enti del S.S.R.)
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 11 N.ro commi 49 N.ro caratteri 20.080
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 19/1990, art. 1, comma 2)

Regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 17
“Disciplina delle prescrizioni farmaceutiche”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Servizi alla persona e alla comunità
Tutela della salute (assistenza farmaceutica)
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 28 N.ro caratteri 9.309
Testo nuovo
previsto dal D. L. 269/2003 (art. 50); D. M. Economia 02/11/2011

Regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 18
“Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Servizi alla persona e alla comunità
Servizi sociali
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 3 N.ro commi 4 N.ro caratteri 2.397
Novella
di attuazione (L. R. 19/2006, art. 64, comma 1)

Regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 19
“Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 - TAGLI BOSCHIVI”
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 15 N.ro commi 44 N.ro caratteri 15.464
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 14/2001, art. 29)

Regolamento regionale 2 novembre 2017, n. 20
“Regolamento per la caccia in Battuta alla Volpe (Vulpes vulpes)”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:
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Sviluppo economico e attività produttive
Caccia, pesca e itticoltura
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 046 N.ro caratteri 6.706
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 27/1998, art. 42)

Gli articoli del testo del regolamento non sono suddivisi in commi.
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Regolamento regionale 15 novembre 2017, n. 21
“Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Sviluppo economico e attività produttive
Caccia, pesca e itticoltura
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 28 N.ro caratteri 8.755
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 27/1998, art. 42)

Regolamento regionale 15 novembre 2017, n. 22
“Iscrizione e tenuta dell’albo regionale delle Cooperative di Comunità” della LR 23/2014” in attuazione
dell’art. 5 della L.R. 23/2014
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Sviluppo economico e attività produttive
Cooperazione allo sviluppo locale
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 25 N.ro caratteri 9.099
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 23/2014, art. 5)
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2.1 I REGOLAMENTI REGIONALI PER MACROSETTORE E PER MATERIA
Nella tabella 1 i regolamenti regionali sono classificati per macrosettore e per materia.
Tabella 1 – Anno 2017. Distribuzione dei regolamenti regionali per macrosettore e materia
MACROSETTORE E MATERIA

Ordinamento istituzionale
Organi della regione
Personale e amministrazione
Sviluppo economico e attività produttive
Commercio, fiere e mercati
Agricoltura e foreste
Caccia, pesca e itticoltura
Cooperazione allo sviluppo locale
Territorio, ambiente e infrastrutture
Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Risorse idriche e difesa del suolo
Servizi alla persona e alla comunità
Tutela della salute
Servizi sociali
Polizia locale
Totale

n. regolamenti
3
1
2
6
2
1
2
1
4
2
2
9
7
1
1
22

Distribuzione dei regoloamenti per macrosettore
oridinamento
istituzionale
14%
servizi alla
persona e alla
comunità
41%

sviluppo
economico e
attività produttive
27%
territorio,
ambiente e
infrastrutture
18%

L’attività regolamentare ha interessato quattro macrosettori, in prevalenza l’ambito del macrosettore Servizi
alla persona e alla comunità (9 regolamenti, pari al 41%), seguito dai macrosettori dello Sviluppo economico
e attività produttive (6 regolamenti, pari al 27%), Territorio, ambiente e infrastrutture (4 regolamenti, pari al
18%) e Ordinamento istituzionale (3 regolamenti, pari al 14%).
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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 2017. 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

22
214
85847
378.464
10
39
17.202

Nell’anno 2017 si registra un aumento della produzione regolamentare rispetto al 2016 (13 regolamenti).

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 2016. Regolamenti per fonte legislativa
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DI LEGGI REGIONALI
PREVISTI DA ATTI/LEGGI STATALI

Totale

NUMERO REGOLAMENTI

15
7
22

%
68%
32%
100%

Regolamenti per fonte normativa

previsti da atti o
leggi statali 7
(32%)

di attuazione di
leggi regionali
15 (68%)

I regolamenti di attuazione di disposizioni legislative regionali, in numero pari a 15 (68%), prevalgono su
quelli previsti dalla normativa statale, pari a 7 (32%).
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Gli articoli del testo del Regolamento regionale 2 novembre 2017, n, 20 non sono suddivisi in commi.
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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 2017. Vi sono riportati gli estremi dei 9 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 2017 abrogano 4 regolamenti e ne modificano complessivamente 6.
REGOLAMENTO ABROGATO

REGOLAMENTO MODIFICATO

Regolamento regionale 3 febbraio 2017, n. 1
r. r. 26/2011

=====

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 28 febbraio 2017, n. 3
r. r. 20/2012

=====

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7
r. r. 14/2015

=====

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 10 maggio 2017, n. 12
r. r. 6/2016

=====

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 22 maggio 2017, n. 13
r. r. 3/1989

r. r. 5/1989

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 29 maggio 2017, n. 14
r. r. 10/2016

=====

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 7 agosto 2017, n. 16
r. r. 1/2005

=====

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 18
r. r. 4/2007

=====

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 19
r. r. 1/2002

=====

=====

=====

=====

=====

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 5 (23%)
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3. LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE PER ANNO (1972/2017)
Anno
n. regolamenti
Anno
n. regolamenti
Anno
n. regolamenti
Anno
n. regolamenti

1972
1
1986
0
2000
6
2014
18

1973
0
1987
4
2001
11
2015
18

1974
5
1988
4
2002
10
2016
13

1975
3
1989
9
2003
17
2017
22

1976
3
1990
3
2004
14

1977
1
1991
0
2005
27

1978
3
1992
0
2006
21

1979
6
1993
1
2007
28

1980
1
1994
1
2008
28

1981
1
1995
2
2009
36

1982
2
1996
2
2010
24

1983
3
1997
2
2011
27

1984
2
1998
0
2012
38

1985
1
1999
6
2013
29

Totale 453

Andamento della produzione regolamentare 1972 - 2016
40

38

36

35
30

27

29

24

25

22

21

20

18 18

17
14

15

11 10

9

10
5
5

28 28

27

1 0

6
3 3

1

3

3 2
1 1 2
1 0

4 4

13

6 6
3

2 2 2
0 0 1 1
0

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0

202

PARTE QUINTA
IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
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1. I GIUDIZI PROPOSTI IN VIA PRINCIPALE ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Delle 68 leggi promulgate nel 2017 solo quattro, pari al 6%, sono state impugnate dal Governo
centrale nel corso dell’anno di riferimento.
Gli estremi delle leggi e lo stato dell’iter sono rappresentati dal seguente quadro riepilogativo
ESTREMI
LEGGE

TITOLO

RICORRENTE

RICORSO

1/2017

“Norme
straordinarie
in
materia di Consorzi di bonifica
commissariati”

Presidente
Consiglio dei
Ministri

Reg. ric. n. 36 del 2017

Legge sulla partecipazione”

Presidente
Consiglio dei
Ministri

Reg. ric. n. 74 del 2017

Pendente

Presidente
Consiglio dei
Ministri

Reg. ric. n. 11 del 2018

Pendente

Presidente
Consiglio dei
Ministri

Reg. ric. n. 15 del 2018

Pendente

28/2017

53/2017

60/2017

“Riorganizzazione
delle
strutture
socio-sanitarie
pugliesi
per
l'assistenza
residenziale alle persone non
autosufficienti.
Istituzione
RSA ad alta, media e bassa
intensità assistenziale”.
“Disposizioni in materia di
clownterapia”

Pendente

leggi regionali 2017 impugnate dal Govrerno
6%
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ESITO

2. I TESTI DEI RICORSI PROPOSTI IN VIA PRINCIPALE
Di seguito si riportano i testi dei ricorsi in via principale sottoposti al vaglio della Corte
Costituzionale.
RICORSO 5 aprile 2017, n. 36
Declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 5, e 3 della L.R. n. 1/2017.
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Ecc.ma Corte Costituzionale
Ricorso (art. 127, comma 1, Cost.)
per il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi
n. 12,
contro
la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede a Bari,
Lungomare Nazario Sauro n. 33.
per la declaratoria
di illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 5, e 3 della Legge Regione Puglia del 3
febbraio 2017, n. 1, pubblicata nel BUR n. 15 del 6 febbraio 2017, recante “Norme straordinarie
in materia di Consorzi di bonifica commissariati” .
per violazione
dell’art. 117, comma 2, lett. 1), Cost.

Con legge regionale n. 1 del 3 febbraio 2017, pubblicata nel BUR n. 15 del 6 febbraio 2017, la
Regione Puglia ha emanato norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati.
L’art. 2 prevede la soppressione di cinque consorzi di bonifica e il trasferimento delle relative
funzioni ad un unico consorzio di bonifica denominato “Consorzio Centro-Sud Puglia” (commi 1
e 2).
In particolare, il 5° comma del citato art. 2 stabilisce che per l’esercizio delle funzioni ad esso
attribuite il Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia “potrà utilizzare i beni strumentali materiali
e immateriali di proprietà dei Consorzi soppressi. Definite le esposizioni debitorie dei Consorzi
soppressi, detti beni e i residui rapporti giuridici attivi sono trasferiti al Consorzio di bonifica
Centro - Sud Puglia”.
L’art. 3, rubricato “Definizione della esposizione debitoria pregressa dei Consorzi di bonifica
soppressi”, al comma 1 dispone che: “Per il ripiano della massa debitoria pregressa ...è istituito
un fondo della Regione Puglia destinato unicamente al soddisfacimento dei creditori che
presentino apposita istanza di definizione della propria posizione alle condizioni di cui ai commi
2, 3, 4 e 5 “. Il comma 2 contiene disposizioni sulla pubblicità e sull’avvio del procedimento di
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definizione concordata dell’esposizione debitoria dei Consorzi soppressi; il comma 3 stabilisce che
i creditori interessati alla definizione concordata “devono presentare apposita istanza di
pagamento, secondo il modello pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia di cui al
comma 2, accettando tutte le condizioni di seguito specificate:
a) rinuncia totale di qualsiasi tipo di interessi, ivi compresi quelli di mora e/o interessi legali
maturati e maturandi, nonché di ogni eventuale onere o spesa accessoria;
b) in relazione ai crediti oggetto della procedura, rinuncia a dare impulso a qualsivoglia
procedimento giurisdizionale e a quelli eventualmente in corso, con compensazione delle spese
legali e accessorie;
c) espressa remissione di almeno il cinquanta per cento del credito, come determinato ai sensi del
presente comma”.
Il successivo comma 4 prevede che: “La Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria compiuta dal
Commissario straordinario unico, approva le istanze dei creditori e ne assume gli oneri nei limiti
delle disponibilità annuali del fondo di cui al comma 1, secondo l’ordine di presentazione”.
Il comma 5 dispone che: “Per la risoluzione delle controversie esistenti, il Commissario
straordinario unico dei Consorzi soppressi, sulla base di apposite relazioni scritte sullo stato delle
stesse e sul loro probabile esito redatte dai difensori dei consorzi, formula ragionevoli proposte
transattive, in nessun caso a condizioni più onerose di quelle di cui al comma 3. La Giunta
regionale, acquisito il parere dell’Avvocatura regionale, fa proprie le proposte transattive,
eventualmente modificandone i termini, e ne assume gli oneri avvalendosi delle disponibilità del
fondo di cui al comma 1. Le proposte transattive perdono efficacia decorsi trenta giorni dalla
comunicazione alla controparte”.
In base al comma 7 “Non rientrano nell’applicazione del presente articolo i crediti della Regione
Puglia nei confronti dei consorzi soppressi”.
Le disposizioni contenute negli artt. 2, comma 5, e 3 della legge regionale in esame si espongono
a censure di incostituzionalità per i seguenti motivi di
Diritto
1. Illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, della l.r. Puglia n. 1 del 2017, per violazione
dell’art.
117, secondo comma, lett. l) Cost., in riferimento alle disposizioni contenute nel libro V, Titolo
X, Capo II del Codice Civile in tema di liquidazione dei Consorzi.
L’art. 2, comma 5, della L. r. Puglia n. 1 del 2017, prevede che per l’esercizio delle funzioni
attribuite a seguito della soppressione dei cinque Consorzi indicati dal precedente comma 1, “il
Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia potrà utilizzare i beni strumentali materiali e immateriali
di proprietà dei Consorzi soppressi. Definite le esposizioni debitorie dei Consorzi soppressi, detti
beni e i residui rapporti giuridici attivi
sono trasferiti al Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia”.
In base a tale disposizione il nuovo ente, pur subentrando in tutte le funzioni già esercitate dagli
enti soppressi, succede nella titolarità dei loro beni e delle loro attività, e non pure nei rapporti
passivi, che vengono definiti nelle forme e nei limiti previsti dal successivo art. 3.
Si può anche ammettere che nell’ordinamento civile vigente non sussiste una regola assoluta per la
quale il subentro nelle funzioni di un ente soppresso comporti necessariamente un fenomeno di
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successione “in universum jus”, e che non si possa perciò escludere che la legge o l’atto
amministrativo che dispone il subentro prevedano una forma di liquidazione dell’ente soppresso e
di successione di quello nuovo nella titolarità di beni o rapporti determinati. Secondo la
giurisprudenza della S. Corte di Cassazione, infatti, “In tema di soppressione di enti pubblici, la
successione si attua in modo diverso a seconda che la legge o l’atto amministrativo che hanno
disposto la soppressione abbiano considerato il permanere delle finalità dell’ente soppresso ed il
loro trasferimento ad altro ente, unitamente al passaggio, sia pure parziale delle strutture e del
complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo ente, ovvero abbiano disposto la
soppressione “previa liquidazione”; nel primo caso deve ritenersi che la successione si attui in
“universum ius”, con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all’ente
soppresso passano all’ente subentrante, mentre, nel secondo caso, difettando la contemplazione
del permanere degli scopi dell’ente soppresso, non avrebbe senso una successione a titolo
universale nelle strutture organizzative che fosse attuata ai soli fini del loro scioglimento, e deve,
pertanto, ritenersi che la successione avvenga a titolo particolare, limitata ai soli beni che
residuino alla procedura di liquidazione, con la conseguenza che l’ente liquidatore non solo non
si sostituisce nella titolarità della sfera giuridica originaria, ma non assume neppure alcuna diretta
responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall’ente estinto che già risultassero
all’atto della liquidazione” (Cass., sez. lavoro, 27 aprile 2016, n. 8377. Conforme: Cass., 535 del
18 gennaio 2002, n. 535; Cass., 13 ottobre 1983, n. 5971).
Tuttavia, occorre certamente escludere che sia conforme ai principi civilistici una successione che
si realizzi nelle forme concretamente previste dalla norma regionale censurata; e ciò in quanto tale
norma per un verso sottrae i beni dell’ente soppresso alla ordinaria garanzia patrimoniale dei
debitori, in contrasto con le previsioni dell’art. 2740 c.c., e per un altro verso prevede che le
posizioni debitorie siano definite solo in via eventuale ed in misura parziale mediante la procedura
stabilita dal successivo art. 3, in manifesta difformità rispetto alla disciplina desumibile dal libro
V, Titolo X, Capo II del Codice Civile in tema di liquidazione dei consorzi con attività esterna.
Invero, dal secondo comma, n. 5), dell’art. 2612 c.c., applicabile ai consorzi con attività esterna, si
desume che allorquando si verifichi una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione
secondo le disposizioni del contratto istitutivo, che devono essere iscritte per estratto nel registro
delle imprese; e queste operazioni devono necessariamente rispettare le norme imperative di legge
contenute nell’art. 2614 c.c., per il quale: “I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi
contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono
chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i
loro diritti sul fondo medesimo”.
Occorre dunque ritenere che la fase di liquidazione costituisce un ineludibile riflesso della
destinazione del fondo consortile alla soddisfazione dei creditori, rimanendo così preclusa la
possibilità di destinarli - secondo la tecnica adottata dalla norma censurata - alla costituzione delle
dotazioni patrimoniali del nuovo ente, destinato a succedere a quelli soppressi.
Secondo le regole civilistiche, così come elaborate dalla giurisprudenza della S. Corte, non si può
dunque sfuggire alla seguente alternativa: a) o si prevede che il nuovo ente, destinato a subentrare
nelle funzioni amministrative di quelli soppressi, succede “in universum jus”, nel rispetto della
regola generale che appare applicabile a fattispecie di tale genere; b) ovvero, qualora si ritenga
possibile ed opportuno procedere alla liquidazione degli enti soppressi, occorre rispettare le regole
civilistiche relative a tale operazione, che sono ispirate al principio della destinazione del fondo
consortile alla soddisfazione dei creditori.
La norma censurata, che pretende di seguire una terza via che salvaguarda le attività ed i beni e
lascia insoddisfatti (almeno parzialmente) le passività, si pone in tal modo in contrasto con i
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principi costituzionali perché invade le sfere della competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia dell’ordinamento civile.
Secondo la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, invero, “l’ordinamento del diritto privato si
pone quale limite alla legislazione regionale in quanto fondato sull’esigenza, sottesa al principio
costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l’uniformità della disciplina
dettata per i rapporti tra privati. Il limite dell’ordinamento privato, quindi, identifica un’area
riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i valori
tradizionalmente oggetto di codificazione (ex plurimis, sentenze n. 295 del 2009 e n. 352 del 2001;
analogamente sentenza n. 50 del 2005”) (Corte Cost. sent., n. 123/2010, richiamata dalla sentenza
n. 273/2012, emessa in un analogo giudizio).
Più in particolare, dal mancato rispetto delle disposizioni contenute nel libro V, Titolo X, Capo II
del Codice
Civile, che indicano le procedure da seguire nella fase di liquidazione dei Consorzi, deriva il
contrasto con l’art. 117, lettera 1) della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva
dello Stato la materia dell’ordinamento civile.
2. Illegittimità costituzionale dell’art. 3 della L. R. Puglia n.1 del 03.02.2017, per violazione
dell’art. 117, 2° comma, lett. l) Cost., in riferimento alle disposizioni contenute nel libro V,
Titolo X, Capo II del Codice Civile ed ai principi in tema di successioni tra enti.
L’art. 3 della L.R. in esame prevede l’istituzione di un fondo della Regione Puglia destinato
unicamente al soddisfacimento dei creditori che presentino “istanza di definizione della propria
posizione” (comma 1). I creditori interessati alla definizione della propria posizione devono
presentare apposita istanza di pagamento con la quale rinunciano a qualsiasi tipo di interessi e a
dare impulso a qualsiasi procedimento giurisdizionale e a quelli eventualmente in corso, e
rimettano almeno il 50% del credito (comma 3); sulla base dell’istruttoria compiuta dal Consorzio
straordinario unico, la Giunta regionale approva le istanze dei creditori e “ne assume gli oneri nei
limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, secondo l’ordine di presentazione” (comma
4); per la risoluzione delle controversie esistenti il commissario formula proposte transattive “in
nessun caso a condizioni più onerose di quelle di cui al comma 3” e la Giunta regionale ‘fa proprie
le proposte transattive, eventualmente modificandone i termini, e ne assume gli oneri di cui al
comma 1” (comma 5); sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i crediti della Regione
Puglia (comma 7).
La procedura di definizione dell’esposizione debitoria pregressa dei consorzi soppressi disciplinata
dall’art. 3 della L. r. in esame, prescinde dai principi generali di qualunque procedura liquidatoria:
essa, infatti, non prevede la liquidazione della massa attiva dei consorzi soppressi e impone ai
creditori, al fine di potersi soddisfare, di rimettere la metà dei loro crediti e di rinunciare agli
interessi; e ciò in contrasto con i principi generali del diritto civile, che prevedono la liquidazione
dell’attivo dell’ente e la sua ripartizione nel rispetto della par condicio creditorum e della cause di
prelazione.
La normativa statale non prevede nessuna disposizione analoga a quella contenuta nella norma
regionale impugnata, secondo cui le posizioni debitorie sono soddisfatte solo in parte, senza
pregiudizio per la devoluzione al nuovo ente dei beni e delle attività. Di riflesso, il nuovo ente
subentra solo nei rapporti attivi, e non pure in quelli passivi, in guisa che non sono rispettati neppure
i principi civilistici sulla successione a titolo universale.
La procedura di definizione della esposizione debitoria pregressa dei consorzi di bonifica soppressi,
di cui all’articolo 3, avrebbe potuto essere compatibile con la competenza esclusiva dello Stato in
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materia di ordinamento civile soltanto se, anziché configurarsi come una procedura liquidatoria,
avesse assunto i caratteri di una procedura per consentire la definizione transattiva delle esposizioni
debitorie dei consorzi soppressi, e quindi se (ed a condizione che) i creditori dei consorzi soppressi
fossero stati liberi di aderirvi o meno, fatta salva la possibilità di soddisfare le loro ragioni sui beni
dei consorzi soppressi. Tale ipotesi interpretativa è però preclusa dal tenore dell’articolo 2, comma
5, che invece prevede il trasferimento al Consorzio di Bonifica Centro - Sud soltanto dei beni di
proprietà dei consorzi soppressi e dei residui rapporti giuridici attivi, e non anche dei residui
rapporti giuridici passivi.
Per tali ragioni, anche l’art. 3 della legge regionale impugnata incide sull’assetto predisposto dal
codice civile nella materia della liquidazione dei Consorzi, che è riservata alla sfera di competenza
legislativa esclusiva statale in virtù dell’articolo 117, secondo comma, lettera 1), della Costituzione.
In mancanza di una potestà di incidere sulle norme civilistiche in tema di liquidazione degli enti e
di introdurre speciali disposizioni che prevedano una falcidia delle posizioni debitorie, il legislatore
regionale avrebbe dovuto rispettare la destinazione del patrimonio consortile alla soddisfazione dei
creditori. Se invece avesse voluto assicurare la devoluzione dei beni dei Consorzi soppressi al
nuovo Consorzio istituito in loro sostituzione, non avrebbe potuto evitare di prevedere una forma
di successione “in universum jus”, che deve ritenersi l’ipotesi normale in tutti i casi in cui
persistano gli scopi di pubblico interesse dell’ente disciolto e si registri il trasferimento delle sue
finalità e delle sue funzioni al nuovo ente.
Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei Ministri propone il presente ricorso e confida
nell’accoglimento delle seguenti
Conclusioni
“Voglia l’Ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, comma
5 e 3, della legge Regione Puglia del 3 febbraio 2017, n. 1, pubblicata nel BUR n. 15 del 6 febbraio
2017 recante “Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati”, per
violazione dell’art. 117, comma 2 , lett.l) Cost.”.
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RICORSO 13 settembre 2017, n. 74
Declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 7 della Legge della Regione Puglia 13
luglio 2017, n. 28 “Legge sulla partecipazione”.

AVVOCATURA GENERALE DI STATO
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
Ricorso ex art. 127 della Costituzione
per la Presidenza Del Consiglio Dei Ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente
domiciliata presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, dott. Michele
Emiliano, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro;
per la dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’articolo 7 della Legge della Regione Puglia 13 luglio 2017, n. 28, pubblicata sul Bollettino
ufficiale Telematico della Regione n. 84 del 17 luglio 2017, recante ‘Legge sulla partecipazione”.
1. La legge della Regione Puglia 13 luglio 2017 n. 28, rubricata ‘Legge sulla partecipazione”
presenta profili bdi illegittimità costituzionale.
La legge regionale in esame, in particolare, disciplina le modalità e gli strumenti di partecipazione
al dibattito pubblico su opere, progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità
regionale. Tuttavia,
i commi 2, 5 e 12 dell’art. 7 prevedono strumenti di partecipazione anche riguardo ad opere statali
e di interesse nazionale che, secondo il dettato costituzionale e la normativa statale di riferimento,
esulano dalla competenza regionale.
Le disposizioni richiamate stabiliscono, infatti, che anche con riferimento alla realizzazione delle
predette opere statali, sia svolto un dibattito pubblico che interferisce con l’ulteriore e distinto
dibattito previsto, per le opere pubbliche nazionali, dalla legislazione statale di riferimento.
Ne consegue la violazione dei seguenti parametri costituzionali: 1) art. 117, comma 2, lettera m),
Cost., atteso che le norme regionali (così come formulate) intervengono in ambiti regolatori
espressamente riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in punto di determinazione
dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali; 2) art. 117, comma 3, Cost., per violazione
dei principi fondamentali in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia”, dettati dalla legge n. 239 del 2004; 3) art. 118, Cost., in quanto le menzionate norme
regionali comportano un’interferenza con l’attività amministrativa di competenza dello Stato, ed
in particolare con i procedimenti riguardanti il dibattito pubblico per i progetti di competenza
statale; nonché per violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art.
97, comma 1, Cost., introducendo ingiustificati aggravamenti procedimentali.
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In particolare, Part. 7 della L. R. n. 28/2017, rubricato ‘Dibattito pubblico per le grandi opere”, al
comma 2, prevede che: “La procedura del dibattito pubblico, tesa al confronto pubblico e alla
informazione di tutti i soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell’articolo 3, comma
1, è disposto, oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa nazionale, per:
a) le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50
milioni;
b) fatta salvo quanto previsto dall’articolo 9, le previsioni di localizzazione contenute in piani
regionali in relazione a opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro
50 milioni;
c) per le opere pubbliche e private che comportano investimenti complessivi fino a euro 50 milioni,
che presentino rilevanti profili di interesse regionale.”
Lo stesso art. 7, comma 5, prevede che: “Il dibattito pubblico si svolge sulle seguenti tipologie di
opere nazionali per le quali la Regione Puglia è chiamata a esprimersi:
a) infrastrutture stradali e ferroviarie,
b) elettrodotti,
c) impianti per lo stoccaggio di combustibili;
d) porti e aeroporti;
e) bacini idroelettrici e dighe;
j) reti di radiocomunicazione;
g) trivellazioni a terra e a mare per la ricerca e produzione di idrocarburi”.
Al comma 12, l’art. 7 prevede inoltre che: “All’esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare o il
responsabile della realizzazione dell’opera sottoposta a dibattito pubblico dichiara
pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in
accoglimento di quanto emerso dal dibattito:
a) rinunciare all’opera, al progetto o all’intervento o presentarne formulazioni alternative;
b) proporre le modifiche che intende realizzare;
c) confermare il progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico”.
Al riguardo è necessario rilevare che analoghi strumenti di partecipazione sono già previsti
nell’ambito della normativa statale in materia ambientale e in particolare all’articolo 24bis del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall’art. 13 del D.Lgs n. 104/2017.
L’art, 24bis cit. prevede, in particolare, che “1. L’autorità competente può disporre che la
consultazione del pubblico di cui all’articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme
dell’inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di
novanta giorni. L’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui
risultati emersi, predisposti dall’autorità competente. 2.Per i progetti di cui all’allegato II, e
nell’ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’autorità competente si esprime con decisione motivata,
sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dell’inchiesta pubblica sia presentata dal
consiglio regionale della Regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli
comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un
numero di associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti. 3. La richiesta di cui al comma 2, motivata
specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali del progetto, è presentata entro il
quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 1”.
L’autorità competente cui la norma dianzi citata fa riferimento è definita dall’articolo 5, lett. p),
dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 come “la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del
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provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’elaborazione del parere motivato, nel caso
di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti di VIA”.
Pertanto appare chiaro che solo per i progetti di competenza regionale l’autorità competente per
l’inchiesta pubblica è la Regione stessa, mentre per i progetti di competenza statale e per i progetti
di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi
impatto sulle città e sull’assetto del territorio (di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 50/2016) è l’autorità
nazionale competente a disporre e gestire il dibattito pubblico, eventualmente, e in alcuni casi,
anche su richiesta del consiglio regionale della regione interessata.
Inoltre va rammentato che il citato D.Lgs n. 104/2017 di “Attuazione della direttiva 2014/52/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE,
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai
sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, all’articolo 25 (recante ‘Disposizioni
attuative”) prevede che con successivo decreto ministeriale saranno disciplinate le modalità di
svolgimento e gestione della procedure di inchiesta pubblica di cui all’articolo 24bis del D.Lgs. n.
152/2006.
Con l’art. 7, commi 2, 5 e 12, della L.R. n. 28/2017, invece, la Regione Puglia disciplina strumenti
di partecipazione anche riguardo a opere statali e di interesse nazionale per le quali, come già detto,
la Regione stessa non può in alcun modo definirsi “autorità competente” ai sensi del citato art. 5,
lett. p), del D.lgs. n. 152/2006, potendo tutt’al più essere chiamata ad esprimere il parere di
spettanza.
Vi è dunque incompatibilità tra la normativa statale richiamata e l’art. 7 comma 2 cit., il quale
espressamente si pone oltre la disciplina nazionale, estendendo la previsione dell’inchiesta pubblica
di cui trattasi anche per opere che ben possono risultare di competenza statale; specie considerando
che il valore degli investimenti utilizzato come soglia dall’art. 7, comma 2 cit. non può essere
dirimente per far ritenere che le opere di cui alle lettere a), b), e c) siano automaticamente
riconducibili alla competenza regionale.
Sotto questo profilo, dunque, Part. 7 della L.R. n. 28/2017 si palesa in contrasto con l’art. 117,
comma 2, lett. m) Cost., intervenendo in un ambito (quello della realizzazione di opere pubbliche
di competenza statale) in cui viene in gioco la regolazione delle prestazioni minime concernenti i
diritti civili e sociali. Prestazioni che nel caso di specie risultano sussumibili nel paradigma della
concertazione di cui ai citati artt. 24bis del D.Lgs. n. 152/2006 e 22 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per quanto riguarda l’art. 7, comma 5, della L.R. n. 28/2017 ed in particolare per le opere di cui
alle lettere b), c) e g), la norma detta disposizioni programmatiche preliminari al rilascio dell’intesa
prevista dall’art. 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Come noto, ogni provvedimento finalizzato alla costruzione e all’esercizio delle suddette opere è
demandato alla competenza statale.
Infatti l’art. 1, comrna 7, della L. n. 239/2004 (concernente il riordino del settore energetico)
prevede che siano esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas, determinati compiti e funzioni amministrative. Tra questi la lett. n) ricomprende le
determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le
funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate. In
primo luogo, la norma regionale eccede dalle proprie competenze per quanto riguarda le
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trivellazioni “a mare” per la ricerca e la produzione di idrocarburi (art. 7, comma 5, seconda parte
della lettera g).
Al riguardo si rammenta che la competenza regionale sugli idrocarburi in mare è da escludersi in
ragione del fatto che le finalità, cui si collegano la ricerca e l’estrazione degli stessi, non attengono
all’interesse esclusivo o prevalente delle Regioni.
Le concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi rientrano, infatti, nel regime demaniale
dello Stato. E così se le forme concertative nello svolgimento delle funzioni amministrative
finalizzate al rilascio dei titoli per lo svolgimento delle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi
sulla terra ferma, sono dunque garantite alle Regioni alla luce dei diversi interessi coinvolti, un
regime differente è stato previsto per le attività upstream in mare.
La Regione Puglia non considera invece il fondamentale limite territoriale che connota le
competenze legislative delle Regioni e che costituisce un antecedente logico rispetto alle
elencazioni di materie contenute nell’art. 117, secondo e terzo comma, Cost., nonché alle altre
disposizioni contenute negli artt. 114 e 118 Cost.
Ogni Regione può, infatti legiferare in relazione agli ambiti che afferiscono al proprio territorio,
come delimitato dai propri confini terrestri e, se Regione costiera, dal lido del mare. Nel mare - non
solo quello libero ma anche quello territoriale - e nello spazio aereo o privo di atmosfera non sono
tracciabili confini regionali come del resto nel mare libero e nello spazio non atmosferico non sono
tracciabili neppure confini statali.
Codesta ecc.ma Corte Costituzionale, con sentenza n. 39 del 2017 ha sottolineato che in base all’art.
1, comma 7, della legge n. 239 del 2004 “Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas i compiti amministrativi riguardanti, da una parte,
«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» (lettera g), e, dall’altra, «l’utilizzazione del pubblico demanio
marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia»
(lettera 1)”.
Da questo complesso normativo emerge, sempre secondo codesta ecc.ma Corte, il principio che
per il rilascio dei titoli a mare la competenza dello Stato è esclusiva e che tale principio deve
qualificarsi come fondamentale.
Relativamente alla legge n. 239 del 2004, infatti, codesta ecc.ma Corte ha già avuto modo di
affermare (con sentenza n. 131 del 2016) che: “[s]i tratta di norme che ridefiniscono, “in modo
unitario ed a livello nazionale, i procedimenti di localizzazione e realizzazione” delle opere, “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” […] ma 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. 117 del 2013)”. (In questo senso si è espressa l’ecc.ma Corte adita altresì con sent. n.
105/2017).
Inoltre sempre con riferimento alla ricerca sottomarina, codesta ecc.ma Corte, sia pure in un diverso
contesto normativo, ha già affermato, con la sentenza n. 21 del 1968, che sul fondo e sul sottofondo
marino si esplicano poteri di contenuto e di intensità uguali per tutta la fascia che va dalla linea
della bassa marea fino al limite esterno della piattaforma, circostanza che non consente di
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riconoscere alle Regioni una competenza neppure con riguardo alle attività che possono esercitarsi
sulla porzione di fondo e di sottofondo sottostante al mare territoriale.
La legge regionale si pone dunque in contrasto con il principio fondamentale dettato dal legislatore,
che riserva allo Stato la materia in questione.
La L.R. n. 28/2017, infatti, nello stabilire il proprio ambito di operatività, lungi dal porre mere
norme di dettaglio, modifica la disciplina unitaria dell’accesso alle attività di ricerca e coltivazione
degli idrocarburi, funzionale al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica nazionale,
così violando l’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione ai principi fondamentali in materia di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», dettati dalla legge n. 239 del 2004.
Il comma 12 dell’art. 7 prevede, infine, che all’esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare
dell’opera, in accoglimento di quanto emerso dal dibattito, possa dichiarare di rinunciare all’opera,
al progetto o all’intervento, conferendo in tal modo all’inchiesta regionale un’indebita rilevanza
determinante sul dibattito pubblico nazionale, con innegabili conseguenze sullo stesso. Per i motivi
sopra esposti, le norme regionali descritte sono incostituzionali per violazione dell’art. 117,
secondo comma, lett. m), e 117, terzo comma, poiché condizionano il rilascio dell’intesa regionale
allo svolgimento di un dibattito pubblico “a regia regionale”, intervenendo in una materia di
competenza esclusiva statale, quale quella relativa alle opere pubbliche di interesse nazionale, e in
una materia a legislazione concorrente quale quella relativa all’energia. Esse infatti contrastano con
le menzionate norme statali che definiscono in modo unitario ed a livello nazionale, i procedimenti
di localizzazione e realizzazione delle opere, riconoscendo un ruolo fondamentale agli organi statali
nell’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere
unitario.
Le norme regionali inoltre, comportando una interferenza con l’attività amministrativa di
competenza dello Stato, e in particolare con i procedimenti riguardanti il dibattito pubblico per i
progetti di competenza statale, violando l’art. 118, Cost., in attuazione del quale sono peraltro
attribuite allo Stato anche le competenze amministrative in materia di impianti e infrastrutture
energetiche considerate di preminente interesse nazionale per la sicurezza del sistema elettrico e
degli approvvigionamenti.
Codesta ecc.ma Corte Costituzionale, ha peraltro già chiarito a quali titoli di competenza vadano
ascritte le disposizioni normative concernenti la disciplina dell’intesa prevista dal menzionato art.
1, comma 7, lettera n), della legge n. 239 del 2004.
Con sentenza n. 331/2010, infatti, codesta ecc.ma Corte ha affermato che: “la disciplina normativa
di queste forme di collaborazione e dell’intesa stessa, spetta […] al legislatore che sia titolare
della competenza legislativa in materia: si tratta, vale a dire, del legislatore statale, sia laddove
questi sia chiamato a dettare una disciplina esaustiva con riferimento alla tutela dell’ambiente,
sia laddove la legge azionale si debba limitare ai principi fondamentali, con riferimento
all’energia. Anche in quest’ultimo caso, infatti, determinare le forme ed i modi della
collaborazione, nonché le vie per superare l’eventuale stallo ingenerato dal perdurante dissenso
tra le parti, caratterizza, quale principio fondamentale, l’assetto normativo vigente e le stesse
opportunità di efficace conseguimento degli obiettivi prioritari, affidati dalla Costituzione alle cure
del legislatore statale”.
Risulta, alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, che la legge regionale gravata, laddove
prescrive una fase procedimentale di dibattito pubblico ulteriore rispetto a quello già contemplato
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dalla normativa statale di interesse, va ad incidere su un aspetto fondamentale della legislazione in
materia energetica.
Aspetto che consiste nella predisposizione di modelli procedimentali finalizzati al confronto
istituzionale nella materia dell’approvvigionamento energetico e che, in quanto fondamentale, è
rimesso alla competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost. In parte qua,
l’art. 7 della citata legge regionale si palesa illegittimo.
3. Con specifico riferimento ai procedimenti di autorizzazione di infrastrutture energetiche, le
norme impugnate violano, altresì, l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., incidendo su ambiti
materiali espressamente riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in punto di
determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali.
I menzionati commi 2, 5 e 12 dell’art. 7 della legge regionale in esame introducono un’alterazione
nel procedimento di composizione d’interessi confliggenti nell’ambito dell’inchiesta pubblica,
disciplinato dal legislatore statale nell’art. 24bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così
come introdotto dal D.Lgs. n. 104/2017, da ritenersi norma afferente ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, ed in quanto tale,
suscettibile di modificazioni solo ad opera del legislatore statale, cui è riconosciuta competenza
legislativa esclusiva nella materia de qua.
Le norme in questione comportano infatti un’alterazione del quadro normativo e una disparità di
trattamento di taluni impianti e infrastrutture sul territorio nazionale, introducendo ulteriori oneri
procedimentali, raddoppiando la consultazione pubblica già svolta dall’autorità statale competente,
con tempi ingiustificatamente prolungati, in un’unica regione italiana, sottraendo tra l’altro tali
infrastrutture ad una valutazione unitaria, di competenza statale, volta a tracciare le linee
fondamentali dell’assetto energetico del territorio nazionale nella politica energetica, importanti
per stimolare la ripresa economica del Paese.
4. In ultima analisi, siffatta alterazione del quadro normativo, che introduce ulteriori oneri
procedimentali e tempi ingiustificatamente prolungati, tinge, ancora, d’illegittimità la norma
contrastata per violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97,
primo comma, della Costituzione. Infatti, secondo l’insegnamento di codesta Corte Costituzionale
(sent. n. 298/2013), “non risultano conformi al dettato dell’art. 97 Cost. le disposizioni regionali,
che stabiliscano ingiustificati aggravamenti procedimentali ai fini del rilascio dell’intesa in
materia di energia, la quale ricade nella competenza legislativa concorrente ex art. 117, terzo
comma, Cost”.
Ancora più ingiustificate risulterebbero poi le disposizioni testé descritte in quanto in generale, e
non solo quindi per le opere e infrastrutture energetiche, afferiscono comunque alla materia
riguardante le opere pubbliche di competenza statale.
P. Q.M.
piaccia all’Ecc.ma Corte Costituzionale adita dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo
indicato in epigrafe e, nel contesto del presente atto, della Legge Regione Puglia n. 28 del 13 luglio
2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale e Telematico della Regione Puglia n. 84 del 17 luglio
2017.
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RICORSO 9 febbraio 2018, n. 11
Declaratoria di illegittimità costituzionale L.R. n.53/2017.
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE COSTITUZIONALE
Ricorso
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 97163520584), in persona del Presidente p.t.,
ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i
cui uffici domicilia ex lege in Roma, Via dei Portoghesi nr. 12, fax 06-96514000, pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,
nei confronti
della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, recante
“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone
non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”, pubblicata sul
BUR n. 139 del 12/12/2017.
La legge della Regione Puglia 12 dicembre 2017, n. 53, recante “Riorganizzazione delle strutture
sociosanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione
RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”, presenta profili d’illegittimità costituzionale,
in relazione ai quali si formula il presente ricorso ex art. 127 Cost., rilevando quanto segue.
La legge regionale in esame, al fine di semplificare e rendere agevole l’accesso di persone non
autosufficienti alle strutture residenziali extraospedaliere e poter fruire di prestazioni sociosanitarie, assistenziali, socioriabilitative e tutelari, istituisce un’unica tipologia di struttura non
ospedaliera, denominata Residenza sanitaria assistenziale (RSA), per soggetti non autosufficienti,
per i quali siano venute meno le potenzialità di recupero delle funzioni residue e di aggravamento
del danno.
Tuttavia le legge in esame presenta i seguenti aspetti d’incostituzionalità.
1) L’art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 6, classifica le prestazioni erogate dalla Residenza sanitaria
assistenziale (RSA) secondo vari livelli di intensità e tipologia di utenza, ponendo i relativi oneri a
carico del Servizio Sanitario Nazionale senza tuttavia specificare le tariffe e le quote di
compartecipazione per le varie prestazioni.
Tale classificazione non è conforme a quanto disposto in materia di assistenza sociosanitaria
residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti dal d.P.C.M. 12.01.2017, recante
“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”. In particolare la classificazione regionale contrasta
con l’art. 30 di tale d.P.C.M, riguardante l’“’Assistenza socio sanitaria residenziale e
semiresidenziale alle persone non autosufficienti”, che, al comma 2, prevede che i “trattamenti
estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti”, individuati al comma 1, lett.
a) dello stesso articolo, sono totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale, mentre quelli di
lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi gli interventi di sollievo per chi
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assicura le cure a persone non autosufficienti, di cui al comma 1, lett. b), sono sostenuti dal Servizio
sanitario nazionale nel limite del 50 per cento della tariffa giornaliera.
Le disposizioni regionali sopra menzionate, invece, nell’elencare i servizi erogati dalle RSA, li
differenziano distinguendoli in trattamenti di alta, media e bassa intensità assistenziale, e li
pongono tutti a carico del Servizio Sanitario Nazionale senza specificare le tariffe e le quote di
compartecipazione per i vari tipi di prestazione. Così disponendo le norme in esame configurano
fattispecie che non sono in alcun modo non riconducibili alla classificazione stabilita a livello
statale dal menzionato art. 30 del d.P.C.M. 12.01.2017.
Pertanto, poiché che le prestazioni elencate dalla regione non coincidono con quelle indicate dalla
norma statale, non è dato individuare quali fra i trattamenti contemplati dalla legge regionale in
esame siano sussumibili tra quelli estensivi di cura e recupero funzionale, di cui all’art. 30 co. 1,
lett. a), del d.P.C.M. (i cui costi sono a totale carico del SSN), e quali rientrino invece tra i
trattamenti di cui alla lett. b) dell’articolo 30 del citato d.P.C.M. (i cui costi sono solo parzialmente
a carico del SSN).
Tanto rappresentato, le disposizioni regionali in oggetto - anche in considerazione dell’ambiguità
della loro formulazione - laddove pongono a carico del Servizio sanitario prestazioni non previste
dall’art. 30 del menzionato d.P.C.M. 12.01.2017, riguardante i “nuovi LEA”, violano il principio
del contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio generale di coordinamento della
finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Esse violano altresì l’intesa
raggiunta in tale materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province
autonome nella seduta del 7 settembre 2016, propedeutica all’adozione del menzionato d.P.C.M.,
e ledono, quindi, il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione,
peraltro in una materia di competenza esclusiva statale, quale quella della determinazione dei livelli
essenziali di assistenza (art. 117, comma 2, lett. m).
La Corte Costituzionale ha in varie occasioni e in casi analoghi identificato l’intesa in sede di
Conferenza Stato- Regioni come lo strumento idoneo comporre il concorso di competenze statali e
regionali e a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie qualora siano coinvolti
interessi che non siano esclusivamente e individualmente imputabili al singolo ente autonomo (ex
plurimis, sentenze n. 88 del 2014, n. 297 e n. 163 del 2012).
2) Inoltre dal combinato disposto dei precetti contenuti nel comma 4 e nel comma 6 dell’art. 3,
emerge che le prestazioni erogate da strutture aventi natura socio-assistenziale, quali le RSA “a
bassa intensità assistenziale”, sono poste a carico del Servizio Sanitario Nazionale per una quota
pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.
Tale previsione, che stabilisce il finanziamento di prestazioni di natura sociale con risorse del
Fondo sanitario, contrasta con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica di
cui all’art. 117, terzo comma, Cost. Infatti le RSA “a bassa intensità assistenziale” sono configurate
dalla legge in esame come strutture protette per anziani, di natura prevalentemente socioassistenziale; esse, in quanto tali, esulano dal Servizio sanitario nazionale, erogando prestazioni di
assistenza tutelare e di supporto alle attività della vita quotidiana non incluse nei Livelli essenziali
di assistenza. I trattamenti del genere appena illustrato, vale a dire quelli socioassistenziali a
persone anziane con lievi non autosufficienze, sebbene rientranti nelle competenze del sistema
integrato di interventi e servizi sociali sono infatti erogabili a totale carico degli assistiti e/o dei
Comuni.
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Anche sotto tale profilo la previsione in oggetto laddove pone a carico del Servizio sanitario
prestazioni non previste dall’art. 30 del menzionato d.P.C.M. 12.01.2017, riguardante i “nuovi
LEA”, viola il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio generale
di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Essa
viola altresì l’intesa raggiunta in tale materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
regioni e province autonome nella seduta del 7 settembre 2016, propedeutica all’adozione del
menzionato d.P.C.M., e ledono, quindi, il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e
118 della Costituzione, peraltro in una materia di competenza esclusiva statale, quale quella della
determinazione dei livelli essenziali di assistenza (art. 117, comma 2, lett. m).
La Corte Costituzionale, come già detto, ha in varie occasioni e in casi analoghi identificato l’intesa
in sede di Conferenza Stato-Regioni come lo strumento idoneo a comporre il concorso di
competenze statali e regionali e a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie
qualora siano coinvolti interessi che non siano esclusivamente e individualmente imputabili al
singolo ente autonomo (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2014, n. 297 e n. 163 del 2012).
3) L’art. 4, al comma 1, prevede che “Per i nuovi posti letto da attivare nelle RSA ai sensi
dell’articolo 4 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) o di ulteriori
incrementi successivi di posti letto, si procederà tramite la sperimentazione, per un periodo
massimo di tre anni, della gestione diretta della quota sanitaria da parte dell’assistito, al fine di
garantire al massimo il principio della libera scelta.” e, al comma 2, prevede che “La Giunta
regionale, tramite specifico regolamento, definisce le modalità di attuazione di quanto previsto al
comma 1, nel rispetto delle procedure relative alla realizzazione, all’autorizzazione all’esercizio e
all’accreditamento previste dalla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia
di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”.
L’art. 7 prevede inoltre che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la
Giunta regionale adotti uno specifico regolamento, che preveda, tra l’altro, alla lettera f), le
modalità attuative di quanto previsto dall’articolo 4.
Le norme regionali in esame, al fine di incrementare il numero di posti letto delle RSA, prevedono,
seppure in via sperimentale, la gestione diretta della quota sanitaria da parte dell’assistito,
demandando ad un regolamento le modalità di attuazione di detta sperimentazione triennale. In
particolare tali disposizioni, formulate in maniera poco chiara, sembrano prevedere la
corresponsione da parte del Servizio sanitario regionale di un contributo economico (al cittadino)
sostitutivo della prestazione che il Servizio stesso è tenuto a fornire direttamente o tramite soggetti
accreditati. Esse affidano inoltre ad un regolamento la definizione di Giunta le procedure attuative
di detta sperimentazione triennale.
Tali norme, configurando un nuovo sistema di assistenza sanitaria, non previsto dalla normativa
statale (e in particolare dagli articoli ricompresi nel Titolo II del d. lgs. n. 502 del 1992), da
disciplinare con regolamento, rischiano di incidere sulla qualità dell’assistenza sanitaria ponendosi
in tal modo in contrasto con la previsione contenuta nell’art. 1, comma 2, del menzionato d. lgs. n.
502 del 1992, secondo il quale il Servizio sanitario nazionale assicura i livelli essenziali e uniformi
di assistenza nel rispetto, tra l’altro, del principio della qualità delle cure e della loro appropriatezza
riguardo alle specifiche esigenze. Ne consegue la violazione dei principi fondamentali in materia
di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché la violazione
dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., in quanto la disciplina del nuovo sistema di cure che
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la Regione demanda all’adozione di un regolamento rischia di incidere su diritti riconducibili ai
livelli essenziali di assistenza da garantire uniformemente sul territorio nazionale.
Inoltre, anche a voler ritenere che la disciplina del nuovo sistema di assistenza sanitaria delineato
dalle norme in esame rientri nella competenza spettante alla regione in materia di “organizzazione
sanitaria”, le relative procedure dovrebbero essere definite con legge regionale, invece che con
regolamento, al fine di non sottrarre una normativa riguardante la qualità dell’assistenza sanitaria
al sindacato di costituzionalità previsto dall’art. 127, Cost. Le norme regionali in esame violano
pertanto anche l’art. 97 della Costituzione che riserva alla legge l’organizzazione degli uffici e dei
servizi pubblici in modo che sia assicurato il buon andamento dell’amministrazione.
Le disposizioni regionali in esame violano inoltre il combinato disposto dei precetti contenuti
nell’art. 117, sesto comma, Cost., che attribuisce alle regioni un potere regolamentare generale (con
l’esclusione delle materie di legislazione esclusiva statale) e nell’art. 3, secondo comma, delle
“Disposizioni della legge in generale”, secondo il quale il potere regolamentare delle autorità
diverse dal Governo è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi
particolari.

Per i motivi esposti le norme regionali sopra indicate vengono impugnate dinanzi alla Corte
Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost..
Si conclude pertanto affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale nei sensi sopra esposti
della legge della REGIONE PUGLIA 12 dicembre 2017, n. 53, recante “Riorganizzazione delle
strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti.
Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”
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RICORSO 16 febbraio 2018, n. 15
Declaratoria di illegittimità costituzionale L.R. n. 60/2017
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
RICORSO EX ART. 127 COSTITUZIONE
del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso
i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.
nei confronti
della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge Regionale Puglia n. 60 del 20 novembre
2017 e, in particolare, degli
articoli 1, 2, 3 e 5, recante “Disposizioni in materia di clownterapia”, pubblicata nel B.U.R. n. 144
del 21 dicembre 2017, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2018.
Con la Legge Regionale n. 60 del 20 novembre 2017 indicata in epigrafe, che consta di otto articoli,
la Regione Puglia ha emanato le disposizioni “in materia di clownterapia”.
Con la predetta Legge, che promuove l’utilizzo della “clownterapia”, “quale trattamento a supporto
e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie,
nonché degli interventi nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali” (art. 1, comma 1), la
Regione Puglia eccede dalla propria competenza regionale nella misura in cui istituisce una nuova
figura professionale, quale quella del “clown di corsia”, non prevista dalla legislazione statale in
materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di professioni, in violazione
dell’art 117, comma 3, della Costituzione.
E’ avviso del Governo che, con la Legge n. 60/17 citata e, in particolare, con le norme denunciate
in epigrafe, la Regione Puglia abbia, quindi, ecceduto dalla propria competenza in violazione della
normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l’illustrazione dei seguenti
MOTIVI
Gli articoli 1, 2, 3 e 5 della Legge Regione Puglia 20 novembre 2017, n. 60 violano l’articolo
117, comma 3, della Costituzione.
Come già ricordato, la predetta Legge n. 60/2017 promuove l’utilizzo della “clownterapia”, “quale
trattamento a supporto e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento
alle strutture sanitarie, nonché degli interventi nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali”
(art. 1, comma 1),
L’art. 1, alla lettera a), definisce il termine “clownterapia” o “terapia del sorriso” come “la
possibilità di utilizzare, attraverso l’opera di personale medico, non medico, professionale e di
volontari appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo a favore di chi soffre un disagio
fisico, psichico o sociale. La clownterapia può svolgersi in contesti ospedalieri, non solo pediatrici,
in centri per la disabilità, in centri per la terza età, in contesti sociali difficili, carceri, quartieri a
rischio, nelle scuole, in missioni umanitarie e in occasione di eventi calamitosi”.
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Il medesimo art. 1, alla lettera b), definisce “clown di corsia”, “quella figura che, utilizzando
specifiche competenze acquisite in varie discipline, analizza i bisogni dell’utente per migliorarne
le condizioni fisiche e mentali, all’interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali, applicando i principi e le tecniche della clownterapia”.
L’art. 2, al comma 1, stabilisce che “per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la
Regione Puglia promuove la formazione professionale del personale delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e delle associazioni di volontariato e di promozione sociale e delle cooperative che
operano nell’ambito della clownterapia”.
I successivi commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, che “la qualifìca professionale del clown di
corsia è riconosciuta al termine di un percorso formativo che deve svolgersi nel rispetto degli
standard formativi specifìci individuati dal regolamento di cui all’articolo 3”; e che “i corsi di
formazione sono organizzati dalle associazioni di cui al comma 1, iscritte nel registro regionale
delle associazioni di volontariato di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di
attuazione della legge quadro sul volontariato), secondo le modalità e i criteri stabiliti dal
regolamento di cui all’articolo 3”.
L’art. 3, prevede, quindi, che “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n.
60/2017 citata, “la Giunta regionale, con apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 44,
comma 2, dello Statuto regionale, definisce i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi previsti
dalla presente legge”; tra cui le materie oggetto del percorso formativo, la durata e il numero
complessivo delle ore dei corsi, suddivise in ore di studio e ore di tirocinio, i requisiti per l’accesso
ai corsi, i requisiti professionali dei membri della commissione incaricata di effettuare la
valutazione della prova finale, le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi e lavorativi
per coloro che già svolgono l’attività di “clownterapia” presso strutture o enti alla data di entrata
in vigore della Legge stessa.
L’art. 5 istituisce un apposito registro regionale per i soggetti che svolgono l’attività di
“clownterapia”.
Le norme sopra indicate, e l’intera Legge Regionale, avente carattere normativo omogeneo,
individuano e disciplinano, pertanto, la figura professionale del “clown di corsia”, della quale
definiscono il percorso formativo, prevedendo, altresì, l’istituzione di un apposito registro
regionale per i soggetti che svolgono l’attività di “clownterapia”.
Così disponendo, la legge in esame istituisce la nuova figura professionale del “clown di corsia”,
non prevista dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale
in materia di professioni, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Spetta, infatti, allo Stato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale,
l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, per il carattere
necessariamente unitario a livello statale che riveste tale individuazione (sentenze- n. 217 del 2015,
punto 2.2. del Considerato in diritto; n. 178 del 2014,- punto 1.2. del Considerato in diritto; n. 230
del 2011, punto 2. del Considerato in diritto; e n. 300 del 2010, punto 3. del Considerato in diritto).
La potestà regionale nella materia concorrente delle professioni deve, pertanto, rispettare tale
principio. Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza amministrativa (sentenze del
Consiglio di Stato n. 883 del 2015 e n. 1417 del 2014).
Tale principio, m base al quale spetta allo Stato l’individuazione delle figure professionali con i
relativi profili e titoli abilitanti, si configura, pertanto, quale limite di ordine generale “invalicabile
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dalla legge regionale. Da ciò deriva l’impossibilità per il legislatore regionale di dar vita a nuove
figure professionali” (sentenza n. 300 del 2010 citata, punto 3. del Considerato in diritto).
Il legislatore statale ha, infatti, specificato, con l’art. 1, al comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n.
30, contenente la “Ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni, ai sensi
dell’articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131”, che “Il presente decreto legislativo individua i
princìpi fondamentali in materia di professioni, di cui all’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5
giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni”; al comma 2, che “Le regioni esercitano la
potestà legislativa in materia di professioni nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui al Capo
II.”; e, al comma 3, che “la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e
definite dalla normativa statale”.
Va sottolineato, inoltre, che lo stesso legislatore statale non ha trascurato di considerare che
eventuali nuovi fabbisogni possono condurre all’istituzione di profili professionali diversi e, a tal
fine, dopo aver fissato i principi in materia di “professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione”, ha delineato, all’art. 5, significativamente
rubricato “individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie”, della legge 1° febbraio
2006, n. 43, contenente le “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione
dei relativi ordini professionali”, una procedura semplificata per l’individuazione - con il
coinvolgimento delle Regioni - di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree
di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, contenente la “Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché
della professione ostetrica”.
Tale procedura è stata di recente modificata dall’art. 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante
“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per
il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”.
In particolare, il comma 2 del citato art. 5 della legge n. 43 del 2006, come sostituito dall’art. 6
della predetta legge n. 3 del 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018, prevede che “L’istituzione di
nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla
presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o
più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri”.
A seguito di tale intervento legislativo emerge chiaramente che l’esigenza di garantire un percorso
formativo comune per tutti coloro che operano nel campo della “clownterapia” potrà essere
eventualmente soddisfatta osservando la procedura sopra illustrata e soltanto con tale modalità;
medio tempore, per quanto sinora osservato, alla Regione Puglia non è consentito, con propria
legge, istituire la figura professionale del “clown di corsia”, pena la violazione dell’art. 117, comma
3, della Costituzione.
Per i suesposti motivi si conclude perché la Legge Regionale Puglia n. 60 del 20 novembre 2017
e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3 e 5, recante “Disposizioni in materia di clownterapia”, indicata
in epigrafe, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.
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3. LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 2017
In questo paragrafo si riportano gli estremi delle sentenze e delle ordinanze della Corte Costituzionale
emesse nell’anno 2017 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

Sentenza
40/2017

17/2015

Sentenza
85/2017

38/2011

esito
− illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 8,
secondo periodo, e comma 9;
− infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 8, primo periodo.
− parziale illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 8,;
− inammissibilità dell’intervento dei Comuni.
− illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3 della
l.r.41/ 2014 come sostituito dall’art. 1
− inammissibilità
delle
questioni
di
legittimità
costituzionale dell’art.1 della l.r. 41/ 2014, come
sostituito dall’art. 1
− infondatezza le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 1, commi 1 e 2, della l.r. 41/2014, come
sostituito dall’art. 1
−

Sentenza
105/2017

7/2016

Sentenza
108/2017

43/2013

− infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 7

Sentenza
110/2017

1/2016

− illegittimità costituzionale dell’art. 53, commi 4, 5 e 6

Sentenza
121/2017

4/2010

− illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7

Sentenza
260/2017

28/2015

− illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3
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non può essere ritenuto responsabile del contenuto né di qualsivoglia uso venga fatto delle informazioni
contenute nel volume.
Licenze Creative Commons. Libertà di copiare, distribuire o trasmettere l'opera. Si permette che altri copino,
distribuiscano, mostrino ed eseguano copie dell'opera e dei lavori derivati da questa a patto che vengano
mantenute le indicazioni di chi è l'autore dell'opera. Si permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed
eseguano copie dell'opera e dei lavori derivati da questa solo per scopi non commerciali.
Tutti i diritti di traduzione, riproduzione e adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo (comprese le
copie fotostatiche e i microfilm) sono riservati al Consiglio regionale della Puglia
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