Consiglio regionale della Puglia

LEGGI LA PUGLIA
Pubblicazione n. 23 della linea editoriale
Categoria: Istituzionale

Proprietà letteraria riservata

1

© Copyright 2019 Consiglio regionale della Puglia
Per ogni informazione su questa pubblicazione contattare la Sezione Biblioteca e
Comunicazione istituzionale, via Gentile 52 – 70126 Bari – tel 080 540 2772 – email
sezione.biblioteca@consiglio.puglia.it
Elaborazione grafica e stampa
GRAFICHE DESTE Srl
Via Casamassima, sn (Z.I.) - Capurso (BA)

2

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE
e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia

2018

3

La pubblicazione è stata curata dal Servizio Affari e Studi Legislativi del Consiglio regionale
Progettazione analisi e coordinamento
dott. Settimio Giuliese
Dirigente Servizio Affari e Studi Legislativi del Consiglio regionale
Ricerca dati e redazione
dott. Francesco Carrelli

4

5

6

Consiglio regionale della Puglia
Il Presidente

Il Rapporto sull’attività legislativa della Regione Puglia permette, come ogni anno, di analizzare la
produzione legislativa, monitorandone il relativo andamento.
L’obiettivo è sempre quello di offrire uno strumento che, attraverso la raccolta e l’analisi dei dati quantitativi
e qualitativi della normazione regionale, agevoli la lettura dei meccanismi sottesi al processo legislativo
nonché alle correlate dinamiche politico-istituzionali.
Il Rapporto, inteso come contributo di conoscenza e divulgazione delle attività del Consiglio, rivolto ai
consiglieri regionali, a quanti operano nelle sedi istituzionali e alla cittadinanza, rappresenta non solo un
momento di riflessione su come si è operato, sulle criticità che si sono manifestate e sui miglioramenti da
porre in essere per il futuro, ma anche un’importante occasione di confronto con la collettività, nell’ottica di
un maggior coinvolgimento dei cittadini per migliorare i processi decisionali.
L’elaborazione periodica del Rapporto sulla legislazione è sicuramente annoverabile tra gli strumenti per la
qualità della normazione.
L’accountability di quanto è stato fatto sul piano della legislazione e del controllo dell’attività della Giunta
regionale, è anche un modo per avvicinare le istituzioni ed i cittadini, attraverso un linguaggio semplice e non
specialistico, al procedimento legislativo, in piena sintonia con quanto raccomandato nell’Accordo
Interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea
“Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
L’auspicio è che questo lavoro possa costituire anche un’occasione proficua di riflessione sia per i tecnici del
settore sia per i decisori politici, contribuendo, tra l’altro, a perseguire una sempre maggiore qualità
sostanziale e formale della normazione regionale.

Mario Cosimo Loizzo
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Consiglio regionale della Puglia
Il Segretario generale

Il Rapporto documenta l'andamento delle attività del Consiglio regionale e dei suoi organi, 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.
Il Rapporto si delinea come contributo di conoscenza e divulgazione delle attività del Consiglio, rivolto ai
consiglieri regionali, a quanti operano nelle sedi istituzionali e alla cittadinanza.
Esso rappresenta infatti non solo un momento di riflessione su come si è operato, sulle criticità che si sono
manifestate e sui miglioramenti da porre in essere per il futuro, ma anche un’importante occasione di
confronto con la collettività, nell’ottica di un maggior coinvolgimento dei cittadini per migliorare i processi
decisionali.
Il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari, giunto alla dodicesima edizione
prosegue sull’impostazione di fondo di quelli precedenti; pur in un’ottica di costante miglioramento, il
mantenimento dell’impianto del documento consente una lettura delle linee di tendenza che si presentano nel
corso del tempo, per evidenziare il loro andamento.
La trattazione dei dati, rappresentata attraverso tabelle e grafici esplicativi, è arricchita da brevi
considerazioni che offrono chiavi di lettura circa la tendenza evolutiva della produzione legislativa regionale
nel periodo di riferimento. I dati sono stati analizzati e raggruppati seguendo le principali fasi in cui si articola
il procedimento legislativo per cui dopo la disamina delle proposte di legge complessivamente pervenute, è
stata analizzata l'effettiva produzione legislativa del 2018 e il contenzioso costituzionale che ha interessato le
leggi regionali approvate nell’annualità considerata. Vengono, inoltre analizzati gli strumenti di indirizzo e
controllo a disposizione dell’Assemblea.
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
2018

Nota di sintesi
Il presente Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della
Puglia prende in considerazione l’anno 2018.
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 2018.
I 355 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
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progetti sono stati assegnati e l’esito finale degli stessi. Il dato appare pressoché identico a quello
relativo al 2017.
Il considerevole numero dei progetti di legge complessivamente presentati nell’anno 2018 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 2017, il notevole numero di disegni legge di riconoscimento dei debiti
fuori bilancio (254) rende preponderante l’iniziativa della Giunta regionale (293) rispetto a quella di
origine consiliare (62).
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) seguito da quello dei Consiglieri di opposizione (22); le iniziative
“miste” sono invece 11. Il trend appare confermato rispetto all’anno 2017.
Sempre dai dati relativi all’iniziativa legislativa consiliare risulta che delle 62 proposte di legge
presentate 14 sono diventate legge registrando un tasso di successo pari al 23%. in aumento rispetto
all’anno precedente.
Il rapporto tra il numero complessivo dei progetti di legge presentati (355) ed il numero degli stessi
approvati in Aula (216), individuato quale indicatore della produttività complessiva del processo
legislativo è pari al 61% ed appare in notevole calo rispetto all’anno 2017 nel quale si attestava
all’81%.
Viene confermato il dato che vede l’iniziativa della Giunta registrare un tasso di successo pari al 69%,
maggiore di quello dell’iniziativa consiliare (23%).
Degno di nota appare il dato relativo all’attività propositiva della Giunta regionale che, al netto dei
254 provvedimenti in materia di debiti fuori bilancio, si concretizza nella presentazione di 39 disegni
di legge numero inferiore all’analoga attività esercitata dai Consiglieri (60 pdl). Rispetto all’anno
precedente anche se il trend appare sostanzialmente confermato si deve rilevare un cospicuo
decremento delle iniziative della Giunta regionale.
Nell’analisi dei dati sopra citati si deve tener conto che i 254 disegni di legge e le due proposte di
legge in materia di debiti fuori bilancio hanno dato origine a 15 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, al netto delle iniziative in materia di riconoscimento dei debiti fuori
bilancio, il macrosettore maggiormente interessato è quello dei Servizi alla persona e alla comunità
con 37 progetti di leggi.
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La Parte seconda contiene una analisi della produzione legislativa regionale dell’anno 2018 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.
Con riferimento ai contenuti della legislazione nel periodo considerato si registra un’incidenza
maggiore delle leggi ascrivibili al macrosettore Finanza regionale con 23 leggi pari al 34% del totale,
seguono i macrosettori Servizi alla persona e alla comunità con 21 leggi (31%); Sviluppo economico
e attività produttive con 15 leggi (22%); Territorio, ambiente e infrastrutture con 5 leggi (7%) ed il
macrosettore Ordinamento istituzionale con 1 legge (2%).Si registrano, infine, 3 leggi multisettore
(4%).
Come nell’anno precedente il dato relativo al macrosettore Finanza regionale, notevolmente
maggiore rispetto agli anni precedenti, è dovuto all’approvazione di ben 15 leggi in materia di
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio della Regione”.
Passando all’esame dei dati relativi ai lavori in Commissione, con riferimento alla produzione
legislativa 2018, risulta che il maggior carico istruttorio in sede referente è stato affrontato dalla I
Commissione (Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi) con 23 leggi, pari al 34%. Seguono la
IV Commissione (Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura
e Foreste, Pesca professionale, Acquacoltura)con 15 leggi pari al 22%; la III Commissione
(Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali) con 13 leggi (19%); la V Commissione (Ecologia, Tutela del
territorio e delle risorse naturali, Difesa del suolo, Urbanistica, Lavori pubblici , Trasporti e Edilizia
residenziale) con 5 leggi pari al 7%; 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 VI Commissione (Politiche comunitarie, Lavoro e Formazione professionale, Istruzione,
Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione) ciascuna con 4 leggi, pari al 6%. Si rileva,
altresì che risultano approvate 4 leggi la cui istruttoria è stata effettuata in sede congiunta: 3 leggi
dalla IV e VI 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 2018: 43
leggi approvate su proposta della Giunta (63%) , 24 su proposta del Consiglio (35%) e una su
iniziativa mista Giunta/Consiglio. Pur confermandosi il dato, già riscontrato negli anni precedenti,
di una prevalenza di leggi approvate rivenienti da iniziativa della Giunta regionale si deve rilevare un
aumento delle leggi approvate rivenienti da iniziative consiliari rispetto all’anno 2017 (15 leggi 22%).
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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 2018, 35 leggi – pari al 52% – 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 1 legge un numero di giorni tra 181e 360.
Si conferma un trend consolidato in relazione ai tempi per l’approvazione delle leggi: quelli relativi
alle leggi di iniziativa dalla Giunta risultano più brevi di quelli relativi alle leggi di iniziativa
consiliare.
L’attività emendativa in Aula ha riguardato i testi di 40 leggi, come licenziati dalle Commissioni
consiliari competenti.
Con riferimento alla modalità di approvazione si rileva che 20 leggi su 68 (29%) 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 (24) e quelle di bilancio entrambe le tipologie (22); seguono le
leggi di settore (20) e quelle istituzionali (2).
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 2018 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 44 (65%) hanno riguardato l’esercizio della potestà
“concorrente”, 21 (31%) della potestà legislativa regionale residuale. 3 leggi sono ascrivibili
all’esercizio di potestà mista.
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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:
✓ n. 49 leggi con “nuovo testo”;
✓ n. 19 leggi con la tecnica della “novella”;
Nel Rapporto si dà conto, inoltre, della misura in cui è presente, nelle leggi approvate, l’utilizzazione
da parte del legislatore regionale del “rinvio” ad atti successivi alla legge della disciplina attuativa di
leggi regionali.
L’analisi delle 68 leggi approvate ha rilevato 34 rinvii ad atti della Giunta, di cui 6 a regolamenti
regionali e 28 ad altro tipo di atto amministrativo.
Anche nella presente edizione sono state redatte, per ciascuna legge regionale, apposite “Schede
sintetiche” che indicano 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 78 modifiche/integrazioni della legislazione
previgente di cui 4 abrogazioni generali.
La Parte terza contiene una analisi dell’attività di indirizzo e controllo svolta dai Consiglieri
regionali.
Con riferimento alla attività di indirizzo si rileva la presentazione di 10 ordini del giorno: 3 da parte
dell’opposizione - 5 della maggioranza - 2 bipartisan.
Risultano poi presentate 132 mozioni (70 dall’opposizione - 47 dalla maggioranza - 15 bipartisan)
delle quali 35 approvate, 3 respinte, 9 superate, 39 decadute e 41 giacenti con un tasso di definizione
complessivo pari al 69%. Non si riscontrano grosse differenze del tasso di definizione in base ai
presentatori e di quello complessivo rispetto all’anno precedente.
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 2018 sono state presentate 2 interpellanze, una dalle opposizioni ed una dalla
maggioranza entrambe giacenti.
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Nello stesso periodo sono state presentate 413 interrogazioni delle quali 302 dalle opposizioni e 111
dalla maggioranza. Si rileva un basso tasso complessivo di definizione pari al 35%. Il tasso di
definizione in base ai presentatori risulta notevolmente squilibrato a favore delle interrogazioni
presentate dalla maggioranza (77%) rispetto a quelle dell’opposizione (20%).
La Parte quarta è dedicata all’analisi della produzione regolamentare nel 2018. I 19 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”.
La produzione regolamentare ha interessato quattro macrosettori, in prevalenza l’ambito dei “Servizi
alla persona e alla comunità” (8 regolamenti, pari al 42%) e quello dello “Sviluppo economico e
attività produttive” (7, pari al 36%). A distanza seguono il “Territorio, ambiente e infrastrutture” e l’
“Ordinamento istituzionale” con 2 (11%) regolamenti ciascuno
I regolamenti sono, inoltre, classificati per tipologia della fonte legislativa che li prevede: 15 (79%)
sono i regolamenti attuativi di leggi regionali; 4 (21%) sono i regolamenti previsti da norme statali.
La Parte quinta è dedicata all’esame del contenzioso costituzionale che ha interessato le leggi della
Regione Puglia approvate nell’anno 2018.
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”.
Delle 68 leggi promulgate nel 2018 12 sono state impugnate dal Governo centrale per una percentuale
pari al 18%. Il Governo ha rinunciato completamente per 4 leggi e parzialmente per 1 legge
all’impugnativa.

Il Dirigente del Servizio Affari e Studi Legislativi
dott. Settimio Giuliese
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1. ANALISI DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA
I progetti di legge presentati nell’anno 2018 (Atti del Consiglio dal n. 803 al n. 1157 – X legislatura) sono
complessivamente pari a 355, di cui 62 di iniziativa dei Consiglieri regionali e 293 di iniziativa della Giunta
regionale.
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 2018.
Tabella 1 – Anno 2018. Iniziativa legislativa
Le proposte di iniziativa consiliare sono evidenziate in blu; i disegni di legge approvati dalla Giunta regionale
in nero.
N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

803

GIUNTA
REGIONALE

02/01/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive

V

L.R.
38/2018

804

GIUNTA
REGIONALE

02/01/2018

Finanza
regionale

I

L.R.
10/20181

805

GIUNTA
REGIONALE

02/01/2018

Finanza
regionale

I

restituito2

806

GIUNTA
REGIONALE

02/01/2018

Finanza
regionale

I

giacente

807

GIUNTA
REGIONALE

02/01/2018

Finanza
regionale

Schema di Legge regionale di
Modifica alla legge regionale n. 25
del
24
settembre
2012
“Regolazione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili”.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23
giugno 2011, n. 118 di debiti fuori
bilancio relativo a servizi afferenti
l’Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione –
Sessantottesimo
provvedimento
2017.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Regolarizza- zione carte
contrabili in favore del Tesoriere
Regionale Banco di Napoli Intesa
S. Paolo - mese di ottobre 2017.
Sezione Competiti- vità 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 n.
8729/2010 del Tribunale di Roma Sentenza Corte d'Appello di Roma
n. 2166 del 31/03/2017 Regione
Puglia c/ LIVI s.r.l. - Pietre nere
s.r.l.. - Mediocredito Italiano s.p.a.
- Mps Capital Services Banca per
le Imprese s.p.a. 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 – Sentenza esecutiva del
Tribunale di Bari – Sezione I Civile
– n. 2344/2017.

I

L.R.
10/2018

Esito

La legge regionale 9 aprile, n. 10, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 804, ha assorbito i disegni di legge di
cui agli Atti del Consiglio 807, 808, 809, 812, 816, 817, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828.
2 Documentazione incompleta per poter riconoscere la legittimità del debito.
1
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N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

808

GIUNTA
REGIONALE

02/01/2018

Finanza
regionale

I

L.R.
10/2018

809

GIUNTA
REGIONALE

02/01/2018

Finanza
regionale

I

L.R.
10/2018

810

GIUNTA
REGIONALE

02/01/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità

III

giacente

811

GIUNTA
REGIONALE

02/01/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive

IV

L.R.
13/2018

812

GIUNTA
REGIONALE

02/01/2018

Finanza
regionale

I

L.R.
10/2018

813

GIUNTA
REGIONALE

02/01/2018

III

L.R.
5/2018

814

AMATI, CERA,
COLONNA,
MENNEA,
CONCA

25/01/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità
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 – Sentenza della corte Di
Appello di Bari n. 48/2016.
Comune di Apricena/Regione Puglia (Sentenza n. 776/201/ del Tar
Puglia Bari). Pagamento spese legali. Debito fuori bilancio
riconosciuto con L.R. n. 32/2015.
Varia- zione di bilancio ex art. 51
D.Lgs. n. 118/2011,
Modificazioni alla Legge Regionale 30 settembre 2004 n. 15
recante il titolo “Riforma delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza (IPAB) e disciplina
delle aziende pubbliche dei servizi
alle persone”.
Disposizioni in materia di
semplificazione amministrativa e
di rafforzamento della capacità
competitiva
delle
imprese
turistiche.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23/06/2011
n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili/schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali/loro organismi,
a norma degli art. 1/2 L. 5/05/09 n.
42), come modificato D.L.
10/08/2014 n. 126. Sentenza n.
4659 del 11.10.2017 del Tribunale
di Bari 1^ Sezione Civile.
Modifica artt. 3, 9 e 12 della L.R.
n. 29/2017 (legge istitutiva della
Agenzia Regionale Strategica per
la Salute ed il Sociale – A.Re.S.S.)
Misure per la riduzione delle liste
d’attesa in sanità – Primi
provvedimenti.

III

giacente

IV e
V

giacente

815

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

01/02/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive

(Opposizione)
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Istituzione del Reddito energetico
regionale.

Esito

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

816

GIUNTA
REGIONALE

08/02/2018

Finanza
regionale

I

L.R.
10/2018

817

GIUNTA
REGIONALE

08/02/2018

Finanza
regionale

I

L.R.
10/2018

818

GIUNTA
REGIONALE

08/02/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità

III

L.R.
18/2018

819

CONGEDO

14/02/2018

III

L.R.
17/2018

820

(Opposizione)
GIUNTA
REGIONALE

22/02/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità
Sviluppo
economico e
attività
produttive
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.
2195/2017 del Tribunale di Bari /
Sez. lavoro resa nel giudizio
dipendente cod. RP. 386030
c/Regione Puglia.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della
sentenza
emessa
dal
Tribunale di Lecce n. 3297 del
11.09.2017.
Modifica alla 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”.
Modifiche alla legge regionale 29
marzo 2016, n. 4 “Consiglio
sanitario regionale”.
L.r. 16 aprile 2015, n. 24 “Codice
del commercio”: modifica.

IV

L.R.
12/2018

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.
2845/2018 sottoscritta dinanzi al
Tribunale di Bari/Sez. Lavoro nel
giudizio dipendente cod. R.P.
920150 c/ Regione Puglia.

I

L.R.
10/2018

Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'articolo 73
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Verbali di
conciliazione n. 55854/2017, n.
55859/2017 e n. 55843/2017
innanzi al Giudice del lavoro del
Tribunale di Bari Dott.ssa
SALAMIDA.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'articolo 73
comma 1 lettera a) del D. Lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Sentenza della
Corte di Appello di Bari n.
1241/2015. Scioscio Luigi c/Regione Puglia.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'articolo 73
comma 1 lettera a) del D. Lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Decreto di

I

L.R.
10/2018

I

L.R.
10/2018

I

L.R.
10/2018

821

GIUNTA
REGIONALE

22/02/2018

822

GIUNTA
REGIONALE

22/02/2018

Finanza
regionale

823

GIUNTA
REGIONALE

22/02/2018

Finanza
regionale

824

GIUNTA
REGIONALE

22/02/2018

Finanza
regionale

23

Esito

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

825

GIUNTA
REGIONALE

22/02/2018

Finanza
regionale

826

GIUNTA
REGIONALE

22/02/2018

Finanza
regionale

827

GIUNTA
REGIONALE

22/02/2018

Finanza
regionale

828

GIUNTA
REGIONALE

05/03/2018

Finanza
regionale

829

PENDINELLI

09/03/2018

830

(Maggioranza)
LARICCHIA,
BARONE

12/03/2018

Territorio,
ambiente e
infrastrutture
Territorio,
ambiente e
infrastrutture

831

832

833

(Opposizione)
COLONNA

(Maggioranza)
CAMPO,
LACARRA

(Maggioranza)
PELLEGRINO P.

15/03/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive

21/03/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità

21/03/2018

Finanza
regionale

Titolo

Liquidazione
n.
46209/2017
emesso dal Tribunale di Bari,
Sezione Lavoro.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della Sentenza emessa dal
Tribunale di Bari, 3^ Sezione
Civile, n. 4996 del 27.10.2017.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della Sentenza emessa dal
Tribunale di Bari, 3^ sezione
civile, n. 5374 del 28.11.2017.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118 - RG Esec. Imm. 363/2014 Disposizione di pagamento del
Tribunale di Brindisi - Sezione
Esecuzioni
immobiliari
del
01/07/2016 a favore del CTU - ing.
Flora Cozzoli.
Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.
Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e
s.m.i. relativi a Sentenze esecutive
afferenti la Sezione Strategie e
Governo
dell'Offerta:
Primo
provvedimento.
Istituzione del Sistema Informativo dell’Edilizia Sismica della
Puglia.
Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 11 maggio 2001, n. 13
“Norme regionali in materia di
opere e lavori pubblici”.
Norme in materia di promozione
dell’utilizzo di idrogeno e
disposizioni concernenti il rinnovo
degli
impianti
esistenti
di
produzione di energia elettrica da
fonte eolica e per conversione
fotovoltaica della fonte solare.
Proposta di modifica dell’art. 29
della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e
s.m.i. (Nuova disciplina in materia
di autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio, all’accredita- mento
istituzionale e accordi con- trattuali
delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private).
Modifica dell’articolo 61 della
legge regionale 29 dicembre 2017,
n. 67 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di
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Comm.

Esito

I

L.R.
10/2018

I

L.R.
10/2018

I

L.R.
10/2018

I

L.R.
10/2018

V

giacente

V

giacente

IV e
V

giacente

III

giacente

I

L.R.
21/2018

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

834

(Maggioranza)
LARICCHIA,
BOZZETTI,
GALANTE

22/03/2018

Ordinamento
istituzionale

835

(Opposizione)
GIUNTA
REGIONALE

27/03/2018

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

27/03/2018

836

GIUNTA
REGIONALE

27/03/2018

837

GIUNTA
REGIONALE

27/03/2018

838

DI BARI,
MARMO N.,
ZINNI

27/03/2018

839

(Magg. e Opposiz.)
GIUNTA
REGIONALE

Titolo

previsione 2018 me bilancio
pluriennale
2018-2020
della
Regione Puglia (legge di stabilità
regionale 2018).
Norme in materia di nomine e
designazioni di competenza della
Regione.

Comm.

Esito

II

giacente

Norme in materia di nomina dei
Direttori Generali delle Aziende ed
Enti del S.S.R. in attuazione del
D.Lgs. n. 171 del 4/8/2016.
Sostituzione art. 13 della l.r. 20
maggio 2014, n. 22.

III

L.R.
15/2018

V

giacente

Disciplina dell'apprendistato e
norme in materia di “bottega
scuola”.

VI

L.R.
26/2018

Modifiche ed integrazioni della
legge regionale 20 dicembre 2017,
n. 60 recante “Disposizioni in
materia di clownterapia”.

III

giacente

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 spese afferenti
l’Avvocatura
Regionale
Undicesimo provvedimento.

I

Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.
Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e
s.m.i. relativi a Sentenze esecutive
afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo. Primo
provvedimento.
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. Sentenza RG n.
4344/2017
pubblicata
il
02/10/2017 resa dal Tribunale di
Bari nel giudizio 'Dip. Cod. R.P.
112043 c/ Regione Puglia'. Sezione
Personale e Organizzazione.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma
1 lett. a) del d. lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Sentenza n. 2195/2017 del
Tribunale di Bari/Sez. Lavoro resa
nel giudizio dipendente cod. R.P.
386030 c/ Regione Puglia interessi e rivalutazioni.

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)
concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

840

GIUNTA
REGIONALE

27/03/2018

Finanza
regionale

841

GIUNTA
REGIONALE

27/03/2018

Finanza
regionale

842

GIUNTA
REGIONALE

27/03/2018

Finanza
regionale

25

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

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.
27562/2017 Tribunale Foggia/Sez.
Lavoro - R.G. 16868/2010. Dip.
Cod. R.P. 287573 c/R.P.
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
Tribunale
Foggia/Sez. Lavoro - R.G.
16867/2010. Dip. Cod. R.P.
287621 c/R.P.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma
1 lett. a). del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Sentenza TAR Puglia Sez.
II n. 1173/2014 - Maurizio Longo
c/Regione Puglia. Pagamento
spese processuali.
Relazione di fine legislatura.

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

I

L.R.
42/2018

843

GIUNTA
REGIONALE

27/03/2018

Finanza
regionale

844

GIUNTA
REGIONALE

27/03/2018

Finanza
regionale

845

GIUNTA
REGIONALE

27/03/2018

Finanza
regionale

846

LARICCHIA,
GALANTE;
BOZZETTI

04/04/2018

Finanza
regionale

04/04/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive

Modifica dell’art. 7, comma 3, L.R.
Puglia 24.09.2012, n. 25.

IV

giacente

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
– Quarto provvedimento 2018.
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
relati- vo a servizi afferenti
l’Avvocatura
Regionale
e
variazione al bilancio di previsione
– Nono provvedi- mento 2018.
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 – Settimo
provvedimento 2018.

I

L. R.
35/2018

I

L. R.
35/2018

I

L. R.
35/2018

847

(Opposizione)
CAMPO

(Maggioranza)
848

GIUNTA
REGIONALE

06/04/2018

Finanza
regionale

849

GIUNTA
REGIONALE

06/04/2018

Finanza
regionale

850

GIUNTA
REGIONALE

06/04/2018

Finanza
regionale

26

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

Riconoscimento ai sensi dell’art.
73, comma 1, lett. e), del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 di debiti fuori
bilancio relativo a servizi afferenti
l’Avvocatura Regionale – Ottavo
provvedimento 2018.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73, comma 1, lett. a) del decreto
legislativo 23/06/2011 n. 118 di
debiti fuori bilancio relativo a
servizi afferenti l’Avvocatura
Regionale - Primo provvedimento
2018.
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 – 14°
provvedimento 2018.
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 –
Sesto provvedimento 2018.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 co. 1
lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118. Sentenza n. 1639/ 2017 del
tribunale di Bari/ Sez. Lavoro resa
nel giudizio dipendente cod.
R.P.400424 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 TAR Bari n.
1221/2017.

I

L. R.
35/2018

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

I

L. R.
35/2018

I

L. R.
35/2018

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

Modifica della l.r. 21 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.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 comma
1 lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Sentenza della Corte di
Appello di Bari n. 101/2018
pubblicata il 22.01.2018, R.G.
1225/2012; debito fuori bilancio ai
sensi dell’art. 73 co. 1 lett. e) per
Azienda Russoli; per precetto su
sentenza n. 75/2013 del Giudice di

II

L.R.
41/2018

I

L. R.
35/2018

851

GIUNTA
REGIONALE

06/04/2018

Finanza
regionale

852

GIUNTA
REGIONALE

06/04/2018

Finanza
regionale

853

GIUNTA
REGIONALE

06/04/2018

Finanza
regionale

854

GIUNTA
REGIONALE

06/04/2018

Finanza
regionale

855

GIUNTA
REGIONALE

06/04/2018

Finanza
regionale

856

GIUNTA
REGIONALE

06/04/2018

Finanza
regionale

857

GIUNTA
REGIONALE

06/04/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive

858

GIUNTA
REGIONALE

06/04/2018

Finanza
regionale

27

N.
Atto

3

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

pace di Ruvo di Puglia pubblicata
il 21.06.2013.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall’esecuzione
della Sentenza n. 2479/17 del
22.12.2017 emessa dal Giudice di
Pace di Brindisi.

Comm.

Esito

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)
concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)
concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

859

GIUNTA
REGIONALE

06/04/2018

Finanza
regionale

860

GIUNTA
REGIONALE

06/04/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 co 1
lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 – Cont. N.1163/15/FO.

I

861

GIUNTA
REGIONALE

06/04/2018

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 della Corte di
Appello di Lecce n. 1314 del
15/12/2017.

I

862

GIUNTA
REGIONALE

06/04/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità

III

863

GIUNTA
REGIONALE

09/04/2018

Finanza
regionale

864

GIUNTA
REGIONALE

10/04/2018

865

GIUNTA
REGIONALE

10/04/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive
Finanza
regionale

Quota di integrazione Aziende
Ospedaliero-universitarie per i
maggiori costi indotti sulle attività
assistenziali dalle funzioni di
didattica e di ricerca – Modifiche
alle Leggi regionali 21 maggio
2002 n. 7 e 4 agosto 2004 n. 14.
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118.
Regolarizzazione
carte
contabili in favore del Tesoriere
Regionale Banco di Napoli Intesa
S. Paolo–mesi di novembre e
dicembre
2017.
Sezione
Competitività
Filiere
Agroalimentari.
Disciplina delle associazioni Pro
loco.

Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ex art. 73, c. 1
lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivan- te
da sentenze esecutive: 1) n.
2761/2017 C.d.A. di Bari – Sez.
Lav. (cont.536/12/FO); 2) n.
2387/2017 C.d.A. di Bari – Sez.
Lav. (cont.255/13/FO); 3) n.
1913/2017 G.d.P. di Bari (cont.
524/16/CA-SC).

Documentazione incompleta per poter riconoscere la legittimità del debito.

28

giacente

I

restituito3

IV

L.R.
25/2018

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

N.
Atto

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

866

GIUNTA
REGIONALE

10/04/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall’esecuzione
della Sentenza emessa dal Giudice
di Pace di Bari n. 2492 del
20.11.2017,
depositata
in
cancelleria il 24.11.2017.

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

867

GIUNTA
REGIONALE

10/04/2018

Finanza
regionale

I

L.R.
19/2018

868

GIUNTA
REGIONALE

10/04/2018

Finanza
regionale

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

869

FRANZOSO,
PENTASSUGLIA,
AMATI

10/04/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive

Variazione
al
bilancio
di
previsione
per
l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale
2018 – 2020 approvato con legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 68.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio derivante dalla esecuzione
della Sentenza esecutiva n.
00705/2017 Reg. Prov. Coll. del 9
maggio 2017, emessa dal TAR
Puglia – Sez. III nel giudizio
iscritto al R.G. n.1868/2017,
munita di formula esecutiva il 15
maggio
2017,
dell’importo
complessivo di € 12.694,93.
Trasferimento tecnologico, ricerca,
formazione
e
qualificazione
professionale per la promozione
dell’Agricoltura di Precisione.

IV

L. R.
55/20184

12/04/2018

Finanza
regionale

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

Ordinamento
istituzionale
(Statuto)
Servizi alla
persona e
alla
comunità
Finanza
regionale

870

4

Proponenti

(Magg. e Opposiz.)
GIUNTA
REGIONALE

871

GIUNTA
REGIONALE

12/04/2018

872

GIUNTA
REGIONALE

12/04/2018

873

GIUNTA
REGIONALE

12/04/2018

874

GIUNTA
REGIONALE

12/04/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio ai sensi dell’art.73 comma
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. N. 6 decreti ingiuntivi
emessi dai Giudici di pace di
Novara, relativi al contenzioso
dell’indennità com- pensativa.
Sezione Competitività Filiere
Agroalimentari.
Modifica all’art. 2 della legge
regionale del 12 maggio 2004, n. 7
(Statuto della Regione Puglia).
Testo unico in materia di legalità,
regolarità
amministrativa
e
sicurezza.

giacente

VII

giacente

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall’esecuzione
della Sentenza emessa dal
Tribunale di Bari n.5909 del
09.01.2018.

I

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dalla esecuzione
della Sentenza emessa dal Giudice
di Pace di Bari n. 90 del
18.12.2017,
depositata
in
cancelleria il 15.01.2018.

I

Legge originata dalle proposte di legge unificate di cui agli Atti del Consiglio 869 e 887.
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VII

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)
concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

LIVIANO
D’ARCANGELO,
MENNEA

12/04/2018

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Promozione
della
dell’abitare sociale.

cultura

V

giacente

876

(Maggioranza)
LARICCHIA,
GALANTE

12/04/2018

Ordinamento
istituzionale

II

giacente

877

(Opposizione)
GIUNTA
REGIONALE

20/04/2018

Finanza
regionale

Modifiche alla legge regionale 30
aprile 1980, n. 34 “Nuove norme
per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre
manifestazioni e per l’adesione ad
enti ed associazioni”.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 comma
1 lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Sentenza n. 2036/2017 del
Tribunale di Bari/Sez. Lavoro resa
nel giudi- zio dipendenti cod. R.P
120973, 181459, 121035, 181465,
120979 c/ 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.
Compensi professionali a legali
esterni per l'attività svolta in favore
della Regione.
Variazione
al
bilancio
di
previsione
per
l'esercizio
finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020 approvato con legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 68.
Modifica comma 2 art. 15 della
legge n. 24 del 16 aprile 2015
(Codice del commercio).

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

I

L. R.
35/2018

I

L. R.
20/2018

IV

L. R.
67/20185

Interventi a sostegno dei soggetti
svantaggiati con residue capacità
lavorative.

III

L. R.
49/2018

Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio ai sensi
dell’art. 73, comma 1 lett. a) del D.
Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e
s.m.i. relativi a Sentenze esecutive
afferenti la Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta. Secondo
provvedimento.

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

875

878

GIUNTA
REGIONALE

20/04/2018

Finanza
regionale

879

GIUNTA
REGIONALE

20/04/2017

Finanza
regionale

880

PENDINELLI,
PELLEGRINO P.

19/04/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive
Servizi alla
persona e
alla
comunità

881

882

(Maggioranza)
TURCO,
PENTASSUGLIA,
CERA, VIZZINO,
CAMPO
(Maggioranza)
GIUNTA
REGIONALE

26/04/2018

26/04/2018

Finanza
regionale

Titolo

Comm.

Esito

L’art. 69 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 1148) ha assorbito la proposta
di legge di cui all’Atto del Consiglio 880.
5

30

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

Riconoscimento legittimità debiti
fuori bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) d.lgs. 23/6/2011 n.
118. Decreto di liquidazione
C.T.U. n. 30012/2017 del Tribunale di Bari. I Sezione Civile, in
favore della dott.ssa Ilaria Di
Desiderio (Cont. 248/14/SI City
Insurance s.a.s. c/Regione Puglia opposizione
a
Ordinanza
Ingiunzione - R.G. 2373/2014).
Riconoscimento di legittimità del
debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1, lett. a) del D.
lgs. 23 giugno/2011, n. 118.,
derivante dalla sentenza n.
1373/2009 emessa dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la
Puglia – Lecce.
Riconoscimento di legittimità di
debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1, lett. a) del D.
lgs. 23 giugno/2011, n. 118. Varie
sentenze.
Disposizioni in materia di
smaltimento
delle
carcasse
provenienti
da
allevamenti
zootecnici.

I

L. R.
35/20186

I

L. R.
35/2018

883

GIUNTA
REGIONALE

03/05/2017

Finanza
regionale

884

GIUNTA
REGIONALE

03/05/2018

Finanza
regionale

885

GIUNTA
REGIONALE

03/05/2018

Finanza
regionale

886

DAMASCELLI,
MARMO N.,
GATTA,
PENTASSUGLIA,
COLONNA,
MENNEA

03/05/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive

03/05/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive

Disposizioni in materia
agricoltura di precisione.

04/05/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità
Servizi alla
persona e
alla
comunità

887

888

889

(Magg. e Opposiz.)
DAMASCELLI,
GATTA, PERRINI,
CONGEDO,
CAROPPO, DE
LEONARDIS
(Opposizione)
GIUNTA
REGIONALE

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

03/05/2018

L. R.
35/2018

IV

L. R.
40/2018

di

IV

L. R.
55/20187

Norme in materia di Politica
Regionale dei Servizi per le
Politiche Attive del Lavoro.

VI

L. R.
29/2018

Norme per l’accesso alle spiagge
degli animali da affezione.

II

L. R.
56/2018

La legge regionale 16 luglio 2018, n. 35, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 883, ha assorbito i disegni di
legge di cui agli Atti del Consiglio 848, 849, 850, 851, 853, 854, 858, 878, 884 e 885.
7
Legge originata dalle proposte di legge unificate di cui agli Atti del Consiglio 869 e 887.
6

31

N.
Atto

890

891

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

LIVIANO
D'ARCANGELO,
BORRACCINO,
MENNEA,
PENDINELLI

03/05/2018

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Modifiche al testo dell'art. 11 della
L.R. 27/05/2016 N. 9.

V

giacente

15/05/2018

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 - Decimo
provvedimento 2018.
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 - Secondo
provvedimento 2018.
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
Sedicesimo provvedimento.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 di debito fuori
bilancio relativo a servizi afferenti
l'Avvocatura
Regionale
–
Diciassettesimo provvedimento.
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
– Tredicesimo provvedimento
2018.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. E) 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 – Dodicesimo
provvedimento 2018.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Sentenza della Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, n.
25624/2016. - Dipendenti cod. R.P.
287611, R.P. 287582, R.P. 287604,
R.P. 287601 e R.P. 287622.

I

L. R.
33/20188

I

L. R.
33/2018

I

L. R.
33/2018

I

L. R.
33/2018

I

L. R.
33/2018

I

L. R.
33/2018

I

L. R.
33/2018

(Maggioranza)
GIUNTA
REGIONALE

892

GIUNTA
REGIONALE

15/05/2018

Finanza
regionale

893

GIUNTA
REGIONALE

15/05/2018

Finanza
regionale

894

GIUNTA
REGIONALE

15/05/2018

Finanza
regionale

895

GIUNTA
REGIONALE

15/05/2018

Finanza
regionale

896

GIUNTA
REGIONALE

15/05/2018

Finanza
regionale

897

GIUNTA
REGIONALE

15/05/2018

Finanza
regionale

Esito

La legge regionale 16 luglio 2018, n. 33, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 891, ha assorbito i disegni di
legge di cui agli Atti del Consiglio 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 903, 904, 905, 908, 909 e 910.
8

32

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

898

GIUNTA
REGIONALE

15/05/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
33/2018

899

GIUNTA
REGIONALE

15/05/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
33/2018

900

GIUNTA
REGIONALE

15/05/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
33/2018

901

GIUNTA
REGIONALE

15/05/2018

Finanza
regionale

I

ritirato

902

GIUNTA
REGIONALE

15/05/2018

IV

L. R.
30/2018

903

GIUNTA
REGIONALE

15/05/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive
Finanza
regionale

I

L. R.
33/2018

904

GIUNTA
REGIONALE

15/05/2018

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Decreto liquida- zione
competenze
CTU
n.
cron
9880/2018 Tribunale Taranto/ Sez.
Lavoro - R.G. 1090/2014.
Dipendente cod. R.P. 723053.
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.
8640/2018 Tribunale Taranto/ Sez.
Lavoro - R.G. 5532/2014.
Dipendente cod. R.P. 723065.
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 dal decreto
di liquidazione n. 4111/2018 del
Tribunale di Bari - II sezione civile
a favore del C.T.U. dott. Felice
Regano, nella causa civile n.
19179/2015 - COMIN s.a.s./R.P.
Riconoscimento legittimità debito
fuori bilancio ex art. 73 c. 1 lett. a)
D.Lgs. 118/2011 derivan- te dai
seguenti titoli esecutivi: 1)
Sentenza n. 2501/2017 Trib.
Brindisi - Sez. Lavoro (cont.
1005/13/FO); 2) Sentenza n.
2499/2017 Trib. Brindisi - Sez.
Lavoro (cont. 1006/13/FO); 3)
Sentenza n. 2500/2017 Trib.
Brindisi - Sez. Lavoro (cont.
1079/13/FO); 4) Decreto liquid. ctu
n. 306/2018 C.d.A. Lecce Sez.
Lavoro (cont 1224/11/FO).
Modifica alla Legge Regionale n.
13 del 23 marzo 2015 “Disciplina
del
pescaturismo
e
dell’ittiturismo”.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio, ai sensi dell'articolo 73
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, Sentenza del
Tribunale di Bari - Sezione Lavoro
n. 4848/2017 pubblicata il
21.03.2018, R.G. 9757/2011.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall’esecuzione
della Sentenza emessa dal Giudice
di Pace di Bari n. 279 del
09.02.2018.

I

L. R.
33/2018

Finanza
regionale

33

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

905

GIUNTA
REGIONALE

15/05/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
33/2018

906

ABATERUSSO

15/05/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità
Sviluppo
economico e
attività
produttive
Finanza
regionale

Comune di Orta Nova/Regione
Puglia (Sentenza n. 272/2018 del
TAR PUGLIA BARI). Pagamento
contributo unificato versato. Debito fuori bilancio riconosciuto con
L.R. n. 32/2015. Variazione di bilancio ex art. 51 D.Lgs. n.
118/2011.
Modifica della legge regionale n.
43/2013 “Contrasto alla diffusione
del gioco d’azzardo patologico
(GAP)”
Modifiche alla legge regionale 24
marzo 2014, n. 9 (Norme
sull'impresa olearia).

III

L. R.
52/2018

IV

L. R.
31/2018

I

L. R.
33/2018

I

L. R.
33/2018

I

L. R.
33/2018

I

L. R.
34/2018

I

L. R.
34/2018

(Maggioranza)
907

GIUNTA
REGIONALE

21/05/2018

908

GIUNTA
REGIONALE

21/05/2018

909

GIUNTA
REGIONALE

21/05/2018

Finanza
regionale

910

GIUNTA
REGIONALE

21/05/2018

Finanza
regionale

911

GIUNTA
REGIONALE

25/05/2018

Finanza
regionale

912

GIUNTA
REGIONALE

24/05/2018

Finanza
regionale

34

Riconoscimento del debito fuori
bilancio, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 73 co. 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118, come
modificato dal d.lgs. 10 agosto
2014 n. 126, derivante dalla
sentenza esecutiva n. 273/2018 –
TAR Pu- glia - Sez. II - Barivela
s.r.l. /R.P.
Riconoscimento di legittimità del
debito fuori bilancio ex art. 73 c. 1
lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante
da Decreto di liquidazione C.T.U.
n. 1681/2018 Tribunale di Bari
(cont. 1259/12/AV).
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'articolo 73
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, Sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 478/
2018 pubblicata il 28.02.2018,
R.G. 1996/2013 e sentenza del
Tribunale di Bari, sezione lavoro,
n.
398/2018
pubblicata
il
31.01.2018, R.G. 10960/2014.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'articolo 73
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118 per sentenza
del Tribunale del lavoro di Bari n.
1233/2016 pubblicata il 10. 03.
2016, R.G. 15402/2008 e per
sentenza del Tribunale del lavoro
di Bari n. 5971/2016 pubblicata il
01.11.2016, R.G. 14394/2007.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118. Verbale di
Conciliazione sottoscritto dinanzi
la Comm. Prov. Conciliazione
Controversie individuali di lavoro

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

I

L. R.
34/2018

I

L. R.
37/2018

I

L. R.
34/2018

I

restituito9

I

L. R.
34/2018

I

L. R.
36/201810

di Bari - Rep. n. 1461/17. Dip. Cod.
R.P. 288667 c/ Regione Puglia.

913

GIUNTA
REGIONALE

24/05/2018

Finanza
regionale

914

GIUNTA
REGIONALE

25/05/2018

Finanza
regionale

915

UFFICIO DI
PRESIDENZA

30/05/2018

Finanza
regionale

916

GIUNTA
REGIONALE

31/05/2018

Finanza
regionale

917

UFFICIO DI
PRESIDENZA

31/05/2018

Finanza
regionale

918

GIUNTA
REGIONALE

01/06/2018

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. 2913/ 2017 del
Tribunale di Taranto /Sez. Lavoro.
Dip. Cod. R.P.723013 c/ R.P.
Riconoscimento
debito
fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73,
comma 1, lettera e) del D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.
'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' (Pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 26 luglio
2011).
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73,
comma 1, lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Sentenza n.
707/2017
del
Tribunale
amministrativo regionale sez. di
Bari, resa nel giudizio Cedat srl c/
Regione Puglia. Liquidazione
somma di competenza del
Consiglio Regionale della Puglia.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art.73 comma
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Regolarizza- zione carte
contabili in favore del Tesoriere
Banco di Napoli Intesa S. Paolo
mesi Gennaio - Febbraio 2018.
Sezione Competitività Filie- re
Agroalimentari.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 comma
1 lettera a) del D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118. Sentenza n. 489/2018
del Tribunale di Bari Sez. Lavoro.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lettera 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
– 25° provvedimento anno 2018.

9

Documentazione incompleta per poter riconoscere la legittimità del debito.
La legge regionale 16 luglio 2018, n. 36, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 918, ha assorbito i disegni di
legge di cui agli Atti del Consiglio 933, 934, 935 e 936.
10

35

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

919

MAURODINOIA

04/06/2018

Ordinamento
istituzionale

VII

giacente

920

(Maggioranza)
ABATERUSSO

Modifiche agli articoli 7 e 8 della
legge regionale 28 gennaio 2005, n.
2 (Norme per l'elezione del
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

04/06/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive

Modifica alla Legge Regionale n. 4
del 27 marzo 2017 “Gestione della
batteriosi da Xylella fastidiosa nel
territorio della regione Puglia”

IV

giacente

05/06/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall’esecuzione
della sentenza emessa dal Tar
Puglia Bari n. 231 del 19/02/2018.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. E) 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 - Ventitreesimo
provvedimento 2018.

I

L. R.
34/201811

I

L. R.
34/2018

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
Ventesimo provvedimento 2018.
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
–
Quindicesimo
provvedimento
2018.
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
- Ventiquattresimo provvedimento
2018.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lettera e) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 di debiti fuori
bilancio relativi a servizi afferenti
l'Avvocatura
Regionale
–
Diciannovesimo provvedimento
2018.

I

L. R.
34/2018

I

L. R.
34/2018

I

L. R.
34/2018

I

L. R.
34/2018

921

(Maggioranza)
GIUNTA
REGIONALE

922

GIUNTA
REGIONALE

05/06/2018

Finanza
regionale

923

GIUNTA
REGIONALE

05/06/2018

Finanza
regionale

924

GIUNTA
REGIONALE

05/06/2018

Finanza
regionale

925

GIUNTA
REGIONALE

05/06/2018

Finanza
regionale

926

GIUNTA
REGIONALE

05/06/2018

Finanza
regionale

Esito

La legge regionale 16 luglio 2018, n. 34, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 921, ha assorbito i disegni di
legge di cui agli Atti del Consiglio 911, 912, 913, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932 e le 2 proposte dell’Ufficio di
presidenza di cui agli Atti del Consiglio 915 e 917.
11

36

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

927

GIUNTA
REGIONALE

05/06/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
34/2018

928

GIUNTA
REGIONALE

05/06/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
34/2018

929

GIUNTA
REGIONALE

05/06/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
34/2018

930

GIUNTA
REGIONALE

05/06/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
34/2018

931

GIUNTA
REGIONALE

05/06/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
34/2018

932

GIUNTA
REGIONALE

05/06/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
34/2018

933

GIUNTA
REGIONALE

07/06/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
36/2018

934

GIUNTA
REGIONALE

07/06/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
36/2018

935

GIUNTA
REGIONALE

07/06/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
co. 1 lett. (E) del decreto legislativo
23/06/2011 n. 118 di debiti fuori
bilancio relativi a ser- vizi afferenti
l’Avvocatura Regionale - Terzo
provvedimento 2018.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall’esecuzione
della Sentenza emessa dal
Tribunale di Bari n. 666 del
13.02.2018.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall’esecuzione
della
sentenza
emessa
dal
Tribunale di Bari, Terza Sezione
Civile, 3584 del 28.06.2016.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall’esecuzione
della Sentenza emessa dal
Tribunale di Lecce n. 256 del
19/01/2018.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Sentenza n. 6148/2016
Corte di appello Roma (R.G. N.
4791/2009) - (Sezione Formazione
Professionale n. 1).
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118 - cont. n. 327/06/DL;
Sentenza n. 381/2015 Corte di
appello Bari (R.G. N. 1439/2012) (Sezione
Formazione
Professionale n. 3).
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011, n. 118 di debito fuori
bilancio relativo a servizi afferenti
l'Avvocatura
Regionale
e
variazione al bilancio di previsione
– Trentesimo provvedimento 2018.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lettera e) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 di debiti fuori
bilancio relativi a servizi afferenti
l'Avvocatura
Regionale
–
Trentunesimo
provvedimento
2018.
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
–
Ventiduesimo
provvedimento 2018.

I

L. R.
36/2018

37

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

936

GIUNTA
REGIONALE

07/06/2018

Finanza
regionale

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.

I

L. R.
36/2018

937

GIUNTA
REGIONALE

18/06/2018

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Modifiche alla legge regionale del
2 novembre 2017, n. 41 recante
“Legge di riordino della Agenzia
regionale per la mobilità nella
regione
Puglia
(AREM):
istituzione dell’Agenzia regionale
strategica
per
lo
sviluppo
ecosostenibile
del
territorio
(ASSET)”.

V

giacente

938

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

21/06/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità

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

III

ritirata

21/06/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive

Norme in materia di contrasto alle
delocalizzazioni produttive al fine
di salvaguardare i livelli produttivi
ed occupazionali.

IV

giacente

25/06/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive

IV

giacente

19/06/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
45/201812

26/06/2018

Finanza
regionale

Abrogazione della Legge regionale
4 dicembre 2003, n. 26, recante
“Norme in materia di coltivazione,
allevamento
e
commercializzazione di organismi
geneticamente modificati (OGM)”.
Riconoscimento di legittimità del
debito fuori bilancio ex art. 73 co.
1 lettera e) D.Lgs. 118/2011
derivante da fattura n. 5/S del
16.06.2016 emessa da CST Impianti S. r. L.-Castellaneta.
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 co. 1
lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118 integrato e modificato dal
d.lgs. 10/08/2014 n. 126. Imposta
ICI anno 2010/2011 Comune di
Ginosa. Ingiunzioni di pagamento.

I

ritirato

939

940

941

942

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

(Maggioranza)
GIUNTA
REGIONALE

GIUNTA
REGIONALE

La legge regionale 10 agosto 2018, n. 45, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 941, ha assorbito i disegni di
legge di cui agli Atti del Consiglio 944, 945, 946, 947, 948 e 949.
12

38

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

943

GIUNTA
REGIONALE

26/06/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive

IV

L. R.
54/2018

944

GIUNTA
REGIONALE

26/06/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
45/2018

945

GIUNTA
REGIONALE

26/06/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
45/2018

946

GIUNTA
REGIONALE

02/07/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
45/2018

947

GIUNTA
REGIONALE

02/07/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
45/2018

948

GIUNTA
REGIONALE

02/07/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
45/2018

949

GIUNTA
REGIONALE

02/07/2018

Finanza
regionale

Modifica della legge regionale 23
marzo 2015, n.8 “Disciplina della
coltivazione, ricerca, raccolta, con
servazione, commercializzazione
dei tartufi freschi o conservati nel
territorio della Regione Puglia.
Applicazione della L. 16 dicembre
1985, n. 752, come modificata
dalla legge 17 maggio 1991, n. 162
e della legge 30 dicembre 2004, n.
311, art. 1, comma 109.
Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, co. 1, lett.
a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.
118 pignoramento presso terzi
n.r.g.e.1722/17 su sentenza del tribunale di Bari n. 3681/2015. Rego
larizzazione dei provvisori di uscita nn. 1086 e 1087 del 10.04.2018.
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 co. 1 lett
a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118cont. N. 432/09/DL/SM (se- zione
formaz. ne prof.le n. 4).
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 co 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 previsione
– Di- ciottesimo provv. anno 2018.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 co 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
20111, 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
pre
previsione–Ventunesimo
provvedimento 2018.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lettera e) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 di debiti fuori
bilancio relativi a servizi afferenti
l’avvocatura
regionale
–
Ventinovesimo
provvedimento
2018.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 co 1) lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di legittimità debiti
fuori bilancio relativi a compensi
professionali, relativi a giudizi
definiti nell’anno 2013, da riconoscersi agli avvocati reg.li ai
sensi dell’art. 11 co.3 del Reg. reg.
n.2/2010, come interpretato con
DGR
n.1715
dell’1/08/2014.
Variazione
al
bilancio
di

I

L. R.
45/2018

ù

39

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

previsione–Trentacinquesimo
provv. 2018.

950

BORRACCINO

29/06/2018

Ordinamento
istituzionale

951

(Maggioranza)
GIUNTA
REGIONALE

05/07/2018

Finanza
regionale

952

GIUNTA
REGIONALE

05/07/2018

Finanza
regionale

953

GIUNTA
REGIONALE

05/07/2018

Finanza
regionale

954

CAMPO

04/07/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità

09/07/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive

11/07/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità

955

956

(Maggioranza)
MENNEA,
FRANZOSO,
AMATI,
PENTASSUGLIA,
LIVIANO
D'ARCANGELO,
GATTA
(Magg. e Opposiz,)
FRANZOSO,
ZINNI, MENNEA,
BLASI, AMATI
(Magg. e Opposiz,)

Modifiche e integrazioni alla legge
regionale n. 2/2005 e s.m.i. recante
“Norme per l’elezione del
Consiglio Regionale e del
Presidente della Giunta”.
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
14875/2018 Tribunale Taranto
/Sez. Lavoro - R.G. 6365/2015.
Dipendente cod. R.P. 723041.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma
1 lett. a) ed e) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118, come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014
n. 126. Sentenza n. 12810/07 della
Suprema Corte di Cassazione.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011,
n. 118 - Sentenza esecutiva del
Tribunale di Bari n. 3974/2015.
Modifiche alla legge regionale 2
maggio 2017, n. 9 e s.m.i. (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).
Modifiche alla legge regionale 11
febbraio 1999, n. 11 (Disciplina
delle strutture ricettive ex artt. 5, 6
e 10 della legge 17 maggio 1983, n.
217 delle attività turistiche ad uso
pubblico gestite in regime di
concessione e delle associazioni
senza scopo di lucro).

VII

giacente

I

L. R.
46/201813

I

L. R.
46/2018

I

L. R.
46/2018

III

giacente

IV

giacente

Disposizioni per l’attuazione della
legge 219/2017 'Norme in materia
di consenso informato e di
Disposizioni
Anticipate
di
Trattamento.

III

giacente14

La legge regionale 10 agosto 2018, n. 46, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 951, ha assorbito i disegni di
legge di cui agli Atti del Consiglio 952, 953, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 e 969.
14 Giacente al 31 dicembre 2018, la proposta di legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15/01/2019 (L. R.
1/2019).
13

40

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

957

GIUNTA
REGIONALE

12/07/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
47/201815

958

GIUNTA
REGIONALE

12/07/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
47/2018

959

GIUNTA
REGIONALE

13/07/2018

III

giacente

960

GIUNTA
REGIONALE

13/07/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità
Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 di debiti fuori
bilancio relativi a servizi afferenti
l'Avvocatura Regionale – Ventottesimo provvedimento 2018.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011
derivante da verbale di conciliazione del giudice del lavoro del
Tribunale di Bari.
DPCM 12 gennaio 2017 – LEA
sociosanitari – Quote di partecipazione.

I

L. R.
46/2018

961

GIUNTA
REGIONALE

13/07/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
46/2018

962

GIUNTA
REGIONALE

13/07/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
46/2018

963

GIUNTA
REGIONALE

13/07/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
46/2018

964

GIUNTA
REGIONALE

13/07/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
46/2018

Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 di debiti fuori
bilancio relativi a servizi afferenti
l’Avvocatura
Regionale
–
Trentatreesimo
provvedimento
2018.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lettera 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
–
Trentaquattresimo
provvedimento 2018.
Riconoscimento ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118
come modificato dal D.lgs. 10
agosto 2014, n. 126 di debiti fuori
bilancio relativi a servizi afferenti
l’Avvocatura
Regionale
e
variazione al bilancio di previsione
– Trentaseiesimo provvedimento
2018.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall’esecuzione
della
sentenza
emessa
dal
Tribunale di Lecce n.1114 del
21.03.2018.
Riconoscimento di legittimità del
debito fuori bilancio ai sensi
dell’articolo 73, comma 1, lettera
a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, derivante dalla sentenza n.
924/2017 emessa dal Consiglio di
Stato.

La legge regionale 10 agosto 2018, n. 47, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 957, ha assorbito il disegno di
legge di cui all’Atto del Consiglio 958.
15
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N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

965

GIUNTA
REGIONALE

13/07/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento di legittimità del
debito fuori bilancio ex art. 73, c.1,
lett. a) del D.Lgs. 118/2011
derivante dalle seguenti sentenze
esecutive: 1) n. 4301/2017
Tribunale di Bari – Sezione Lavoro
(cont.2245/08/LO); 2) n. 4297/
2017 Tribunale di Bari – Sezione
Lavoro (cont. 2244/08/LO); 3) n.
2762/2017 C.d.A. di Bari Sezione
Lavoro – (cont. 372/12/GA).

I

L. R.
46/2018

966

GIUNTA
REGIONALE

13/07/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
46/2018

967

GIUNTA
REGIONALE

13/07/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
46/2018

968

GIUNTA
REGIONALE

13/07/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 co. 1
lettera a) del d. Lgs. 23 giugno
2011 n. 118 integrato e modificato dal d. lgs 10/08/2014 n. 126.
Decreto di Liquidazione C.T.U.
Tribunale Ordinario di Foggia
causa r. g. n. 82000082/2007.
Riconoscimento di legittimità del
debito fuori bilancio ex art. 73 c.1
lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante
dai seguenti titoli esecutivi: 1)
Sentenza n. 1144/2018 Tribunale
di Lecce – Sezione Lavoro, (cont.
1226/11/GA).
Riconoscimento di legittimità del
debito fuori bilancio ex art. 73 c.1
lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante
dai seguenti titoli esecutivi: 1)
Sentenza n. 48/2018 Corte di
Appello di Lecce – Sezione
Lavoro, (cont. 1224/11/FO);2)
Decreto di liquidazione ctu
n.306/2018 C.d.A. Lecce Sez.
Lavoro (cont. 1224/11/FO).

I

L. R.
46/2018

969

GIUNTA
REGIONALE

13/07/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
46/2018

970

GIUNTA
REGIONALE

16/07/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
43/2018

971

GIUNTA
REGIONALE

16/07/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento di legittimità del
debito fuori bilancio ex art. 73 c.1
lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante
dai seguenti titoli esecutivi: 1)
Sentenza n. 2501/2017 Tribunale
di Brindisi – Sezione Lavoro,
(cont. 1005/13/FO); 2) Sentenza n.
2499/2017 Tribunale di Brindi- si
Sezione Lavoro (cont. 1006/
13/FO); Sentenza n. 2500/2017
Tribunale di Brindisi –Sezione
Lavoro, (cont.1079/13/FO).
Rendiconto generale della Regione
Puglia per l'esercizio finanziario
2017.
Modificazioni al disegno di legge
n. 99 del 29 maggio 2018
“Rendiconto
generale
della
Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2017”.

I

decaduto

42

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

972

GIUNTA
REGIONALE

20/07/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
44/2018

973

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

20/07/2018

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Assestamento e variazione al
bilancio
di
previsione
per
l'esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020.
Promozione
della
mobilità
condivisa e sostenibile nei comuni
pugliesi.

V

giacente

17/07/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità
Finanza
regionale

Provvedimenti per la riduzione
delle liste d’attesa in sanita.

III

giacente

Riconoscimento di debito fuori
bilancio (art.73) comma 1 lettera a)
del d.lgs. n. 118. Sentenza della
Corte di Appello di Bari/Sez.
Lavoro n. 682/2018, - Dip. Cod.
R.P. 310062 c/Regione Puglia.

I

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 co. 1
lettera a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118 – Liquidazione sorte capitale, spese di giudizio e interessi
legali relativi al ricorso per decreto
ingiuntivo promosso dinanzi al
Tribunale di Bari R.G. 3941/2018 e
definito con D.I. n. 1417/2018.
Comune di Altamura 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, relativo alla
sentenza n.108/2018 pubblicata il
07.02.2018 della Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la
Regione Puglia (R.G.G. 33262).
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’articolo 73,
co. 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 integrato e modificato
dal d.lgs. 10/08/2014 n. 126.
Decreto ingiuntivo 282/14 del
Tribunale di Brindisi: Banca
Monte dei Paschi di Siena
c/Regione Puglia.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 comma
1 lettera a) del D.lgs. 23 giugno
2011 n. 118, sentenza del Tribunale
di Trani n. 1154/2018 pubblicata il
25.05.2018, R.G. 95000914/2011 e
sentenza del Tribunale di Taranto

I

974

975

(Opposizione)
PELLEGRINO P.

(Maggioranza)
GIUNTA
REGIONALE

24/07/2018

976

GIUNTA
REGIONALE

24/07/2018

Finanza
regionale

977

GIUNTA
REGIONALE

24/07/2018

Finanza
regionale

978

GIUNTA
REGIONALE

24/07/2018

Finanza
regionale

979

GIUNTA
REGIONALE

24/07/2018

Finanza
regionale

43

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)
concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

n. 1125/2018 pubblicata
19.04.2018, R.G. 3919/2015.

Comm.

Esito

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)
concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

il

980

GIUNTA
REGIONALE

24/07/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall’esecuzioe
della Sentenza n. 530/18 del
12.04.2018 emessa dal Tribunale
di Brindisi.

I

981

GIUNTA
REGIONALE

24/07/2018

Finanza
regionale

I

982

GIUNTA
REGIONALE

24/07/2018

Finanza
regionale

983

GIUNTA
REGIONALE

26/07/2018

Finanza
regionale

984

GIUNTA
REGIONALE

26/07/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 comma
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Contenzioso n. 1372/09/FR
Tribunale di Foggia – Ancona
Guerra + 2 c/Regione Puglia
Sentenza n. 2487/2016 del
Tribunale di Foggia, depositata il
10.08.2016, esecutiva Atto di
Precetto notificato
in data
07.11.2017 e Atto di pignoramento
presso terzi.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 comma
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Verbale di Conciliazione
sottoscritto dinanzi la Comm. Prov.
Conciliazione
Controversie
individuali di lavoro di Bari – Rep.
dal n. 272 al n. 277/18. Dip. Cod.
R.P. 930036, 930051, 930052,
930072,
930074,
296010
c/Regione Puglia.
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
–
Ventiseiesimo
provvedimento
2018.
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
–
Quarantesimo provvedimento.

985

GIUNTA
REGIONALE

26/07/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 di debiti fuori
bilancio relativi a servizi afferenti
l’Avvocatura
Regionale
–
Quarantunesimo provvedimento.

I

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

I

L. R.
65/201816

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)
concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

La legge regionale 18 dicembre 2018, n. 65, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 983, ha assorbito i disegni di
legge di cui agli Atti del Consiglio 987, 997, 998, 999, 1009, 1011, 1012, 1013 e 1020.
16

44

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

986

GIUNTA
REGIONALE

26/07/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 di debiti fuori
bilancio relativi a servizi afferenti
l’Avvocatura
Regionale
Quarantaduesimo provvedimento.

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

987

GIUNTA
REGIONALE

26/07/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
65/2018

988

GIUNTA
REGIONALE

26/07/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità

III

L. R.
53/2018

989

GIUNTA
REGIONALE

26/07/2018

Finanza
regionale

GIUNTA
REGIONALE

26/07/2018

GIUNTA
REGIONALE

26/07/2018

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
–
Quarantatreesimo provvedimento.
Modifiche alla 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” e alla
legge regionale 30 aprile 2018, n.
18 “Modifiche alla legge regionale
12 dicembre 2017, n. 53”.
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art.73 comma 1
lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118.
Regolarizzazione
carte
contabili in favore del Tesoriere
Regionale Banco di Napoli Intesa
S. Paolo, mesi di novembre e di
dicembre
2017.
Sezione
Competitività
Filiere
Agroalimentari.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art.73 comma
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Regolarizzazione carte
contabili in favore del Tesoriere
Regionale Banco di Napoli Intesa
S. Paolo - mesi di Gennaio e
Febbraio
2018.
Sezione
Competitività
Filiere
Agroalimentari.
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art.73 co. 1 lett.
a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
N. 2 atti di precetto dell'Avv.
Antonietta Murgolo - Atti di
preetto su sentenze n. 10006/2007
e n. 100549/2007 emesse dal
Giudice di pace di Bari, relativi al
contenzioso
sull'indennità
compensativa.
Sezione
Competitività
Filiere
Agroalimentari.

990

991

17
18

Finanza
regionale

Finanza
regionale

Documentazione incompleta per poter riconoscere la legittimità del debito.
Documentazione incompleta per poter riconoscere la legittimità del debito.

45

I
restituito17

I
restituito18

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

992

GIUNTA
REGIONALE

26/07/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art.73 co.1 lett.
a) d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Regolarizzazione carte contabili in
favore del Tesoriere Regionale
Banco di Napoli Intesa S. Paolo,
mese di ottobre 2017. Sez. Competitività Filiere Agroalimentari.

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

993

GIUNTA
REGIONALE

31/07/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Testo unico in materia di legalità,
regolarità
amministrativa
e
sicurezza.

VII

giacente

994

GATTA, MARMO
N., DAMASCELLI

02/08/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive

Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 11 febbraio 1999,
n. 11 (Disciplina delle strutture
ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della
legge 17 maggio 1983, n, 217, delle
attività turistiche ad uso pubblico
gestite in regime di concessione e
delle associazioni senza scopo di
lucro).

IV

giacente

30/07/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità
Sviluppo
economico e
attività
produttive

Norme per l'utilizzo dei farmaci
nelle strutture pubbliche e private.

III

giacente

Disposizioni regionali per il
turismo
equestre
e
la
valorizzazione delle attività con gli
equidi.

IV

giacente

29/08/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell’articolo 73 comma 1 lettera e) del
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di
debiti fuori bilancio relativi a
servizi afferenti l’Avvocatura
Regionale – Quarantaquattresimo
provvedimento 2018.

I

L. R.
65/2018

(Opposizione)
995

BORRACCINO
(Maggioranza)

996

997

PELLEGRINO P.,
ZINNI, TURCO,
PENTASSUGLIA
(Maggioranza)
GIUNTA
REGIONALE

02/08/2018

998

GIUNTA
REGIONALE

29/08/2018

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 ai servizi
afferenti l’Avvocatura Regionale –
46° provvedimento 2018.

I

L. R.
65/2018

999

GIUNTA
REGIONALE

29/08/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento
ai
sensi
dell’articolo 73 comma 1 lettera e)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118
della legittimità di debiti fuori
bilancio relativi ai servizi afferenti
l’Avvocatura
Regionale
e
variazione al bilancio di previsione
Quarantanovesimo
provvedimento 2018.

I

L. R.
65/2018

1000

GIUNTA
REGIONALE

29/08/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento
ai
sensi
dell’articolo 73, comma 1, lettera
a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,

46

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

Verbale
di
Conciliazione
sottoscritto dinanzi al Giudice del
Lavoro del Tribunale di Bari –
VERBALE n. 272/ 2018, Proc. N.
R.G. 15430/15. Dip. Cod.
R.P.170110 c/Regione Puglia.
1001

GIUNTA
REGIONALE

29/08/2018

Finanza
regionale

1002

GIUNTA
REGIONALE

29/08/2018

Finanza
regionale

1003

GIUNTA
REGIONALE

29/08/2018

Finanza
regionale

1004

GIUNTA
REGIONALE

29/08/2018

Finanza
regionale

1005

GIUNTA
REGIONALE

29/08/2018

Finanza
regionale

1006

GIUNTA
REGIONALE

29/08/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’articolo 73
comma 1 lettera a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 – Liquidazione
spese di giudizio giusta ordinanza
n. 52/2012 e sentenza n. 583/2017
emesse nel giudizio promosso
dinanzi al Tar di Bari ed iscritto al
n. 1236/2011 R.G.. CIOCCOLONI
Pietro c/Regione Puglia.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’articolo 73
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, relativo alla
sentenza n.00274/2018 REG.
PROV. COLL. N. 00557/2017
REG.
RIC.
Pubblicata
il
28/02/2018
del
Tribunale
Amministrativo regionale per la
Puglia (Sezione Seconda).
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’ art. 73,
comma1, lett. a) del D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118 derivante da
sentenza del tribunale di Lecce n.
1753/2018
pubblicata
il
09.05.2018, R.G. 6753/2014.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’articolo 73
comma 1 lettera a) del d. Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, derivante da
sentenza del tribunale di Lecce n.
1753/2018
pubblicata
il
09.05.2018, R.G. 6753/2014.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’articolo 73
comma 1 lettera a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118, derivante da
sentenza del Tribunale di Bari –
Sezione lavoro n. 4848/2017
pubblicata il 21.03.2018, R.G.
9757/2011, sentenza del Tribunale
di Bari, sezione lavoro, n.398/2018
pubblicata il 31.01.2018, R.G.
10960/2014,
sentenza
del
Tribunale del lavoro di Bari
n.1223/2016
pubblicata
il
10.03.2016, R.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall’esecuzione
della Sentenza emessa dal
Tribunale di Trani – Sezione

47

Esito

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Distaccata di Ruvo di Puglia – n.
1305 del 22.07.2015.

Esito
d.lgs. 118/
2011)
concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)
concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

1007

GIUNTA
REGIONALE

29/08/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall’esecuzione
della Sentenza emessa dal
Tribunale di Bari – n. 2214 del
14.05.2018,
pubblicata
il
22.05.2018.

I

1008

GIUNTA
REGIONALE

29/08/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall’esecuzione
della Sentenza emessa dal
Tribunale di Bari – n. 115 del
09.01.2018,

I

1009

GIUNTA
REGIONALE

29/08/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
65/2018

1010

GIUNTA
REGIONALE

29/08/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 comma
1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Liquida- zione AQP di
fatture anno 2017 per consumo
idrico acquedotti rurali di Brindisi
e Lecce.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 comma
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Sentenza della Corte di
Appello di Lecce n. 1314 del
15/12/2017 - Spese di Precetto.

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

1011

GIUNTA
REGIONALE

30/08/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
65/2018

1012

GIUNTA
REGIONALE

30/08/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
65/2018

1013

GIUNTA
REGIONALE

30/08/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
65/2018

1014

GIUNTA
REGIONALE

30/08/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. di debiti fuori
bilancio relativi a servizi afferenti
l’Avvocatura
Regionale
–
Trentottesimo
provvedimento
2018.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 come
modificato dal D.lgs. 10 agosto
2014, n. 126 di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l’Avvocatura Regionale e variazione al
bilancio
di
previsione–
Cinquantesimo
provvedimento
2018.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lett. E) del decreto
legislativo 23/06/2011 n. 118 di
debito fuori bilancio relativi a
servizi afferenti l’Avvocatura
Regionale e variazione al bilancio
di previsione – Ventisettesimo
provvedimento 2018.
Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio ai sensi
dell’art. 73, comma 1 lett. a) del D.
Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,

48

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

s.m.i. relativi a Sentenze esecutive
afferenti la Sezione Amministrazione 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.

1015

GIUNTA
REGIONALE

30/08/2018

Finanza
regionale

1016

GIUNTA
REGIONALE

30/08/2018

Finanza
regionale

1017

GIUNTA
REGIONALE

30/08/2018

Finanza
regionale

1018

GIUNTA
REGIONALE

30/08/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità

1019

AMATI,
PENTASSUGLIA,
COLONNA,
LONGO, BLASI,
MENNEA

05/09/2018

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

(Maggioranza)
1020

GIUNTA
REGIONALE

06/09/2018

Finanza
regionale

1021

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

06/09/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive

11/09/2018

Finanza
regionale

1022

(Opposizione)
GIUNTA
REGIONALE

Titolo

Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio ai sensi
dell’art. 73, comma 1 lett. a) del D.
Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e
s.m.i. relativi a Sentenze esecutive
afferenti la Sezione Strategie e
Governo
dell’Offerta.
Terzo
provvedimento.
Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio ai sensi
dell’art. 73, comma 1 lett. a) del D.
Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e
s.m.i. relativi a Sentenze esecutive
afferenti la Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta. Quarto
provvedimento.
Sistema dell’emergenza–urgenza
della Regione Puglia. Istituzione
dell’Azienda
Regionale
dell’Emergenza Urgenza della
Regione Puglia.
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.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lettera e) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 di debiti fuori
bilancio relativi a servizi afferenti
l’Avvocatura
Regionale
–
Trentaduesimo
provvedimento
2018.
Promozione dell’istituzione delle
comunità energetiche.

Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lett. E) del decreto
legislativo 23/06/2011 n. 118 di
legittimità di debito fuori bilancio

49

Comm.

Esito
d.lgs. 118/
2011)

I

I

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)
concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)
concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

III

giacente

V

L. R.
59/2018

I

L. R.
65/2018

IV

giacente

I

L. R.
60/2018

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

relativo a servizi
afferenti
l’Avvocatura
Regionale
e
variazione al bilancio di previsione
– Quarantasettesimo provvedimento 2018.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 comma
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Liquidazione spese
procedura esecutiva relativa alla
Sentenza del Tribunale di Bari/Sez.
Lavoro n. 1639/2017.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 comma
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Liquidazione spese atto di
precetto notifica- to il 01/06/2018.

Comm.

Esito

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)
concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

1023

GIUNTA
REGIONALE

11/09/2018

Finanza
regionale

1024

GIUNTA
REGIONALE

11/09/2018

Finanza
regionale

1025

GIUNTA
REGIONALE

11/09/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento legittimità debiti
fuori bilancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 derivante da
ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
13/05/2015, Tribunale di Bari,
notificata in forma esecutiva il
21.12.2017
in
favore
di
E.P.C.P.E.P. (Cont. 492/12/AL
E.P.C.P.E.P. c/Regione Puglia R.G. 10747/2011).

I

1026

GIUNTA
REGIONALE

11/09/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento legittimità debiti
fuori bilancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Sentenza n. 14
del 09.01.2018 del Tribunale di
Trani, Sez. Lavoro, di condanna
alle spese e competenze legali avv.
Domenico Tandoi (Cont. 111/15/
FO Sarsano Michele + vari
c/Regione Puglia + INPS - R:G:
8575/2014.

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

1027

GIUNTA
REGIONALE

11/09/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento legittimità debiti
fuori bilancio ai sensi dell’art. 73
co. 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118. T.A.R. per la Puglia Lecce, Sezione III, sentenza n.
1276/2017-N.R.G. 69/2017 (Cont.
55/17/FO, Techni Plant System Srl
c/ R.P). Rimborso contributo
unificato in favore di Techni Plant
System Srl.

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

50

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

1028

GIUNTA
REGIONALE

11/09/2018

Finanza
regionale

1029

GIUNTA
REGIONALE

11/09/2018

1030

GIUNTA
REGIONALE

1031

Comm.

Esito

Riconoscimento legittimità debiti
fuori bilancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Sentenza n.
837 del 07.06.2018 del TAR
Puglia, Sede di Bari, di condanna
alle spese processuali in favore
della ditta LOFANO VITO (Cont.
752/13/FO Lofano Vito c/Regione
Puglia + INPS - R.G. 809/2013).

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

Sviluppo
economico e
attività
produttive

Integrazione alla 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”.

IV

L. R.
57/2018

11/09/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011,
n. 118. Regolarizza- zione Carte
contabili - Sospesi di Tesoreria
(provvisori di uscita n. 962, 963 in
data 16.03.2018 e n. 973 e 974 in
data 20.03.2018. Contenzioso n.
1883/11/SC - CT - _ D'Ambra
Biagio c/ Regione Puglia. Sentenza
n. 308 in data 02.11.2016 del
Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche
presso
la
Corte
d'Appello di Napoli.

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

GIUNTA
REGIONALE

11/09/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma
1 lettera a). Sentenza TAR Puglia
Sez. II n. 387/2018 - A.M. + altri c/
Regione Puglia; Sentenza TAR
Puglia Sez. II n. 913/2018 S.V. e
altri c/ Regione Puglia; Sentenza
TAR Puglia Sez. II n. 1005/2018
V.G. c/ Regione Puglia. Pagamento
spese processuali.

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

1032

GIUNTA
REGIONALE

11/09/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell'articolo 73
comma 1 lettera a) del D. Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, derivante da
sentenza dell'ufficio del giudice di
pace di Martina Franca n. 302/2018
del 26.06.2018.

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

1033

BORRACCINO

12/09/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Modifiche alla legge regionale 9
agosto 2006, n. 26 (Interventi in
materia sanitaria).

III

(Maggioranza)

51

Titolo

giacente

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

1034

GIUNTA
REGIONALE

14/09/2018

Ordinamento
istituzionale

Istituzione del nuovo comune di
“Presicce-Acquarica”
derivante
dalla fusione dei comuni di
Presicce e Acquarica del Capo.

VII

giacente19

1035

GIUNTA
REGIONALE

18/09/2018

Finanza
regionale

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

1036

GIUNTA
REGIONALE

20/09/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
61/201820

1037

GIUNTA
REGIONALE

24/09/2018

IV

giacente

1038

LOIZZO

25/09/2018

Disposizioni in materia di
promozione e tutela della attività di
panificazione.

IV

giacente21

1039

(Maggioranza)
GIUNTA
REGIONALE

27/09/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive
Sviluppo
economico e
attività
produttive
Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73 comma
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011,
n.
118.
Contenzioso
n.
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" depositata in
data 30.06.2014 - Sentenza n.
199/2016.
Riconoscimento di legittimità di
debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73, comma 1, lettera a), del
D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
Provvedimento di Liquidazione del
C.T.U. Tribunale di Lecce del
1/06/2018
R.G.E.
735/17;
Sentenza del Giudice di Pace di
Tricase n. 498/2016; sentenza
C.T.P. Bari n. 1655/16 sentenza
della Commissione Tributaria
Provinciale di Bari n. 1799/2017.
OMISISS…
Disciplina delle Agenzie di viaggio
e turismo.

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
Cinquantaduesimo
provvedimento 2018.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del decreto
legislativo 23/06/2011 n. 118 della

I

L. R.
61/2018

I

L. R.
61/2018

1040

GIUNTA
REGIONALE

27/09/2018

Finanza
regionale

19

Esito

Giacente al 31 dicembre 2018, il disegno di legge è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21/02/2019 (L. R.
2/2019).
20 La legge regionale 18 dicembre 2018, n. 61, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 1036, ha assorbito i disegni
di legge di cui agli Atti del Consiglio 1039, 1040, 1042, 1043, 1045, 1046, 1047 e 1048.
21 Giacente al 31 dicembre 2018, la proposta di legge è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21/02/2019 (L. R.
3/2019).
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N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

1041

CASILI

13/09/2018

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

1042

(Opposizione)
GIUNTA
REGIONALE

01/10/2018

Finanza
regionale

1043

GIUNTA
REGIONALE

01/10/2018

Finanza
regionale

1044

GIUNTA
REGIONALE

02/10/2018

Finanza
regionale

1045

GIUNTA
REGIONALE

02/10/2018

Finanza
regionale

1046

GIUNTA
REGIONALE

02/10/2018

Finanza
regionale

1047

GIUNTA
REGIONALE

02/10/2018

Finanza
regionale

53

Titolo

legittimità di debiti fuori bilancio
relativi
a
servizi
afferenti
l'Avvocatura
Regionale
Trentasettesimo
provvedimento
2018.
Norme in materia di tutela delle
prestazioni
professionali
per
attività espletate per conto dei
committenti privati e di contrasto
all’evasione fiscale.
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 - 62 ^
provvedimento Anno 2018.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. E) del decreto
legislativo 23/06/2011 n. 118,
come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014 n. 126,
della legittimità di debiti fuori
bilancio relativi a servizi afferenti
l'Avvocatura
Regionale
e
variazioni al bilancio di previsione
– Sessantesimo provvedimento
2018.
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
–
Cinquantacinquesimo
provvedimento 2018.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del decreto
legislativo 23/06/2011 n. 118 della
legittimità di debiti fuori bilancio
relativi
a
servizi
afferenti
l’Avvocatura
Regionale
–
Trentanovesimo provvedimento
2018.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. e) del decreto
legislativo 23/06/2011 n. 118 della
legittimità di debiti fuori bilancio
relativi
a
servizi
afferenti
l’Avvocatura
Regionale
–
Cinquantunesimo provvedimento
2018.
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 - Cinquantatreesimo
provvedimento 2018.

Comm.

Esito

V

giacente

I

L. R.
61/2018

I

L. R.
61/2018

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

I

L. R.
61/2018

I

L. R.
61/2018

I

L. R.
61/2018

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73
co. 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 della legit- timità di
debiti fuori bilancio relativi ai
servizi afferenti l’Avvocatura
Regionale e variazione al bilancio
di previsione – Cinquantasettesimo
provvedimento 2018.
Modifica del Titolo II, 'Unità
regionale di psicologia scolastica'
della legge regionale 4 dicembre
2009, n. 31 “Norme regionali per
l'esercizio del diritto all’istruzione
e alla formazione”.

I

L. R.
61/2018

VI

giacente

1048

GIUNTA
REGIONALE

02/10/2018

Finanza
regionale

1049

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

02/10/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità

(Opposizione)
1050

PENTASSUGLIA

16/10/2018

Modifiche alla legge regionale 3
febbraio 2017, n. 1 (Norme
straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati).

IV

giacente

1051

(Maggioranza)
PELLEGRINO P.

Sviluppo
economico e
attività
produttive

16/10/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità

III

giacente22

Servizi alla
persona e
alla
comunità
Finanza
regionale

L.R.19/12/2008 - Contributi per
sostenere l’attività solidaristica
svolta dalle associazioni di tutela e
rappresentanza degli invalidi –
Modifica art. 3, 1° comma
Norme per il sostegno del caregiver
familiare.

no

Modifiche alla legge regionale 4
dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario).
Riconoscimento di debito fuori
bilancio co 1 lettera a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Sentenza del
Tribunale di Lecce/Sez. Lavoro n.
36508/2018, - Dip. Cod. R.P.
604134 c/Regione Puglia.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 comma
1 lettera a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 integrato e modificato
dal d.lgs. 10/08/2014 n. 126.
Ingiunzione di pagamento ex R.R.
n. 639/1910 n. ING/240-2017-395
– accertamento IMU anno 2012
comune di Gravina in Puglia.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’articolo 73,
comma 1, lettera a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118, Sentenza della
Corte
d’Appello
di
Bari

I

ritirata
(sostituita
da pdlAtto 1088)
giacente

(Maggioranza)
1052

PELLEGRINO P.

16/10/2018

1053

(Maggioranza)
SANTORSOLA

17/10/2018

1054

(Maggioranza)
GIUNTA
REGIONALE

22/10/2018

Finanza
regionale

1055

GIUNTA
REGIONALE

22/10/2018

Finanza
regionale

1056

GIUNTA
REGIONALE

22/10/2018

Finanza
regionale

22

I

L. R.
62/2018

I

L. R.
62/2018

I

L. R.
62/2018

Giacente al 31 dicembre 2018, la proposta di legge è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 05/03/2019 (L. R.
9/2019).
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N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

n.478/2018
pubblicata
28.02.2018, R.G. 1996/2013.

Comm.

Esito

il

1057

GIUNTA
REGIONALE

22/10/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’articolo 73
comma 1 lettera a) del D.lgs. 23
giugno 2011 n. 118, sentenza del
tribunale di Trani n.1154/2018
pubblicata il 25.05.2018, R.G.
95000914/2011.

I

L. R.
62/2018

1058

GIUNTA
REGIONALE

22/10/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall’esecuzione del Cont. 886/17/CA GALLERIE COMMERCIALI ITALIA s.p.a. c/Regione Puglia – TAR
per la Puglia Lecce sentenza n.
975/2018 Reg. Prov. Coll.

I

L. R.
62/2018

1059

GIUNTA
REGIONALE

22/10/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dalla esecuzione della sentenza emessa dal
Tribunale di Trani – Sezione Civile
n. 1585 del 20/07/18.

I

L. R.
62/2018

1060

GIUNTA
REGIONALE

22/10/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
62/2018

1061

GIUNTA
REGIONALE

22/10/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
62/2018

1062

GIUNTA
REGIONALE

22/10/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’articolo 73
comma 1 lettera a) del d. Lgs. n.
118/2011,
Contenzioso
n.
421/10/CE – Marinelli Iolanda + 3
c/Regione Puglia – Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche
presso la Corte d’Appello di Napoli
– TRAP – Sentenza n. 4426 in data
12.10.2016,
depositata
il
16.12.2016–Tribunale Superiore
delle Acque pubbliche – TSAP –
Sentenza n. 53.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’articolo 73
comma 1 lettera a) del d. lgs. n.
118/2011,
Contenzioso
n.
921/10/SH – Toschi Giorgio +1
c/Regione Puglia–Tribunale Regionale delle Acque Pubbli- che
presso la Corte d’Appello di Napoli
– TRAP – Sentenza n. 3919 in data
12.10.2016,
pubblicata
il
04.11.2016 – Tri- bunale Superiore
delle Acque pubbliche–TSAP –
Roma Sentenza n. 47.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’articolo 73
comma 1 lettera a) del d.Lgs. n.
118/2011,
Contenzioso
n.
1895/12/SC – CP_ Immobiliare
ARENAIA Società Agricola a r.l.
c/Regione Puglia – Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche
presso la Corte d’Appello di Napoli

I

L. R.
62/2018

55

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

– TRAP – Sentenza n. 486 in data
25.10.2017,
depositata
il
01.02.2018 – Risarcimento danni –
Cap. 1318.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio comma 1 lettera a) del
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Decreti di Liquidazione n.
6906/2018, 6907/2018, 6908/2018,
6905/2018 del 18/08/2018 – Spese
CTU Dott.ssa Isabella Cardinale.
Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 4 luglio 2014, n. 29
“Norme per la prevenzione e il
contrasto della violenza di genere,
il sostegno alle vittime, la
promozione della libertà e
dell’autodeterminazione
delle
donne”.

Comm.

Esito

I

L. R.
62/201823

III

giacente

1063

GIUNTA
REGIONALE

22/10/2018

Finanza
regionale

1064

GALANTE,
CASILI, TURCO,
CONCA, DI BARI,
BARONE,
LARICCHIA,
TREVISI,
PELLEGRINO P.

23/10/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità

23/10/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Norme per la prevenzione del
soffocamento in età pediatrica.

III

giacente

23/10/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Interventi in materia di obesità
infantile e giovanile.

== 24

giacente

29/10/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento ai sensi dell’articolo 73 comma 1 lettera e) del
decreto legislativo 23 giugno 2011
n. 118 di legittimità di debiti fuori
bilancio relativo a servizi afferenti
l’Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione –
Sessantunesimo provv. 2018.
Riconoscimento ai sensi dell’art.73
comma 1 lettera e) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 di debiti fuori
bilancio relativo a servizi afferenti
l’Avvocatura
Regionale
–
Quarantottesimo provvedimento
2018.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lettera e) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n.
126 di debiti fuori bilancio relativo
a servizi afferenti l’Avvo- catura
Regionale e variazione al bilancio

I

L. R.
63/201825

I

L. R.
63/2018

I

L. R.
63/2018

1065

1066

1067

(Magg. e Opposiz.)
MARMO N.,
DAMASCELLI,
FRANZOSO,
GATTA
(Opposizione)
MARMO N.,
DAMASCELLI,
FRANZOSO,
GATTA
(Opposizione)
GIUNTA
REGIONALE

1068

GIUNTA
REGIONALE

29/10/2018

Finanza
regionale

1069

GIUNTA
REGIONALE

29/10/2018

Finanza
regionale

La legge regionale 18 dicembre 2018, n. 62, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 1063, ha assorbito i disegni
di legge di cui agli Atti del Consiglio 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061 e 1062.
24 Non assegnata in attesa della quantificazione della spesa.
25 La legge regionale 18 dicembre 2018, n. 63, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 1067, ha assorbito i disegni
di legge di cui agli Atti del Consiglio 1068, 1069, 1070 e 1071.
23

56

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

I

L. R.
63/2018

I

L. R.
63/2018

III

giacente

I

L. R.
64/2018

I

L. R.
64/2018

I

L. R.
64/2018

I

L. R.
64/2018

I

L. R.
64/201826

di previsione Sessantaquattresimo
provvedimento 2018.
1070

GIUNTA
REGIONALE

29/10/2018

Finanza
regionale

1071

GIUNTA
REGIONALE

29/10/2018

Finanza
regionale

1072

PERRINI, ZULLO,
MANCA,
VENTOLA

23/10/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità

05/11/2018

Finanza
regionale

1073

(Opposizione)
GIUNTA
REGIONALE

1074

GIUNTA
REGIONALE

05/11/2018

Finanza
regionale

1075

GIUNTA
REGIONALE

05/11/2018

Finanza
regionale

1076

GIUNTA
REGIONALE

05/11/2018

Finanza
regionale

1077

GIUNTA
REGIONALE

06/11/2018

Finanza
regionale

Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio ai sensi
dell’art.73 comma 1 lettera a) del
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e
s.m.i. relativi a Sentenze esecutive
afferenti
la
Sezione
Amministrazione
Finanza
e
Controllo. Terzo provvedimento
2018.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’articolo 73
comma 1 lettera a) del D.lgs. 23
giugno 2011 n. 118; riconoscimento somme per regolarizzazione PPUU nn. 1576–1577 –
1578/2018 – esecuzione Sentenza
Corte di Cassazione n. 11218/17.
Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 2 maggio 2017, n°8
“Contributo
a
sostegno
dell’acquisto di parrucche a favore
di pazienti oncologici sottoposti a
chemioterapia”.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs.
23 giugno 2011 n. 118. Sentenza
della Corte di Appello di Bari/Sez.
lavoro n. 682/2018, - Dip. Cod.
R.P. 310062 c/Regione Puglia.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art.73 comma
1 lettera a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118. Ordinanza n. 26031
del 24.05.2018 del Tribunale di
Lecce/Sez. Lavoro – Dip. Cod.
R.P. 604134 c/Regione Puglia.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs.
23 giugno 2011 n. 118. Sentenza
esecutiva del Tribunale di Bari n.
2304/2018.
Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio ai sensi
dell’art.73 comma 1 lettera a), del
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118,
derivante dalla sentenza n.
965/2018 del Tar Puglia – Lecce.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs.
23 giugno 2011 n. 118. Sentenza
del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro,

La legge regionale 18 dicembre 2018, n. 64, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 1077, ha assorbito i disegni
di legge di cui agli Atti del Consiglio 1073, 1074, 1075, 1076, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085.
26

57

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

n.
398/2018
pubblicata
31.01.2018, R.G.10960/2014.
1078

GIUNTA
REGIONALE

07/11/2018

Finanza
regionale

1079

GIUNTA
REGIONALE

07/11/2018

Finanza
regionale

1080

GIUNTA
REGIONALE

07/11/2018

Finanza
regionale

1081

GIUNTA
REGIONALE

07/11/2018

Finanza
regionale

1082

GIUNTA
REGIONALE

07/11/2018

Finanza
regionale

1083

GIUNTA
REGIONALE

07/11/2018

Finanza
regionale

1084

GIUNTA
REGIONALE

07/11/2018

Finanza
regionale

Esito

I

L. R.
64/2018

I

L. R.
64/2018

I

L. R.
64/2018

I

L. R.
64/2018

I

L. R.
64/2018

I

L. R.
64/2018

I

L. R.
64/2018

il

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
e
variazione al bilancio di previsione
– cinquantottesimo provvedimento
2018.
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
e
variazione al bilancio di previsione
cinquantanovesimo rovvedimento
2018.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 comma
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Atto di transazione REP. n.
021036 del 10/7/2018 registrato
presso l’Agenzia delle Entrate di
Bari al n.6494 del 26/7/2018 Arch.
D’ambruoso Viviana c/Regione
Puglia.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall’esecuzione
della sentenza emessa dal tribunale
di Bari n. 2363 del 28.05.2018,
pubblicata il 04.06.2018.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’articolo 73
comma 1 lettera a) del D.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 pignoramento
presso terzi n.r.g.e.4608/17 su
sentenza del tribunale di Bari
n.5234/2015 e pignoramento
presso terzi n.r.g.e.4607/17 su
sentenza del tribunale di Bari
n.1746/2016. Regolarizzazione dei
provvisori di uscita nn.1712, 1713,
1714 e 1715 del 12.06.2018.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’articolo 73
comma 1 lettera a) del D.lgs. 23
giugno 2011 n. 118, precetto sulla
sentenza del tribunale di Bari,
sezione lavoro, n. 5234/2015
pubblicata
il
13.10.2015,
R.G.20531/2007.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall’esecuzione
della Sentenza emessa dal
Tribunale di Bari n. 1954 del
03.05.2018,
pubblicata
il
25.05.2018.
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Comm.

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

Riconoscimento
ai
sensi
dell’articolo 73 comma 1 lettera e)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118
della legittimità di debiti fuori
bilancio relativi a servizi afferenti
l’Avvocatura
Regionale
e
variazione al bilancio di previsione
– Sessantatreesimo provvedimento
2018.
Abrogazione dell’art.9 della Legge
Regionale 3 agosto 2006, n. 25.

I

L. R.
64/2018

III

giacente

1085

GIUNTA
REGIONALE

08/11/2018

Finanza
regionale

1086

GIUNTA
REGIONALE

08/11/2018

1087

GIUNTA
REGIONALE

09/11/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità
Finanza
regionale

1088

PELLEGRINO P.

09/11/2018

(Maggioranza)
1089

1090

1091

PENDINELLI
(Maggioranza)
DI BARI,
CONGEDO,
CAMPO, ZINNI,
AMATI,
CAROPPO A.,
CERA,
COLONNA,
MARMO N.,
MAZZARANO,
PELLEGRINO P.
(Magg. e Opposiz.)
GIUNTA
REGIONALE

09/11/2018

13/11/2018

13/11/2018

GIUNTA
REGIONALE

20/11/2018

1093

GIUNTA
REGIONALE

21/11/2018

27

1092

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

Sviluppo
economico e
attività
produttive
Sviluppo
economico e
attività
produttive
Finanza
regionale

Riconoscimento di debito fuori
bilancio 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 –
di
marzo/aprile/maggio/giugno/luglio
2018. Sezione Competitività filiere Agroalimentari.

I

restituito27

Norme per il sostegno del
caregiver familiare.

III

giacente

Modifica L.R. 13/12/2013, n. 42
(Disciplina dell'agriturismo).

IV

ritirata

Modifica alla legge regionale 3
ottobre 2018, n. 50 (Disposizioni in
materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del
cyberbullismo).

III

L. R.
58/2018

Integrazioni alla L.R. n. 4 del
29/03/2017
(Gestione
della
batteriosi Xylella fastidiosa nel
territorio della regione Puglia')
Istituzione dell’Agenzia regionale
per l’innovazione in Agricoltura
(ARXIA).

IV

L. R.
67/2018

IV

non
approvato

Riconoscimento di debito fuori
bilancio comma 1 lettera a) del
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Sentenza del Tribunale di Taranto
– Sez. Lavoro n. 110672018, - Dip.

I

L. R.
67/2018

Disegno di legge restituito a seguito di osservazioni della commissione consiliare competente.
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N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Cod. R.P.
Puglia.
1094

GIUNTA
REGIONALE

21/11/2018

Finanza
regionale

1095

GIUNTA
REGIONALE

21/11/2018

Finanza
regionale

1096

GIUNTA
REGIONALE

21/11/2018

Finanza
regionale

1097

GIUNTA
REGIONALE

21/11/2018

Finanza
regionale

1098

GIUNTA
REGIONALE

21/11/2018

Finanza
regionale

1099

GIUNTA
REGIONALE

21/11/2018

Finanza
regionale

1100

GIUNTA
REGIONALE

21/11/2018

Finanza
regionale

1101

GIUNTA
REGIONALE

21/11/2018

Finanza
regionale

723065

Esito

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

c/Regione

Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art.73 comma
1 lettera a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118. Decreto di
liquidazione competenze CTU n.
cron. 3642/2018 Corte d’Appello
di Roma/Sez. Lavoro – R.G.
4202/2012. Dipendente cod. R.P.
182355.
Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lettera a) del d. lgs
23 giugno 2011 n. 118. Ordinanza
del Tribunale di Lecce/ Sez. Lav. n.
cr. 27371/2018 del 05.06.2018 e
Ordinanza del Tribunale di
Lecce/Sez. Lav. del 11.10.2018
R.G. n. 13885/2017 - Dip. Cod.
R.P. 604135 c/Regione Puglia.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio derivante dalla Sentenza
emessa dal Tribunale di Lecce –
Sezione Lavoro n.34153 del
11/07/2018.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio derivante dalla Sentenza
n.4272/2014 della Corte d’Appello
di Napoli e successiva fase
esecutiva– regolarizzazione PPUU
2265 -2266 -2267/2018.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 co 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 di legittimità di debiti
fuori bilancio relativi a compensi
professionali a seguito di sentenze
disposte dai Tribunali. Variazione
di bilancio di previsione.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 co. 1 lettera e) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 di legittimità di
debiti fuori bilancio relativi a
compensi professionali a seguito di
sentenze disposte dai Tribunali.
Variazione
di
bilancio
di
previsione.
Comune di Orta Nova/ Regione
Puglia (Sentenza n. 272/2018 del
TAR
PUGLIA
BARI).
Integrazione pagamento contributo
unificato versato. Debito fuori
bilancio riconosciuto con L.R. n.
32/2015.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 73, co. 1, lettera a) del
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come

60

Comm.

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

1102

GIUNTA
REGIONALE

21/11/2018

Finanza
regionale

1103

GIUNTA
REGIONALE

21/11/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive

1104

GIUNTA
REGIONALE

23/11/2018

Finanza
regionale

1105

GIUNTA
REGIONALE

23/11/2018

Finanza
regionale

1106

GIUNTA
REGIONALE

23/11/2018

Finanza
regionale

1107

GIUNTA
REGIONALE

23/11/2018

Finanza
regionale

61

Titolo

modificato dal d.lgs. 10 agosto
2014 n.126. Regolarizza- zione
carte contabili. Sezione Personale e
Organizzazione.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio co. 1 lettera a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118. Ord. del
Tribunale di Lecce/Sez. Lavoro n.
cr. 27376/2018 del 05.06.2018 e
Ordinanza del Tribunale di Lecce/
Sez. Lav. del 10.10.2018 R.G. n.
12969/2017 - Dip. Cod. R.P.
604136 c/Regione Puglia.
Modifica della l.r. 29 giugno 2018,
n. 28 (Norme in materia di
smaltimento
di
prevenzione,
contenimento ed indennizzo dei
danni
da
fauna
selvatica.
Disposizioni in materia di
smaltimento degli animali da
allevamento oggetto di redazione e
di tutela dell’incolumità pubblica.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lettera E) del decreto
legislativo 23/06/2011 n. 118 di
legittimità di debiti fuori bilancio
relativo a servizi afferenti
l’Avvocatura
Regionale
e
variazione al bi bilancio di
previsione – Sessantottesimo
provvedimento 2018.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 comma
1 lettera E) del decreto legislativo
23/06/2011
n.
118,
come
modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2014 n.126, di debiti
fuori bilancio relativi a servizi
afferenti l’Avvocatura Regionale e
variazione al bilancio di previsione
Cinquantaquattresimo
provv.
2018.
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 – Cinquantaseiesimo
provvedimento 2018.
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
–
Settantatreesimo provvedimento
2018.

Comm.

Esito

I

L. R.
67/2018

II e
IV

giacente

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Comm.

Esito

Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 di debito fuori
bilancio relativi a servizi afferenti
l’Avvocatura
Regionale
Settantunesimo provvedimento.
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
Sessantacinquesimo provv. 2018.
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
–
Sessantasettesimo provvedimento
2018.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 co. 1 lett. e) del d.lgs.
23/06/2011 n. 118 di legittimità di
debiti fuori bilancio relativi ai servizi afferenti l’Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di
previsione.
Sessantanovesimo
provvedimento 2018.
Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio ai sensi
dell’art. 73, co. 1 lett. a) del
D.Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e
s.m.i. relativi a Sentenze esecutive
afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo. Quarto
provvedimento.
Riconoscimento dei debiti fuori
bilancio ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 73, comma 1 lett. a) del
D.Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e
s.m.i. relativi a Sentenze Esecutive
afferenti la Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della Sentenza emessa dal
Tribunale di Bari - Terza Sezione
Civile n. 3917 del 25/09/2018.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art.73 comma
1 lettera a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118. Regolarizzazione
carte contabili in favore del
Tesoriere Regionale Banco di

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

restituito28

GIUNTA
REGIONALE

26/11/2018

Finanza
regionale

1109

GIUNTA
REGIONALE

26/11/2018

Finanza
regionale

1110

GIUNTA
REGIONALE

26/11/2018

Finanza
regionale

1111

GIUNTA
REGIONALE

26/11/2018

Finanza
regionale

1112

GIUNTA
REGIONALE

26/11/2018

Finanza
regionale

1113

GIUNTA
REGIONALE

26/11/2018

Finanza
regionale

1114

GIUNTA
REGIONALE

26/11/2018

Finanza
regionale

1115

GIUNTA
REGIONALE

26/11/2018

Finanza
regionale

28

1108

Disegno di legge restituito a seguito di osservazioni da parte della commissione consiliare competente.
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N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Napoli Intesa S. Paolo - Agosto e
Settembre
2018.
Sezione
Competitività
Filiere
Agroalimentari.
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73
comma 1 lettera a) del D. Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, sentenza del
giudice di pa- ce di Gravina in
Puglia n. 375/2017 del 13.11.2017
e sentenza del giudice di pace di
Martina Franca n. 303/2018 del
23.06.2018.
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1
lettera a) del D. Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, derivante dalla
sentenza del Tribunale di Bari,
sezione lavoro, n. 3090/2018
pubblicata il 04/10/2018.

Comm.

Esito

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

1116

GIUNTA
REGIONALE

26/11/2018

Finanza
regionale

1117

GIUNTA
REGIONALE

26/11/2018

Finanza
regionale

1118

GIUNTA
REGIONALE

26/11/2018

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 della
Corte di Appello di Bari, sezione
lavoro n. 1248/2018 pubblicata il
19/07/2018.

I

L. R.
67/2018

1119

GIUNTA
REGIONALE

26/11/2018

Finanza
regionale

I

L. R.
67/2018

1120

LARICCHIA,
BARONE,
BOZZETTI, DI
BARI

27/11/2018

Ordinamento
istituzionale

Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’articolo 73
comma 1 lettera a) del D. Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, sentenza del
Tribunale di Bari - sezione lavoro
n. 3090/2018 pubblicata il
04/10/2018.
Istituzione commissione di studio e
inchiesta
‘Investimenti
in
Acquedotto pugliese’.

VII

giacente

28/11/2018

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

Politiche regionali di mitigazione e
adattamento
ai
cambiamenti
climatici.

V

giacente

28/11/2018

Servizi alla
persona e
alla
comunità

Misure per la qualificazione delle
prestazioni di ricovero, per il perseguimento dell’equilibrio economico delle strutture ospedaliere
pubbliche ed il contenimento della
mobilità passiva extraregionale.

III

giacente

04/12/2018

Servizi alla
persona e

III

giacente

1121

1122

(Opposizione)
TREVISI,
BARONE,
BOZZETTI,
CONCA, CASILI,
DI BARI,
GALANTE,
LARICCHIA
(Opposizione)
PELLEGRINO P.,
TURCO, ZINNI

(Maggioranza)
1123

TURCO

63

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

(Maggioranza)

1124

1125

DAMASCELLI,
MARMO N.,
GATTA
(Opposizione)
GIUNTA
REGIONALE

Macrosettore

Titolo

alla
comunità

Interventi a sostegno dei soggetti
con
Disturbi
Specifici
dell’Apprendimento (DSA)"
Valorizzazione
delle
risorse
immateriali delle imprese per lo
sviluppo dell’economia pugliese.

04/12/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive

04/12/2018

Finanza
regionale

1126

GIUNTA
REGIONALE

04/12/2018

Finanza
regionale

1127

GIUNTA
REGIONALE

04/12/2018

Finanza
regionale

1128

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2018

Finanza
regionale

1129

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2018

Finanza
regionale

1130

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2018

Finanza
regionale

64

Comm.

Esito

IV

giacente

Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lettera e) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 di legittimità di
debiti fuori bilancio relativi a
servizi afferenti l’Avvocatura
Regionale – Sessantaquattresimo
provvedimento 2018.

I

L. R.
67/2018

Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lettera e) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 di legittimità di
debiti fuori bilancio relativi a
servizi afferenti l’Avvocatura
Regionale – Settantaseiesimo
provvedimento 2018.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lettera e) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 di legittimità
dei debiti fuori bilancio relativi a
compensi professionali spettanti ad
avvocati
dell’Avvocatura
Regionale per giudizi definiti
nell’anno 2013, da riconoscersi ai
sensi dell’art. 7 co. 4 del
Regolamento reg. n. 2/2010.
Variazione
al
bilancio
di
previsione – Quarantacinquesimo
provvedimento 2018.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
art.73 comma 1 lettera e) del d.lgs.
23 giugno 2011 n. 118come
modificato dal D.lgs. 10 agosto
2014, n.126 di debiti fuori bilancio
relativi
a
servizi
afferenti
l’Avvocatura
Regionale
–
Settantacinquesimo
provvedimento 2018.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lettera e) del d.lgs. 23
giugno 2011, n. 118 della
legittimità di debiti fuori bilancio
relativi
a
servizi
afferenti
l’Avvocatura
Regionale
e
variazione al bilancio di previsione
– Settantesimo provvedimento
2018.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lettera e) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 della
legittimità di debiti fuori bilancio
relativi
a
servizi
afferenti

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

1131

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2018

Finanza
regionale

1132

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2018

Finanza
regionale

1133

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2018

Finanza
regionale

1134

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2018

Finanza
regionale

1135

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2018

Finanza
regionale

1136

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2018

Finanza
regionale

1137

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2018

Finanza
regionale

1138

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2018

Finanza
regionale

Titolo

l’Avvocatura
Regionale
–
Sessantaseiesimo provvedimento
2018.
Riconoscimento ai sensi dell’art.73
comma 1 lettera a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 di debito fuori
bilancio.
Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio ai sensi
dell’art.73 comma 1 lettera a) del
D.Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e
s.m.i. relativi a Sentenze esecutive
afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e controllo. Quinto
provvedimento.
Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio ai sensi
dell’art.73, comma 1, lettera a) del
D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e
s.m.i. relativi a sentenze esecutive
afferenti la Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta. Quinto
provvedimento.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lettera E) del d.lgs.
23/06/2011 n. 118 di debiti fuori
bilancio relativi a servizi afferenti
l’Avvocatura Regionale – 77°
provvedimento Anno 2018.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art.73,
comma 1, lettera a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 relativo alla
Sentenza n. 12471/2007 emessa
dalla Suprema Corte di Cassazione
l’08.03.2007, munita di formula
esecutiva, autenticata ai sensi degli
artt. 16 bis, commi 2 e 9 bis, 16
decies e 16 undecies del DL n.
179/2012.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art.73,
comma 1, lettera e) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 integrato e
modificato dal d.lgs. 10/08/2014 n.
126. Compensi professionali al
legale esterno avv. Corrado
Magistro per l’attività svolta in
favore della Regione.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art.73,
comma 1, lettera 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 Lecce.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art.73,
comma 1, lettera e) del d.lgs. 23

65

Comm.

Esito

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

1139

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2018

Finanza
regionale

1140

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2018

Finanza
regionale

1141

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2018

Finanza
regionale

1142

GIUNTA
REGIONALE

05/12/2018

Finanza
regionale

1143

GIUNTA
REGIONALE

07/12/2018

Territorio,
ambiente e
infrastrutture

1144

GIUNTA
REGIONALE

07/12/2018

Finanza
regionale

1145

GIUNTA
REGIONALE

07/12/2018

Finanza
regionale
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Titolo

giugno 2011 n. 118 integrato e
modificato dal d.lgs. 10/08/2014 n.
126. Attività di consulenza
estimale
svolta
ai
sensi
dell’Accordo di collaborazione con
l’Agenzia
del
Territorio
n.7405/2015.
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’art.73,
comma 1, lettera a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118, sentenza della
corte di appello di Bari – sezione
lavoro n.1258/2018 pubblicata il
23.07.2018.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dalla Sentenza
emessa dal Tribunale di Bari
n.2006 dell’08.04.2016. pubblicata
in pari data.
Riconoscimento di legittimità di
debito fuori bilancio ai sensi
dell’art. 73, comma primo lett. a),
D. Lgs. n. 118/2011. Cap. 1315,
1317, 1318 del bilancio per l’Es.
Fin. 2018. Contenzioso n.
470/18/SM – Pasquale salvatore
c/Regione
Puglia.
Decreto
ingiuntivo n. 757/2018 emesso in
data 06.04.2018 dal Tribunale di
Foggia,
R.G.
2290/2018,
dichiarato esecutivo in data
11.06.2018.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73,
comma 1 lett. a) del D. Lgs. 23
giugno 2011 n. 118.
Modifica L.R. del 16 luglio 2018,
n. 39 “Disciplina dell’attività di
trasporto di viaggiatori mediante
noleggio
di
autobus
con
conducente”
Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 comma
1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011
n. 118 Riconoscimento somme per
regolarizzazione carte contabili
PPUU nn. 1242/2018 – 2363 –
2364 – 2365 – 2366 – 2388 e
2413/2018 per complessivi €.
5.415,33.
Riconoscimento di legittimità di
debito fuori bilancio ai sensi
dell’art. 73, comma primo lett. a),
del D. Lgs. n. 118/2011. Cap. 1317
del bilancio per l’Es. Fin. 2018.
Sentenza n. 1389/2016 emessa
dalla Corte d’Appello di Bari,
prima sezione civile, nella causa
iscritta al R.G. n. 581/2014,

Comm.

Esito

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

V

giacente

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

Titolo

Repertorio n.
29.12.2016.
1146

GIUNTA
REGIONALE

07/12/2018

1147

BLASI,
CAROPPO A.

04/12/2018

1148

(Magg. e Opposiz.)
GIUNTA
REGIONALE

Territorio,
ambiente e
infrastrutture
Ordinamento
istituzionale

14/12/2018

Finanza
regionale

1149

GIUNTA
REGIONALE

14/12/2018

Finanza
regionale

1150

GIUNTA
REGIONALE

14/12/2018

Finanza
regionale

1151

CONGEDO

13/12/2018

1152

(Opposizione
GIUNTA
REGIONALE

14/12/2018

Sviluppo
economico e
attività
produttive
Finanza
regionale

1153

GIUNTA
REGIONALE

14/12/2018

Finanza
regionale

1154

GIUNTA
REGIONALE

19/12/2018

Finanza
regionale

2259/2016

Comm.

Esito

del

Istituzione del Parco naturale
regionale ‘Lama S. Giorgio e
Giotta”.
Modifiche e integrazioni alla L.R.
20/12/1973, n. 27 (Norme sul
referendum
abrogativo
e
consultivo) e alla L.r. 01/08/2014,
n. 34 (Disciplina dell'esercizio
associato delle funzioni comunali).
Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021
della Regione Puglia (Legge di
stabilità regionale 2019).
Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021.
Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art.73 comma
1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Regolarizza-zione carte
contabili in favore del Tesoriere
Regionale Banco di Napoli Intesa
S. Paolo, mese di ottobre 2018.
Sezione Competiti- vità Filiere
Agroalimentari.
Norme in materia di punti vendita
al dettaglio di prodotti a base di
canapa.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della Sentenza emessa dal
Tribunale di Bari n. 2220 del
14.05.2018,
pubblicata
ilc
22.05.2018
e
corretta
con
Ordinanza n. 9510 del 04.09.2018.
Riconoscimento del debito fuori
bilancio derivante dall'esecuzione
della Sentenza emessa dal
Tribunale di Bari n. 2221 del
14.05.2018,
pubblicata
il
22.05.2018
e
corretta
con
Ordinanza n. 9509 del 04.09.2018.
Riconoscimento
ai
sensi
dell’articolo 73 comma 1 lettera a)
del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 di

V

giacente

VII

giacente

I

L. R.
67/201829

I

L. R.
68/2018

I

restituito30

III e
IV

giacente

I

L. R.
67/2018

I

L. R.
67/2018

I

restituito31

La legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67, originata dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 1148, ha assorbito i disegni
di legge di cui agli Atti del consiglio 1091, 1093,1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108,
1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135,
1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1144, 1145, 1152 e 1153.
30 Disegno di legge restituito a seguito di osservazioni da parte della commissione consiliare competente.
31 Disegno di legge restituito a seguito di osservazioni da parte della commissione consiliare competente.
29
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N.
Atto

Proponenti

Data
presentazione

Macrosettore

1155

GIUNTA
REGIONALE

19/12/2018

Finanza
regionale

1156

GIUNTA
REGIONALE

19/12/2018

Finanza
regionale

1157

GIUNTA
REGIONALE

19/12/2018

Finanza
regionale

Titolo

debito fuori bilancio relativo a
spese
afferenti
l’Avvocatura
Regionale
–
Settantottesimo
provvedimento 2018“di legittimità
di debiti fuori bilancio.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lettera E) del decreto
legislativo 23/06/2011 n. 118 di
legittimità di debiti fuori bilancio
relativo a servizi afferenti l’Avvocatura Regionale e variazione al
bilancio di previsione – Settantanovesimo provvedimento 2018.
Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio ai sensi
dell’articolo 73 comma 1 lettera a)
del D. L. vo 23 giugno 2011 n. 118
e s.m.i. relativi a Sentenze
esecutive afferenti la Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta –
Sentenza tribunale di lecce n.4228
del 16 novembre 2017.
Riconoscimento ai sensi dell’art.
73 comma 1 lettera A) del.
23/06/2011 n. 118 di legittimità di
debiti fuori bilancio relativo a
servizi afferenti l’Avvocatura
Regionale – Ottantesimo provvedimento 2018.
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Comm.

Esito

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

I

concluso
(scadenza
termini di
cui al co. 4,
art. 73,
d.lgs. 118/
2011)

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 2018 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 2018. Distribuzione dei progetti di legge per soggetto proponente
SOGGETTO PROPONENTE

N.RO PROGETTI DI LEGGE

Giunta regionale
Consiglio regionale
Ufficio di presidenza

293
60
2

Totale

355

Distribuzione dei progetti di legge secondo il soggetto proponente
Ufficio di
presidenza
1%

Consiglio
regionale
17%

Giunta
regionale
82%

Sull’elevato numero delle iniziative della Giunta incidono i disegni di legge per il riconoscimento di debiti
fuori bilancio, pari a 254 su 293 complessivamente presentati.
Tab. 3 – Anno 2018. Distribuzione dei progetti di legge debiti fuori bilancio e altri progetti di legge per soggetto
proponente.
SOGGETTO
PROPONENTE

N.RO PROGETTI DI LEGGE
DEBITI FUORI BILANCIO

N.RO ALTRI PROGETTI
DI LEGGE

TOTALE N.RO PROGETTI
DI LEGGE

Giunta regionale
Consiglio regionale
Ufficio di presidenza

254
0
2

39
60
0

293
60
2

256

99

355

Totale

Progetti di legge debiti fuori bilancio e altri progetti di legge per soggetto proponente

350
300

293
254

250
200
150
100
50

60

62

39
2

0
Giunta
progetti di legge debiti fuori bilancio

altri progetti di legge
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Consiglio
totale progetti di legge

Totale progetti di legge debiti fuori bilancio e altri progetti di legge

400

355

350
300

256

250
200
150

99

100
50
0
Disegni e proposte debiti fuori
bilancio

Altri disegni e proposte di legge

Totale disegni e proposte di legge

Dalla tabella 3 e dai due grafici che precedono si rileva che, estrapolando dal totale dei progetti di legge
presentati (355) i disegni e le proposte di legge rispettivamente della Giunta (254) e dell’Ufficio di presidenza
(2) in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio, si registrano 99 progetti di legge, di cui 39 di iniziativa
governativa e 60 di origine consiliare.
La tabella e il grafico che seguono mostrano il dato relativo alle sole iniziative consiliari classificate secondo
lo schieramento politico dei consiglieri proponenti (di maggioranza, di opposizione e bipartisan).
Tab. 4 – Anno 2018. Distribuzione delle proposte di iniziativa consiliare per schieramento politico
SOGGETTO PROPONENTE

NUMERO PROGETTI DI LEGGE

Maggioranza
Opposizione
Maggioranza e Opposizione
Totale

29
22
1132
62

Distribuzione percentuale delle iniziative consiliari per schieramento
politico
Magg. e Opp.
18%
Maggioranza
47%

Opposizione
35%

Su 62 proposte di legge complessivamente presentate, 29 (pari al 47%) sono su iniziativa di consiglieri di
maggioranza; 22 (35%) su iniziativa di consiglieri delle opposizioni; 11 (18%) su iniziativa congiunta di
consiglieri di maggioranza e di opposizione

32

Il dato comprende le 2 proposte di legge dell’Ufficio di presidenza in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio.
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1.2 I PROGETTI DI LEGGE

PER MACROSETTORE

La tabella 5 e il grafico mostrano la classificazione dei progetti di legge presentati nell’anno di riferimento
secondo il macrosettore interessato.
Tab. 5 – Anno 2018. Progetti di legge secondo il macrosettore
MACROSETTORE

NUMERO PROGETTI DI LEGGE

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

8
32
12
37
1033
99

%
8%
32%
12%
38%
10%
100%

Distribuzione dei progetti di legge secondo il macrosettore

40

37

35

32

30
25
20
15
10

12
10
8

5
0
Ordinamento
istituzionale

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

Non considerando i progetti di legge presentati per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (254 disegni di
legge della Giunta e 2 proposte di legge dell’Ufficio di presidenza), si rileva che il macrosettore
prevalentemente interessato dall’iniziativa legislativa è quello dei “Servizi alla persona e alla comunità” con
37 progetti di legge, pari al 38%, seguito dal macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive” con 32
progetti (32%), cui fanno seguito a distanza i macrosettori “Territorio, ambiente e infrastrutture”, “Finanza
regionale” e “Ordinamento istituzionale”.

33

Non sono compresi i progetti di legge presentati per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio.
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1.3 ESITO DELLE INIZIATIVE LEGISLATIVE
La tabella 6 dà conto dell’esito, al 31 dicembre 2018, dei progetti di legge presentati nell’anno. 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 quello approvati in Aula entro l’anno stesso.
Tab. 6 – Anno 2018. Esito dei progetti di legge al 31 dicembre 2018
ESITO PROGETTI DI LEGGE

NUMERO PROGETTI DI LEGGE

approvati
ritirati/respinti/decaduti/restituiti34
superati (ex art. 73, co. 4, d. lgs. 118/2011)35
giacenti
Totale

216
17
61
61
355

%
61%
5%
17%
17%
100%

Distribuzione dei progetti di legge secondo l'esito al 31 dicembre 2018
250

216

200
150
100
50

62

61

superati

giacenti

16

0
approvati

ritirati/respinti/decaduti/restituiti

La produttività del processo legislativo nell’anno 2018 è pari al 61%: su 355 progetti di legge presentati,
216 approvati, ridotta rispetto a quella dei due anni precedenti:
- nell’anno 2017, 81% (su 348 progetti di legge presentati, 281 approvati);
- nell’anno 2016, 80% (su 343 progetti di legge presentati, 272 approvati).

I progetti di legge classificati “restituiti”, pari a 10, sono i disegni di legge di cui agli atti del Consiglio nn. 805, 863, 916, 989, 990,
992, 1087, 1115, 1150 e 1154, presentati dalla Giunta per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, la cui istruttoria da parte della
Commissione referente ha dato quale esito l’improcedibilità dei provvedimenti “per mancanza di un elemento essenziale per poter
riconoscere il debito”.
35 Si tratta di progetti di legge aventi ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive la cui
legittimità, ai sensi delle vigenti disposizioni, si intende riconosciuta essendo decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli
stessi da parte del Consiglio.
34
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1. 4 INIZIATIVE LEGISLATIVE E TASSO DI SUCCESSO
La tabella 7 mostra il tasso di successo conseguito da ciascuno dei due soggetti presentatori, dato dal rapporto
tra il numero dei progetti rispettivamente presentati nel 2018 ed il numero di quelli approvati al 31 dicembre
2018. Nei progetti approvati sono compresi quelli assorbiti e/o abbinati ad altri progetti approvati.
Tab. 7 – Anno 2018. Iniziative legislative e tasso di successo
secondo il soggetto proponente al 31/12/2018
progetti
presentati
293
6237

SOGGETTO PROPONENTE

Giunta regionale
Consiglio regionale

progetti
approvati
202
14

tasso di
successo
69%
23%

progetti diventati
legge36
35
10

Tasso di successo della iniziativa della Giunta regionale
ritirati/respinti/
restituiti/superati/
giacenti 91: 31%

approvati 202:
69%

Tasso di succeso della iniziativa del Consiglio regionale
approvati 14:
23%

ritirati/respinti/
restituiti/superati/
giacenti 48: 77%

Estrapolando dal totale dei progetti di legge quelli non aventi ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori
bilancio, la successiva tabella 7-a mostra che su 99 progetti di legge, 39 sono stati presentati dalla Giunta, di
cui 24 approvati, e 60 da consiglieri, di cui 12 approvati.
Tab. 7-a – Anno 2018. Iniziative legislative non in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio e
tasso di successo secondo il soggetto proponente al 31 dicembre 2018
SOGGETTO PROPONENTE

progetti
presentati

progetti
approvati

tasso di
successo

progetti diventati
legge

Giunta regionale
Consiglio regionale

39
60

24
12

61%
20%

22
10

Delle 68 leggi approvate nel 2018, 45 sono originate da disegni/proposte di legge presentati nell’anno stesso e 23 da disegni/proposte
di legge presentati antecedentemente al 1° gennaio 2018.
37 Il dato comprende le 2 proposte di legge dell’Ufficio di presidenza.
36
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Nella tabella 7-b e nel grafico si dà conto dell’esito, al 31 dicembre 2018, delle sole iniziative consiliari, al
netto delle iniziative riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio, 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-b – Anno 2018. Iniziative legislative consiliari e tasso di successo secondo lo schieramento
politico al 31 dicembre 2018
SOGGETTO
PROPONENTE

Maggioranza
Opposizione
Magg. e Opposiz.
Totale

proposte
presentate
29
22
9
60

ritirate

giacenti

proposte
diventate legge

2
0
0
2

23
19
6
48

4
3
3
10

tasso di
successo
14%
14%
33%
17%

Iniziative legislative consiliari per schieramento politico e per esito

35
30

29

25

22

20
15
9

10
4

3

Maggioranza

Opposizione

5

3

0
proposte di legge presentate

Magg. e Opp. 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 secondo lo schieramento politico.
Tasso di successo delle iniziative legislative secondo il soggetto proponente

80%
70%

69%

60%
50%
40%

33%

30%
20%

14%

14%

Maggioranza

Opposizione

10%
0%
Giunta regionale
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Magg. e Opp.

PARTE SECONDA
LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

75
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1. LE LEGGI APPROVATE DALLE REGIONI NELL’ANNO 2018
Il Consiglio regionale della Puglia nel corso del 2018 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 individuati i principali soggetti interessati, gli eventuali adempimenti previsti
e loro scadenze.
Il grafico mostra la produzione legislativa 2018 delle Regioni a statuto ordinario.
Produzione legislativa 2018 delle regioni a statuto ordinario
80
68

70

61

60
50

55
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44
32
26

31

29
15

14

10
0
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14

1.1 ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE
Legge regionale 25 gennaio 2018, n. 1
“Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco”
(Bur Puglia n. 15 del 29 gennaio 2018)
Legge regionale 25 gennaio 2018, n. 2
“Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio
di Taranto”
(Bur Puglia n. 15 del 29 gennaio 2018)
Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3
“Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione
e della comunicazione regionale”
(Bur Puglia n. 22 del 9 febbraio 2018)
Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 4
“Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (ARTI)”
(Bur Puglia n. 22 del 9 febbraio 2018)
Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 5
“Modifiche agli articoli 3, titolo II, capo I, e 9, titolo II, capo III, della legge regionale 24 luglio 2017, n.
29 (Istituzione dell’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale - A.Re.S.S.)”
(Bur Puglia n. 22 del 9 febbraio 2018)
Legge regionale 27 marzo 2018, n. 6
“Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di
recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale)”
(Bur Puglia n. 45 del 30 marzo 2018)
Legge regionale 27 marzo 2018 , n. 7
“Modifica 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. Istituzione della banca della
Terra di Puglia) e modifica alla legge regionale 10 giugno 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato
dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia)”
(Bur Puglia n. 45 del 30 marzo 2018)
Legge regionale 27 marzo 2018, n. 8
“Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico
dei rifiuti solidi”
(Bur Puglia n. 45 del 30 marzo 2018)
Legge regionale 27 marzo 2018 , n. 9
“Disposizioni in materia di agricoltura sociale”
(Bur Puglia n. 45 del 30 marzo 2018)
Legge regionale 9 aprile 2018, n. 10
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) ed e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
(Bur Puglia n. 52 del 13 aprile 2018)
Legge regionale 9 aprile 2018, n. 11
“Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione della normativa e delle
politiche dell’Unione europea”
(Bur Puglia n. 52 del 13 aprile 2018)
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Legge regionale 9 aprile 2018 , n. 12
“Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)”
(Bur Puglia n. 52 del 13 aprile 2018)
Legge regionale 9 aprile 2018, n. 13
“Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità
competitiva delle imprese turistiche - modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina
delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso
pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e modifiche alla legge
regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in
materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo)”
(Bur Puglia n. 52 del 13 aprile 2018)
Legge regionale 17 aprile 2018, n. 14
“Diffusione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici nella regione Puglia”
(Bur Puglia n. 55 suppl. del 19 aprile 2018)
Legge regionale 17 aprile 2018 , n. 15
“Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale
in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca
per la cura delle malattie rare”
(Bur Puglia n. 55 suppl. del 19 aprile 2018)
Legge regionale 30 aprile 2018, n. 16
“Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e
in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli”
(Bur Puglia n. 61 suppl. del 3 maggio 2018)
Legge regionale 30 aprile 2018, n. 17
“Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2016, n. 4 (Consiglio sanitario regionale)”
(Bur Puglia n. 61 suppl. del 3 maggio 2018)
Legge regionale 30 aprile 2018, n. 18
“Modifiche alla 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
intensità assistenziale)”
(Bur Puglia n. 61 suppl. del 3 maggio 2018)
Legge regionale 11 giugno 2018, n. 19
“Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018–2020, approvato
con 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. 80 del 15 giugno 2018)
Legge regionale 11 giugno 2018, n. 20
“Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018–2020 approvato
con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020) e modifica alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme
straordinarie in materia di consorzi di bonifica commissariati)”
(Bur Puglia n. 80 del 15 giugno 2018)
Legge regionale 11 giugno 2018, n. 21
“Modifica all’articolo 61 della 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. 80 del 15 giugno 2018)
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Legge regionale 11 giugno 2018, n. 22
“Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo
socio-sanitario”
(Bur Puglia n. 80 del 15 giugno 2018)
Legge regionale 11 giugno 2018, n. 23
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti)”
(Bur Puglia n. 80 del 15 giugno 2018)
Legge regionale 11 giugno 2018, n. 24
“Interventi per la promozione del turismo culturale sul territorio regionale in occasione dell’evento
‘Matera capitale europea della cultura 2019’”
(Bur Puglia n. 80 del 15 giugno 2018)
Legge regionale 11 giugno 2018, n. 25
“Disciplina delle associazioni Pro loco”
(Bur Puglia n. 80 del 15 giugno 2018)
Legge regionale 19 giugno 2018, n. 26
“Disciplina dell’apprendistato e norme in materia di “Bottega scuola”
(Bur Puglia n. 82 suppl. del 21 giugno 2018)
Legge regionale 19 giugno 2018 , n. 27
“Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari”
(Bur Puglia n. 82 suppl. del 21 giugno 2018)
Legge regionale 29 giugno 2018, n. 28
“Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela
dell’incolumità pubblica”
(Bur Puglia n. 89 suppl. del 5 luglio 2018)
Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29
“Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al
lavoro nero e al caporalato”
(Bur Puglia n. 89 suppl. del 5 luglio 2018)
Legge regionale 16 luglio 2018, n. 30
“Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 13 (Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo)”
(Bur Puglia n. 96 suppl. del 19 luglio 2018)
Legge regionale 16 luglio 2018, n. 31
“Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2014 n. 9 (Norme sull’impresa olearia)”
(Bur Puglia n. 96 suppl. del 19 luglio 2018)
Legge regionale 16 luglio 2018, n. 32
“Disciplina in materia di emissioni odorigene”
(Bur Puglia n. 96 suppl. del 19 luglio 2018)
Legge regionale 16 luglio 2018, n. 33
“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. 96 suppl. del 19 luglio 2018)
Legge regionale 16 luglio 2018, n. 34
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
(Bur Puglia n. 96 suppl. del 19 luglio 2018)
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Legge regionale 16 luglio 2018, n. 35
“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. 96 suppl. del 19 luglio 2018)
Legge regionale 16 luglio 2018 , n. 36
“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. 96 suppl. del 19 luglio 2018)
Legge regionale 16 luglio 2018 , n. 37
“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
(Bur Puglia n. 96 suppl. del 19 luglio 2018)
Legge regionale 16 luglio 2018, n. 38
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili)”
(Bur Puglia n. 96 suppl. del 19 luglio 2018)
Legge regionale 16 luglio 2018 , n. 39
“Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente”
(Bur Puglia n. 96 suppl. del 19 luglio 2018)
Legge regionale 27 luglio 2018, n. 40
“Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici e modifica
all’articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la
promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei
prodotti agricoli)”
(Bur Puglia n. 99 del 30 luglio 2018)
Legge regionale 27 luglio 2018, n. 41
“Modifiche alla 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. 99 del 30 luglio 2018)
Legge regionale 27 luglio 2018, n. 42
“Relazione di fine legislatura regionale”
(Bur Puglia n. 99 del 30 luglio 2018)
Legge regionale 1 agosto 2018, n. 43
“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017”
(Bur Puglia n. 104 dell’8 agosto 2018)
Legge regionale 10 agosto 2018, n. 44
“Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 20182020”
(Bur Puglia n . 106 del 13 agosto 2018)
Legge regionale 10 agosto 2018, n. 45
“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 . 106 del 13 agosto 2018)
Legge regionale 10 agosto 2018, n. 46
“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 . 106 del 13 agosto 2018)
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Legge regionale 10 agosto 2018, 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 . 106 del 13 agosto 2018)
Legge regionale 3 ottobre 2018, n. 48
“Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone
diversamente abili”
(Bur Puglia n. 129 del 5 ottobre 2018)
Legge regionale 3 ottobre 2018, n. 49
“Interventi a sostegno dei soggetti svantaggiati con residue capacità lavorative”
(Bur Puglia n. 129 del 5 ottobre 2018)
Legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50
“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”
(Bur Puglia n. 129 del 5 ottobre 2018)
Legge regionale 5 ottobre 2018, n. 51
“Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e
l’integrazione degli immigrati in Puglia)”
(Bur Puglia n. 129 del 5 ottobre 2018)
Legge regionale 8 novembre 2018, n. 52
“Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43
(Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP) )”
(Bur Puglia n. 146 del 13 novembre 2018)
Legge regionale 3 dicembre 2018, n. 53
“Modifiche alla 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) e integrazioni 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. 155 suppl. del 6 dicembre 2018)
Legge regionale 3 dicembre 2018, n. 54
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca,
raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della
Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17
maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109)”
(Bur Puglia n. 155 suppl. del 6 dicembre 2018)
Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 55
“Disposizioni per il trasferimento tecnologico, la ricerca, la formazione e la qualificazione professionale
in materia di agricoltura di precisione”
(Bur Puglia 161 suppl. del 20 dicembre 2018)
Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 56
“Norme per l’accesso alle spiagge degli animali da affezione”
(Bur Puglia 161 suppl. del 20 dicembre 2018)
Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 57
“Integrazione alla 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 161 suppl. del 20 dicembre 2018)
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Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 58
“Modifica alla legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto
dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo)”
(Bur Puglia n. 161 suppl. del 20 dicembre 2018)
Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 59
“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)”
(Bur Puglia n. 159 del 17 dicembre 2018)
Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 60
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
(Bur Puglia 161 suppl. del 20 dicembre 2018)
Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 61
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
(Bur Puglia 161 suppl. del 20 dicembre 2018)
Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 62
“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 161 suppl. del 20 dicembre 2018)
Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 63
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), e lettera e), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
(Bur Puglia 161 suppl. del 20 dicembre 2018)
Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 64
“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 161 suppl. del 20 dicembre 2018)
Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 65
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
(Bur Puglia 161 suppl. del 20 dicembre 2018)
Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 66
“Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale”
(Bur Puglia 161 suppl. del 20 dicembre 2018)
Legge regionale 28 dicembre 2018 , n. 67
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della
Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”
(Bur Puglia n. 165 del 31 dicembre 2018)
Legge regionale 28 dicembre 2018 , n. 68
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 20192021”
(Bur Puglia n. 165 del 31 dicembre 2018)
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2. SCHEDE DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE
Legge regionale 25 gennaio 2018, n. 1
“Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- soggetti giuridici aventi per finalità statutaria l’organizzazione di manifestazioni storiche d’interesse
locale.

•

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

Adempimenti
=======

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO38:

Soggetti
=
=

=

=

=

Servizi alla persona e alla comunità
Valorizz.ne beni culturali/promozione/organizzazione attività culturali
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 121/2016)
N.ro articoli 6 N.ro commi 6 N.ro caratteri 3.758
Testo nuovo
Legge di settore
55 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 25 gennaio 2018, n. 2
“Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di
Taranto”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- città di Taranto

•

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
Supporto allo sviluppo locale
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 502/2017)
N.ro articoli 7 N.ro commi 16 N.ro caratteri 8.763
Testo nuovo
Legge di settore
51 giorni; 1 seduta

38 L’iter in giorni è 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.
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Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3
“Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale”
•

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
Ordinamento della comunicazione
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 472/2017)
N.ro articoli 17 N.ro commi 36 N.ro caratteri 22.366
Testo nuovo
Legge di settore
60 giorni; 2 sedute

___
Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 4
“Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (ARTI)”
•

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
Supporto allo sviluppo regionale
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 620/2017)
N.ro articoli 12 N.ro commi 30 N.ro caratteri 8.598
Testo nuovo
Legge di manutenzione normativa
137 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 5
“Modifiche agli articoli 3, titolo II, capo I, e 9, titolo II, capo III, della legge regionale 24 luglio 2017, n.
29 (Istituzione dell’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale - A.Re.S.S.)”
•

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

•

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

Adempimenti
=======

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

Soggetti
====

Servizi alla persona e alla comunità
Tutela della salute
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 813/2018)
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.541
Novella
Legge di manutenzione normativa
15 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 27 marzo 2018, n. 6
“Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di
recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale)”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Città metropolitana di Bari;
- manutentori di impianti termici.

•

Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
Adempimenti
Soggetti
1° gennaio 2019

- acquisizione in modalità informatica
del “bollino verde”;

manutentori di impianti termici

31 dicembre 2018

- frequenza corso di aggiornamento.

idem c. s.

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

Sviluppo economico e attività produttive
Energia
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 770/2017)
N.ro articoli 3 N.ro commi 3 N.ro caratteri 1.970
Novella
Legge di manutenzione normativa
100 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 27 marzo 2018, n. 7
“Modifica 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. Istituzione della banca della
Terra di Puglia) e modifica alla legge regionale 10 giugno 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato
dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia)”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- comuni;
- Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

•

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

Adempimenti
=======

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

Soggetti
====

Multisettore (Sviluppo economico; Ordinamento istituzionale)
Multimateria (Agricoltura; Organi regione a rilevanza statutaria)
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 771/2017)
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 2.125
Novella
Legge di manutenzione normativa
100 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 27 marzo 2018, n. 8
“Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico
dei rifiuti solidi”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;
- gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- soggetti che esercitano attività di discarica abusiva o che abbandonano, scaricano e effettuano deposito
incontrollato di rifiuti;
- comuni e ambititi territoriali ottimali.

•

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
Tutela da inquinamenti e gestione dei fiuti (tributi)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 599/2017)
N.ro articoli 25 N.ro commi 77 N.ro caratteri 26.636
Testo nuovo
Legge di manutenzione normativa
63 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 27 marzo 2018, n. 9
“Disposizioni in materia di agricoltura sociale”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- imprenditori agricoli;
- cooperative sociali (di cui alla legge n. 381 del 1991);
- lavoratori con disabilità e svantaggiati;
- minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e di sostegno sociale;
- comuni (art. 4, comma 5; art. 9, comma 2, lett. c; art. 10, commi 1 e 4; art. 11, comma 5).

•

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:

Multisettore
Multimateria (prestazioni essenziali territorio nazionale; agricoltura)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Mista (Giunta - Atto 698/2017 e Consiglio - Atto 588/2017)
N.ro articoli 14 N.ro commi 55 N.ro caratteri 18.530
Testo nuovo
Legge di settore
163 giorni; 2 sedute

___
Legge regionale 9 aprile 2018, n. 10
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) ed e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
•

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 804/2018)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 11.619
Testo nuovo
Legge di bilancio
16 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 9 aprile 2018, n. 11
“Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione della normativa e delle
politiche dell’Unione europea”
•

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:

=======

====

Ordinamento istituzionale
Rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 763/2017)
N.ro articoli 18 N.ro commi 43 N.ro caratteri 14.951
Testo nuovo
Legge istituzionale
55 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 9 aprile 2018 , n. 12
“Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- imprese commerciali al dettaglio in sede fissa;
- imprese commerciali all’ingrosso in sede fissa;
- esercenti attività di commercio su aree pubbliche;
- esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- titolari di impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione;
- esercenti vendita della stampa quotidiana e periodica;
- soggetti che intendono accedere all’esercizio di attività commerciali.

•

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
Commercio, fiere e mercati
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 820/2018)
N.ro articoli 26 N.ro commi 26 N.ro caratteri 16.668
Novella
Legge di manutenzione normativa
22 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 9 aprile 2018, n. 13
“Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità
competitiva delle imprese turistiche - modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina
delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso
pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e modifiche alla legge
regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrati- va in
materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo)”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- comuni e province;
- titolari di strutture turistiche ricettive; concessionari di strutture a uso pubblico (stabilimenti balneari,
spiagge attrezzate, darsene); agenzie di viaggio e turismo.

•

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

Adempimenti

Soggetti

=====

- presentazione al comune dichiarazione
titolare struttura
relativa a classificazione struttura contericettiva;
stualmente alla Segnalazione certificata
di inizio attività;
- comunicazione delle modifiche della
idem c. s.
classificazione già ottenuta, in caso di
successivo mutamento dei requisiti di
classificazione.
MACROSETTORE:
Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:
Turismo
POTESTÀ LEGISLATIVA:
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
Giunta regionale (Atto Consiglio 811/2018)
DIMENSIONE LEGGE:
N.ro articoli 30 N.ro commi 31 N.ro caratteri 22.839
TECNICA REDAZIONALE:
Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:
Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:
22 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 17 aprile 2018, n. 14
“Diffusione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici nella regione Puglia”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Centrali operative del 118;
- centri di formazione accreditati di strutture del Servizio sanitario regionale, delle università, degli ordini
professionali sanitari, della Croce rossa italiana, delle associazioni di volontariato nazionali e regionali che
operano in ambito sanitario e di altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che dispongano
di adeguata struttura per la formazione.

•

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

Adempimenti
Soggetti
=======
====
MACROSETTORE:
Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:
Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
Consiglio regionale (Atto Consiglio 323/2016)
DIMENSIONE LEGGE:
N.ro articoli 6 N.ro commi 17 N.ro caratteri 5.811
TECNICA REDAZIONALE:
Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:
Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:
20 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 17 aprile 2018 , n. 15
“Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale
in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca
per la cura delle malattie rare”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Iscritti nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, istituito presso il Ministero della
salute ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171;
- consiglieri regionali titolari di assegno vitalizio.

•

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 835/2018)
N.ro articoli 6 N.ro commi 24 N.ro caratteri 10.270
Testo nuovo
Legge di manutenzione normativa
13 giorni; 1 seduta
____

Legge regionale 30 aprile 2018, n. 16
“Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e
in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- stazioni appaltanti affidamento servizi di ristorazione collettiva o per fornitura prodotti agricoli e
agroalimentari, comprese strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- imprese esercenti attività di ristorazione, ricettività, trasformazione dei prodotti e vendita al pubblico;
- imprenditori agricoli in forma individuale o associativa;
- comuni;
- esercizi commerciali di prodotti agricoli o agroalimentari a chilometro zero.

•

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

- comunicazione al sindaco, unitamente
vendita
a richiesta di assegnazione di posteggio
nel caso di vendita su aree pubbliche con
utilizzo di posteggio.
- destinazione aree per mercati riservati a
imprenditori agricoli per vendita diretta.

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

imprenditore che intende esercitare vendita
di prodotti a chilometro zero al dettaglio su
aree pubbliche o in locali aperti al pubblico;
comuni.

Sviluppo economico e attività produttive
Agricoltura e foreste
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 567/2017)
N.ro articoli 21 N.ro commi 56 N.ro caratteri 23.981
Testo nuovo
Legge di settore
142 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 30 aprile 2018, n. 17
“Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2016, n. 4 (Consiglio sanitario regionale)”
•

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 (Organizzazione sanitaria)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 819/2018)
N.ro articoli 5 N.ro commi 5 N.ro caratteri 2.136
Novella
Legge di manutenzione normativa
6 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 30 aprile 2018, n. 18
“Modifiche alla 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
intensità assistenziale)”
•

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 (persone non autosufficienti)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 818/2018)
N.ro articoli 6 N.ro commi 6 N.ro caratteri 5.793
Novella
Legge di manutenzione normativa
20 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 11 giugno 2018, n. 19
“Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018–2020, approvato
con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020)”
•

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 867/2018)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 90839
Testo nuovo
Legge di bilancio
30 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 11 giugno 2018, n. 20
“Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018–2020 approvato
con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020) e modifica alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme
straordinarie in materia di consorzi di bonifica commissariati)”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Consorzi di bonifica commissariati.

•

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

MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ LEGISLATIVA:
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
DIMENSIONE LEGGE:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA NORMATIVA:
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:
39
40

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 879/2018)
N.ro articoli 3 N.ro commi 5 N.ro caratteri 2.21740
Testo nuovo
Legge di bilancio
27 giorni; 1 seduta

Il numero dei caratteri indicato è riferito al solo articolato.
Idem c. s.
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Legge regionale 11 giugno 2018, n. 21
“Modifica all’articolo 61 della 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)”
•

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

•

Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
Adempimenti
Soggetti
31/07/2018
presentazione istanza transazione relativa
contribuenti non in regola con i pagaa contenzioso IRBA (imposta regionale
menti della IRBA e che intendono
sulla benzina per autotrazione).
regolarizzare in via transattiva.

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

Finanza regionale
Tributi (sistema tributario)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 833/2018)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 1.216
Novella
Legge di bilancio
9 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 11 giugno 2018, n. 22
“Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo
socio-sanitario”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese e cooperative sociali;
- gli oratori di cui alla legge regionale n. 17/2016.

•

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:

Multisettore
Multimateria (patrimonio regionale; servizi sociali-Terzo settore)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 672/2017)
N.ro articoli 6 N.ro commi 8 N.ro caratteri 3.694
Testo nuovo
Legge istituzionale
34 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 11 giugno 2018, n. 23
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti)”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- enti locali e territoriali;
- attuali conduttori dei beni ex Riforma fondiaria;
- enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche;
- Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali;
- proprietari privati di fabbricati urbani costruiti su terreno regionale ex Riforma fondiaria il cui possesso
sia stato conseguito senza violenza o clandestinità;
- proprietari di terreni agricoli confinanti con terreni agricoli liberi ex Riforma fondiaria.

•

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 (demanio armentizio)
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 540/2017)
N.ro articoli 5 N.ro commi 5 N.ro caratteri 11.074
Novella
Legge di manutenzione normativa
16 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 11 giugno 2018, n. 24
“Interventi per la promozione del turismo culturale sul territorio regionale in occasione dell’evento
‘Matera capitale europea della cultura 2019’”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Città di Matera;
- comuni, province, comunità montane;
- Polo museale della Puglia;
- sistemi ambientali e culturali (SAC) di cui alla deliberazione di G. R. n. 738/2011;
- enti ecclesiastici proprietari di beni mobili e immobili; enti pubblici; istituzioni scolastiche;
- associazioni senza scopo di lucro;
- Agenzia regionale per il turismo Pugliapromozione.

•

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
Valorizzazione beni culturali
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 762/2017)
N.ro articoli 5 N.ro commi 11 N.ro caratteri 5.741
Testo nuovo
Legge di settore
50 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 11 giugno 2018, n. 25
“Disciplina delle associazioni Pro loco”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- associazioni di volontariato che intendono iscriversi all’“Albo regionale delle associazioni pro loco”
(condizione per fruire della denominazione “Pro loco”);
- associazioni turistiche pro loco già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, all’“Albo regionale”
ai sensi della legge regionale n. 27/1990 (ora abrogata);
- comuni e unioni di comuni.

•

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

Adempimenti
adeguamento dei requisiti e degli
statuti alle previsioni della legge.

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

Soggetti
pro loco già iscritte all’“Albo”
ai sensi della l. r. 27/1990.

Sviluppo economico e attività produttive
Turismo
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 864/2017)
N.ro articoli 18 N.ro commi 45 N.ro caratteri 13.953
Testo nuovo
Legge di manutenzione
25 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 19 giugno 2018, n. 26
“Disciplina dell’apprendistato e norme in materia di “Bottega scuola”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro;
- titolari/già titolari di imprese artigiane esercenti attività del settore dell’artigianato artistico, tradizionale
e dell’abbigliamento su misura;
- Centri di assistenza tecnica per l’artigianato (CATA) di cui all’articolo 14 della l.r. 24/2013;
- istituti scolastici:
- organi amministrativi di polizia municipale;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

•

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

Adempimenti
=======

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

Soggetti
====

Servizi alla persona e alla comunità
Apprendistato/Formazione professionale
Mista
Giunta regionale (Atto Consiglio 837/2018)
N.ro articoli 11 N.ro commi 34 N.ro caratteri 12.234
Testo nuovo
Legge di settore
27 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27
“Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- direttori sanitari/direzioni generali delle aziende sanitarie locali;
- medici convenzionati con il Servizio sanitario regionale;
- operatori sanitari.

•

Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
Adempimenti
Soggetti
=====
presentazione al direttore sanitario di
operatori sanitari:
dichiarazione sulla propria situazione
vaccinale;
informazione tempestiva a direzione
direttore struttura sanitaria.
generale della ASL in caso di omessa
presentazione di certificazione attestante
l’adempimento degli obblighi vaccinali.

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/ vaccinazioni
Mista
Consiglio regionale (Atto Consiglio 669/2017)
N.ro articoli 5 N.ro commi 7 N.ro caratteri 2.565
Testo nuovo
Legge di settore
7 giorni; 2 sedute

___
Legge regionale 29 giugno 2018, n. 28
“Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela
dell’incolumità pubblica”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- imprese agricole e dell’acquacoltura; coltivatori diretti; AA.SS.LL.; enti gestori di aree protette regionali;
sindaci; guardie venatorie dipendenti dalle province; Ambiti territoriali di caccia; associazioni agricole,
ambientaliste o venatorie.

•

Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
Adempimenti
Soggetti
=====
smaltimento, presso impianti autorizzati, degli
imprenditori agricoli.
animali morti a causa di attacco da parte di
animali predatori.
MACROSETTORE:
Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:
Multimateria (agricoltura; caccia)
POTESTÀ LEGISLATIVA:
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
Consiglio regionale (Atto Consiglio 568/2017)
DIMENSIONE LEGGE:
N.ro articoli 16 N.ro commi 43 N.ro caratteri 18.831
TECNICA REDAZIONALE:
Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:
Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:
41 giorni; 2 sedute
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Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29
“Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al
lavoro nero e al caporalato”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- province;
- Città metropolitana di Bari;
- personale a tempo indeterminato della Città metropolitana di Bari e delle province in servizio presso i
centri per l’impiego;
- personale del Centro di formazione professionale CNOS – Polivalente di Lecce già trasferito all’Amministrazione provinciale di Lecce (articolo 1, comma 4, legge regionale n. 32/1998).

•

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
Lavoro (politiche del lavoro)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 888/2018)
N.ro articoli 19 N.ro commi 72 N.ro caratteri 30.846
Testo nuovo
Legge di settore
22 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 16 luglio 2018, n. 30
“Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 13 (Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo)”
•
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- imprenditori ittici che svolgono attività di pescaturismo e/o ittiturismo.
Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
Adempimenti
Soggetti
-entro 60 gg. da
-comunicazione formale scritta a Sezione
-imprenditori ittici che svolgono
autorizzazione a
regionale dell’ottenimento autorizzazione;
attività di pescaturismo;
svolgere attività
di pescaturismo;
-entro 60 gg. da
dichiarazione di
avvio attività;

-comunicazione formale scritta a Sezione
regionale dell’ottenimento autorizzazione;

-entro 60 gg. da
cessazione attività.

- comunicazione formale scritta a Sezione
regionale della cessazione dell’attività.

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

- imprenditori ittici che svolgono
attività di ittiturismo;

-imprenditori ittici che cessano
l’attività di pescaturismo e/o
ittiturismo.
Sviluppo economico e attività produttive
Pesca e itticoltura
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 902/2018)
N.ro articoli 4 N.ro commi 4 N.ro caratteri 7.316
Novella
Legge di manutenzione normativa
32 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 16 luglio 2018, n. 31
“Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2014 n. 9 (Norme sull’impresa olearia)”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- coloro che esercitano i compiti attribuiti al mastro oleario;
- coloro che, in possesso del titolo di studio di diploma di istruzione media di secondo grado, intendono
svolgere l’attività di mastro oleario;
- consorzi di imprese o loro associazioni, temporaneamente associate con enti di formazione autorizzati,
con specifiche competenze nella trasformazione dei prodotti agricoli e dotati di laboratori e
apparecchiature per la formazione e l’aggiornamento professionale dei maestri oleari.

•

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 907/2018)
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.841
Novella
Legge di manutenzione normativa
25 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 16 luglio 2018, n. 32
“Disciplina in materia di emissioni odorigene”
•

•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- soggetti pubblici o privati che elaborano progetti d’installazioni o d’impianti, “sorgenti odorigene
significative”, ossia aventi una portata di odore > a 500 ouE/s o una concentrazione di odore > a 80
ouE/m3; soggetti pubblici o privati che elaborano progetti con modifiche sostanziali delle installazioni,
ove tali modifiche comportino una variazione del quadro emissivo odorigeno;
- gestori delle installazioni o degli impianti, ossia persone fisiche o giuridiche che detengono o gestiscono,
in toto o in parte, le installazioni o gli impianti o che dispongono di un potere economico determinante
sull’esercizio tecnico dei medesimi;
- ARPA (Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente);
- comuni, province e Città metropolitana di Bari.
Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
Adempimenti
Soggetti
-entro 3 mesi;
-trasmissione ad autorità competente degli
-ARPA
esiti della validazione delle segnalazioni di
disturbo olfattivo da parte della popolazione;
=======
-concorso con ARPA alla gestione delle
-comuni, province e Città
segnalazioni di disturbo olfattivo.
metropolitana di Bari.

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

Territorio, ambiente e infrastrutture
Protezione ambiente-emissioni in atmosfera
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 516/2017)
N.ro articoli 9 N.ro commi 25 N.ro caratteri 10.196
Testo nuovo
Legge di manutenzione normativa
274 giorni; 2 sedute
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Legge regionale 16 luglio 2018, n. 33
“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”
•

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

•

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

Adempimenti
=======

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

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 892/2018)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 17.259
Testo nuovo
Legge di bilancio
32 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 16 luglio 2018, n. 34
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
•

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

•

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

Adempimenti
=======

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

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 921/2018)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 20.871
Testo nuovo
Legge di bilancio
18 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 16 luglio 2018, n. 35
“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”
•

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

•

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

Adempimenti

=====

=======

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

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 883/2018)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 13.796
Testo nuovo
Legge di bilancio
46 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 16 luglio 2018 , n. 36
“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”
•

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

•

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

Adempimenti
=======

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

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 918/2018)
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 5.539
Testo nuovo
Legge di bilancio
4 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 16 luglio 2018, n. 37
“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
•

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

•

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

Adempimenti
=======

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

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 914/2018)
N.ro articoli 1 N.ro commi 3 N.ro caratteri 1.715
Testo nuovo
Legge di bilancio
4 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 16 luglio 2018, n. 38
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili)”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- soggetti interessati alla costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica
inferiore ai 300 MW da fonti rinnovabili.

•

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

Adempimenti
=======

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

Soggetti
====

Sviluppo economico e attività produttive
Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atti Consiglio 667/2017 e 803/2018 unificati)
N.ro articoli 3 N.ro commi 3 N.ro caratteri 9.519
Novella
Legge di manutenzione normativa
107 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 16 luglio 2018, n. 39
“Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- imprese professionali esercenti i servizi di noleggio di autobus con conducente ossia servizi di trasporto
(non di linea) di viaggiatori effettuati per viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a
gruppi precostituiti; province e Città metropolitana di Bari.

•

Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
Adempimenti
Soggetti
=====
- presentazione segnalazione certificata
- titolare impresa
inizio attività a provincia nel cui territorio
esercente attività
l’impresa ha sede legale o la principale
di noleggio;
organizzazione aziendale;
- entro 10 gg. da
- regolarizzazione SCIA se irregolare o
- idem c. s.;
richiesta provincia;
incompleta;
- entro 30 gg. da
- comunicazione a provincia relativa a perdita
- imprese esercenti
perdita requisiti;
requisiti per iscrizione nel registro regionale;
l’attività iscritte nel
registro regionale;
=====
- costituzione e aggiornamento delle sezioni
- province.
provinciali del registro regionale.
MACROSETTORE:
Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:
Trasporti (attività di trasporto di viaggiatori privato)
POTESTÀ LEGISLATIVA:
Mista
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
Consiglio regionale (Atto Consiglio 458/2017)
DIMENSIONE LEGGE:
N.ro articoli 15 N.ro commi 60 N.ro caratteri 20.675
TECNICA REDAZIONALE:
Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:
Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:
13 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 27 luglio 2018, n. 40
“Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici e modifica
all’articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la
promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei
prodotti agricoli)”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- imprenditori agricoli esercenti attività di allevamento di animali nel territorio regionale; ARA
(Associazione regionale allevatori); esercizi commerciali di cui alla l.r. 24/2015 (Codice del commercio).

•

Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
Adempimenti
Soggetti
=====
=======
====
MACROSETTORE:
Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:
Agricoltura (aiuti a imprenditori agricoli)
POTESTÀ LEGISLATIVA:
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:
Consiglio regionale (Atto Consiglio 886/2018)
DIMENSIONE LEGGE:
N.ro articoli 5 N.ro commi 12 N.ro caratteri 6.739
TECNICA REDAZIONALE:
Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:
Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:
24 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 27 luglio 2018, n. 41
“Modifiche alla 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)”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
- centri privati di riproduzione della fauna selvatica;
- ATC (Ambiti territoriali di caccia);
- titolari delle licenze di caccia.

•

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
Caccia, pesca e itticoltura
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 857/2018)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 5.509
Novella
Legge di manutenzione normativa
21 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 27 luglio 2018, n. 42
“Relazione di fine legislatura regionale”
•

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 (relazione di fine legislatura)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 846/2018)
N.ro articoli 4 N.ro commi 7 N.ro caratteri 3.041
Testo nuovo
Legge di settore
17 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 1 agosto 2018, n. 43
“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017”
•

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

•

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

Adempimenti
=======

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

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 970/2018)
N.ro articoli 13 N.ro commi 15 N.ro caratteri 9.121
Testo nuovo
Legge di bilancio
22 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 10 agosto 2018, n. 44
“Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 20182020”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- ADISU Puglia (Agenzia per il diritto allo studio della Regione Puglia);
- Università di Bari e di Foggia;
- proprietari superficiari delle aree tratturali occupate da costruzioni legittime;
- soggetti interessati alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili;
- cacciatori residenti nei comuni di altri Ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Puglia e in altre
regioni;
- ATC;
- soggetti recuperatori dei sottoprodotti di origine animale (SOA);
- operatori agrituristici;
- imprenditori agricoli:
- Comune di Canosa di Puglia;
- Comune di Andria e Teatro Pubblico Pugliese;
- giovani residenti in Puglia interessati all’acquisto di uno strumento musicale;
- oratori;
- Comune di Isole Tremiti

•

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 972/2018)
N.ro articoli 51 N.ro commi 101 N.ro caratteri 51.162
Testo nuovo
Legge di bilancio
6 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 10 agosto 2018, n. 45
“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”
•

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 941/2018)
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 9.398
Testo nuovo
Legge di bilancio
22 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 10 agosto 2018, n. 46
“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”
•

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 951/2018)
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 17.942
Testo nuovo
Legge di bilancio
12 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 10 agosto 2018, 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
•

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 957/2018)
N.ro articoli 2 N.ro commi 4 N.ro caratteri 3.510
Testo nuovo
Legge di bilancio
6 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 3 ottobre 2018, n. 48
“Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone
diversamente abili”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- persone con disabilità;
- comuni costieri, anche in forma associata.

•

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

Adempimenti
- individuazione di almeno una spiaggia destinata
a fruizione delle persone con disabilità dotata: di
parcheggi riservati in corrispondenza; di servizi
igienici di spogliatoi accessibili; di docce esterne
con maniglioni e supporti, e con pavimentazione
tattile per raggiungere la battigia, secondo strutture
non infisse stabilmente nel terreno; di segnaletica e
indicazioni per persone con disabilità sensoriale; di
sedie per il trasporto delle persone con disabilità e
degli anziani.

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

Soggetti
- comuni costieri.

Servizi alla persona e alla comunità
Servizi sociali (integrazione sociale persone con disabilità)
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 673/2017)
N.ro articoli 7 N.ro commi 10 N.ro caratteri 5.752
Testo nuovo
Legge di settore
85 giorni; 1 seduta

107

Legge regionale 3 ottobre 2018, n. 49
“Interventi a sostegno dei soggetti svantaggiati con residue capacità lavorative”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- persone con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali non escludenti la capacità lavorativa, la cui
percentuale di disabilità riconosciuta è inferiore a quella prevista per il godimento dei benefici di cui alla
legge n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)

•

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

Adempimenti
=======

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

Soggetti
====

Servizi alla persona e alla comunità
Servizi sociali (integrazione sociale persone con disabilità)
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 881/2018)
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.163
Testo nuovo
Legge di settore
64 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50
“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- vittime di atti di bullismo;
- enti locali;
- istituzioni scolastiche e formative;
- ASL (aziende del Servizio sanitario regionale);
- enti del terzo settore di cui al d. lgs. 117/2017 (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale, enti filantropici imprese sociali società di mutuo soccorso, associazioni, fondazioni, altri enti
privati senza fini di lucro costituiti per il perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale); - associazioni sportive dilettantistiche operanti in Puglia, iscritte nel registro del CONI e che svolgono
attività di avviamento allo sport per i minori.

•

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 (contrasto al bullismo e al cyberbullismo)
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 731/2017)
N.ro articoli 7 N.ro commi 15 N.ro caratteri 8.205
Testo nuovo
Legge di settore
69 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 5 ottobre 2018, n. 51
“Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e
l’integrazione degli immigrati in Puglia)”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- enti locali;
- soggetti cui sia stato riconosciuto il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza;
- ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani);
- amministratori locali;
- organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- associazioni ed enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell’immigrazione sul
territorio 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:

Servizi alla persona e alla comunità
Servizi sociali (immigrati)
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 712/2017)
N.ro articoli 4 N.ro commi 4 N.ro caratteri 5.762
Novella
Legge di manutenzione normativa
8 giorni; 2 sedute

___
Legge regionale 8 novembre 2018, n. 52
“Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43
(Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP) )”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- esercenti sale da gioco e titolari di esercizi in cui sono installate apparecchiature da gioco d’azzardo.

•

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 (contrasto al gioco d’azzardo patologico)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 906/2018)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 823
Testo nuovo
Legge di manutenzione normativa
34 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 3 dicembre 2018, n. 53
“Modifiche alla 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) e integrazioni 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)”
•

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 988/2018)
N.ro articoli 6 N.ro commi 6 N.ro caratteri 3.886
Novella
Legge di manutenzione normativa
55 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 3 dicembre 2018, n. 54
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca,
raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della
Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17
maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109)”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- proprietari e/o conduttori di tartufaie coltivate, controllate o riservate;
- province e Città metropolitana di Bari;
- raccoglitori di tartufi;
- Corpo forestale dello Stato;
- Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia.

•

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
Alimentazione (tartufi)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 943/2018)
N.ro articoli 13 N.ro commi 13 N.ro caratteri 10.771
Novella
Legge di manutenzione normativa
128 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 55
“Disposizioni per il trasferimento tecnologico, la ricerca, la formazione e la qualificazione professionale
in materia di agricoltura di precisione”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- imprese agricole singole o associate; consorzi;
- università; centri e istituti di ricerca di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agricola e
agroindustriale e dell’innovazione tecnologica.

•

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 (Atti Consiglio 869/2018 e 887/2018 unificati)
N.ro articoli 7 N.ro commi 17 N.ro caratteri 8.545
Testo nuovo
Legge di settore
146 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 56
“Norme per l’accesso alle spiagge degli animali da affezione”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- proprietari o detentori di animali da affezione;
- concessionari delle spiagge;
- comuni.

•

Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale
Scadenze
Adempimenti
Soggetti
- 30 marzo di

- individuazione delle spiagge libere in cui è

- comuni;

ogni anno;
- 30 marzo di
ogni anno;

vietato l’accesso agli animali da affezione;
- comunicazione al comune delle limitazioni
all’accesso e alla permanenza degli animali
nelle spiagge.

- concessionari delle
spiagge.

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 (tutela igienico-sanitaria)
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Consiglio regionale (Atti Consiglio 889/2018)
N.ro articoli 9 N.ro commi 24 N.ro caratteri 5.581
Testo nuovo
Legge di settore
132 giorni; 1 seduta

111

Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 57
“Integrazione alla 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)”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- titolari di strutture turistiche ricettive non alberghiere;
- soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare delle strutture ricettive non alberghiere e
quelli che le pubblicizzano;
- comuni.

•

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

- pubblicazione del CIS (codice
identificativo di struttura) su
portali telematici.

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

- soggetti che gestiscono portali
telematici dove pubblicizzano
strutture ricettive non alberghiere.

Sviluppo economico e attività produttive
Turismo (strutture ricettive)
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Giunta regionale (Atti Consiglio 1029/2018)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 4.692
Novella
Legge di manutenzione normativa
65 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 58
“Modifica alla legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto
dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo)”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- Co.Re.Com. Puglia.

•

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 (contrasto al bullismo e al cyberbullismo)
Residuale ex art. 117, comma 4, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 1090/2018)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 765
Novella
Legge di manutenzione normativa
13 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 59
“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)”
•

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 (governo del territorio)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 1019/2018)
N.ro articoli 6 N.ro commi 6 N.ro caratteri 4.654
Novella
Legge di manutenzione normativa
35 giorni; 2 sedute

___
Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 60
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
•

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

•

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

Adempimenti

=====

=======

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

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 1022/2018)
N.ro articoli 1 N.ro commi 2 N.ro caratteri 2.230
Testo nuovo
Legge di bilancio
72 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 61
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
•

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

•

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

Adempimenti

=====

=======

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

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 1036/2018)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 16.442
Testo nuovo
Legge di bilancio
58 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 62
“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”
•

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

•

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

Adempimenti

=====

=======

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

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 1063/2018)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 9.420
Testo nuovo
Legge di bilancio
37 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 63
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), e lettera e), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
•

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

•

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

Adempimenti

=====

=======

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

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 1067/2018)
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 6.445
Testo nuovo
Legge di bilancio
30 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 64
“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”
•

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

•

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

Adempimenti

=====

=======

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

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 1077/2018)
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 11.793
Testo nuovo
Legge di bilancio
16 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 65
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
•

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

•

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

Adempimenti

=====

=======

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

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 983/2018)
N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 13.063
Testo nuovo
Legge di bilancio
79 giorni; 2 sedute

___
Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 66
“Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale”
•

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

•

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

Adempimenti

=====

=======

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

Soggetti
====

Servizi alla persona e alla comunità
Tutela della salute (strutture sanitarie)
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Consiglio regionale (Atto Consiglio 671/2017)
N.ro articoli 3 N.ro commi 4 N.ro caratteri 1.372
Testo nuovo
Legge di settore
62 giorni; 1 seduta
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Legge regionale 28 dicembre 2018 , n. 67
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della
Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”
•

Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati
- farmacie rurali (art. 8);
- comuni con aree costiere (art. 11);
- accademie di belle arti (art. 23) e istituti tecnici superiori pugliesi (art. 43);
- consorzi di bonifica commissariati (art. 26);
- Cooperativa C.R.I.S.I. di Bari (art. 28);
- associazioni di protezione civile (art. 32);
- Comune di Martina Franca (art. 33);
- comuni (articoli 39 e 66);
- Consorzi per l'Area di sviluppo industriale (ASI) (art. 43):
- Comune di Grottaglie (art. 63);
- Comune di Taranto (art. 90);
- Comuni di Leporano, Pulsano, Lizzano e Sava e i comuni associai nella redazione dei Piani
dei Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS) (art. 108).

•

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

Adempimenti

=====

=======

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

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 1148/2018)
N.ro articoli 117 N.ro commi 218 N.ro caratteri 159.625
Testo nuovo
Legge di bilancio
4 giorni; 1 seduta

___
Legge regionale 28 dicembre 2018 , n. 68
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 20192021”
•

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

•

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

Adempimenti

=====

=======

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

Soggetti
====

Finanza regionale
Bilancio
Concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione
Giunta regionale (Atto Consiglio 1149/2018)
N.ro articoli 17 N.ro commi 25 N.ro caratteri 9.543
Testo nuovo
Legge di bilancio
4 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 2018 in relazione ai seguenti elementi: 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 2018 sono distribuite per
macrosettore d’intervento, secondo la stessa classificazione utilizzata nei Rapporti sulla legislazione dello
Stato.
Tabella 1 – Anno 2018. Distribuzione delle leggi per macrosettore
MACROSETTORE

NUMERO DI LEGGI

%

1
15
5
21
23
3
68

2%
22%
7%
31%
34%
4%
100%

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

Distribuzione delle leggi per macrosettore
Ordinamento
istituzionale
2%

Multisettore
4%

Sviluppo econom. e
attività produttive
22%
Servizi alla
persona e alla
comunità
31%

Territorio,
ambiente e
infrastrutture
7%
Finanaza regionale
34%

Fatta esclusione del macrosettore “Finanza regionale” che con 23 leggi (34%) è quello maggiormente
interessato dall’intervento legislativo a causa della presenza dei disegni di legge aventi ad oggetto il
riconoscimento di debiti fuori bilancio (cfr. grafico successivo), si rileva che la legislazione prodotta nell’anno
2018 ha interessato in misura prevalente il macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità”, con 21 leggi
(31%), cui seguono lo “Sviluppo economico e attività produttive” con 15 leggi (22%) e a distanza il
macrosettore “Territorio, ambiente e infrastrutture” con 5 leggi (7%). L’“Ordinamento istituzionale” è presente
con 1 legge.
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Leggi macrosettore finanza regionale

altre leggi
finanza regionale
8 (35%)
leggi
riconoscimento
debiti fuori
bilancio 15
(65%)

La seguente tabella 2 riporta la distribuzione delle leggi secondo la materia in ordine di frequenza decrescente.
Tabella 2 – Anno 2018. Distribuzione delle leggi secondo la materia
MATERIA

NUMERO DI LEGGI

Bilancio
Tutela della salute
Servizi sociali
Agricoltura e foreste
Multimateria
Turismo
Territorio e urbanistica
Protezione della natura e dell’ambiente e gestione dei rifiuti
Caccia, pesca e itticoltura
Energia
Supporto allo sviluppo locale
Valorizzazioni beni culturali
Tributi/sistema tributario
Commercio, fiere e mercati
Ordinamento della comunicazione
Rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni
Alimentazione
Trasporti
Formazione professionale/Apprendistato
Lavoro
Totale

22
10
5
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
68
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%
32,3%
14,7%
7,3%
5.8%
5,8%
4,4%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
100%

3.2 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

E LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Nella tabella 3 le leggi sono classificate sulla base dell’assegnazione dei relativi progetti di legge alle
Commissioni consiliari competenti per materia in sede referente.
Tabella 3 – Anno 2018. Distribuzione delle leggi secondo la commissione consiliare referente
COMMISSIONE

N.
LEGGI

%

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
IV-VI seduta congiunta
II-IV seduta congiunta
Totale

23

34%

4
13

6%
19%

15

22%

5

7,3%

4

6%

0
3
1
68

0%
5%
1%
100%

Distribuzione delle leggi secondo la commissione consiliare referente

25

23

20
15

15

13

10
5

5

4

4

3
1

0

0
I

II

III

IV

V

VI

VII

IV-VI II-IV seduta
seduta
congiunta
congiunta

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 2018. 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
543
1.270
816.914
8
19
12.013
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La tabella seguente mostra le dimensioni totali e medie delle leggi, in termini di articoli, commi e caratteri,
secondo il soggetto titolare dell’iniziativa.
Tabella 5 – Anno 2018. Dimensioni delle leggi secondo il soggetto proponente
GIUNTA REGIONALE
N. 43 LEGGI

n. totale
articoli
349
n. medio
articoli
8

n. totale
commi
819
n. medio
commi
19

n. totale
caratteri
620.258
n. medio
caratteri
14.424

MISTA: GIUNTA E CONSIGLIO
N. 1 LEGGE

CONSIGLIO REGIONALE
N. 24 LEGGI

n. totale
articoli
180
n. medio
articoli
7

n. totale
commi
396
n. medio
commi
16

n. totale
caratteri
178.126
n. medio
caratteri
7.421

n. totale
articoli
14
n. medio
articoli
14

n. totale
commi
55
n. medio
commi
55

n. totale
caratteri
18.530
n. medio
caratteri
18.530

Si rileva come tutti gli indicatori dimensionali, anche in termini di dimensioni medie di articoli, commi e
caratteri41 sono maggiori per le leggi originate da iniziative della Giunta regionale.

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 2018.
Tabella 6 – Anno 2018. Produzione legislativa per soggetto proponente
SOGGETTO PROPONENTE

NUMERO DI LEGGI

%

GIUNTA REGIONALE

43

63%

24

35%

42

1

2%

Totale

68

100%

CONSIGLIO REGIONALE
INIZIATIVA MISTA: GIUNTA E CONSIGLIO

Apporto alla legislazione 2018 secondo il soggetto proponente
Mista Giunta e
Consiglio 1 (2%)
Consiglio
regionale 24
(35%)

Giunra regionale
43 (63%)

La Giunta regionale, con 43 leggi, concorre alla legislazione del 2018 per il 63%; il Consiglio, con 24 leggi,
per il 35%.

Sull’elevato numero dei caratteri incidono le 15 leggi in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Si tratta della legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, originata dalla proposta di legge
di cui all’Atto del Consiglio 588/2017 e dal disegno di legge di cui all’Atto del Consiglio 698/2017, unificati.
41
42
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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 2018 per macrosettore interessato
dall’intervento legislativo sulla base del soggetto presentatore dei relativi progetti di legge.

Tabella 7 – Anno 2018. Distribuzione delle leggi per macrosettore sulla base del soggetto proponente
MACROSETTORE

GIUNTA
REGIONALE
CONSIGLIO
REGIONALE

0

Sviluppo
economico
e attività
produttive
11

1

4

2

14

2

1

24

GIUNTA E
CONSIGLIO
Totale

0

0

0

0

0

1

1

1

15

5

21

23

3

68

SOGGETTO
PROPONENTE

Ordinamento
istituzionale

Territorio
ambiente e
infrastrutture

Finanza
regionale

Multisettore

Tot.

3

Servizi alla
persona e
alla
comunità
7

21

1

43

Distribuzione delle leggi per macrosettore sulla base del soggetto proponente
25
21
20
14

15
11
10
7
5

4

3
1

0

2

1

2

1

0

0

0

0

0

1

0
Giunta regionale

Consiglio regionale

Mista Giunta e Consiglio

Ordinamento istituzionale

Sviluppo econ. e attività produttive

Territorio, amb. e infrastrutture

Servizi alla persona e alla comunità

Finanza regionale

Multisettore

Il numero delle leggi originate da proposte dalla Giunta prevalgono su quelle originate dai consiglieri in tutti i
macrosettori ad eccezione di quello dei “Servizi alla persona e alla comunità” dove, sia in numero assoluto che
in punti percentuali, sono le leggi originate da proposte consiliari ad essere preponderanti: su 21 leggi ben 14,
pari al 67%, sono di origine consiliare; lo stesso macrosettore dei “Servizi” registra la maggiore concentrazione
delle leggi di origine consiliare: 14 leggi su 24, pari al 58%.
Invece, al netto delle leggi ascritte al macrosettore “Finanza regionale”, la concentrazione maggiore delle leggi
originate da proposte dalla Giunta si riscontra nel macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive” con
11 leggi su 15, pari al 73%.
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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 calcolato come periodo intercorrente tra la data della prima seduta della competente
Commissione consiliare referente in cui si è avviato l’esame del provvedimento e la data della seduta consiliare
nella quale il progetto è approvato in via definitiva.
Nella tabella e nel grafico che seguono, le leggi promulgate nell’anno 2018 sono distribuite per classi
numeriche di giorni secondo il soggetto proponente.
Tabella 8 – Anno 2018. Distribuzione delle leggi per classi numeriche di giorni dedicati all’approvazione
secondo il soggetto proponente
PRONENTE

CLASSI NUMERO
DI GIORNI

1- 30
31 - 90
91 - 180
181 – 360
oltre 360
Totale

GIUNTA
REGIONALE
NUMERO
%
DI LEGGI

CONSIGLIO
REGIONALE
NUMERO
%
DI LEGGI

Totale

GIUNTA E
CONSIGLIO
NUMERO
%
DI LEGGI

NUMERO
DI LEGGI

%

26
11
5
1
0

60%
26%
12%
2%
0%

9
12
3
0
0

38%
50%
12%
0%
0%

0
0
1
0
0

0%
0%
100%
0%
0%

35
23
9
1
0

52%
34%
13%
1%
0%

43

100%

24

100%

1

100%

68

100%

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

30

26

25
20
15
10

11

12

9
5
3

5
0

1

0

1

0

0

0
1 - 30 giorni

31 - 90 giorni
Giunta

Consiglio

91 - 180 giorni

181 - 360 giorni

Mista Giunta e Consiglio

La tabella 8, nella colonna del totale, mostra una riduzione progressiva del numero di leggi via via che le classi
di giorni si fanno più ampie:
- 35 leggi (52%) concludono l’iter di approvazione entro 30 giorni;
- 23 leggi (34%) tra 31 e 90 giorni;
- 9 leggi (13%) tra 91 e 180 giorni;
- 1 legge tra 181 e 360 giorni.
Dai dati in tabella emerge una relazione tra i tempi per l’approvazione e il soggetto proponente, più ridotti per
le leggi originate da proposte dalla Giunta, che per il 60% (26 leggi su 43) sono approvate entro 30 giorni,
contro il 38% (9 su 24) delle leggi originate da proposte dai Consiglieri approvate nello stesso arco temporale.
Passando alla successiva classe di giorni più ampia (31 – 90), l’iter di approvazione delle leggi di iniziativa
della Giunta si riduce (11 leggi su 43, pari al 26%) mentre si allunga l’iter di approvazione delle leggi proposte
dai Consiglieri (12 leggi su 24, pari al 50%).
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3.7 LE MODALITÀ DI APPROVAZIONE IN AULA
In questo paragrafo 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 2018

Legge regionale 25 gennaio 2018, n. 1
“Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco”
Legge regionale 25 gennaio 2018, n. 2
“Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e
sociale del territorio di Taranto”
Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3
“Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e
all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale”
Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 4
“Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (ARTI)”
Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 5
“Modifiche agli articoli 3, titolo II, capo I, e 9, titolo II, capo III, della legge regionale
24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell’Agenzia regionale strategica per la salute e il
sociale - A.Re.S.S.)”
Legge regionale 27 marzo 2018, n. 6
“Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE
del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione
energetica nell’edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale)”
Legge regionale 27 marzo 2018 , n. 7
“Modifica 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. Istituzione della banca della Terra di Puglia) e modifica alla legge regionale
10 giugno 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia)”
Legge regionale 27 marzo 2018, n. 8
“Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza
recupero energetico dei rifiuti solidi”
Legge regionale 27 marzo 2018 , n. 9
“Disposizioni in materia di agricoltura sociale”
Legge regionale 9 aprile 2018, n. 10
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera
a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
Legge regionale 9 aprile 2018, n. 11
“Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione europea”
Legge regionale 9 aprile 2018 , n. 12
“Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)”
Legge regionale 9 aprile 2018, n. 13
“Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della
capacità competitiva delle imprese turistiche - modifiche alla legge regionale 11
febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge
17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di
concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e modifiche alla legge regionale
15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza
amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo)”
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MODALITÀ DI
APPROVAZIONE

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

senza emendamenti

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

con emendamenti

LEGGI REGIONALI 2018

Legge regionale 17 aprile 2018, n. 14
“Diffusione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici nella regione Puglia”
Legge regionale 17 aprile 2018 , n. 15
“Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio
sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171, e
interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare”
Legge regionale 30 aprile 2018, n. 16
“Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari
a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli”
Legge regionale 30 aprile 2018, n. 17
“Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2016, n. 4 (Consiglio sanitario regionale)”

MODALITÀ DI
APPROVAZIONE

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

Legge regionale 30 aprile 2018, n. 18
“Modifiche alla 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 intensità assistenziale)”
Legge regionale 11 giugno 2018, n. 19
“Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018–2020, approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 2020)”
Legge regionale 11 giugno 2018, n. 20
“Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018–2020 approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 20182020) e modifica alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in
materia di consorzi di bonifica commissariati)”
Legge regionale 11 giugno 2018, n. 21
“Modifica all’articolo 61 della 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 11 giugno 2018, n. 22
“Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit
che operano in campo socio-sanitario”
Legge regionale 11 giugno 2018, n. 23
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa
Opera nazionale combattenti)”
Legge regionale 11 giugno 2018, n. 24
“Interventi per la promozione del turismo culturale sul territorio regionale in
occasione dell’evento ‘Matera capitale europea della cultura 2019’”
Legge regionale 11 giugno 2018, n. 25
“Disciplina delle associazioni Pro loco”
Legge regionale 19 giugno 2018, n. 26
“Disciplina dell’apprendistato e norme in materia di “Bottega scuola”
Legge regionale 19 giugno 2018 , n. 27
“Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori
sanitari”
Legge regionale 29 giugno 2018, n. 28
“Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna
selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento
oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica”
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a maggioranza
con emendamenti
a maggioranza
senza emendamenti

a maggioranza

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

LEGGI REGIONALI 2018

Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29
“Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro
e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”
Legge regionale 16 luglio 2018, n. 30
“Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 13 (Disciplina del pescaturismo e
dell’ittiturismo)”
Legge regionale 16 luglio 2018, n. 31
“Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2014 n. 9 (Norme sull’impresa olearia)”
Legge regionale 16 luglio 2018, n. 32
“Disciplina in materia di emissioni odorigene”
Legge regionale 16 luglio 2018, n. 33
“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 16 luglio 2018, n. 34
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere
a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
Legge regionale 16 luglio 2018, n. 35
“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 16 luglio 2018 , n. 36
“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 16 luglio 2018 , n. 37
“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e),
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126”
Legge regionale 16 luglio 2018, n. 38
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)”
Legge regionale 16 luglio 2018 , n. 39
“Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con
conducente”
Legge regionale 27 luglio 2018, n. 40
“Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti
zootecnici e modifica all’articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018,
n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e
agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei prodotti
agricoli)”
Legge regionale 27 luglio 2018, n. 41
“Modifiche alla 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)”
Legge regionale 27 luglio 2018, n. 42
“Relazione di fine legislatura regionale”
Legge regionale 1 agosto 2018, n. 43
“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017”
Legge regionale 10 agosto 2018, n. 44
“Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”
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MODALITÀ DI
APPROVAZIONE

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

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

LEGGI REGIONALI 2018

Legge regionale 10 agosto 2018, n. 45
“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 10 agosto 2018, n. 46
“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 10 agosto 2018, 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 3 ottobre 2018, n. 48
“Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera
balneazione per le persone diversamente abili”
Legge regionale 3 ottobre 2018, n. 49
“Interventi a sostegno dei soggetti svantaggiati con residue capacità lavorative”
Legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50
“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del
cyberbullismo”
Legge regionale 5 ottobre 2018, n. 51
“Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l’accoglienza, la
convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia)”
Legge regionale 8 novembre 2018, n. 52
“Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 13
dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico
(GAP) )”
Legge regionale 3 dicembre 2018, n. 53
“Modifiche alla 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) e
integrazioni 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 3 dicembre 2018, n. 54
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della
coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi
freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16
dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109)”
Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 55
“Disposizioni per il trasferimento tecnologico, la ricerca, la formazione e la
qualificazione professionale in materia di agricoltura di precisione”
Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 56
“Norme per l’accesso alle spiagge degli animali da affezione”
Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 57
“Integrazione alla 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)”
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MODALITÀ DI
APPROVAZIONE

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

a maggioranza

con emendamenti

all’unanimità

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

LEGGI REGIONALI 2018

Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 58
“Modifica alla legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50 (Disposizioni in materia di
prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo)”
Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 59
“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)”
Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 60
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 61
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 62
“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 18 dicembre 2018, n. 63
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera
a), e lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 64
“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 dicembre 2018, n. 65
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126”
Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 66
“Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale”
Legge regionale 28 dicembre 2018 , n. 67
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”
Legge regionale 28 dicembre 2018 , n. 68
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”
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MODALITÀ DI
APPROVAZIONE

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

Tabella 9 – Anno 2018. Distribuzione della produzione legislativa secondo le modalità di
in Aula
MODALITÀ DI APPROVAZIONE

NUMERO DI LEGGI

%

all’unanimità
a maggioranza
Totale

20
48
68

29%
71%
100%

Totale

40
28
68

59%
41%
100%

con emendamenti
senza emendamenti

approvazione

Leggi 2018 per modalità di approvazione

48
40

28
20

all'unanimità

a maggioranza

con emendamenti

senza emendamenti

Delle 68 leggi prodotte nel 2018, 20 leggi sono state approvate all’unanimità e 48 a maggioranza. Quanto
all’attività emendativa in Aula, 40 leggi sono state approvate con emendamenti e 28 senza.
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3.8 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 10 – Anno 2018. Distribuzione della produzione legislativa secondo la tipologia normativa
TIPOLOGIA NORMATIVA43

NUMERO LEGGI

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

2
20
24
22
68

Totale

%
3%
30%
35%
32%
100%

La produzione legislativa 2018 per tipologia normativa
30
24

25
20

20

15

15
10

7

5
2
0
leggi istituzionali

leggi di settore

leggi di
manutenzione
normativa

leggi di bilancio
riconoscimento
debiti

altre leggi di
bilancio

Con 24 leggi (35%) prevale la manutenzione normativa, cui seguono le 22 “leggi di bilancio” (32%), ivi
comprese le 15 leggi adottate per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Le leggi di settore sono pari a 20
(30%).

3.9 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TECNICA DI REDAZIONE
La tabella 11mostra la distribuzione delle leggi secondo la tecnica redazionale.
Tabella 11 – Anno 2018. Distribuzione della produzione legislativa secondo la tecnica di redazione
TECNICA REDAZIONALE

NUMERO DI LEGGI

Testo nuovo
Novella

49
19
68

Totale

%
72%
28%
100%

Prevale il “testo nuovo”, utilizzato in 49 leggi (72%); secondo la tecnica della “novella” sono redatte le altre
19 leggi (28%).
Nella tabella successiva la tecnica redazionale è posta in relazione con il soggetto proponente.

43

Per i criteri di classificazione vedi la “Nota di sintesi” introduttiva.
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Tabella 12 – Anno 2018. Distribuzione della produzione legislativa secondo la tecnica redazionale sulla
base del soggetto proponente
GIUNTA

CONSIGLIO

TECNICA REDAZIONALE

Testo nuovo
Novella
Totale

n. leggi
29
14
43

%
67%
33%
100%

n. leggi
19
5
24

%
79%
21%
100%

MISTA: GIUNTA
E CONSIGLIO

n. leggi
1
0
1

%
100%
0%
100%

TOTALE

n. leggi
49
19
68

%
72%
28%
100%

La tabella mostra che complessivamente, su un totale di 49 leggi con “testo nuovo”, 29 leggi sono di iniziativa
della Giunta (59%) e 19 leggi di iniziativa del Consiglio (39%). Mentre sulle 19 leggi nei cui testi è utilizzata
la tecnica della “novella”, 14 leggi afferiscono all’iniziativa della giunta (74%) e 5 all’ iniziativa consiliare
(26%).
Inoltre, la tabella mostra in quale misura ciascun soggetto proponente utilizza le due diverse tecniche: delle 43
leggi proposte dalla Giunta, in 29 leggi è utilizzata la tecnica del “testo nuovo” (67%) e in 14 è utilizzata la
tecnica della “novella” (33%); invece nelle leggi di iniziativa consiliare, la tecnica del “testo nuovo” è utilizzata
per il 79% (19 su 24) e la “novella per il 21% (5 su 24).

Distribuzione della produzione legislativa secondo la tecnica redazionale sulla
base del soggetto pòroponente
35
30

29

25
20

19
14

15
10

5

5

1

0

0
testo nuovo
Giunta regionale

novella
Consiglio regionale

Mista Giunta Consiglio

3.10 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA POTESTÀ LEGISLATIVA
La tabella 13 mostra 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 13 – Anno 2018. Distribuzione della produzione legislativa secondo la potestà legislativa
POTESTÀ LEGISLATIVA

NUMERO DI LEGGI

%

Potestà concorrente
Potestà regionale residuale
Potestà mista

44
21
3
68

65%
31%
4%
100%

Totale

Sulle 68 leggi approvate nel 2018, la potestà legislativa concorrente è esercitata in 44 leggi, pari al 65%; mentre
in forza della potestà regionale residuale sono approvate 21 leggi (31%).
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3.11 I RINVII AD ATTI NON LEGISLATIVI CONTENUTI NELLE LEGGI

REGIONALI

I rinvii a successivi atti non legislativi previsti dalle leggi approvate nel 2018 sono complessivamente pari a
34:
•
•

6 rinvii a “regolamento regionale”;
28 rinvii ad altro provvedimento/deliberazione della Giunta regionale.

Rinvii ad atti non legislativi
28

6

a regolamento regionale

ad altro provvedimento della Giunta
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3.12 LA MANUTENZIONE LEGISLATIVA
In questo paragrafo sono riportate le leggi regionali promulgate nel 2018 che modificano o che contengono
disposizioni che abrogano espressamente leggi e regolamenti.
Nei riquadri in corrispondenza di ciascuna legge sono individuate le leggi e i regolamenti “incisi” dalla legge
stessa.
La legislazione regionale 2018 abroga 4 leggi e 1 regolamento; modifica/integra 73 leggi.

LEGGE ABROGATA

LEGGE MODIFICATA

REGOLAMENTO ABROGATO

Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3
l. r. 40/2016

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 4
l. r. 1/2004

====

====

====

Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 5
l. r. 29/2017

====

====

====

Legge regionale 27 marzo 2018, n. 6
l. r. 36/2016

====

====

====

Legge regionale 27 marzo 2018, n. 7
l. r. 26/2014

l. r. 19/2006

====

====

Legge regionale 27 marzo 2018, n. 8
l. r. 10/2007

l. r. 38/2011

====

====

Legge regionale 9 aprile 2018, n. 11
l. r. 24/2011

====

====

====

Legge regionale 9 aprile 2018, n. 12
l. r. 24/2015

====

====

====

Legge regionale 9 aprile 2018, n. 13
l. r. 11/1999

l. r. 34/2007

====

====

Legge regionale 17 aprile 2018, n. 15
l. r. 4/2010

l. r. 25/2006

l. r. 17/2017

====

Legge regionale 30 aprile 2018, n. 17
l. r. 4/2016

====

====

====

Legge regionale 30 aprile 2018, n. 18
l. r. 53/2017

====

====
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====

Legge regionale 11 giugno 2018, n. 20
l. r. 1/2017

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

Legge regionale 11 giugno 2018, n. 21
l. r. 67/2017

====

====

====

Legge regionale 11 giugno 2018, n. 23
l. r. 4/2013

====

====

====

Legge regionale 11 giugno 2018, n. 25
l. r. 27/1990

====

====

====

Legge regionale 19 giugno 2018, n. 26
l. r. 31/2012

r. r. 1/2015

====

====

Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29
l. r. 19/1999

l. r. 14/2001

====

====

Legge regionale 16 luglio 2018, n. 30
l. r. 13/2015

====

====

====

Legge regionale 16 luglio 2018, n. 31
l. r. 9/2014

====

====

====

Legge regionale 16 luglio 2018, n. 32
l. r. 7/1999

====

====

====

Legge regionale 16 luglio 2018, n. 38
l. r. 25/2012

====

====

====

Legge regionale 27 luglio 2018, n. 40
l. r. 16/2018

====

====

====

Legge regionale 27 luglio 2018, n. 41
l. r. 59/2017

====

====

====

Legge regionale 27 luglio 2018, n. 42
l. r. 45/2012

====

====

====

Legge regionale 10 agosto 2018, n. 44
l. r. 45/2013

l. r. 16/2008

l. r. 7/2014

l. r. 17/2015

l. r. 4/2013

l. r. 45/2012

l. r. 38/2011

l. r. 25/2012

l. r. 59/2017

l. r. 20/2018

l. r. 42/2013

l. r. 25/2018

l. r. 67/2017

l. r. 9/2017

l. r. 13/2008

l. r. 19/2006

====

====

====

====

Legge regionale 5 ottobre 2018, n. 51
l. r. 32/2009

====

====
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====

Legge regionale 3 dicembre 2018, n. 53
l. r. 53/2017

l. r. 9/2017

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

Legge regionale 3 dicembre 2018, n. 54
l. r. 8/2015

====

====

====

Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 57
l. r. 49/2017

====

====

====

Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 58
l. r. 50/2018

====

====

====

Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 59
l. r. 14/2009

====

====

====
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PARTE TERZA
L’ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO
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1. GLI ATTI DI INDIRIZZO
Riguardo all’attività di indirizzo politico svolta nell’anno 2018 dai consiglieri regionali, si rileva la
presentazione di 10 ordini del giorno e 132 mozioni.

1.1 GLI ORDINI DEL GIORNO
La tabella 1 mostra la distribuzione degli ordini del giorno per schieramento politico dei consiglieri presentatori
(opposizione, maggioranza e, insieme, opposizione e maggioranza) e il loro esito al 31 dicembre 2018.
Tabella 1 – Anno 2018. Distribuzione degli ordini del giorno sulla base del soggetto presentatore
ed esito al 31 dicembre 2018
SOGGETTO
PRESENTATORE

presentati

approvati

ritirati

decaduti

giacenti

% di
definizione

3
5
2
10

0
1
2
3

0
1
0
1

2
2
0
4

1
1
0
2

67%
80%
100%
80%

Opposizione
Maggioranza
Magg. e Opp.
Totale

Su 10 ordini del giorno complessivamente presentati, 8 sono conclusi (3 approvati, 1 ritirato, 4 decaduti), e 2
giacenti al 31 dicembre 2018, risultando un tasso di definizione (rapporto tra il numero degli o.d.g. presentati
e numero di quelli comunque conclusi) pari all’80%.
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 (opposizione, maggioranza e, insieme, opposizione e maggioranza) ed il loro esito al 31 dicembre
2018.
Tabella 2 – Anno 2018. Distribuzione delle mozioni sulla base del soggetto presentatore ed esito al 31
dicembre 2018
SOGGETTO
PRESENTATORE

Opposizione
Maggioranza
Magg. e Opp.
Totale

presentate

approvate

respinte

superate

ritirate

decadute

giacenti

% di
definizione

70
47
15
132

13
13
9
35

2
1
0
3

7
2
0
9

2
3
0
5

15
20
4
39

31
8
2
41

56%
83%
87%
69%
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Mozioni per esito secondo il soggetto proponente
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2. GLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO
Gli strumenti dell’attività ispettiva che il consigliere regionale può svolgere nei confronti dell’attività
dell’Esecutivo sono le interpellanze e le interrogazioni disciplinate nel Titolo III del Regolamento interno del
Consiglio regionale. Queste ultime, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018, costituiscono quasi l’unico
strumento di sindacato ispettivo utilizzato.

2.1 LE INTERPELLANZE
Le interpellanze sono pari a 2, di cui 1 presentata da consigliere di opposizione e 1 da consigliere di
maggioranza, entrambe, al 31 dicembre 2018, giacenti.

2.2 LE INTERROGAZIONI
Il numero delle interrogazioni presentate nell’anno di riferimento per schieramento politico ed esito, al 31
dicembre 2018, è riportato nella tabella successiva 3. Il grafico evidenzia l’incidenza percentuale di ciascun
soggetto presentatore sul numero delle interrogazioni complessivamente presentate.
Tabella 3 – Anno 2018. Distribuzione delle interrogazioni sulla base del soggetto presentatore ed esito al
31 dicembre 2018
SOGGETTO
PRESENTATORE

Opposizione
Maggioranza
Totale

presentate

definite

giacenti

302
111
413

60
86
146

242
25
267

% di
definizione
20%
77%
35%

Le interrogazioni complessivamente presentate nel 2018 sono pari a 413: 302 da parte dei consiglieri di
opposizione; 111 dai consiglieri di maggioranza.
Al 31 dicembre 2018 sono state definite 146 interrogazioni, con un tasso complessivo di definizione pari al
35%.
Il tasso di definizione in base ai presentatori risulta notevolmente squilibrato a favore delle interrogazioni
presentate dalla maggioranza (77%) rispetto a quelle dell’opposizione (20%).
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1. I REGOLAMENTI REGIONALI EMANATI NELL’ANNO 2018
Nell’anno 2018 sono stati emanati 19 regolamenti regionali, qui di seguito elencati.

Regolamento regionale 25 gennaio 2018, n. 1
“Regolamento regionale 26 febbraio 2015, n. 5 ‘L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia
sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923’ - Modifica ed
integrazione”
(Bur Puglia n. 15 del 29 gennaio 2018)
Regolamento regionale 19 febbraio 2018, n. 2
“Regolamento regionale di modifica del Reg. R. n. 8/2016 attuativo della legge regionale n. 3/2016”
(Bur Puglia n. 29 del 23 febbraio 2018)
Regolamento regionale 19 febbraio 2018, n. 3
“Approvazione - 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. 7/2017”
(Bur Puglia n. 29 del 23 febbraio 2018)
Regolamento regionale 19 febbraio 2018, n. 4
“Regolamento del “Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia”. Approvazione definitiva”
(Bur Puglia n. 29 del 23 febbraio 2018)
Regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 5
“Modifiche urgenti al R. R. 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, la
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. 35 del 9 marzo 2018)
Regolamento regionale 9 aprile 2018, n. 6
“Regolamento per la nomina del Collegio dei sindaci delle Agenzie per la Casa e l’Abitare”
(Bur Puglia n. 52 del 13 aprile 2018)
Regolamento regionale 22 giugno 2018, n. 7
Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale di Valutazione d’Impatto Ambientale.
(Bur Puglia n. 86 suppl. del 28 giugno 2018)
Regolamento regionale 25 luglio 2018, n. 8
“Modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e
della Terza Età in attuazione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 14”
(Bur Puglia n. 99 del 30 luglio 2018)
Regolamento regionale 1 agosto 2018, n. 9
“Regolamento di modifica al regolamento regionale 5 febbraio 2010, n. 3 - Sez B.01.02 Medicina di
laboratorio”
(Bur Puglia n. 104 dell’8 agosto 2018)
Regolamento regionale 1 agosto 2018, n. 10
“Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”
(Bur Puglia n. 104 dell’8 agosto 2018)
Regolamento regionale 10 settembre 2018, n. 11
“L.R. 16 aprile 2015, n. 24: Codice del Commercio: Regolamento attuativo ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettere a), c) ed h): Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita e
strumenti di programmazione”
(Bur Puglia n. 119 del 14 settembre 2018)
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Regolamento regionale 10 settembre 2018, n. 12
“Commissione Consultiva Locale per la pesca e l’acquacoltura”
(Bur Puglia n. 119 del 14 settembre 2018)
Regolamento regionale 10 settembre 2018, n. 13
“Regolamento attuativo della L.R. 13 luglio 2017 n. 28, “Legge sulla Partecipazione”
(Bur Puglia n. 119 del 14 settembre 2018)
Regolamento regionale 16 ottobre 2018, n. 14
“Modifica al regolamento n. 17 del 2014 ‘Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il
mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)’ ”
(Bur Puglia n. 135 del 19 ottobre 2018)
Regolamento regionale 24 ottobre 2018, n. 15
“Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 13 ottobre 2017 recante ‘Modifiche al regolamento
regionale 30 giugno 2009, n. 10 - TAGLI BOSCHIVI’ ”
(Bur Puglia n. 139 del 26 ottobre 2018)
Regolamento regionale 31 ottobre 2018, n. 16
“Attuazione della 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. 144 del 9 novembre 2018)
Regolamento regionale 3 dicembre 2018, n. 17
“Modifiche al Regolamento regionale 18 dicembre 2007, n. 28 “Figura Professionale Operatore SocioSanitario”
(Bur Puglia n. 155 suppl. del 6 dicembre 2018)
Regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 18
“Modifiche del regolamento regionale 1 agosto 2014, n. 15 “Regolamento per la concessione di aiuti di
importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n.
2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1”
(Bur Puglia 161 suppl. del 20 dicembre 2018)
Regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 19
“Regolamento ‘Scuola Regionale di Polizia Locale’ in applicazione all’art. 20 l. r. 37/2011”
(Bur Puglia 161 suppl. del 20 dicembre 2018)
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2. ANALISI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE
A seguito della modifica statutaria (legge regionale 20 ottobre 2014, n. 44), il Consiglio regionale si
riappropria di una parte della potestà regolamentare – quella relativa alle materie di competenza esclusiva
statale ove delegata alla Regione. In tal caso il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può
attribuire alla Giunta regionale l’approvazione dei regolamenti delegati e la Giunta regionale vi provvede
previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.
La modifica statutaria attribuisce alla Giunta regionale la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti
esecutivi e di attuazione delle leggi regionali e degli atti dell’Unione europea prescrivendo che sia la legge
regionale a indicare le norme da delegificare ed escludendo dalla delegificazione le materie oggetto di
legislazione concorrente.
Inoltre, la modifica statutaria prevede che i regolamenti siano sottoposti al parere preventivo obbligatorio,
non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il
termine di trenta giorni, decorso il quale il parere s’intende favorevole; in caso di necessità e urgenza il
termine è ridotto a quindici giorni.
Nel presente paragrafo, in corrispondenza di ciascun regolamento regionale vi è un prospetto contenente gli
elementi propri del regolamento: macrosettore e materia dell’intervento regolamentare, potestà regolamentare
esercitata (propria della Regione o delegata dallo Stato), dimensioni fisiche, tecnica redazionale, tipologia
(attuativo di disposizioni legislative regionali o previsto da norme statali).

Regolamento regionale 25 gennaio 2018, n. 1
“Regolamento regionale 26 febbraio 2015, n. 5 ‘L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia
sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923’ - Modifica ed
integrazione”44
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 20 N.ro commi 49 N.ro caratteri 13.435
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 18/2000, art. 4, comma 1, lett. f)

Regolamento regionale 19 febbraio 2018, n. 2
“Regolamento regionale di modifica del Reg. R. n. 8/2016 attuativo della legge regionale n. 3/2016”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

44

Servizi alla persona e alla comunità
Servizi sociali/Assistenza
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 11 N.ro caratteri 13.465
Novella
di attuazione (L. R. 3/2016, art. 13)

Il regolamento all’art. 20, comma 1, abroga il regolamento regionale 27/2013 “L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia”
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Regolamento regionale 19 febbraio 2018, n. 3
“Approvazione - 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. 7/2017”
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 5 N.ro commi 7 N.ro caratteri 4.886
Novella
previsto dal D.M. della Salute 2 aprile 2015, n. 70 (art. 1, comma 2)

Regolamento regionale 19 febbraio 2018, n. 4
“Regolamento del “Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia”. Approvazione definitiva”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Ordinamento istituzionale
Ordinamento e organizzazione regionale
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 26 N.ro commi 77 N.ro caratteri 24.470
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 37/2015, art. 4, comma 1)

Regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 5
“Modifiche urgenti al R. R. 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, la
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 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 1.842
Novella
di attuazione (L. R. 4/2010, art. 6, comma 1)

Regolamento regionale 9 aprile 2018, n. 6
“Regolamento per la nomina del Collegio dei sindaci delle Agenzie per la Casa e l’Abitare”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Territorio, ambiente e infrastrutture
Territorio e urbanistica (edilizia residenziale pubblica)
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 7 N.ro commi 19 N.ro caratteri 5.562
Testo nuovo
di attuazione (L. R. 22/2014, art. 10, comma 3)

Regolamento regionale 22 giugno 2018, n. 7
Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale di Valutazione d’Impatto Ambientale
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Territorio, ambiente e infrastrutture
Protezione della natura e dell’ambiente e gestione rifiuti
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 19 N.ro commi 53 N.ro caratteri 17.696
Testo nuovo
di attuazione (L.R. 11/2001, art. 28, comma 6-bis)
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Regolamento regionale 25 luglio 2018, n. 8
“Modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e
della Terza Età in attuazione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 14”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Servizi alla persona e alla comunità
Istruzione (Università popolari e della Terza Età)
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 16 N.ro commi 39 N.ro caratteri 18.594
Testo nuovo
di attuazione (L.R. 14/2002)

Regolamento regionale 1 agosto 2018, n. 9
“Regolamento di modifica al regolamento regionale 5 febbraio 2010, n. 3 - Sez B.01.02 Medicina di
laboratorio”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Servizi alla persona e alla comunità
Tutela della salute
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 556
Testo nuovo
previsto dal DPR 14 gennaio 1997, art. 3, comma 1

Regolamento regionale 1 agosto 2018, n. 10
“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 7 N.ro commi 8 N.ro caratteri 14.077
Novella
di attuazione (L.R. 19/2006, art. 64, comma 1)

Regolamento regionale 10 settembre 2018, n. 11
“L.R. 16 aprile 2015, n. 24: Codice del Commercio: Regolamento attuativo ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettere a), c) ed h): Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita e
strumenti di programmazione”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Sviluppo economico e attività produttive
Commercio, fiere e mercati
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 19 N.ro commi 90 N.ro caratteri 32.218
Testo nuovo
di attuazione (L.R. 24/2015, art. 3, comma 1, lett. a, b, h)
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Regolamento regionale 10 settembre 2018, n. 12
“Commissione Consultiva Locale per la pesca e l’acquacoltura”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Sviluppo economico e attività produttive
Pesca (e acquacoltura)
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 40 N.ro caratteri 10.357
Testo nuovo
previsto dal d. lgs. n. 154/2004, art. 10

Regolamento regionale 10 settembre 2018, n. 13
“Regolamento attuativo della L.R. 13 luglio 2017 n. 28, “Legge sulla Partecipazione”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Ordinamento istituzionale
Ordinamento e organizzazione regionale (partecipazione popolare)
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 41 N.ro caratteri 17.177
Testo nuovo
di attuazione (L.R. 28/2017, art. 2, comma 3)

Regolamento regionale 16 ottobre 2018, n. 14
“Modifica al regolamento n. 17 del 2014 ‘Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il
mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)’”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Sviluppo economico e attività produttive
Sostegno per i settori produttivi
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 89 N.ro commi 332 N.ro caratteri 117.762
Testo nuovo
di attuazione (L.R. 10/2004, art. 1, comma 1)

Regolamento regionale 24 ottobre 2018, n. 15
“Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 13 ottobre 2017 recante ‘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 3 N.ro commi 5 N.ro caratteri 1.446
Novella
di attuazione (L.R. 14/2001, art. 29)
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Regolamento regionale 31 ottobre 2018, n. 16
“Attuazione della 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)”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Sviluppo economico e attività produttive
Agricoltura e foreste
Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
Giunta regionale ex art. 44, comma 1, dello Statuto
N.ro articoli 13 N.ro commi 38 N.ro caratteri 18.870
Testo nuovo
di attuazione (L.R. 26/2014, art. 2-quinquies)

Regolamento regionale 3 dicembre 2018, n. 17
“Modifiche al Regolamento regionale 18 dicembre 2007, n. 28 “Figura Professionale Operatore SocioSanitario”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Servizi alla persona e alla comunità
Tutela della salute (figure professionali)
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 10 N.ro caratteri 3.742
Novella
previsto da D.M. 18/2/2000 del Ministro Sanità (articoli 1-13)

Regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 18
“Modifiche del regolamento regionale 1 agosto 2014, n. 15 “Regolamento per la concessione di aiuti di
importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n.
2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1”
MACROSETTORE:
MATERIA:
POTESTÀ REGOLAMENTARE:
ADOZIONE:
DIMENSIONE REGOLAMENTO:
TECNICA REDAZIONALE:
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:

Sviluppo economico e attività produttive
Sostegno per i settori produttivi
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 8 N.ro caratteri 3.612
Novella
di attuazione (L.R. 10/2014, art. 1, comma 1: art. 4, comma 1)

Regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 19
“Regolamento ‘Scuola Regionale di Polizia Locale’ in applicazione all’art. 20 l. r. 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 16 N.ro commi 21 N.ro caratteri 22.481
Testo nuovo
di attuazione (L.R. 37/2011, art. 20, comma 3)
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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 2018. Distribuzione dei regolamenti regionali per macrosettore e materia
MACROSETTORE E MATERIA

Ordinamento istituzionale
Ordinamento e organizzazione regionale
Sviluppo economico e attività produttive
Commercio, fiere e mercati
Agricoltura e foreste
Pesca (e acquacoltura)
Sostegno per i settori produttivi
Territorio, ambiente e infrastrutture
Territorio e urbanistica (edilizia residenziale pubblica)
Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Servizi alla persona e alla comunità
Tutela della salute
Servizi sociali/Assistenza
Istruzione (Università popolari e della Terza Età)
Polizia locale
Totale

n. regolamenti
2
2
7
1
3
1
2
2
1
1
8
4
2
1
1
19

Distrubuzione dei regolamenti regionali per macrosettore
Ordinamento
istituzionale 11%

Servizi alla
persona e alla
comunità 42%

Sviluppo
economico e
attività
produttive 36%

Territorio,
ambiente e
infrastrutture
11%

La produzione regolamentare ha interessato quattro macrosettori, in prevalenza quello dei “Servizi alla persona
e alla comunità” (8 regolamenti, pari al 42%) e quello dello “Sviluppo economico e attività produttive” (7, pari
al 36%). A distanza seguono il macrosettore “Territorio, ambiente e infrastrutture” e quello “Ordinamento
istituzionale” con 2 (11%) regolamenti ciascuno.
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2.2 DIMENSIONI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE
Nella tabella che segue 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 2018. 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

19
276
851
342.248
14
45
18.013

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 2018. Regolamenti per fonte legislativa
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DI LEGGI REGIONALI
PREVISTI DA ATTI/LEGGI STATALI

Totale

NUMERO REGOLAMENTI

15
4
19

%
79%
21%
100%

I regolamenti regionali per fonte legislativa
16

15

14
12
10
8
6

4

4
2
0
di attuazione di leggi regionali

previsti da atti/leggi statali

I regolamenti di attuazione di disposizioni legislative regionali prevalgono in gran misura su quelli previsti
dalla normativa statale.
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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 2018. Vi sono riportati gli estremi dei 13 regolamenti che modificano/integrano o che abrogano
espressamente regolamenti regionali.
Nei riquadri in corrispondenza di ciascun regolamento sono individuati i regolamenti regionali “incisi” dallo
stesso.
I regolamenti regionali emanati nel 2018 abrogano 5 regolamenti e ne modificano 8.
REGOLAMENTO ABROGATO

REGOLAMENTO MODIFICATO

Regolamento regionale 25 gennaio 2018, n. 1
r. r. 27/2013

=====

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 19 febbraio 2018, n. 2
r. r. 8/2016

=====

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 19 febbraio 2018, n. 3
r. r. 7/2017

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 5
r. r. 10/2017

=====

=====

=====

Regolamento regionale 22 giugno 2018, n. 7
r. r. 10/2011

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 25 luglio 2018, n. 8
r. r. 8/2004

=====

=====

=====

Regolamento regionale 1 agosto 2018, n. 9
r. r. 3/2010

=====

=====

=====

Regolamento regionale 1 agosto 2018, n. 10
r. r. 4/2007

=====

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 10 settembre 2018, n. 11
r. r. 7/2009

=====

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 10 settembre 2018, n. 12
r. r. 21/2006

=====

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 24 ottobre 2018, n. 15
r. r. 19/2017

=====

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 3 dicembre 2018, n. 17
r. r. 28/2007

=====

=====

=====

=====

=====

Regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 18
r. r. 15/2014

=====

=====
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=====

=====
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PARTE QUINTA
IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
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1. I GIUDIZI PROPOSTI IN VIA PRINCIPALE ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Delle 68 leggi promulgate nel 2018 12 sono state impugnate dal Governo centrale per una percentuale pari
al 18%. Il Governo ha rinunciato completamente per 4 legge e parzialmente per 1 legge all’impugnativa. Con
riferimento al ricorso 41/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’Infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale sollevate.
Gli estremi delle leggi e lo stato dell’iter sono rappresentati dal seguente quadro riepilogativo

ESTREMI
LEGGE

TITOLO

RICORRENTE

RICORSO
DELIBERA CDM

ESITO

15/2018

Norme in materia di nomina dei
direttori generali delle aziende
ed enti del Servizio sanitario
regionale in attuazione del
decreto legislativo 4 agosto
2016 n. 171, e interventi
finanziari in favore della ricerca
per la cura delle malattie rare.

Presidente
Consiglio dei
Ministri

Reg. ric. n. 41/2018

Sent. 87/2019
Infondatezza
delle
questioni di legittimità
costituzionale

18/2018

Modifiche alla 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
intensità assistenziale).

Presidente
Consiglio dei
Ministri

Reg. ric. n. 42/2018

Rinuncia impugnativa

22/2018

Norme sulla concessione in
comodato d’uso di immobili
regionali a enti no-profit che
operano in campo sociosanitario.

Presidente
Consiglio dei
Ministri

Reg. ric. n. 49/2018

Rinuncia impugnativa

27/2018

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

Presidente
Consiglio dei
Ministri

Reg. ric. n. 48/2018

Pendente

28/2018

Norme
in
materia
di
prevenzione, contenimento ed
indennizzo dei danni da fauna
selvatica.
Disposizioni
in
materia di smaltimento degli
animali da allevamento oggetto
di predazione e di tutela
dell’incolumità pubblica”

Presidente
Consiglio dei
Ministri

Reg. ric. n. 61/2018

Pendente

32/2018

Disciplina
in
materia
emissioni odorigene

Presidente
Consiglio dei
Ministri

Delibera C.d.M.
del 13-9-2018

Pendente

di
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ESTREMI
LEGGE

TITOLO

RICORRENTE

RICORSO
DELIBERA CDM

ESITO

39/2018

Disciplina
dell’attività
di
trasporto
di
viaggiatori
mediante noleggio di autobus
con conducente

Presidente
Consiglio dei
Ministri

Delibera C.d.M.
del 13-9-2018

Pendente

48/2018

Norme
a
sostegno
dell’accessibilità delle aree
demaniali destinate alla libera
balneazione per le persone
diversamente abili.

Presidente
Consiglio dei
Ministri

Delibera C.d.M.
del 28-11-2018

Rinuncia impugnativa

57/2018

Integrazione alla 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)

Presidente
Consiglio dei
Ministri

Reg. ric. n. 33/2019

Rinuncia impugnativa

59/2018

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).

Presidente
Consiglio dei
Ministri

Reg. ric. n. 27/2019

Pendente

66/2018

Disposizioni sul servizio di
pronto soccorso e di continuità
assistenziale

Presidente
Consiglio dei
Ministri

Reg. ric. n. 29/2019

Pendente

67/2018

Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021
della Regione Puglia (Legge di
stabilità regionale 2019).

Presidente
Consiglio dei
Ministri

Reg. ric. n. 42/2019

Rinuncia parziale
impugnativa

leggi regionali 2018 impugnate dal Governo
18%
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2. I TESTI DEI RICORSI PROPOSTI IN VIA PRINCIPALE
Si riportano qui di seguito i testi dei ricorsi in via principale sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale

Legge regionale n.15 del 17-4-2018
Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario
regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171, e interventi finanziari in
favore della ricerca per la cura delle malattie rare.
Iniziativa: Governo regionale
Settore: Politiche socio sanitarie e culturali
Delibera C.d.M. del: 14-6-2018
RICORSO 15 giugno 2018, n. 41
Declaratoria di illegittimità costituzionale L.R. n. 15/2018.
RICORSO ex art. 127 Cost.
del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è
domiciliato per legge
CONTRO
la REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente in carica, con sede a Bari, Lungomare Nazario
Sauro, 33
per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Puglia
n. 15 del 17 aprile 2018, pubblicata nel B.U.R. n. 55 del 19 aprile 2018, supplemento, giusta
deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 14 giugno 2018.
In data 19 aprile 2018, sul n. 55 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, è stata pubblicata
la legge regionale 17 aprile 2018, n. 15, recante “Norme in materia di nomina dei direttori
generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle
malattie rare”.
La legge consta di sei articoli: - l’art. 1, recante l’“Oggetto”; - l’art. 2, rubricato “Procedure
per la nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del S.S.R.”; - l’art. 3, rubricato
“Nomina dei direttori generali degli IRCCS pubblici del S.S.R.”; - l’art. 4, rubricato
“Commissariamento delle aziende ed enti del S.S.R.”; - l’art. 5, rubricato “Abrogazioni e
sostituzioni”; - l’art. 6, rubricato “Interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle
malattie rare”.
In particolare, l’art. 4 della legge regionale n. 15 del 2018 (hinc inde la Legge) interviene in
materia di commissariamento delle aziende ed enti del S.S.R. disponendo che:
“1. La Regione, in caso di vacanza dell’incarico di direttore generale e laddove per comprovati
motivi non sia possibile provvedere alla relativa nomina del direttore generale, può procedere
intuitu personae all’affidamento dell’incarico a un commissario straordinario, scelto nell’ambito
dell’elenco nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge. 2. Il commissario
straordinario rimane in carica fino alla nomina del direttore generale e, comunque, per un
periodo non superiore a sei mesi. 3. Al commissario straordinario spetta il compenso stabilito
dalla Giunta regionale per i direttori generali delle aziende ed enti del S.S.R. della Regione
Puglia, secondo la tipologia di azienda o ente diretto. 4. La nomina del commissario
straordinario di azienda ospedaliero-universitaria del S.S.R., in analogia a quella di direttore
generale, è effettuata dalla Giunta regionale d’intesa con il rettore dell’università interessata.
La nomina del direttore generale di IRCCS di diritto pubblico, in analogia a quella di direttore
generale, è effettuata d’intesa con il Ministro della salute.”
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La norma è costituzionalmente illegittima sia perché, contrastando con i principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione statale in materia di dirigenza sanitaria - la quale, come da ultimo
ricordato da codesta Corte nella sentenza n. 251/2016, è direttamente riconducibile alla tutela
della salute -, viola l’art. 117, comma 3, Cost.; sia perché essa lede i principi di ragionevolezza,
di adeguatezza e di buon andamento di cui agli artt. 3
e 97 Cost..
L’art. 4 della Legge regionale viene dunque impugnato con il presente ricorso ex art. 127 Cost.
affinché ne sia dichiarata l’illegittimità costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente
annullamento per i seguenti
MOTIVI
Per comprendere appieno il senso e la portata delle censure di seguito sviluppate occorre
premettere che, com’è noto, nel quadro della più generale riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche ed in linea con il disegno di progressiva affrancazione dai
condizionamenti di carattere politico già perseguito dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158,
convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 2012, n. 189, la dirigenza sanitaria pubblica
ha formato oggetto di un profondo intervento riformatore da parte del legislatore statale.
La ratio della riforma è stata quella di introdurre correttivi al vigente sistema di reclutamento
dei vertici delle aziende sanitarie nella - difficile - ricerca di un punto di equilibrio tra l’esigenza
di un rapporto fiduciario tra l’organo politico e gli organi di vertice delle aziende e quella di
garantire che, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, le nomine
avvengano, in modo imparziale e trasparente, tra soggetti muniti delle necessarie competenze
tecnico-professionali: il tutto in piena coerenza con il consolidato orientamento della Corte
Costituzionale in ordine alla natura di tali incarichi direzionali e gestionali (Corte Cost. sentenza
n. 34 del2010).
L’art. 11 , comma 1, lett. p) della legge 7 agosto 20 15, n. 124 - recante “Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”-, nel dettare i principi
fondamentali in materia ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione, ha demandato ad
un decreto legislativo delegato la disciplina delle procedure di nomina dei direttori generali
delle aziende sanitarie prevedendo, in estrema sintesi:
a) la selezione, da parte di una commissione nazionale, dei candidati idonei al conferimento
dell’incarico di direttore generale ai fini del loro inserimento in un elenco nazionale;
b) il conferimento dell’incarico, da parte della regione e secondo le modalità previste dall’art.
3-bis del d.lgs. n. 502/1992, nell’ambito di una rosa di candidati scelti tra gli iscritti nell’elenco
nazionale che manifestano l’interesse all’incarico da ricoprire.
In attuazione della delega, il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171, ai fini del conferimento dell’incarico
di direttore generale, ha previsto, agli artt. 1 e 2, una doppia selezione: la prima, a livello
nazionale, per la costituzione di un elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore
generale (art. 1); la seconda, a livello regionale e preceduta da avviso pubblico destinato
esclusivamente a coloro che risultano iscritti nell’elenco nazionale, diretta alla formazione di
una rosa di candidati da proporre, per la nomina, al presidente della regione (art. 2).
Il decreto delegato contiene inoltre, all’art. 5, una disciplina transitoria, mentre chiude il
sistema l’art. 9 a mente del quale: “A decorrere dalla data di istituzione dell’elenco nazionale
di cui all’articolo 1, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, di cui all’articolo 3-bis, comma 1, commi da 3 a 7, e commi
13 e 15. Tutti i riferimenti normativi ai commi abrogati dell’articolo 3-bis devono,
conseguentemente, intendersi come riferimenti alle disposizioni del presente decreto” (c. 1).
Ora, la norma regionale denunciata, nel disciplinare i casi di vacanza dell’ufficio di direttore
generale delle aziende ed enti del S.S.R, nonché delle aziende ospedaliero-universitarie e degli
IRCCS, prevede genericamente che la Regione possa affidare, intuitu personae, l’incarico di
direzione di tale ufficio ad un commissario straordinario, senza specificare i motivi che non
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consentano in tali casi la nomina di un nuovo direttore generale (limitandosi, del tutto
genericamente, a richiedere la sussistenza di non meglio specificati “comprovati motivi”) e
senza stabilire le procedure e i requisiti necessari per detta nomina, ponendosi così in contrasto
con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti sia nel d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, recante il “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, sia nel d.lgs. 4 agosto
2016, n. 171, recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” che, modificando e integrando
tale decreto legislativo nei termini e per le ragioni in sintesi premesse, disciplina
specificamente il conferimento degli incarichi di dirigenza sanitaria.
La norma regionale introduce, infatti, ipotesi di commissariamento non previste dalla
normativa nazionale vigente e contrarie non solo ai principi fondamentali da questa stabiliti,
ma anche ai principi di ragionevolezza, di adeguatezza e di buon andamento
dell’amministrazione.
Ne consegue la violazione dell’art. 117, comma 3, Cost. nonché dei principi di cui agli artt. 3
e 97 Cost. per quanto di seguito in particolare.
1. In relazione all’art. 117, comma 3, Cost., violazione dei principi fondamentali in materia di
<tutela della salute>.
1.1 I commi 1 e 4 della norma regionale, nonché i commi 2 e 3, ad essi inscindibilmente
connessi, si pongono in contrasto con varie norme del d.lgs. n. 502/1992, segnatamente con
gli artt. 3, comma 6, e 3-bis, comma 2, altresì nel suo richiamo all’art. 2, comma 2-octies.
L’art. 3, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. n. 502/1992 prevede che: “In caso di vacanza
dell’ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni
sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore
generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l’assenza o
l’impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione”.
L’art. 3-bis, comma 2, prevede a sua volta che: “La nomina del direttore generale deve essere
effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell’ufficio. Scaduto
tale termine, si applica articolo 2, comma 2-octies”.
Il richiamato art. 2, comma 2-octies precisa infine che: “Salvo quanto diversamente disposto,
quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro
della sanità, sentite la regione interessata e l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un
congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere
della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei
Ministri l’intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta.
L’intervento adottato dal Governo non preclude l’esercizio delle funzioni regionali per le quali
si e provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali
abbiano provveduto”.
Dal quadro normativo sopra delineato emerge, dunque, l’impossibilità per la regione di
procedere al commissariamento di un’azienda sanitaria priva del direttore generale.
Ai sensi delle norme statali richiamate, infatti, in caso di vacanza dell’ufficio di direttore
generale le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario
e ove l’assenza o l’impedimento si protragga per oltre sei mesi si procede alla sostituzione del
direttore generale assente con un nuovo direttore generale, la cui nomina deve essere
effettuata dalla regione entro sessanta giorni dalla scadenza dei sei mesi. Decorso inutilmente
il termine di sessanta giorni, nonché quello ulteriore, fissato dal Ministro della sanità sentita
la regione interessata e l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, (solo) il Consiglio dei Ministri
può disporre, su proposta del Ministro competente e previo parere dell’anzidetta Agenzia,
nonché previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
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e le province autonome di Trento e Bolzano, un intervento sostitutivo ex art 120 Cost. anche
sotto forma di nomina di un commissario ad acta.
E questa è l’unica ipotesi di commissariamento prevista dalla legislazione statale vigente in
materia di dirigenza sanitaria.
La legge statale contempla dunque il commissariamento, da parte del Governo (e non della
regione), di un’azienda sanitaria soltanto nel caso in cui la regione competente non provveda,
com’è suo preciso dovere, alla tempestiva sostituzione del direttore generale scaduto
dall’incarico.
1.2. Inoltre, l’art. 4 in esame, nel disattendere le menzionate norme del d.lgs. n. 502/1992,
prevedendo, in caso di vacanza dell’ufficio in parola, la nomina di un commissario
straordinario, scelto intuitu personae, in luogo della nomina di un nuovo direttore generale,
non si attiene alle specifiche regole che abilitano alla gestione di tali uffici contenute negli
articoli 1 e 2 del richiamato d.lgs. n. 171 del 2016.
Così disponendo, infatti, la norma in esame opera una reformatio in peius rispetto alle garanzie
di trasparenza ed imparzialità che il legislatore ha inteso assicurare con la riforma operata dal
d.lgs. n. 171 del 2016 proprio al fine di garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’azione
amministrativa.
Come ricordato in premessa, gli artt. 1 e 2 del d.Lgs. n. 171 del 2016, prevedono infatti che,
ai fini del conferimento degli incarichi di direttore generale, si svolga una doppia selezione:
una, a livello nazionale, per la costituzione dell’elenco nazionale degli idonei a ricoprire gli
incarichi, ed una, a livello regionale, previo avviso pubblico - rivolto esclusivamente a coloro
che sono iscritti nell’elenco nazionale - effettuata da parte di commissioni di esperti di
comprovata esperienza e competenza e volta alla formazione di una rosa di candidati da
sottoporre al Presidente della Regione.
Come pure premesso, la ratio della riforma in parola è quella di introdurre dei correttivi al
sistema vigente, al fine di assicurare un punto di equilibrio tra l’esigenza di un rapporto
fiduciario tra l’organo politico e gli organi di vertice delle ASL e l’esigenza di garantire che le
nomine avvengano in modo imparziale e trasparente.
Ciò in piena coerenza anche con gli ormai consolidati orientamenti della Corte Costituzionale
in merito alla natura di tali incarichi, al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità
della pubblica amministrazione.
La norma regionale all’esame, disattendendo tutti i principi della legislazione statale in materia
di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie e di vacanza dei relativi uffici e
introducendo un’ipotesi di commissariamento non prevista dalla normativa nazionale vigente,
crea un regime temporaneo, atipico e sostitutivo di quello delineato dalla legislazione statale
in materia di dirigenza sanitaria.
Ne consegue, anzitutto, il contrasto della norma regionale in esame con i menzionati principi
fondamentali in tema di tutela della salute contenuti nell’art. 3, comma 6, nell’art. 3-bis,
comma 2, e nell’art. 2, comma 2-octies del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché negli artt. 1 e 2 del
d.lgs. n. 171 del 2016, i quali informano e conformano la disciplina legale dei procedimenti di
nomina dei direttori generali delle Asl, in violazione così dell’art. 117, comma 3, Cost..
Come è noto, infatti, secondo il consolidato orientamento di codesta Ecc.ma Corte, sono da
ricondursi alla materia concorrente della <tutela della salute> (sentenze n. 422/2006, n.
295/2009, n. 129/2012), le disposizioni statali dettate in tema di governance delle aziende
sanitarie le quali si pongono, per l’appunto, quali principi fondamentali in materia di <tutela
della salute>.

163

Ed infatti, per quanto specificamente riguarda anche la dirigenza sanitaria, trattandosi di
materia rientrante nella competenza legislativa concorrente, spetta allo Stato la
determinazione dei principi fondamentali, principi tra i quali devono certamente annoverarsi
anche quelli dettati in una prospettiva di miglioramento del “rendimento” del servizio offerto
e dunque di garanzia, oltre che del buon andamento dell’amministrazione, anche della qualità
dell’attività assistenziale erogata e dell’efficiente funzionamento dei servizi definiti nel quadro
della programmazione regionale.
2. In relazione ai principi di ragionevolezza, adeguatezza e
dell’amministrazione, violazione dei precetti di cui agli artt. 3 e 97 Cost..

buon

andamento

La norma censurata viola altresì i principi di ragionevolezza e di buon andamento
dell’amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Il principio di ragionevolezza, identificabile
“nell’esigenza di conformità dell’ordinamento a valori di giustizia e di equità e a criteri di
coerenza logica, teleologica e storico-cronologica” (Corte Cost. n. 162 del 2014, n. 87 del 2012
e n. 421 del 1991), è insito nel principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. ed è a sua volta
alla base del principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost.,
costituendo valido “complemento” di qualunque altro principio e parametro costituzionale e
ponendosi quale criterio di giudizio della logicità, della coerenza, dell’adeguatezza, della
congruenza, della proporzionalità e della non arbitrarietà di qualsiasi norma di legge, statale
o regionale.
E, sotto questo profilo, non potrebbe essere più evidente la violazione dei principi di razionalità,
di proporzionalità e di adeguatezza da parte di una norma che, come l’art. 4 della Legge
regionale in discorso, pur in presenza di un sistema di norme che, a regime, disciplinano il
procedimento per procedere, in caso di vacanza dell’incarico, alla nomina dei direttori generali
imponendo di attingere all’elenco nazionale degli idonei, anziché procedere senz’altro alla
nuova nomina e consente, nella ricorrenza di non meglio precisati “comprovati motivi”, il
ricorso a commissari, vale a dire alla nomina di organi temporanei e straordinari, al di fuori
delle ipotesi previste dalla normativa statale di riferimento creando così un regime atipico e
non definito quanto ai presupposti, ai requisiti ed alle modalità procedimentali.
Per il complesso delle considerazioni che precedono, l’art. 4 della Legge regionale è, come
illustrato, costituzionalmente illegittimo sia perché, contrastando con i principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione statale in materia di dirigenza sanitaria e, quindi, di tutela della salute
(art. 3, comma 6, art. 3-bis, comma 2, e art. 2, comma 2-octies, del d.lgs. n. 502/1992 e artt.
1 e 2 del d.lgs. n. 171/2016), viola l’art. 117, comma 3, Cost.; sia perché esso lede i principi
di ragionevolezza, adeguatezza e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost..
PQM
Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra
indicati ed illustrati, l’art. 4 della legge della Regione Puglia 17 aprile 2018, n. 15, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 suppl. del 19 aprile 2018, come da delibera
del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 14 giugno 2018.
Roma, li 15 giugno 2018
Beatrice Gaia Fiduccia
Avvocato dello Stato
Leonello Mariani
Vice Avvocato Generale dello Stato.
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Legge regionale n.18 del 30-4-2018
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture sociosanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA
ad alta, media intensità assistenziale).
Iniziativa: Governo regionale
Settore: Politiche socio sanitarie e culturali
Delibera C.d.M. del: 27-6-2018
RICORSO 28 giugno 2018, n. 42
Declaratoria di illegittimità costituzionale L.R. n. 18/2018.
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 30 aprile 2018, n. 18, recante
“Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture
sociosanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione
RSA ad alta, media intensità assistenziale)”, pubblicata nel B.U. Puglia 3 maggio 2018, n. 61,
supplemento.
La legge regionale in epigrafe apporta rilevanti modifiche alla precedente legge regionale n.
53/2017, in merito alla quale è stato già proposto ricorso dinanzi a codesta Corte
Costituzionale (R.R. n°11/18): essa presenta rilevanti profili di incostituzionalità.
Il precedente ricorso è stato proposto, in estrema sintesi, poiché la classificazione delle
prestazioni erogate dalla Residenza sanitaria assistenziale (RSA), compiuta dalla precedente
legge regionale n° 53/17, non è risultata in linea con quanto disposto in materia di assistenza
sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti dal d.P.C.M.
12.01.2017; più in particolare la l. r. n. 53 del 2017, che istituisce le Residenze sanitarie
assistenziali (RSA) per fornire prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, socio-riabilitative e
tutelari ai soggetti non autosufficienti, è stata impugnata dal Governo in quanto alcune norme
prevedevano una classificazione delle prestazioni erogate da tali strutture, e poste a carico del
Servizio sanitario regionale, che non era in linea con quanto disposto in materia di assistenza
sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti dal citato
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”.
Altre disposizioni inoltre, al fine di incrementare il numero di posti letto delle RSA,
prevedevano, seppure in via sperimentale, la gestione diretta della quota sanitaria da parte
dell’assistito, configurando un nuovo sistema di assistenza sanitaria, non previsto dalla
normativa statale.
Le modifiche introdotte dalla legge regionale n° 18/18, meglio in epigrafe indicata, non paiono
tali da consentire di ritenere superate le criticità segnalate nel pregresso ricorso, giacché non
fanno venir meno le ragioni che hanno condotto all’impugnativa sopra indicata e presentano
anzi i medesimi vizi di legittimità costituzionale che inficiavano la l.r. n. 53 del 2017.
Anche la legge oggi impugnata, infatti, nel classificare le prestazioni erogate dalla Residenza
sanitaria assistenziale (RSA), e nel porle tutte a carico del Servizio Sanitario Nazionale,
contrasta con quanto disposto in materia di assistenza sociosanitaria residenziale e
semiresidenziale alle persone non autosufficienti dal menzionato d.P.C.M. 12.01.2017. Essa
ribadisce inoltre, seppure in via sperimentale, la previsione di una gestione diretta della quota
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sanitaria da parte dell’assistito al fine di incrementare il numero di posti letto delle RSA,
configurando un sistema di assistenza sanitaria non previsto dalla normativa statale.
In particolare:
a) L’art. 1, comma 1, della legge in esame modifica l’art. 2 della l. r. n. 53 del 2017 che indica
i livelli di intensità assistenziale della RSA. Esso abroga in particolare la lettera c) di detto
comma 1 dell’art. 2, sopprimendo le parole “bassa intensità assistenziale”, ed eliminando in
tal modo i trattamenti a bassa intensità assistenziale dai servizi erogati dalle RSA della regione
Puglia. L’assetto delle RSA che deriva dalla modifica così introdotta ricomprende, pertanto, le
sole RSA ad alta e media intensità assistenziale e, come tale, non è conforme a quanto previsto
dagli artt. 29 e 30 del menzionato 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, che, diversamente, contempla tre diversi livelli di intensità dei
trattamenti: trattamenti intensivi (o ad alta intensità assistenziale o ad elevato impegno
sanitario); trattamenti estensivi (a media intensità assistenziale) e trattamenti di lungoassistenza o mantenimento (a bassa intensità assistenziale, ma pur sempre di natura
sanitaria).
b) L’art. 2 della legge regionale in esame apporta modifiche all’art. 3 della legge regionale n.
53 del 2017. Esso in particolare, con la lettera a), sostituisce la lettera a) del comma 1 dell’art.
3, modificando le prestazioni erogate dalle RSA “ad alta intensità assistenziale”; con la lettera
b) sostituisce il comma 3 dell’art. 3, modificando le prestazioni erogate dalle RSA “a media
intensità assistenziale”, e con la lettera c) abroga il comma 3 dell’art. 3, eliminando in tal
modo la descrizione delle prestazioni erogate dalle RSA “a bassa intensità assistenziale”.
Così disponendo l’articolo in esame ridisegna le RSA sia “ad alta intensità assistenziale” sia “a
media intensità assistenziale” in termini non conformi alle disposizioni del d.P.C.M. LEA.
In particolare, la nuova lettera a) del comma 1 dell’art. 3, della l r. n. 53 del 2017, definisce
la RSA “ad alta intensità assistenziale” come la struttura che “eroga trattamenti estensivi di
cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non
presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con
continuità assistenziale e presenza infermi eristica sulle ventiquattro ore”. La definizione così
fornita contrasta con la definizione dei trattamenti ad “alta intensità assistenziale” contenuta
nell’art. 29 del d.P.C.M. LEA, che li definisce come “trattamenti intensivi di cura e
mantenimento funzionale, ad elevato impegno sanitario”.
Analogamente, il nuovo comma 3 dell’art. 3, della l r. n. 53 del 2017, nel definire la RSA “a
media intensità assistenziale” come struttura che “eroga trattamenti di lungoassistenza,
recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure
a persone non autosufficienti [ ... ]” non risulta in linea con le disposizioni del citato d.P.C.M.
LEA, atteso che le strutture “a media intensità assistenziale” possono essere considerate tali
solo se erogano “trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale per le persone non
autosufficienti”, ai sensi dell’art. 30, co. 1 lett. a), del d.P.C.M. LEA, mentre i trattamenti
residenziali di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale sono trattamenti a bassa
intensità assistenziale, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettera b), del medesimo d.P.C.M.
La diversa classificazione dell’assistenza residenziale extra ospedaliera compiuta dalle
disposizioni regionali sopra richiamate non è scevra di conseguenze. Ne deriva, infatti,
l’assenza, sul territorio regionale, dell’offerta di trattamenti residenziali intensivi (nel
contenuto oltre che nel nome), ad elevato impegno sanitario per persone con patologie
complesse, instabilità, clinica, sintomi di difficile controllo, che necessitano di supporto alle
funzioni vitali e continuità assistenziale, con pronta disponibilità medica e presenza
inferrnieristica sulle 24 ore (ex art. 29 d.P.C.M. LEA). Tale carenza potrebbe, inoltre,
determinare un ricorso alle cure ospedaliere da parte di pazienti in condizioni diverse da quelle
descritte dalle norme statali, come tale inappropriato sotto il profilo economico-finanziario e
sotto il profilo della garanzia dell’assistenza.
Inoltre l’equivoca formulazione della norma regionale che attribuisce alle RSA “a media
intensità assistenziale” i trattamenti di lungoassistenza e mantenimento che la normativa
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statale affida alle strutture “a bassa intensità assistenziale” (i cui costi sono solo parzialmente
a carico del SSN) potrebbe innescare contenziosi interpretativi in merito all’obbligo di
pagamento della quota sociale da parte del Comune/assistito. Infatti, l’art. 30 del d.P.C.M.
citato prevede che la quota sia dovuta nella misura del 50% della tariffa per i “trattamenti di
lungoassistenza e mantenimento” e non anche per i trattamenti estensivi, laddove, viceversa,
l’incongruenza tra la denominazione della struttura (“RSA a media intensità assistenziale”) e
le prestazioni dalla stessa erogate potrebbe creare equivoci.
Per le ragioni sopra rappresentate si ritiene che le disposizioni regionali sopra indicate - anche
in considerazione dell’ambiguità della loro formulazione - laddove pongono a carico del Servizio
sanitario prestazioni non previste dagli artt. 29 e 30 del menzionato d.P.C.M. 12.01.2017,
vìolino il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio generale di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Inoltre, la regione Puglia, essendo impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, non
può garantire livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli previsti dal d.P.C.M. 12.01.2017, ed
infatti, per le regioni impegnate in Piani di rientro vige il divieto di effettuare spese non
obbligatorie, ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
coerentemente a ciò la Corte costituzionale (sent. n. 104 del 2013) ha evidenziato che
“l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in
particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli
obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa”, specie “in un quadro di
esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi
del settore sanitario”.
Per le ragioni esposte si ritiene, altresì, che le disposizioni regionali segnalate vìolino l’intesa
raggiunta nella materia dei livelli essenziali di assistenza 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 ledano, 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 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).
c) l’art. 3 della legge in esame, che sostituisce l’art. 4 della l. r. n. 53 del 2017, prevede
quanto segue: “1.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 dell’assistito, al fine di garantire al massimo il principio della libera
scelta. 2. Per gestione diretta s’intende l’utilizzo di un tagliando (voucher) rilasciato dalle unità
valutative distrettuali delle ASL (UVM) competenti, previa presa in carico del paziente e sua
valutazione multidimensionale. 3. Tale tagliando (voucher) potrà essere utilizzato,
esclusivamente, per i ricoveri in RSA accreditate, quale compartecipazione della spesa
sanitaria a carico del SSR, secondo le tariffe e le quote di compartecipazione disciplinate dalla
presente legge. 4. Per le procedure di realizzazione, autorizzazione e accreditamento di nuove
RSA si rinvia alla disciplina prevista 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 della l. r. n. 53 del2017, che non è oggetto di modifica o abrogazione da parte della
legge in esame, prevede inoltre che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
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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, analogamente a quanto previsto dalla l. r. n. 53 del 2017, 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 non contemplato dagli articoli ricompresi nel Titolo II del d.
lgs. n. 502 del 1992, e dal Programma Operativo di prosecuzione del piano di rientro), 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 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.
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, per violazione nei sensi
sopra esposti dell’art. 117, terzo comma, degli artt. 117 e 118, dell’art. 117, secondo comma,
lett. m) e dell’art. 97 della Costituzione, della legge della REGIONE PUGLIA 30 aprile 2018, n°
18 recante “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle
strutture sociosanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti.
Istituzione RSA ad alta, media intensità assistenziale)”, pubblicata nel B.U. Puglia 3 maggio
2018, n. 61, supplemento.
Roma, 28/06/2018
Enrico De Giovanni
Avvocato dello Stato
==========
Delibera C.d.M. del: 7-3-2019 / Rinuncia impugnativa
Motivi della rinuncia: Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2018, è
stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Puglia n. 18 del 30 aprile 2018
recante "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle
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strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti.
Istituzione RSA ad alta, media intensità assistenziale).”.
E’ stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto le disposizioni dell’ artt. 1, 2
e 3 della predetta legge regionale, nel modificare rispettivamente gli artt. 2, 3 e 4 della legge
regionale n. 53 del 2017, impugnati dal Consiglio dei Ministri con delibera dell’8 febbraio 2018,
non consentono il venir meno delle ragioni che hanno condotto all’impugnativa sopra indicata
e presentano anzi i medesimi vizi di legittimità costituzionale che inficiavano la legge regionale
n. 53 del 2017.
Successivamente la Regione Puglia, con la legge regionale 3 dicembre 2018, n. 53, recante
“Modifiche alla 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) e integrazioni 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)”, ha modificato le disposizioni sopra citate adeguandole
alla normativa statale di riferimento.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 31 gennaio 2019, ha deliberato la non impugnativa
della legge regionale n. 53/2018.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno determinato
l’impugnativa della legge in oggetto, su parere conforme del Ministero della salute e a seguito
di comunicazione da parte della Regione della mancata applicazione delle disposizioni
censurate,
sussistono
i
presupposti
per
rinunciare
al
ricorso.
Si propone pertanto la rinuncia all'impugnazione legge della regione Puglia n. 18 del
30/04/2018.
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Legge regionale n.22 del 11-6-2018
Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit che operano
in campo socio-sanitario.
Iniziativa: Turco; Vizzino; Pellegrino P.; Pisicchio; Pendinelli
Settore: Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. del: 2-8-2018
RICORSO 10 agosto 2018, n. 49
Declaratoria di illegittimità costituzionale L.R. n. 22/2018.
RICORSO EX ART. 127 DELLA COSTITUZIONE per
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12
contro
la REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, con sede
in Bari (70100-BA), Lungomare N. Sauro 33
PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE degli artt. 2 e 3 della Legge
Regionale 11.6.2018, n. 22, nella parte in cui ricomprendono tra gli enti beneficiari della legge
“le imprese sociali, incluse le cooperative sociali”, come da delibera del Consiglio dei Ministri
in data 2.8.2018.
Sul B.U.R. Puglia n. 80 del 15.6.2018 è stata pubblicata la L.R. 11 giugno 2018 n. 22, recante
“Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili, regionali a Enti no-profit che operano
in campo socio-sanitario”.
All’art. 1 (“Finalità”) la L.R. precisa che: La Regione Puglia, ai sensi degli articoli 2 e 3, secondo
comma, 4, secondo comma, e 9 e 18 della Costituzione della Repubblica italiana, e ai sensi
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e della normativa regionale in materia
di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, nonché dell’articolo
13 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), riconosce il
valore sociale e la funzione delle attività svolte dagli enti del Terzo settore come espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere
sociale, civile e culturale e di ricerca etica e spirituale.
L’art. 2 (“Oggetto”) dispone che: In attuazione delle finalità indicate all’articolo 1 e
nell’esercizio delle facoltà previste per la Regione nel D.Lgs. n. 11712017 e della normativa
regionale di riferimento, la Regione Puglia individua i beni di proprietà regionali, non occupati
e non già finalizzati ad altri usi, per i quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni di
promozione sociale e gli altri enti del Terzo settore, che svolgano attività nel settore
sociosanitario, socioeducativo e socioassistenziale, possono presentare istanza di comodato
d’uso, per l’utilizzo degli stessi immobili per le finalità statutarie e in coerenza con i fabbisogni
delle comunità locali e con le programmazioni sociale e sanitaria di livello regionale e
territoriale.
L’art. 3 (“Definizioni”) prevede infine che: Ai fini della presente legge, e ai sensi dell’articolo 4
comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, si definiscono enti del Terzo settore cui sono estesi gli
obiettivi di cui all’articolo 2, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione
sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, gli oratori di cui
alla legge regionale 5 luglio 2016. n. 17 (Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della
finzione socioeducativa delle attività di oratorio).
Orbene, ritiene il Presidente del Consiglio che quest’ultima disposizione, in combinato disposto
con il precedente art. 2, si ponga in contrasto con l’art. 117 secondo comma lettera e) Cost.
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in tema di “tutela della concorrenza” riservata alla competenza esclusiva dello Stato, laddove
ricomprende tra i soggetti beneficiari della legge “le imprese sociali, incluse le cooperative
sociali”.
Propone pertanto questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 127 comma 1 Cost.
per i seguenti
MOTIVI
La disposizione impugnata si pone in contrasto in particolare con l’art. 71, comma 2, primo
periodo, del D.Lgs. n. 117/2017 (recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”) il quale così dispone:
«Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato
beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo
settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
La cessione in comodato ha una durata massima di trent’anni, nel corso dei quali l’ente
concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di
manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile».
Come si vede, la norma nazionale esclude espressamente tra i possibili soggetti beneficiari
della utilizzazione gratuita di beni degli enti territoriali, le “imprese sociali”.
Il motivo della esclusione deriva dal fatto che nonostante le loro finalità sociali, tali imprese
operano comunque all’interno di un mercato concorrenziale, con la conseguenza che la
concessione a tali soggetti di un’agevolazione (quale certamente è l’attribuzione in comodato
d’uso di un immobile) sarebbe idonea ad incidere sulla concorrenza nei confronti di altre
imprese alle quali tale possibilità non è consentita.
Ciò emerge chiaramente anche dalla relazione illustrativa al D.Lgs n. 117/2017, dove si precisa
che «L’articolo 71 ripropone estendendo i relativi benefici a tutti gli enti del Terzo settore di
cui alla legge 106/2016 e al presente decreto legislativo, con l’eccezione delle imprese sociali
in ragione della specificità di queste ultime e per evitare situazioni distorsive della concorrenza
con le altre tipologie di imprese, alcune disposizioni già in vigore. In particolare, il comma 1
corrisponde al comma 4 dell’art. 32 della legge 383/2000 che consente alle APS di svolgere le
proprie attività istituzionali presso le proprie sedi e i locali a disposizione senza previo cambio
di destinazione d’uso. La ratio è consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di interesse
generale presso la propria sede anche temporanea, indipendentemente dalla destinazione
urbanistica dei locali stessi; naturalmente tali attività, comunque di tipo istituzionale, non
devono avere carattere produttivo. I commi 2 e 4 estendono a tutti gli enti del terzo settore
(sempre con esclusione delle imprese sociali) i benefici già previsti rispettivamente dai commi
1 (per le sole associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato) e 5 (per le
sole APS) del citato articolo 32 della legge 383/2000, consentendo rispettivamente agli enti
del terzo settore, per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, di ottenere in
comodato dallo Stato, dalle Regioni e Province autonome e dagli enti locali beni immobili e
mobili di proprietà delle stesse ma non utilizzati (ponendo a carico degli enti comodatari l’onere
di effettuare sull’immobile, a propria cura e spesa, gli interventi di manutenzione e gli altri
interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile); nonché di accedere alle forme
di agevolazione e alle facilitazioni previste per i privati (ad esempio alle forme di credito edilizio
agevolato previsto dalla normativa nazionale e regionale) in caso di costruzione o
manutenzione conservativa e straordinaria, di adeguamento alle disposizioni in materia di
sicurezza, delle strutture e degli edifici da utilizzare per lo svolgimento delle attività
istituzionali. Ciò, naturalmente, a parità di condizioni con gli altri soggetti privati e nel limite
delle risorse finanziarie comunque disponibili.
Anche in questo caso la ratio è quella di estendere (fatta la suddetta eccezione delle imprese
sociali) a tutti gli enti del terzo settore, disciplinati congiuntamente, forme di benefici finora
rinvenibili in disposizioni specifiche riferite solo ad alcune tipologie di esse (prevalentemente
le associazioni di promozione sociale e in alcuni casi le organizzazioni di volontariato ), in
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considerazione del particolare riconoscimento del valore sociale delle attività svolte dagli enti
del terzo settore nel loro complesso.
Infine, il comma 3 si propone di coordinare la normativa già esistente in materia di concessione
di immobili demaniali culturali a soggetti privati a canone agevolato per finalità di restauro e
apertura alla pubblica fruizione (art.3- bis del decreto-legge n.351/2001 e art.1, commi 303,
304 e 305 della legge n. 311/2004), incentrata sul principio di solidarietà, con la disciplina del
partenariato pubblico-privato introdotta dal nuovo codice dei contratti pubblici (art. 151,
comma 3 del d.lgs. n.50/2016). Tale disciplina introduce procedure semplificate di scelta del
partner finalizzate alla valorizzazione degli immobili culturali demaniali, e appare
particolarmente opportuna laddove il partner sia un ente del Terzo settore. Si prevede che le
concessioni in parola siano assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento
dell’equilibrio economico finanziario dell’iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni».
Ad ulteriore conferma di quanto detto, il D.Lgs. 3.7.2017, n. 112 (recante “Revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera e) della legge
6 giugno 2016, n. 106”), al fine di evitare di incorrere in violazioni delle regole europee in
tema di aiuti di Stato, all’art. 18 (“Misure fiscali e di sostegno economico”) prevede
espressamente al comma 9 che:
«L’efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 16 [“Fondo per la promozione
e lo sviluppo delle imprese sociali”] è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione
europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Appare dunque evidente come la disciplina delle agevolazioni alle imprese sociali, realtà
economiche che operano sul mercato1, rientri nella competenza esclusiva del legislatore
statale ai sensi del citato art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. e non potevano dunque le
disposizioni impugnate disporre in modo diverso rispetto a quanto previsto dalla norma
interposta (il citato art. 71 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017).
Da ciò la illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali impugnate.
L’art. 1 comma 1 del citato D.Lgs. n. 112/2017, definisce imprese sociali quelle che “esercitano
in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e
per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione
responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti
e di altri soggetti interessati alle loro attività”.
P.Q.M.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimo e conseguentemente annullare gli articoli 2 e 3 della Legge della Regione Puglia
11.6.2018, n. 22, per i motivi illustrati nel presente ricorso.
Con l’originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 2.8.2018.
Roma, 10 agosto 2018
Gianni DE BELLIS
AVVOCATO DELLO STATO
==========
Delibera C.d.M. del: 8-5-2019 / Rinuncia impugnativa
Motivi della rinuncia: Rinuncia all’impugnativa
Si propone la rinuncia all’impugnativa, previo parere favorevole espresso dal MEF economia,
verso la Legge n. 22 del 11/06/2018 pubblicata sul B.U.R n. 80 del 15/06/2018 recante:
“Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit che operano
in campo socio-sanitario”
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Il Governo, con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2018, ha impugnato
l’articolo 2 , nonché l’articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 22 dell’11 giugno 2018, in
combinato disposto, apparsi costituzionalmente illegittimi nella parte in cui includevano tra i
vari soggetti beneficiari del comodato d’uso le imprese sociali, in violazione dell’articolo 71
comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che esclude espressamente tali imprese
dall’elenco dei beneficiari del comodato e conseguentemente violando l’articolo 117 secondo
comma lettera e), della Costituzione, relativamente alla materia della “Tutela della
concorrenza”.
Successivamente con l'articolo 95 della legge regionale n. 67 del 28 Dicembre 2018, recante
“Disposizione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021 della Regione
Puglia” (Legge di stabilità regionale 2019), il legislatore regionale ha modificato la disposizione
contenuta nell’articolo 3, escludendo dai beneficiari del comodato d’uso le imprese e le
cooperative sociali, facendo venire meno i motivi dell’impugnativa dinanzi alla Corte
Costituzionale.
Si ritiene pertanto che sussistano i presupposti per la rinuncia totale al ricorso e alla richiesta
di illegittimità conseguenziale degli art. 2 e 3, comma 1 della legge regionale.
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Legge regionale n.27 del 19-6-2018
Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari.
Iniziativa: Consiglieri Franzoso; Marmo N.
Settore: Politiche socio sanitarie e culturali
Delibera C.d.M. del: 2-8-2018
RICORSO 10 agosto 2018, n. 48
Declaratoria di illegittimità costituzionale L.R. n. 27/2018.
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 della Regione Puglia del 19 giugno 2018,
n. 27, recante “Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori
sanitari”, pubblicata sul BUR n. 82 del21/06/2018.
La legge della Regione Puglia del 19 giugno 2018, n. 27, recante “Disposizioni per l’esecuzione
degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari”, presenta i seguenti profili d’illegittimità
costituzionale.
1) L’art. 1, commi 1 e 2, dispone che, con deliberazione della Giunta regionale, siano
individuati i reparti ai quali possono accedere i soli operatori sanitari che si siano attenuti alle
indicazioni del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale vigente per soggetti a rischio per
esposizione professionale, e prevede inoltre che, in particolari condizioni epidemiologiche o
ambientali, le direzioni sanitarie ospedaliere o territoriali valutino l’opportunità di prescrivere
vaccinazioni normalmente non raccomandate per la generalità degli operatori.
Così disponendo l’art.1, con la norma di cui al comma 1, trasforma, di fatto, le vaccinazioni
raccomandate dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale vigente in vaccinazioni
obbligatorie e, con la norma contenuta nel comma 2, prevede la possibilità che le direzioni
sanitarie stabiliscano l’obbligo di effettuare per la generalità degli operatori sanitari anche le
vaccinazioni normalmente non raccomandate. Esso, pertanto, imponendo obblighi di
vaccinazione, peraltro non previsti dalla legislazione statale, eccede dalle competenze regionali
e interviene in un ambito nel quale sono prevalenti gli aspetti ascrivibili ai principi fondamentali
in materia di tutela della salute e di profilassi internazionale, riservati alle competenze
legislative dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, e comma secondo, lettera q),
della Costituzione, ledendo altresì il principio di eguaglianza, nonché il principio della riserva
di legge in materia di trattamenti sanitari di cui agli artt. 3 e 32 della Costituzione.
L’art. 1 è, infatti, incostituzionale sotto vari aspetti:
a) Innanzitutto è da evidenziare che, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza
n. 5 del 2018, secondo quanto emerge dall’evoluzione storica della normativa in materia di
vaccinazioni, conclusasi con il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, è sempre stata la
legislazione statale a disciplinare gli obblighi vaccinali. La Corte costituzionale ha inoltre
chiarito, in varie sentenze, che il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo
i canoni della scienza e dell’arte medica, e di essere rispettata nella propria integrità fisica e
psichica deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il Paese, attraverso una
legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica
nazionale e internazionale (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002).
Tale principio vale non solo (come ritenuto nelle sentenze richiamate) per le scelte dirette a
limitare o a vietare determinate terapie o trattamenti sanitari, ma anche per l’imposizione di
altri trattamenti sanitari. Se è vero che il “confine fra le terapie ammesse e terapie non
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ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che
investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia” (come afferma
la sentenza n. 169 del 2017), a maggior ragione, e anche per ragioni di eguaglianza deve
essere riservato alla legislazione statale, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della
Costituzione, il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario,
sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili (in tal senso è la citata
sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2018).
Nella specie, poi, la profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive richiede
necessariamente l’adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale.
La norma regionale in esame, pertanto, imponendo obblighi vaccinali, interviene sui principi
fondamentali in materia di tutela della salute, invadendo la competenza riservata alla
legislazione statale dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
b) E’ altresì da sottolineare la rilevanza che assume in materia di vaccinazioni, ai sensi dell’art.
117, secondo comma, lett. q), Cost., la competenza riservata alla legislazione statale in
materia di “profilassi internazionale”, nella misura in cui le norme in materia di prevenzione
vaccinale servono a garantire uniformità anche nell’attuazione, in ambito nazionale, di
programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale (come più volte ritenuto dalla
Corte costituzionale, sia pure nel settore veterinario: sentenze n. 270 del 2016, n. 173 del
2014, n. 406 del 2005, n. 12 del 2004).
Di fatto, in questo ambito, a parere della Consulta, ragioni logiche, prima che giuridiche,
rendono necessario un intervento del legislatore statale e le regioni sono vincolate a rispettare
ogni previsione contenuta nella normativa statale, incluse quelle che, sebbene a contenuto
specifico e dettagliato, per la finalità perseguita si pongono in rapporto di coessenzialità e
necessaria integrazione con i principi di settore (sentenze n. 192 del 2017, n. 301 del 2013,
n. 79 del 2012 e n. 108 del 2010). Pertanto la norma regionale in esame, disciplinando tale
materia, viola il menzionato dell’art. 117, secondo comma, lett. q), della Costituzione.
c) L’art. 1, comma 1, inoltre, prevedendo che con deliberazione della Giunta regionale siano
individuati i reparti ai quali possono accedere i soli operatori sanitari che si siano attenuti alle
indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale, demanda ad un atto amministrativo
la regolamentazione di una materia in ordine alla quale l’art. 32 della Costituzione impone una
riserva di legge. Così disponendo la norma regionale oltre a violare il menzionato art.32 della
Costituzione, contrasta con il disposto dell’articolo 44 dello Statuto della Regione Puglia che
attribuisce alla Giunta regionale la potestà regolamentare con riferimento ai soli regolamenti
esecutivi e ai regolamenti di attuazione delle leggi regionali.
d) Infine l’articolo 1, comma 2, disponendo che sia la direzione sanitaria ospedaliera o
territoriale a stabilire l’obbligatorietà delle vaccinazioni, senza peraltro prevedere che siano
adeguatamente individuati, a livello di fonte primaria, i presupposti, il contenuto e i limiti
dell’obbligo vaccinale, viola anch’esso il principio della riserva di legge - sebbene relativa imposto dall’articolo 32 della Costituzione nella materia di trattamenti sanitari.
2) All’illegittimità costituzionale dell’art. 1, consegue, per i medesimi motivi esposti al punto
1), l’incostituzionalità degli artt. 4 e 5.
In particolare:
- L’art. 4 (richiamato dall’art.1, comma 1), che prevede che la Giunta regionale, con apposito
provvedimento deliberativo, provvede a dettagliare le modalità d’attuazione delle disposizioni
contenute nella legge in esame e adotta decisioni dirette a promuovere le vaccinazioni, è
censurabile in quanto, come illustrato al punto 1), sub c), demanda ad un atto amministrativo
la regolamentazione di una materia in ordine alla quale l’art. 32 della Costituzione impone una
riserva di legge. Così disponendo la norma regionale in esame oltre a violare l’art.32 della
Costituzione, contrasta con il disposto dell’articolo 44 dello Statuto della Regione Puglia che
attribuisce alla Giunta regionale la potestà regolamentare con riferimento ai soli regolamenti
esecutivi e ai regolamenti di attuazione delle leggi regionali.

175

- L’art. 5, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato adempimento
dell’obbligo (posto dall’art. 1, comma 1) di individuare, con deliberazione di Giunta, i reparti
ai quali possono accedere i soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano
nazionale di prevenzione vaccinale, contrasta con il principio affermato dalla giurisprudenza
costituzionale (sentenze n. 63 del 2006 e n. 361 del 2003), secondo il quale le disposizioni
specifiche che prevedono sanzioni amministrative, regolano il procedimento volto ad irrogarle
e, ancor prima, ad accertare le trasgressioni, sono coessenziali ai principi fondamentali della
materia, e pertanto, nella materia in parola, sono riservati alla legislazione statale. Secondo
la Consulta infatti “il legislatore statale, cui è riconosciuto il potere di prevedere le fattispecie
da sanzionare, deve avere anche quello di determinare le sanzioni per il caso di violazione dei
divieti e degli obblighi stabiliti”(sentenza n. 361 del 2003). “Ciò deriva”, come affermato dalla
Corte nella sentenza n. 361 del 2003, “dal parallelismo tra i due poteri - quale risultante per
esempio dall’art. 9 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall’art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689 - numerose volte riconosciuto da questa Corte (ad esempio, sentenze n. 103 del
2003; n. 187, n. 85 e n. 28 del 1996; n. 60 del 1993 e n. 1034 del 1988): parallelismo che
comporta, in linea di principio, che la determinazione delle sanzioni sia nella disponibilità del
soggetto al quale è rimessa la predeterminazione delle fattispecie da sanzionare”.
Sulla base delle considerazioni svolte, gli artt. 1, 4 e 5 della legge in oggetto, nonché l’intera
legge regionale avente carattere normativa omogeneo, violano il principio di eguaglianza di
cui all’articolo 3 della Costituzione, il principio della riserva di legge di cui all’articolo 32 della
Costituzione, nonché la competenza riservata alla legislazione statale sia per l’emanazione dei
principi fondamentali in materia di tutela della salute, sia per la disciplina della profilassi
internazionale ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, e dell’articolo 117, comma secondo,
lettera q), della Costituzione.
Per i motivi esposti gli artt. 1, 4 e 5 della legge in oggetto, nonché l’intera legge regionale,
avente carattere normativa omogeneo, vengono impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale ai
sensi dell’art. 127 della Costituzione, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data
02/08/2018.
Si conclude pertanto affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale nei sensi sopra esposti
della legge della REGIONE PUGLIA del 19 giugno 2018, n. 27, recante “Disposizioni per
l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari”.
Roma, 10/08/2018
Enrico De Giovanni
Avvocato dello Stato
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Legge regionale n.28 del 29-6-2018
Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica.
Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e
di tutela dell’incolumità pubblica”
Iniziativa: Consigliere Pentassuglia
Settore: Politiche infrastrutturali
Delibera C.d.M. del: 3-9-2018
RICORSO 3 settembre 2018, n. 61
Dichiarazione di illegittimità costituzionale L.R. n. 28/2018.
RICORSO
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ( c.f. 80188230587), in persona del Presidente del
Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui
uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 (fax 0696514000 - PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale attualmente in carica
per l’impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 2, lettera c), 4, comma
1, e 5 della legge regionale Puglia 29 giugno 2018 n. 28, recante “Norme in materia di
prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia
di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e tutela dell’incolumità
pubblica”, pubblicata sul BUR n. 89 del 5 luglio 2018.
La Regione Puglia ha approvato ed emanato la legge 28/2018 con cui in sedici articoli ha
introdotto una serie di norme in tema di prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla
fauna selvatica, di controllo ordinario e straordinario della stessa fauna selvatica, e di
smaltimento delle carcasse degli animali predati.
Sennonché alcune norme di detta legge sono, ad avviso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in contrasto con la Costituzione perché interferenti in materia appartenente a quella
competenza legislativa esclusiva dello Stato che è diretta a porre standard minimi di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema.
Con il presente atto, pertanto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve impugnare la legge
regionale in questione, limitatamente alle norme in epigrafe indicate, per il seguente
MOTIVO
1) Illegittimità costituzionale degli articoli 2, lettera c), 4, comma 1, e 5 della Legge Regionale
29 giugno 2018 n. 28 per contrasto con l’articolo 117, comma 2, lettera s) e con l’art. 118,
comma 2, della Costituzione.
Le norme in questione prevedono che la Regione Puglia, per limitare i danni arrecati ai beni e
alle persone, con particolare riferimento alle aziende agricole, detti misure straordinarie di
controllo e contenimento della fauna selvatica in caso di inefficacia delle misure ordinarie (art.
2, lettera c).
Le misure ordinarie sono attuate dalla Regione o da suoi enti appositamente delegati, sulla
base dei criteri specificamente fissati e consistenti essenzialmente nella cattura o
nell’abbattimento degli esemplari di fauna selvatica che, anche per eccessiva densità della
specie, comportano una continuità di danni documentata e dimostrabile, oppure che
costituiscono un rischio per l’incolumità e la salute di persone o animali, oppure ancora che
costituiscono un pericolo scientificamente dimostrato di ibridazione di specie protette e
tutelate (art. 4, comma 1).
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Le misure straordinarie invece sono date da veri e propri piani di abbattimento nei casi in cui
l’ISPRA accerti l’inefficacia degli altri metodi di controllo, e sono adottati dalla Regione di
concerto con i sindaci dei territori interessati (art. 5).
Di fronte a questa rivendicazione di competenza regionale, è bene ricordare qual è l’assetto
delle norma statali vigenti in materia, che - va ribadito - parte dal presupposto per cui la fauna
selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità
nazionale ed internazionale. L’articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, intesta alle
regioni il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia; tale
controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante metodi ecologici su
parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi: ISPRA). Solo laddove ISPRA verifichi
l’inefficacia dei predetti metodi le regioni possono autorizzare piani di abbattimento, i quali
devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, che
potranno a propria volta avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i
piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie
forestali e delle guardie comunali munite della stessa licenza.
In materia incide però anche la nota “direttiva Habitat” 92/42/CEE (relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) che, tra le diverse
misure di tutela delle specie, prevede un generale divieto di cattura o uccisione deliberata
delle specie animali di cui all’Allegato IV, lettera a) (art. 12, par. l, lettera a), per poi consentire
agli Stati membri di introdurre deroghe a tale disposizione (e ad altre disposizioni), ferme
restando alcune cautele come l’inesistenza di soluzioni alternative e la predeterminazione degli
interessi in vista dei quali dette deroghe possono essere previste (art. 16).
Nell’ordinamento italiano, alla direttiva Habitat si è data attuazione in via regolamentare,
mediante il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il quale da un
lato ribadisce il divieto di cattura o di abbattimento delle specie animali elencate dall’Allegato
D, lett. a) (art. 8); dall’altro, attribuisce al Ministero dell’ambiente e delle tutela del territorio
e del mare il potere di autorizzare deroghe a siffatto divieto (come ad altre previsioni del
decreto), ancora una volta sulla base di specifiche garanzie (art. 11).
Tanto premesso, l’articolo 4, comma 1, della legge regionale in epigrafe citata confligge
palesemente con l’articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 (dettato dallo Stato
nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva di cui all’articolo 117, comma 2, lettera s), della
Costituzione), nella misura in cui omette tutte le cautele previste dal legislatore statale in
ordine alle attività di controllo, ossia il carattere necessariamente selettivo delle stesse, la
priorità dei metodi ecologici rispetto agli abbattimenti (cui consegue l’eccezionalità di questi
ultimi), il parere di ISPRA.
Il ruolo dell’ISPRA, si ricorda, ritenuto non eludibile dalla costante giurisprudenza
costituzionale (Corte Cost. 14 giugno 2017 n. 139; Corte Cost. 12 dicembre 2013 n. 303;
Corte Cost. 12 dicembre 2012 n. 278) al fine del rispetto dei limiti imposti alla legislazione
regionale.
Ulteriore profilo di evidente incostituzionalità consiste poi nelle configurazione in capo alla
regione, ovvero a enti eventualmente delegati, di poteri di controllo (e dunque anche di
abbattimento) delle specie, senza escludere quelle per le quali il potere di deroga al divieto di
cattura e di abbattimento è riservato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. In tema si
osservi che, versando la fattispecie in esame nella materia esclusiva statale della tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, è allo Stato che spetta l’allocazione delle relative funzioni
amministrative: sicché certamente le regioni non possono, senza che sia ad esse
esplicitamente consentito, avocare a sé funzioni amministrative statali. Così facendo, dunque,
le disposizioni regionali violano l’articolo 118, comma 2, Cost., oltre che l’articolo 117, comma
2, lettera s).
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Parimenti incostituzionali per violazione della competenza esclusiva dello Stato sulla tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema risultano poi gli articoli 2, comma 1, lettera c), e 5 della legge
regionale in epigrafe, nella parte in cui prevedono misure straordinarie di controllo e di
contenimento della fauna selvatica nel caso di riscontrata inefficacia delle misure ordinarie per
limitare i danni ivi qualificati.
Dette norme, in quanto introducono una fattispecie di controllo straordinario non prevista
dall’articolo 19, comma 2 della legge n. 157 del1992, peraltro ancora una volta senza
escludere dalle misure le specie per le quali il potere di autorizzare la cattura e l’uccisione è
rimesso in via esclusiva al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai
sensi della sopra richiamata disciplina statale attuativa della direttiva Habitat, eccedono dalle
competenze legislative della regione e pertanto ledono la potestà dello Stato assicurata
dall’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.
Per tutte le esposte ragioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri come sopra rappresentata
e difesa
Conclude
Affinché la Corte Costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e per l’effetto dichiarare
l’illegittimità costituzionale delle norme della legge della Regione Puglia 28 giugno 2018 n. 28
in epigrafe elencate e nel presente atto specificamente censurate.
Roma, 3 settembre 2018
MARCO CORSINI
Avvocato dello Stato
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Legge regionale n.32 del 16-7-2018
Disciplina in materia di emissioni odorigene
Iniziativa: Governo regionale
Settore: Politiche infrastrutturali
Delibera C.d.M. del: 13-9-2018 / Impugnata
La legge regionale, che detta una disciplina in materia di emissioni finalizzata a ridurre
l’impatto olfattivo derivante dalle attività antropiche, presenta, per i motivi di seguito
specificati, profili di illegittimità costituzionale con riferimento a numerose disposizioni che,
violando le norme statali interposte sotto indicate, si pongono in contrasto con l’articolo 117,
secondo comma lettere l) e s) della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza
legislativa in materia di ordinamento penale e tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, e con gli
articoli 123 e 117, sesto comma della Costituzione, avuto riguardo alla disciplina statutaria
delle Regioni ed alla potestà regolamentare delle stesse nelle materie di competenza statale.
In particolare:
1) Illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), dell’articolo 3,
dell’articolo 4, dell’articolo 5, dell’articolo 6, dell’articolo 7 e dell’articolo 9, nonché
dell'allegato tecnico, della legge regionale Puglia 16 luglio 2018, n. 32 per violazione
dell’articolo 3 e dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. in riferimento all’articolo 7,
comma 4-bis, comma 4-ter, 5 e 7, all’articolo 29-ter, all’ articolo 29-sexies, comma 3,
all’articolo 29-septies, all’articolo 267,comma 3, all’articolo 271, comma 3, all’articolo
272-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.
La norma regionale, al fine di controllare e ridurre l’impatto olfattivo derivante dalle attività
antropiche, introduce specifiche disposizioni volte a disciplinare le procedure di autorizzazione
integrata ambientale (AIA) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) in particolare:
- gli artt. 3, 4 e 5 definiscono puntualmente la procedura per la valutazione
dell’accettabilità degli impatti olfattivi;
- l’allegato tecnico stabilisce e dettaglia i metodi di monitoraggio e di determinazione degli
impatti, nonché i criteri di valutazione degli impatti olfattivi sul territorio.
In materia di emissioni odorigene, nella Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, al Titolo
I “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”, l’articolo 272bis del d.lgs. 152/2006 prevede che “La normativa regionale o le autorizzazioni possono
prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli
stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla
luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle
caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere
delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all’articolo 271:
a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm3) per le sostanze
odorigene;
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività
aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di
contenimento;
c) procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi
in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno dello stabilimento;
d) criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, portate
massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità
odorimetriche (ouE/m3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse
in unità odorimetriche (ouE/m3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello
stabilimento.”.
Al riguardo appare opportuno precisare che, la citata Parte quinta, relativamente al proprio
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campo di applicazione statuisce, al comma 3 dell’articolo 267, che tali disposizioni non possano
applicarsi per gli impianti soggetti ad AIA ed, infatti, prevede espressamente ed
inequivocabilmente che “Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad autorizzazione
integrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda; per tali installazioni
l’autorizzazione alle emissioni prevista dal presente Titolo non è richiesta in quanto sostituita
dall’autorizzazione integrata ambientale”. Tale disposizione, pertanto, esclude l’applicabilità
dell’articolo 272-bis agli impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale,
specificamente invece richiamati dall’articolo 1, comma 2 della legge regionale in epigrafe
laddove prevede che le disposizioni de quo si applicano:
a) alle installazioni che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in caso di
presenza di sorgenti odorigene significative;
b) alle modifiche sostanziali delle installazioni di cui alla lettera a), ove tali modifiche
comportino una variazione del quadro emissivo odorigeno;”.
Occorre evidenziare che la normativa statale in materia di limiti alle emissioni inquinanti
definisce puntualmente quali strumenti possono adottare le Regioni e le Province autonome al
fine di garantire la qualità dell’aria del proprio territorio; in particolare l’articolo 271 del d.lgs.
n. 152/2006 al comma 3, prevede che “Per tutti gli impianti e le attività previsti dall’articolo
272, comma 1, la regione o la provincia autonoma, può stabilire, anche con legge o
provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di
emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i
combustibili utilizzati.
Con legge o provvedimento generale la regione o la provincia autonoma può inoltre stabilire,
ai fini della valutazione dell’entità della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di
specifiche tipologie di impianti.” La norma statale riconosce, pertanto, alle Regioni e alle
Province autonome la facoltà di adottare con legge “appositi valori limite di emissione e
prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati”,
ma solo per le attività scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell’articolo 272 (ovvero le
attività per le quali non è previsto il rilascio di una autorizzazione alle emissioni), mentre è
necessario che ciò avvenga attraverso piani e programmi per le attività soggette ad
autorizzazione (al comma 4 è infatti previsto “I piani e i programmi di qualità dell’aria previsti
dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più
restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto,
anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al
perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell’aria. ”).
La disciplina di cui al titolo III-bis del d.lgs. n. 152/2006 relativo all’autorizzazione integrata
ambientale, in particolare l’articolo 29-sexies prevede che “L’autorizzazione integrata
ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in
particolare quelle dell’allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse
dall’installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle
loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro,
acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di
inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate
ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa
vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione. Se del caso i valori limite di emissione
possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.
Inoltre l’articolo 29-septies, in materia di migliori tecniche disponibili e norme di qualità
ambientale, prevede al comma 1 che “Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di
pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in
materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca
la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose
di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto
delle norme di qualità ambientale, l’amministrazione ambientale competente, per installazioni
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di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta
in sede di conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5.”.
Alla luce di un siffatto quadro normativo statale in materia di valori limiti alle emissioni
inquinanti la legge regionale in oggetto si pone in contrasto sia con l’articolo 29-sexies, comma
3, sia con l’articolo 29-septies poiché non introduce l’obbligo per gli impianti soggetti ad AIA
di rispettare “valori limite di emissione” nel territorio, ma piuttosto prevede l’obbligo di
adottare specifiche misure di monitoraggio, modalità di costruzione e realizzazione delle
installazioni e di gestione degli impianti.
In materia di AIA occorre evidenziare la normativa statale individua puntualmente la
ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni per lo svolgimento delle procedure di
AIA: in particolare l’articolo 7 del decreto legislativo n. 152/2006 al comma 4-bis prevede che
sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all’allegato XII del
decreto e loro modifiche sostanziali, mentre espressamente prevede al comma 4-ter che sono
sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui
all’allegato VIII che non risultano ricompresi anche nel citato allegato XII e loro modifiche
sostanziali. Infine al comma 5 è stabilito che in sede statale, l’autorità competente ai fini
dell’AIA è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che rilascia il relativo
provvedimento di AIA con decreto del Ministro.
Il comma 7 prevede infine che: “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali
in materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle
indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l’individuazione dei
piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo
svolgimento della relativa consultazione;
d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di
VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;
e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede
di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al
presente decreto ed all’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
E’ infine da rilevare che l’articolo 3 della legge regionale in epigrafe risulta in contrasto con
l’articolo 29-ter che disciplina la domanda di autorizzazione integrata ambientale prevedendo,
ai fini dell’esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e
dell’adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti, l’obbligo di
presentazione di specifici contenuti della domanda di AIA, individuando puntualmente i dati e
le informazioni ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
Dal sopra riportato quadro normativo in materia di AIA si può desumere chiaramente come le
disposizioni di cui alla legge regionale in oggetto devono ritenersi in contrasto con le seguenti
previsioni statali:
- l’articolo 271, comma 3, terzo e quarto periodo, del D.Lgs. n. 152/06, poiché le
installazioni soggette ad AIA non rientrano in quelle di cui all’articolo 272, comma 1
(ovvero le attività per le quali non è previsto il rilascio di una autorizzazione alle
emissioni) per cui è possibile invece adottare con legge “appositi valori limite di
emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i
combustibili utilizzati”;
- l’articolo 29-ter del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto la legge regionale prevede all’articolo
3, per la presentazione delle istanze di AIA di competenza statale, l’obbligo di produrre
nell’ambito dell’istanza ulteriore documentazione e informazioni rispetto a quanto
previsto dalla normativa statale;
- l’articolo 29-septies, del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto la legge regionale non si configura
come uno “strumento di programmazione o di pianificazione”, non considera “tutte le
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sorgenti emissive coinvolte” in quanto le emissioni odorigene sono riconducibili anche ad
altri fonti emissive non considerate dalle disposizioni qui censurate (quali traffico e
riscaldamento civile) e non individua chiaramente quali sono le norme di qualità
ambientale per cui è necessario attuare le prescrizioni in materia di emissioni odorigene
contenute in particolare nell’articolo 3 e nell’allegato della legge regionale in commento.
Al riguardo occorre evidenziare che le disposizioni censurate configurano anche un vizio
di irragionevolezza in relazione all’articolo 3 della Costituzione. Tanto si deduce
considerato che il parametro limite previsto dalla disciplina regionale di cui si impone il
rispetto rappresenta un valore complessivo al quale possono concorrere una pluralità di
sorgenti anche non riferite agli impianti autorizzati;
l’articolo 29-septies, del D.Lgs. n. 152/2006, all’ultimo periodo in quanto la legge della
regione Puglia non prevede che le prescrizioni siano richieste dalla Regione in sede di
Conferenza di servizi, ma piuttosto inserite d’ufficio nell’autorizzazione integrata
ambientale;
l’articolo 29-sexies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto le disposizioni regionali
e il relativo Allegato non introducono l’obbligo di rispettare “valori limite di emissione” nel
territorio, ma di adottare specifiche misure di monitoraggio, costruttive e di gestione. Al
riguardo occorre ricordare che il provvedimento AIA può prescrivere l’adozione di
specifiche tecniche o tecnologie solo ove si applichi il sopra citato art. 29-septies (ovvero
quando nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale,
quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni
in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di
applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle
ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto
delle norme di qualità ambientale);
l’articolo 7, commi 4, 4-bis, 5 e 7 del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto le disposizioni
regionali, quali l’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), l’articolo 3, comma 4, l’articolo 5,
comma 1, lettera c), l’articolo 9 disciplinano procedure e attività che spettano allo Stato
in materia di autorizzazione integrata ambientale, poiché relative agli impianti di cui
all’allegato XII eccedendo il potere legislativo riconosciuto alle Regioni dal comma 7
dell’articolo 7 del citato decreto legislativo.

Alla luce di quanto fin qui rappresentato si deve ricordare che la disciplina della autorizzazione
integrata ambientale rientra in modo univoco nella competenza legislativa esclusiva dello Stato
in tema di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (articolo 117, comma 2, lettera s), Cost.);
è inoltre opportuno aggiungere che, proprio in quanto “trasversale” e “prevalente”, la
normativa statale nella materia in questione si impone integralmente nei confronti delle
Regioni che non possono contraddirla. Si tratta di un orientamento costantemente affermato
dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha ribadito tali conclusioni anche riguardo alle
autonomie speciali (si vedano, al riguardo, le sentt. nn. 104 del 2008, con rinvio alla sentenza
n. 378 del 2007, nn. 225 e 234 del 2009 e nn. 1 e 67 del 2010), nei cui confronti le norme
espressive della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale si applicano
“trasversalmente”, su tutti i settori, in quanto norme di grande riforma economico-sociale.
2) Illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, lettere c) e d), 3, 4, 5, 6,7 e 9 della
legge regionale 16 luglio 2018, n. 32 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett.
s), in riferimento agli articoli 19, 22 e 23 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Le norme della legge regionale introducono ulteriori contenuti ai fini della presentazione delle
istanze per la valutazione di impatto ambientale (VIA)nonché per la verifica di assoggettabilità
a valutazione di impatto ambientale. Tali contenuti non sono prescritti nell’ambito delle
procedure dettate dalla normativa statale in materia di VIA pertanto risultano in contrasto con
gli artt. 19, 22 e 23 del d.lgs. n. 152/2006.
Specificamente per le procedure di valutazione di impatto ambientale nonché per la verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) i contenuti richiesti dall’articolo 3
della legge regionale ai fini del controllo delle emissioni delle sostanze odorigene non sono
previsti nell’Allegato IV-bis e nell’Allegato VII alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come
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modificati dal d.lgs. n. 104/2017. Tale norma regionale prevede, infatti che “Il gestore ovvero
il proponente, all’atto della presentazione dell’istanza all’autorità competente, provvede ad
allegare la documentazione relativa alla individuazione delle sorgenti odorigene significative,
alla caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative, comprensiva della determinazione
della concentrazione di odore e della portata di odore e della determinazione della
concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti anche non odoranti, e alla stima
dell’impatto olfattivo delle emissioni, redatta secondo le indicazioni di cui all’allegato annesso
alle presenti disposizioni” e che, inoltre “L’assenza di sorgenti odorigene significative dovrà
essere certificata dal gestore ovvero dal proponente mediante dichiarazione resa nelle forme
di legge.”.
Preliminarmente è utile ricordare che la disciplina della valutazione di impatto ambientale
rientra in modo univoco nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di «tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema» (articolo 117, comma 2, lettera s), Cost.); è inoltre opportuno
aggiungere che, proprio in quanto “trasversale” e “prevalente”, la normativa statale nella
materia in questione, come per l’AIA, si impone integralmente nei confronti delle Regioni che
non possono contraddirla. Si tratta di un orientamento costantemente affermato dalla
giurisprudenza costituzionale, la quale ha ribadito tali conclusioni anche riguardo alle
autonomie speciali (si vedano, al riguardo, le sentt. nn. 104 del 2008, con rinvio alla sentenza
n. 378 del 2007, nn. 225 e 234 del 2009 e nn. 1 e 67 del 2010), nei cui confronti le norme
espressive della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale si applicano
“trasversalmente”, su tutti i settori, in quanto norme di grande riforma economico-sociale. Ciò
premesso, la disposizione regionale qui in esame risulta non conforme alla vigente normativa
statale in materia di VIA, come modificata dal d.lgs.104/2017, in particolare in relazione a
quanto previsto dall’articolo 7-bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006 che prevede:
“Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o
regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse
attribuite in materia di VIA, nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti
specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma
è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel
presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la
semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i
soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle
autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui
all’articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli
19 e 27-bis.”.
Appare pertanto chiaro che tale norma conferisce a Regioni e Province autonome una potestà
legislativa limitata, da esercitare in conformità alla legislazione europea e nel rispetto della
normativa statale, allo scopo di stabilire regole particolari ed ulteriori per le specifiche finalità
indicate nel sopra riportato articolo 7-bis, comma 8: Regioni e Province autonome possono
stabilire regole autonome e ulteriori rispetto alla normativa statale esclusivamente per la
semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i
soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle
autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione dei proventi
derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Alla luce di un siffatto
ambito circoscritto e puntuale della potestà legislativa regionale in materia di VIA, la
disposizione regionale in questa sede contestata è in contrasto con l’articolo 7-bis in quanto
essa non è riconducibile ad alcuna delle finalità in vista delle quali il legislatore statale ha
riconosciuto un margine di intervento ai legislatori regionali. Certamente essa non tende alla
semplificazione del procedimento, ma rappresenta un ulteriore aggravio sia per l’autorità
competente, che sarà chiamata ad analizzare e a valutare ulteriori contenuti dello studio
preliminare ambientale, sia per il proponente che dovrà procedere ad effettuare ulteriori analisi
e approfondimenti nella predisposizione dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Alla
luce di quanto fin qui rappresentato, pertanto, emerge una palese violazione dell’art. 117,
comma 2, lett. s), Cost.
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Spettano alla competenza esclusiva dello Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze
meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale (sentenze n. 77 del 2017, n.
249 del 2009 e n. 407 del 2002). Tale disciplina, poi, costituisce un limite per gli interventi
normativi delle Regioni e delle Province autonome che, pur attenendo a materie di loro
competenza, presentano tuttavia profili di interferenza con dette esigenze di tutela
dell’ambiente (sentenze n. 180 e n. 58 del 2015, n. 67 del 2014 e n. 314 del 2009).
3) Illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 5 , per violazione dell’art. 117, secondo
comma, lettera l), in riferimento all’articolo 279 del d.lgs. n. 152 del 2006.
L’articolo 3, comma 5, dispone che : "La violazione da parte del gestore delle prescrizioni
impartite e dei valori limite fissati nel provvedimento, anche in esito alle attività di cui al
comma 2, determina l'applicabilità del sistema sanzionatorio già previsto dalle norme di
settore.
Premesso che la previsione appare sommariamente formulata, in quanto il comma 2
richiamato non prevede attività in senso stretto, se non "dichiarative" (invero esso recita:
"L'assenza di sorgenti odorigene significative dovrà essere certificata dal gestore ovvero dal
proponente mediante dichiarazione resa nelle forme di legge"); appare del tutto generico il
riferimento al "sistema sanzionatorio già previsto dalle norme di settore", considerato che la
legge regionale non è munita di un proprio apparato sanzionatorio, per cui il rinvio parrebbe
da intendersi alla disciplina statale di settore, ad esclusione, però, del cit. art. 674 c.p., che
non può di certo intendersi come fattispecie incriminatrice "di settore".
Dovendo ritenersi che la disposizione regionale alluda all'art. 279 del Codice dell'ambiente,
che tuttora contiene la disciplina delle sanzioni penali e amministrative per le violazioni nel
campo delle emissioni in atmosfera, allora essa delinea surrettiziamente fattispecie
incriminatrici penali nuove, consistenti nella "violazione da parte del gestore delle prescrizioni
impartite e dei valori limite fissati nel provvedimenti", da punire appunto con le sanzioni
previste dal citato aricolo 279 del Codice dell'ambiente, in modo che la previsione va ad
incidere sull' "ordinamento penale", ossia, una materia riservata in via esclusiva at legislatore
statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera I), Costizione. La norma regionale dunque
introduce un'integrazione di fattispecie da punire a livello penale secondo "il sistema
sanzionatorio gia previsto dalle norme di settore", vale a dire, ai sensi dell'art. 279 del Codice
dell'ambiente, cosi travalicando in materia riservata in via esclusiva al legislatore statale.
4) Illegittimità costituzionale dell’articolo 6 per violazione dell’art. 117, comma 6, e
dell’articolo 123 Cost. ), in riferimento agli articoli 7 e 7-bis del d.lgs. n. 152 del 2006,
nonché all’articolo 44, commi 1 e 2 dello Statuto Puglia.
L’articolo 6, comma 1, della legge regionale in epigrafe statuisce che “La Giunta regionale con
propria deliberazione provvede all’aggiornamento dell’allegato annesso alle presenti
disposizioni”. Il successivo comma 2 prevede che “La Giunta regionale definisce nel rispetto
dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disposizioni volte alla minimizzazione dell’impatto
olfattivo per particolari categorie di attività”. La norma reca, all’evidenza, una ipotesi di
delegificazione che tuttavia contrasta sotto molteplici profili con la disciplina dell’istituto de
quo contenuta nello statuto regionale pugliese.
Al riguardo occorre premettere, in via generale, che le norme di uno statuto regionale ordinario
sono adottate all’esito di un procedimento rinforzato e, dunque, condizionano la validità di
quelle prodotte da una legge regionale, le quali non possono discostarsene pena la violazione
dell’articolo 123 Cost. Tanto precisato, si deve immediatamente aggiungere che - a mente
dell’articolo 44, comma 1 dello statuto pugliese - “La legge regionale indica le norme da
delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di
delegificazione. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere
delegificate”.
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Orbene, la disposizione regionale qui in oggetto si discosta dalle sopra citate previsioni
statutarie perché:
a) affida la modifica dell’allegato alla legge in epigrafe a una non meglio precisata
deliberazione di giunta, laddove lo statuto esige un regolamento, peraltro da approvare
nel rispetto di specifiche prescrizioni procedurali (art. 44, comma 2, St. Puglia);
b) risulta del tutto carente sotto il profilo della indicazione dei principi che dovrebbero
guidare la giunta nell’attività di delegificazione, non potendosi al riguardo considerare
sufficiente la generica disciplina posta dal sopra richiamato articolo 6, comma 2 della
legge regionale in epigrafe;
c) utilizza lo strumento della delegificazione in violazione del divieto statutario per le
materie di legislazione concorrente, che a fortiori non può non comprendere anche quelle
di legislazione esclusiva statale nelle quali le regioni operano nello spazio lasciato dallo
stesso legislatore statale, come è nel caso della disciplina in esame, senz’altro
interamente ascrivibile alla competenza statale esclusiva ex art. 117, comma 2, lett. s).
Oltre a quanto appena dedotto in ordine alla violazione dell’articolo 123 Cost., va poi aggiunto
che la fattispecie di delegificazione introdotta dal legislatore pugliese contrasta altresì con
l’articolo 117, comma 6 Cost. nei termini che di seguito si precisano.
Posto, infatti, che la disciplina contenuta nell’allegato di cui si discute ricade certamente nella
materia esclusiva statale della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (ex art. 117, comma 2,
lett. s), Cost.), si deve rimarcare che, in forza dell’evocato parametro costituzionale, nelle
materie di legislazione statale esclusiva le regioni possono esercitare potestà regolamentare
solo sulla base di una delega dello Stato. Per quanto riguarda la disciplina relativa
all’autorizzazione integrata ambientale, tale delega scaturisce dall’articolo 7, comma 7, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, che però si riferisce esclusivamente all’autorizzazione
integrata ambientale di competenza regionale. Ne deriva che l’articolo 6, comma 1 della legge
regionale in epigrafe viola l’articolo 117, comma 6 Cost., nella misura in cui pretende di
delegificare previsioni destinate ad applicarsi anche all’autorizzazione integrata ambientale di
spettanza statale.
Per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, l’articolo 7-bis, comma 8, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 riconosce uno spazio d’intervento alle leggi e ai regolamenti
regionali esclusivamente in riferimento alle procedure di propria competenza e per profili
strettamente delimitati, dai quali la disciplina contenuta nell’allegato alla legge regionale in
oggetto esorbita. Ne deriva che l’articolo 6, comma 1 della legge regionale Puglia di cui si
discute viola l’articolo 117, comma 6 Cost., nella misura in cui pretende di delegificare
previsioni espressamente destinate ad applicarsi sia ai procedimenti di valutazione di impatto
ambientale di spettanza statale, sia a quelli di spettanza regionale.
Pertanto, per i motivi sopra precisati, la legge regionale, con riferimento alle disposizioni
contenute negli articoli 1, comma 2, lettere a, b, c) e d), 3, 4, 5, 6, 7 e 9, nonché nell’allegato
tecnico deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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Legge regionale n.39 del 16-7-2018
Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.
Iniziativa: Consiglieri Conca; Trevisi; Laricchia; Galante; Casili; Bozzetti; Di Bari; Barone
Settore: Politiche infrastrutturali
Delibera C.d.M. del: 13-9-2018 / Impugnata
La legge regionale, che detta disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori
mediante noleggio di autobus con conducente, presenta profili di illegittimità costituzionale in
relazione alle norme contenute nell’articolo 5, commi 1, 2, 5 e 6 , nonché negli articoli 11,
comma 1, 12, comma 2 e 13, comma 1 e 14 , che confliggono con l'articolo 29 della legge n.
241 del 1990 e con all'art. 3 comma 1 Legge 218/2003, andando così a violare l'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, che assegna alto Stato la competenza
legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e
con il medesimo articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che assegna allo
Sato la competenza in materia di tutela della concorrenza.
In particolare:
▪ L'art. 5, comma 1 richiede, per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con
conducente, la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) "pura",
richiamando cioè l'art. 19 della legge n. 241 del 1990, laddove andrebbe più correttamente
riferiresi all'art. 19-bis, comma 3 della medesima legge concernente la SCIA "condizionata"
introdotta dal d.lgs. n. 126 del 2016. In particolare, l'esercizio dell'attività di noleggio di
autobus con conducente è subordinato al possesso dell'autorizzazione all'esercizio della
professione di trasportatore su strada di persone, di cui alla legge quadro 15 gennaio del
1992, n. 21. A tal riguardo, si evidenzia che il decreto n. 126 del 2016 introduce il principio
della concentrazione dei regimi amministrativi applicando il principio europeo secondo cui
"l'amministrazione chiede una volta sola" (Once-only). Pertanto, nei casi in cui per lo
svolgimento di un'attività soggetta a SCIA, siano necessari altri atti di assenso, e cioè
quando la SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di
altri uffici e amministrazioni, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico
delle attività produttive (SUAP) del Comune. L'avvio dell'attività è subordinato al rilascio
delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
▪ L'art. 5, comma 2 prevede che la SCIA per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus
con conducente sia presentata alla Provincia in cui l'impresa ha la sede legale. Al riguardo,
si fa presente che trattandosi di un'attività produttiva, la SCIA va presentata al comune
competente per territorio e in particolare al SUAP ai sensi della normativa europea
(123/CE/2006 cosiddetta "Direttiva servizi") e nazionale (art. 38, d.l. n. 112 del 2008 e
d.P.R. n. 160 del 2010 e, in species, l'art. 2, in cui è previsto che: "(..) è individuato il
SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che
abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli
relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o
riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle
suddette attività".
▪ L'art. 5, comma 5, prevede che qualora la SCIA risulti irregolare o incompleta, il richiedente
è tenuto a regolarizzarla su richiesta delle Provincia entro il termine di 10 giorni dalla
ricezione della richiesta. In proposito, non risulta chiaro il fondamento normativo di tale
previsione, che non è contenuto nell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, seppur richiamato
dall'articolo in esame.
▪ L'art. 5, comma 6 stabilisce che, in caso di mancata regolarizzazione, la Provincia procede
all'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività previa comunicazione
ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Anche in questo caso, la procedura
prescritta non è riscontrabile nel dettato dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, che al
comma 3 prevede un termine di 60 giorni, successivi dalla presentazione della
segnalazione, per lo svolgimento dei controlli di legittimità e per l'adozione degli eventuali
provvedimenti di divieto. Decorso tale periodo, non è possibile vietare l'attività produttiva
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▪

▪

▪

salve le ipotesi di autotutela, esercitabile solo in certi casi e entro un termine certo (180
giorni dal decorso del termine per i controlli di legittimità). Queste previsioni, contenute
nell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, consentono di tutelare it principio dell'affidamento
del privato nell'esercizio di un'attività d'impresa. Sotto questo aspetto, la normativa
regionale contrasta, inoltre, con i principi di certezza del diritto e divieto di aggravio del
procedimento.
L'art. 11, al comma 1 prevede che, con cadenza triennale, la Provincia svolga le verifiche
per l'accertamento della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio di
autobus con conducente. Il comma 2, invece, stabilisce che, in caso di mancata
regolarizzazione richiesta dalla Provincia in seguito a tali verifiche, l' impresa potrebbe
incorrere in un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Si rileva, al riguardo,
da un lato che la competenza, sulla base di quanto asserito in precedenza per l'art.5
dovrebbe spettare al SUAP e dall'altro che la legge n. 241 del 1990 non contempla le
verifiche di accertamento, ma stabilisce l'attuazione di controlli di legittimità della SCIA
esclusivamente al momento dell'avvio dell'attività e per un tempo limitato di 60 giorni dalla
presentazione della SCIA decorsi i quali, in seguito dell'accertamento della carenza dei
requisiti normativamente previsti, lo sportello unico adotta provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività (si veda, al riguardo l'art. 19, comma 3 della legge n. 241 del
1990).
L'art. 13, al comma 1 prevede che la Provincia possa sospendere l'attivita di noleggio in
caso di infrazioni specificamente elencate. Al riguardo, si rileva che, trattandosi di
un'attività produttiva, per i motivi sopra elencati, la competenza spetta al SUAP.
L'art. 14, oltre a prevedere la competenza della Provincia a disporre il divieto di
prosecuzione dell'attività, che, come sopra evidenziato spetterebbe al SUAP, vieta
all'impresa di presentare una nuova SCIA nei tre anni successivi alla data di adozione del
provvedimento di divieto. Tale previsione, particolarmente penalizzante per l'imprenditore,
incide in maniera rilevante sull'attivita di impresa, restringendone l'esercizio.

Le disposizioni regionali sopra richiamate confliggono con l'articolo 29 della legge n. 241 del
1990 e con l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che assegna alto
Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto it
territorio nazionale.
In fine la norma sanzionatoria contenuta nell’articolo 12, comma 2, prevedendo che l’esercizio
di attività di noleggio in assenza di SCIA, sia sanzionato con una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 10.000,00 a € 100.000,00 modulando quindi quanto previsto dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004, adottato in attuazione dell'art. 3
della Legge 11 agosto 2003 n. 218, ai sensi del quale "le infrazioni riguardanti la mancata
osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio,
quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a consentire la verifica del
possesso, da parte dell'impresa, sia del requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento
dell'attività di noleggio di autobus con conducente dovrebbero sanzionate da un minimo di €
200,00 ad un massimo di € 1.500,00. Tale disallineamento, con la conseguente previsione di
sanzioni maggiormente severe da parte della legge regionale, impatta indubbiamente sulla
competitività delle imprese e produce un conseguente effetto discriminatorio nei confronti
delle imprese stabilite nella regione Puglia , con conseguente limitazione del regime
concorrenziale, in contrasto con lo spirito della norma primaria che aveva rimesso ad un
Decreto del Ministero delle infrastrutture e del trasporti la definizione dei parametri di
riferimento per la determinazione delle sanzioni da parte delle singole regioni proprio "al fine
di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare
possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale" (all'art. 3 comma 1 Legge
218/2003), in violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
Per questi motivi la legge regionale, limitatamente alle norme indicate, deve essere impugnata
ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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Legge regionale n.48 del 3-10-2018
Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per
le persone diversamente abili.
Iniziativa: Consiglieri Turco; Vizzino; Pellegrino P.; Piemontese; Pisicchio; Pendinelli
Settore: Politiche socio sanitarie e culturali
Delibera C.d.M. del: 28-11-2018
RICORSO 4 dicembre 2018, n. 82
Dichiarazione di illegittimità costituzionale articolo 2, comma 2, lett. a) Legge
regionale 3 ottobre 2018, n. 48.
Ricorso
del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei
Portoghesi,
12
per
il
ricevimento
degli
atti,
FAX
06.96514000
e
PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,
nei confronti
della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede
in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33,
per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia del 3
ottobre 2018 n. 48, pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 129 del 5 ottobre 2018, recante: «Norme
a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le
persone diversamente abili», limitatamente all’articolo 2, comma 2, lett. a).
La legge della Regione Puglia n. 48/2018, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 2, lett. a), presenta profili di illegittimità costituzionale e viene quindi impugnata per i
seguenti
MOTIVI
1) Articolo 2, comma 2, lett. a) della legge della Regione Puglia n. 48/2018, per
violazione degli articoli 117, primo comma, 2 e 3 della Costituzione.
1.1. Con la legge n. 48 del 2018, la Regione Puglia ha introdotto “Norme a sostegno
dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone
diversamente abili”. L’intervento normativa è teso a garantire “L’accessibilità totale alle
spiagge in concessione, a quelle libere con servizi e a quelle pubbliche [ ... ] con la
predisposizione e la manutenzione di percorsi idonei all’utilizzo da parte di soggetti con
disabilità” (così la relazione di accompagnamento alla proposta di legge. Atto del Consiglio n.
673).
La legge regionale in esame è dunque riconducibile alla materia dei diritti delle persone con
disabilita e riguarda, in particolare, il diritto delle persone diversamente abili alla libertà di
accesso e fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione, rientrante nell’ambito della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con
la legge del 3 marzo 2009 n. 18.
Le finalità della legge regionale n. 48 del 2018 sono enunciate dall’art. 1 a tenore del quale
“La Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana,
dell’articolo 8 della legge 5 dicembre 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione soda/e e i diritti delle persone handicappate), dell’articolo 10 dello Statuto della
Regione Puglia, e dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge regionale 10 aprile 2015, n.
17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa), riconosce e sostiene il diritto delle persone
diversamente abili a una piena integrazione nella collettività, garantendo loro una libertà di
accesso e fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione”.
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L’art. 2 della legge regionale in esame, dopo aver premesso, al comma 1, che la Regione
Puglia eroga incentivi alle amministrazioni comunali per la realizzazione di interventi volti ad
assicurare la totale accessibilità e fruibilità delle spiagge destinate alla libera balneazione delle
persone diversamente abili, al comma 2, lett. a), tuttavia, limita fortemente tale accessibilità,
precisando che dette amministrazioni devono “individuare almeno una spiaggia da adibire alla
fruizione delle persone diversamente abili”.
La norma regionale contenuta nel comma 2, lettera a) dell’art. 2 subordina la concessione
degli incentivi all’assolvimento dell’obbligo di individuare (e quindi di destinare) “almeno una
spiaggia” adibita alla fruizione delle persone diversamente abili. La disposizione sospettata,
quindi, consente ai comuni costieri pugliesi di ottenere gli incentivi previsti attrezzando, per la
fruizione delle persone diversamente abili, soltanto una singola spiaggia, individuata nell’intero
territorio comunale.
In tal modo, la norma censurata finisce per provocare, di fatto, un effetto discriminante ai
danni delle persone con disabilità, limitando la possibilità per tali soggetti di poter usufruire,
al pari degli altri, dell’accesso alle spiagge e ai luoghi turistici. In altri termini, l’art. 2, comma
2, lett. a) della legge regionale in commento viola le norme costituzionali in epigrafe poiché
prevede contributi pubblici per i comuni costieri pugliesi che individuino “almeno una spiaggia
da adibire alla fruizione delle persone diversamente abili”, incentivando così quei comuni ad
un’attuazione del diritto delle persone diversamente abili alla libertà di accesso e fruizione
delle aree demaniali destinate alla balneazione talmente limitata da apparire concretamente
discriminatoria.
I soggetti che il legislatore regionale proclama di voler proteggere, invero, anziché poter
accedere liberamente e senza particolari disagi alle spiagge dell’intero territorio comunale, di
fatto, potrebbero essere costrette ad accedere ad un’unica spiaggia pubblica per loro
attrezzata ove finirebbero relegati, per non dire “ghettizzati”, non potendo così disporre di
alcuna concreta alternativa.
2.2. La disposizione regionale censurata, pertanto, contrasta con le norme della menzionata
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con
la legge n. 18 del 2009 (di seguito anche Convenzione), nonché con le specifiche disposizioni
di legge a tutela dell’accessibilità dei soggetti disabili ai sedimi demaniali marittimi con finalità
turistico-ricettive, recate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) e dal decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere
architettoniche.”).
2.2.1. Infatti, la citata Convenzione, nell’enunciare all’articolo 5 il principio di “eguaglianza e
non discriminazione”, impone agli Stati di “vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla
disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro
ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento”.
L’articolo 9 della Convenzione si occupa specificatamente dell’accessibilità stabilendo che “al
fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare
pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati parti devono prendere misure appropriate per
assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente
fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti
o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali”.
Inoltre, l’articolo 19 della Convenzione, alle lettere b) e c), stabilisce che le persone con
disabilità hanno diritto all’accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale
o di comunità impedendo che siano isolate o vittime di segregazione, e specificatamente che
i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione,
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su base di eguaglianza con gli altri, anche delle persone con disabilità e che siano adatti ai loro
bisogni.
Infine, l’articolo 30, par. 1, comma 5, lett. c) della Convenzione, afferma il principio in base al
quale deve essere assicurato alle persone con disabilita l’accesso a luoghi sportivi, ricreativi e
turistici.
2.2.2. La norma regionale censurata, come sopra evidenziato, contrasta altresì con le
specifiche disposizioni di legge a tutela dell’accessibilità dei soggetti disabili al demanio
marittimo, recate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Infatti, l’articolo 23, comma 3, della predetta legge n. 104/1992 stabilisce che “Le concessioni
demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabìlità degli
impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di
attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle
persone handicappate.”.
La norma statale, nel prevedere che le strutture balneari in concessione devono assicurare la
loro piena visitabilità e l’accesso al mare anche alle persone diversamente abili, conferma la
prioritaria necessità di garantire anche a costoro la libera fruizione dei beni del demanio
marittimo e del mare territoriale, che non pare possa essere disattesa dalle regioni. La legge
regionale pugliese 10 aprile 2015, n. 17, infatti, conforma l’azione regionale ai predetti principi.
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, dal canto suo, detta le
prescrizioni tecniche necessarie per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati e contempla, nello specifico, all’art. 5 i criteri di
progettazione atti a garantire (anche) la visitabilità degli impianti di balneazione, per effetto
del rinvio contenuto nel citato comma 3 dell’art. 23 legge n. 104/1992.
La norma censurata, tuttavia, nel riconoscere incentivi a beneficio dei comuni che adibiscano
“almeno una spiaggia” alla fruizione delle persone diversamente abili, favorisce un’azione
amministrativa che non assicura a questi ultimi la completa accessibilità e la fruizione delle
aree demaniali destinate alla balneazione. Si tratta, pertanto, di una scelta legislativa che è
suscettibile di creare ostacolo alla piena esplicazione del diritto garantito alle persone
diversamente abili, anche dalla legge nazionale, risolvendosi così in una irragionevole
diseguaglianza.
Non va dimenticato, del resto, che codesta Ecc.ma Corte, ritiene che le disposizioni in materia
di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche attengono alla “determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (LEP), di cui all’art. 117,
secondo comma, lett. m), Cost., che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
(sentenza n. 272 del 2016).
Pertanto, la disposizione censurata, stabilendo che le amministrazioni comunali debbano
attrezzare “almeno una spiaggia” da adibire alla fruizione delle persone diversamente abili si
pone in contrasto sia con le norme della Convenzione sopra menzionate sia con la normativa
statale citata: in primo luogo, con riferimento alla necessità di impedire isolamento e
discriminazione, e poi riguardo all’obiettivo di rendere fruibili tali strutture comunitarie su una
base di eguaglianza con gli altri. Essa infatti, lungi dall’apprestare una tutela aggiuntiva in
favore delle persone con disabilità, limita e vanifica la ratio perseguita dal legislatore regionale
e nazionale in merito al superamento delle barriere architettoniche. Il tutto con evidente
limitazione delle libertà di movimento e fruizione dei luoghi turistico ricreativi, in aperta
violazione con il principio di accessibilità, così come sancito in più parti dalla Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla normativa statale vigente sopra
richiamata.
3. I rilievi che precedono trovano conferma nella giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte.
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In particolare, con le sentenze n. 348 e 349 del 2007, è stata ribadita la superiorità gerarchica
delle norme di rango internazionale che, al pari del diritto comunitario, rappresentano un
parametro interposto di costituzionalità anche per le leggi regionali. Secondo tali sentenze
infatti l’art. 117, primo comma, Cost., condiziona l’esercizio della potestà legislativa dello Stato
e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali indubbiamente rientrano
quelli derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Di recente, codesta Ecc.ma Corte ha escluso l’idoneità della Convenzione OIL n. 158 del 1982
sul licenziamento, a integrare il parametro dell’art. 117, primo comma, Cost. in quanto la
norma costituzionale fa riferimento al rispetto dei “vincoli” derivanti dagli “obblighi
internazionali” e la predetta convenzione non è stata ratificata dall’Italia (sentenza n. 194 del
2018). Al contrario, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è
stata ratificata con legge n. 18/2009.
Infatti, codesta Ecc.ma Corte ha ritenuto che da tale Convenzione nascono obblighi
internazionali per lo Stato e ha peraltro «rilevato come il principio del necessario rispetto, da
parte dei legislatori interni, dei vincoli derivanti “dall’adesione ad una Convenzione
internazionale ... si configura alla stregua, per così dire, di “obblighi di risultato”: gli strumenti
pattizi si limitano, infatti, ordinariamente, a tracciare determinati obiettivi riservando agli Stati
aderenti il compito di individuare in concreto - in relazione alle specificità dei singoli
ordinamenti e al correlativo e indiscusso margine di discrezionalità normativa - i mezzi ed i
modi necessari a darvi attuazione».
Più in particolare, con la sentenza n. 2 del 2016 è stato chiarito che Convenzione di cui si
tratta «si limita, secondo la propria natura, a consacrare una serie di importanti princìpi, tutti
coerentemente tesi a realizzare le finalità tracciate dalle Parti contraenti e paradigmaticamente
sintetizzate, all’art. 1, nell’enunciazione dello scopo di “promuovere, proteggere e garantire il
pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte
delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità”.
Il nucleo della Convenzione ruota, così, essenzialmente, intorno all’avvertita esigenza di
conformare i vari ordinamenti interni in chiave non già meramente protettiva delle persone
con disabilità, ma piuttosto in una prospettiva dinamica e promozionale, volta a garantire a
ciascuna di esse la più efficace non discriminazione, non solo sul piano formale ma su quello
delle effettive condizioni di esistenza: attraverso, cioè, anzitutto, il pieno e integrale
riconoscimento di diritti e di tutele che, in quanto fondamentali, non possono non essere
adeguate alla dignità di qualsiasi persona in quanto tale, ma anche attraverso la
predisposizione di misure idonee a compensare, per quanto possibile, e nelle forme più
compatibili, la condizione di chi si trovi così particolarmente svantaggiato.».
Pertanto, l’art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 48 del 2018, ponendosi in contrasto
con le menzionate norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, ratificata dall’Italia con la legge n. 18 del 3 marzo 2009, nonché con la specifica
disposizione contenuta nell’articolo 23, comma 3, della predetta legge n. 104/1992, viola l’art.
117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui dispone che la potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto degli obblighi internazionali.
La norma censurata, per le ragioni sopra indicate, viola altresì i principi di uguaglianza e di
ragionevolezza di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione.
L’art. 2, comma 2, lett. a), nel riconoscere ai comuni costieri pugliesi i benefici economici
previsti, attrezzando per la fruizione delle persone diversamente abili soltanto una singola
spiaggia, individuata nell’intero territorio comunale, incentiva quei comuni ad assolvere, in
misura parziale e insoddisfacente, all’obbligo di garantire alle persone diversamente abili la
libertà di accesso e fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione e crea,
inevitabilmente, una irragionevole discriminazione a detrimento di quelle persone che
incontrano un ostacolo ingiustificato per la piena realizzazione del loro diritto.
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Per i motivi esposti l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge regionale in esame merita di essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
Per le ragioni esposte, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentato e
difeso chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimo l’articolo 2, comma 2, Iett. a) della legge della legge della Regione Puglia del 3
ottobre 2018 n. 48, pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 129 del 5 ottobre 2018.
Con I’originale notificato del presente atto si depositano I’estratto della determinazione del
Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018 e le motivazioni di sintesi per I’impugnativa.
Roma 4 dicembre 2018.
l’Avvocato dello Stato
Pio Giovanni Marrone

==========
Delibera C.d.M. del: 8-5-2019 / Rinuncia impugnativa
Motivi della rinuncia: Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2018,
è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Puglia n. 48 del 3 ottobre 2018
recante "Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera
balneazione per le persone diversamente abili”.
E’ stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto le disposizioni dell’art. 2,
comma 2, lett. a), stabilendo che le amministrazioni comunali debbano attrezzare “almeno
una spiaggia” da adibire alla fruizione delle persone diversamente abili, provocava, di fatto,
una ghettizzazione delle persone con disabilità, limitando la possibilità di queste ultime di poter
usufruire al pari degli altri dell’accesso ai luoghi turistici. Essa si poneva pertanto in contrasto
sia con le norme della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata
dall’Italia con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, sia con le specifiche disposizioni a tutela
dell’accessibilità dei soggetti disabili al demanio marittimo contenute nell’articolo 23, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate”). Ne conseguiva la violazione dell’art. 117, primo
comma, della Costituzione, nella parte in cui dispone che la potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto degli obblighi internazionali, nonché la violazione dei
principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Successivamente la Regione Puglia, con l’articolo 62 (rubricato “Modifiche all’articolo 2 della
legge regionale 3 ottobre 2018, n. 48”) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 20192021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”, ha sostituito il comma 2 dell’art.
2 eliminando la norma impugnata.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 febbraio 2019, ha deliberato la non impugnativa
del menzionato art. 62 della legge regionale n. 67 del 2018.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno determinato
l’impugnativa della legge in oggetto, su parere conforme del Gabinetto del Ministro per la
famiglia e la disabilità del 5 aprile 2019, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.
Si propone pertanto la rinuncia all'impugnazione della legge della regione Puglia n. 48 del 3
ottobre 2018.
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Legge regionale n.57 del 17-12-2018
Integrazione alla 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
Iniziativa: Governo regionale
Settore: Politiche infrastrutturali
Delibera C.d.M. del: 14-2-2019
RICORSO 18 febbraio 2019, n. 33
Dichiarazione di illegittimità costituzionale art. 1 della Legge regionale 17 dicembre
2018, n. 57.
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 dell’articolo 1 della Legge Regionale Puglia n. 57 del
17 dicembre 2018, recante “Integrazione alla 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 ai fini statistici)”, pubblicata nel B.U.R. n. 161 del
20 dicembre 2018, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2019.
Con la Legge Regionale n. 57 del 17 dicembre 2018 indicata in epigrafe, che consta di un unico
articolo, la Regione Puglia ha emanato le disposizioni integrative in tema di “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 ai fini statistici”, inserendo, dopo il Capo II, il Capo II-bis “Registro
regionale delle strutture ricettive non alberghiere”; eccedendo dalla propria competenza
regionale con conseguente lesione della competenza statale in materia di “ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato”, di “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale” e di “ordinamento civile”, in violazione dell’articolo 3 e
dell’articolo 117, comma 2, lettere g), h) e l), della Costituzione.
E’ avviso del Governo che, con la Legge Regionale n. 57/18 citata e, in particolare, con la
norma denunciata in epigrafe, la Regione Puglia abbia, quindi, ecceduto dalla propria
competenza in violazione della normativa costituzionale predetta, come si confida di
dimostrare in appresso con l’illustrazione dei seguenti
MOTIVI
L’articolo 1 della Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 57 citata viola gli articoli 3, 117,
comma 2, lettere g), h) e l), della Costituzione in relazione al D.Lgs. 25 maggio 2001, n. 79 e
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
1.1. L’articolo 1 della Legge Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 57 citata modifica la Legge
Regionale Puglia 1° dicembre 2017, n. 49, contenente la “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 ai fini statistici’, introducendo il Capo II-bis “Registro regionale delle strutture ricettive
non alberghiere”, che consta degli articoli 10 bis, 10 ter, 10 quater, 10 quinquies e 10 sexties.
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L’articolo 10 bis, Soggetti destinatari”, dispone che “1. Sono soggetti alle disposizioni del
presente capo tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli
alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo). 2. Le locazioni turistiche sono gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per
finalità esclusivamente turistiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della l.
431/1998, e sono strutture ricettive non alberghiere alle quali si applicano solo le disposizioni
di cui al presente capo”.
L’articolo 10 ter, recante la “Istituzione registro regionale delle strutture ricettive non
alberghiere”, prevede che “1. Al fine della conoscenza dell’offerta turistica regionale è istituito
il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere che attribuisce il “Codice
identificativo di strutture “(CIS).” 2. Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale disciplina le
modalità attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.
L’articolo 10 quater, recante il “Codice identificativo di struttura (CIS)”, dispone che “1. Al fine
di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la
commercializzazione dell’offerta delle strutture non alberghiere, con ascritti o stampati o
supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, devono indicare apposito codice
identificativo di struttura (CIS) di ogni singola unità ricettiva. 2. I soggetti che esercitano
attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che
pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti di cui al comma 1
dell’articolo 10 bis., pubblicano il CIS sugli strumenti utilizzati. 3. Fatta salva l’applicazione
delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione
delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi
4 e 5. 4. I soggetti che non ottemperano correttamente all’obbligo di cui al comma 1, ovvero
che contravvengono all’obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o
ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni attività
pubblicizzata, promossa o commercializzata. 5. I soggetti che non ottemperano correttamente
all’obbligo di cui al comma 2, ovvero che contravvengono all’obbligo di pubblicare il CIS o che
lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro
250 a euro 1.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.”
L’articolo 10 quinquies, recante “Vigilanza e controlli”, dispone che “1. Le funzioni di vigilanza,
di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente
capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, ferme restando la competenza
dell’autorità di pubblica sicurezza e dell’autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via
autonoma, nell’ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della
Sezione regionale competente in materia di turismo. 2. Al fine di contrastare forme illegali di
ospitalità, la Sezione regionale competente in materia di turismo e i comuni territorialmente
competenti verificano il rispetto degli obblighi di cui al presente capo, anche attraverso il
monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari
offerte in locazione occasiona/e a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali an-fine di
promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime. 3. I proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a
titolo di finanziamento delle funzioni svolte.”
L’articolo 10 sexties, recante “Decorrenza dell’obbligo di indicazione o pubblicazione del CIS”,
prevede che “1. La data di decorrenza dell’obbligo di indicare o di pubblicare il codice
identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o
stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato sarà determinata dal
provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 10 ter..”.
1.2. Le disposizioni richiamate contrastano con la normativa statale dettata sia dal D.Lgs. n.
79/2011 citato, contenente il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché
attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi
ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio” (c.d. “Codice
del Turismo”), sia dalla legge n. 431/1998 citata, contenente la “Disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.
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In particolare, l’articolo 53 del D.Lgs. n. 79/2011 citato, contenuto nel Capo II “Delle locazioni
turistiche”, in tema di “locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche”, dispone, infatti, che
«gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati
dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione», coerentemente, peraltro, con il
disposto dell’articolo 1, comma 2, lett. c), della legge n. 431 del 1998 citata, come modificato
dall’articolo 2, comma 2, lett. a), della legge 8 gennaio 2002, n. 2, in base al quale “le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano agli
alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche”, rimandando, pertanto, alla disciplina delle
locazioni contenuta nel codice civile.
1.3. Le impugnate disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 57/2018 citata sono,
dunque, illegittime nella misura in cui contrastano con la richiamata normativa statale di cui
al D.Lgs. n. 79/2011 e alla legge n. 431/1998 citati e integrano la disciplina del codice civile
in tema di locazioni turistiche.
Le citate disposizioni regionali risultano, pertanto, emanate in violazione della competenza
esclusiva statale in materia di “ordinamento civile” di cui all’articolo 117, comma 2, lett. l),
della Costituzione.
La competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «ordinamento civile» riguarda i
rapporti di diritto privato e, dunque, i rapporti di norma oggetto di disciplina da parte del
codice civile e si giustifica con l’esigenza di garantirne uniformità di disciplina sull’intero
territorio nazionale, anche nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza (sentenze n.
1 del 2016, punto 7.1. del Considerato in diritto e n. 131 del 2013, punto 3. del Considerato
in diritto).
Le disposizioni impugnate di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater integrano la disciplina
del codice civile con un precetto in esso non contemplato e regolano rapporti contrattuali tra
le parti, che, invece, attengono all’ordinamento civile, materia riservata allo Stato in base
all’articolo 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, disciplinando la fattispecie in modo
differente dalla normativa statale e dalla corrispondente attività di locazione turistica.
E’, del resto, principio costantemente affermato dalla giurisprudenza che, nelle materie di
competenza legislativa regionale residuale o concorrente, la regolamentazione statale in base
all’articolo 117, comma 2, lett. l), pone un limite diretto a evitare che la norma regionale incida
su un principio dell’ordinamento civile (sentenza n. 369 del 2008) e che l’esigenza di garantire
l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che, nell’ambito
dell’ordinamento civile, disciplinano i rapporti giuridici tra privati, deve ritenersi una
applicazione del principio di uguaglianza (sentenze n. 189, n. 95 e n. 24 del 2007).
1.4. Le norme introdotte dalla Legge Regionale n. 57/2018 citata violano le già richiamate
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 79/2011 e nella legge n. 431/1998 citati, poiché forniscono
una definizione di «locazioni turistiche» che parifica «gli alloggi dati in locazione, in tutto o in
parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell’art. l, comma 2, lett. c) della l. n.
431/1998» alle strutture ricettive non alberghiere (articolo 10 bis, comma l, citato).
Inoltre, ai fini della conoscenza dell’offerta turistica regionale, le norme regionali impugnate
istituiscono un Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere con l’attribuzione di
un “Codice identificativo di struttura” (CIS) (articolo 10 ter, comma 1, citato) e all’articolo 10
quater, comma 1, si prevede per tutte le strutture ricettive non alberghiere e, quindi, anche
per le «locazioni turistiche», l’obbligo di indicazione di un apposito codice identificativo di
struttura (CIS), limitato al solo territorio regionale, che dovrà obbligatoriamente essere citato
al fine di agevolare i controlli in tutti i supporti di pubblicizzazione e commercializzazione
dell’offerta utilizzati (digitali, scritti, stampati).
Si tratta, quindi, di una modalità non prevista non solo dalla normativa del codice civile alla
quale comunque rimanda, ma anche dalle stesse norme, l’articolo 53 del D.Lgs. n. 79/2011 e
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la legge n. 431/1998, sebbene quest’ultima sia richiamata nella Legge Regionale n. 57/2018
citata.
Il rapporto di locazione - che è un rapporto tra privati - viene, dunque, indebitamente
assimilato, attraverso l’obbligo di indicazione di detto codice CIS, a una vera e propria attività
economica di tipo turistico-ricettivo (struttura ricettiva non alberghiera) con tutte le
conseguenze che da ciò derivano e, peraltro, nel solo territorio della Regione Puglia; risultando,
pertanto, lesivo del principio di uguaglianza e della competenza statale in materia di
ordinamento civile, violando gli articoli 3 e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.
1.5. La normativa regionale introdotta dalla Legge Regionale n. 57/2018 citata prevede, poi,
espressamente, per la violazione delle richiamate norme, sanzioni pecuniarie per la violazione
dell’obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole da euro 500
a euro 3000 (articolo 10 quater, comma 4, citato); da un minimo di 250 a un massimo di
1.500 euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata priva del CIS o che lo
riportano in maniera errata o ingannevole (articolo 10 quater, comma 5, citato).
La Legge Regionale n. 57/18 citata dispone, poi, che le funzioni di vigilanza, di controllo e di
irrogazione delle sanzioni amministrative saranno esercitate dai Comuni, ferma restando la
competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e dell’autorità sanitaria nei settori di pertinenza
a mente (articolo 10 quinquies) in base al quale, appunto, “Le funzioni di vigilanza, di controllo,
di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono
esercitate dai comuni territorialmente competenti, ferme restando la competenza dell’autorità
di pubblica sicurezza e dell’autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via autonoma,
nell’ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della Sezione
regionale competente in materia di turismo”.
Tale previsione è invasiva della competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato” e nella materia “ordine pubblico e sicurezza” di cui
all’articolo 117, comma 2, lett. g) e h), della Costituzione, in quanto, impropriamente, rinvia
il controllo e la vigilanza alla competenza dell’Autorità di pubblica sicurezza “nei relativi
settori”, prevede che l’attività di controllo possa essere svolta dalla medesima Autorità “su
impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo”.
Con tale determinazione la norma Regionale attribuisce a organi e amministrazioni dello Stato
compiti ulteriori rispetto a quelli individuati con la legge statale, in violazione dei limiti alla
potestà legislativa a essa Regione spettante (sentenza n. 134 del 2004, punto 3. del
Considerato in diritto).
L’articolo 1 della legge Regione Puglia n. 57/2018 citata, nella parte in cui introduce gli articoli
10 bis, 10 ter, 10 quater, 10 quinquies e 10 sexties nella Legge Regionale n. 49/2017 citata,
viola gli articoli 3 e 117, comma 2, lett. g), h) e l), della Costituzione.
Per i suesposti motivi si conclude perché l’articolo 1 della Legge Regionale Puglia n. 57 del 17
dicembre 2018, recante “Integrazione alla 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 ai fini statistici)”, indicata in epigrafe, sia dichiarato
costituzionalmente illegittimo.
Roma, 18 febbraio 2019
==========
Delibera C.d.M. del: 8-5-2019 / Rinuncia impugnativa
Motivi della rinuncia: Con delibera del Consiglio dei ministri del 14.2.2019 il Governo ha
impugnato la legge della regione Puglia n.57/2018: Integrazione alla legge regionale 1
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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). In particolare
le disposizioni regionali censurate , dando una definizione di «locazioni turistiche» parificata
agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'art. 1, comma
2, lett. c) della l. n. 431/1998 e attribuendo un “Codice identificativo di struttura” (CIS) da
citarsi obbligatoriamente al fine di agevolare i controlli in tutti i supporti di pubblicizzazione e
commercializzazione dell’offerta utilizzati, erano apparse violare la competenza esclusiva
statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali , di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, e di
“ordinamento civile” di cui al medesimo articolo 117, secondo comma lettera l)
La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n 84 , dell’11 aprile 2019, pronunciandosi su
analoga impugnativa governativa avverso norme della Regione Lombardia, ha ritenuto le
questioni non fondate, affermando che il legislatore regionale – nel prevedere che anche i
locatori turistici e i relativi intermediari debbano munirsi di un apposito codice identificativo di
riferimento per ogni singola unità ricettiva, da utilizzare nella pubblicità, nella promozione e
nella commercializzazione dell’offerta turistica – ha infatti inteso creare una mappa del
rilevante nuovo fenomeno della concessione in godimento a turisti di immobili di proprietà a
prescindere dallo svolgimento di un’attività imprenditoriale, e ciò al fine precipuo di esercitare
al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività
turistiche. Dette disposizioni pongono quindi un adempimento amministrativo precedente ed
esterno al contratto di locazione turistica, sanzionando i correlativi inadempimenti, senza
incidere sulla libertà negoziale e sulla sfera contrattuale che restano disciplinate dal diritto
privato.
La lamentata differente regolamentazione delle locazioni turistiche e le conseguenti
parificazioni sul territorio regionale ad altre forme di offerta turistica è una legittima
conseguenza dell’esercizio da parte della Regione della propria competenza residuale in
materia di turismo.
Alla luce della sopra illustrata sopravvenuta giurisprudenza costituzionale, che costituirebbe
sicuro presupposto ad una declaratoria di non fondatezza delle questioni prospettate anche in
relazione alle norme della legge regionale Puglia n. 57/2018, si propone la rinuncia al ricorso
pendente.
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Legge regionale n.59 del 17-12-2018
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).
Iniziativa: Consiglieri Amati; Pentassuglia; Colonna; Longo; Blasi; Mennea
Settore: Politiche infrastrutturali
Delibera C.d.M. del: 14-2-2019
RICORSO 15 febbraio 2019, n. 27
Dichiarazione di illegittimità costituzionale articolo 2 della Legge regionale 17
dicembre 2018, n. 59.
Ricorso ex art. 127 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 (c.f.
80224030587; pec: ags.rm@mailcert. avvocaturastato.it; fax 06/96514000) ed elettivamente
domiciliata presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, Dott. Michele Emiliano, con sede in
Bari, Lungomare N. Sauro 33, c.a.p. 70100
per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge della regione Puglia
17 dicembre 2018, n. 59, pubblicata nel B.U.R. n. 159 del 17 dicembre 2018, recante
“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 residendale)”:
La Legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n.59, che detta 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), è censurabile
con riferimento disposizione nell’art. 2 in quanto viola il principio di ragionevolezza di cui agli
articoli 3, 97, e 117, comma 3 della Costituzione, alla luce dei seguenti
MOTIVI
1. L’articolo 2 della legge regionale rubricato “Norma intepretativa del comma 1 dell’articolo
4 della l. r. n. 14/2009”; testualmente prevede: “1. Il comma 1 dell’articolo 4 della L.R.
14/2009 deve essere intepretato nel senso che l’intervento edilizio di ricostruzione da
effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici a destinazione residenziale o non
residenziale, può essere realizzato anche con una diversa sistemazione planovolumetrita,
ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell’area di
pertinenza, alle condizioni di cui all’articolo 5, comma 3, della medesima L.R. 14/2009 e
qualora insista in zona dotata delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni
normative, statali e regionali.”
Detta disposizione, lungi dal dare una mera interpretazione della citata norma regionale,
presenta aspetti del tutto innovativi rispetto a quella che intende interpretare, prevedendo che
gli interventi edilizi consentiti dalla medesima disposizione possano essere realizzati “anche
con una diversa sistemazione, plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume
massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza”.
Occorre ricordare, in proposito, che la legge regionale n. 14/2009 ha dettato norme di
carattere straordinario con le quali sono stati consentiti interventi edilizi anche in deroga agli
strumenti urbanistici vigenti.
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Nello specifico, l’art. 4, comma 1 della L.R n. 14/2009, nel testo vigente anteriormente alle
modifiche da ultimo introdotte con la L. della Regione Puglia n. 59/2018, risultava così
formulato: “1. Al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali o misti con
realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente
esistente alla data di entrata in vigore della presente legge da destinare, per la complessiva
volumetria risultate a seguito dell’intervento, al medesimo uso preesistente legittimo o
legittimato, ovvero residenziale, ovvero ad altri usi consentiti dallo strumento urbanistico. A
seguito degli interventi previsti dal presente articolo, gli edifici residenziali non possono essere
destinati a uso residenziale qualora ricadano all’interno delle zone territoriali omogenee E) di
cui all’art. 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968”
La disposizione interpretativa, dunque, appare avere una portata retroattiva che la rende
incostituzionale sotto vari profili.
Invero, la disposizione oggetto di censura, seppure qualificata dal legislatore regionale in
termini di norma di interpretazione autentica, in realtà si pone in contrasto con il consolidato
orientamento di codesta Ecc. ma Corte in tema di scrutinio, atttaverso il parametro dell’art. 3
Cost., della legittimità delle norme di interpretazione autentica o, comunque, delle norme
dotate di efficacia retroattiva.
Il legislatore regionale, infatti, non ha assegnato alla norma interpretata (l’art. 4, comma 1
della L.R. n. 14/2009) un significato in qust’ultima già contenuto, e riconoscibile come una
delle possibili letture del testo normativo (originario), né ha chiarito una oggettiva incertezza
del quadro normativo in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto, o consentito di
ristabilire una interpretazione aderente all’originaria volontà del legislatore a tutela della
certezza del diritto e dell’uguaglianza dei cittadini.
Al contrario, il legislatore regionale ha sostanzialmente ampliato (retroattivamente) la portata
del dato normativo, legittimando deroghe volumetriche ad interventi di ristrutturazione su
edifici, oltre i limiti consentiti dell’originaria disciplina regionale del 2009 (e successive
modificazioni).
E’ opportuno evidenziare che se è vero in linea generale che il legislatore ha la possibilità di
emanare norme retroattive di interpretazione autentica, la retroattività deve comunque
trovare giustificazione nell’esigenza di tutela di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale.
Codesta Ecc.ma Corte ha infatti chiarito (cfr. Corte Cost., sentenza n. 271/2011) che “il
legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di
incertezze nell’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche
quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario,
così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (ex plurimis:
sentenze n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007)”; al contempo,
però, è stata sottolineata la sussistenza di una serie di limiti all’efficacia retroattiva delle leggi,
quali “il rispetto del principio di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre
ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affìdamento legittimamente sorto nei
soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza
dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere
giudiziario” (Corte cost. n. 397 del 1994).
La deroga al principio della irretroattività delle norme trova quindi il suo fondamento nel
principio di ragionevolezza: “La erroneità della auto-qualificazione delle norme impugnate
come interpretative costituisce ... un primo indice ... , della irragionevolezza del loro retroagire
nel tempo, ulteriormente corroborato dalla constatazione che le stesse introducono
innovazioni, destinate, per lo più, ad ampliare facoltà in deroga ai relativi strumenti urbanistici,
peraltro non necessariamente in termini di logica continuità con il quadro generale di
riferimento sul quale le stesse sono destinate ad incidere” (cfr. Corte Cost., sentenza n.
73/2017) Come si è detto, è la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale ad aver
individuato alcuni limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia
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di principi costituzionali sopra citati tra i quali sono ricompresi il rispetto del principio generale
di ragionevolezza (che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di
trattamento), la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio
connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico ed il
rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.
In tal senso, è stato più volte chiarito che - fermo restando che sono interpretative “quelle
norme obiettivamente dirette a chiarire il senso di norme preesistenti ovvero a escludere o a
enucleare uno dei sensi fra quelli ragionevolmente ascrivibili alla norma interpretata” - la
norma di interpretazione autentica deve necessariamente derivare da un rapporto tra norme
- non riscontrabile nel caso di specie - in cui la norma interpretante si salda con la norma
interpretata, dando luogo ad un “precetto normativo unitario” (così, Corte cost. nn. 132 del
2008 e, più risalenti, 311 e 94 del 1995, 397 del 1994, 424 del 1993, 455 del 1992).
In linea di principio, la potenzialità retroattiva delle leggi di interpretazione autentica deve
necessariamente preservare il rispetto di certezza del diritto e del legittimo affidamento dei
cittadini, da considerarsi come principi di “civiltà giuridica”.
Dunque, atteso che la previsione regionale ha un indubbio carattere innovativo, con efficacia
retroattiva, essa rende legittime condotte che, non considerate tali al momento della loro
realizzazione (perché non conformi agli strumenti urbanistici di riferimento), lo divengono per
effetto dell’intervento successivo del legislatore, con l’ulteriore conseguenza di consentire la
regolarizzazione ex post di opere che, al momento della loro realizzazione, erano in contrasto
con gli strumenti urbanistici di riferimento, dando corpo, in definitiva, ad una surrettizia ipotesi
di sanatoria straordinaria che esula dalle competenze regionali e risulta pertanto illegittima.
Si tratta, in altre parole, di una disposizione (l’art. 4 della L.R. Puglia n. 59/2018) innovativa
ad efficacia rettoattiva, volta a legittimare condotte che, non considerate tali al momento della
realizzazione (in quanto non conformi agli strumenti urbanistici di riferimento), lo diventano
per effetto di un successivo intervento legislativo, la cui finalità (la proroga del c.d. Piano Casa
Puglia anche per il 2019 con al fine di incentivare l’attività edilizia e migliorare la qualità del
patrimonio edilizio residenziale) è comunque recessiva rispetto alla certezza del diritto.
E ciò in quanto la disposizione oggetto di impugnazione, per quanto a carattere
prevalentemente di favore rispetto agli interessi dei singoli destinatari (la norma, come si è
detto, legittima l’intervento edilizio a seguito della demolizione “anche con diversa
sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo
consentito all’interno dell’area di pertinenza”), retroagendo nel tempo, sacrifica le posizioni
soggettive di potenziali controinteressati che facevano affidamento sulla stabilità dell’assetto
normativo vigente all’epoca delle rispettive condotte.
La norma in questione, pertanto, travalica i limiti individuati dalla richiamata giurisprudenza
della Corte Costituzionale, violando l’articolo 3 della Costituzione.
Codesta Ecc.ma Corte ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni sulla tenuta
costituzionale di disposizioni legislative regionali in materia edilizia di contenuto simile a quella
oggetto dell’odierna impugnazione.
Particolare interesse riveste, sul punto, il percorso motivazionale della sentenza n. 209/2010,
nella quale, nel dichiarare nel dichiarare l’incostituzionalità di una legge di interpretazione
autentica - provinciale urbanistica della Provincia di Bolzano, è stato evidenziato che,
“l’irragionevolezza risiede nella circostanza che il legislatore è intervenuto per rendere
retroattivamente legittimo ciò che era illegittimo, senza che fosse necessario risolvere
oscillazioni giurisprudenziali e senza che il testo delle norme ‘’interpretate” offrisse alcun
appiglio semantico nel senso delle rilevanti modifiche introdotte. In tal modo non solo si è leso
l’affidamento dei consociati nella stabilità della disciplina giuridica della fattispecie, che viene
sconvolta dall’ingresso inopinato e immotivato di norme retroattive che alternano rapporti
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pregressi, ma si rende inutile e privo di effettività il diritto de cittadini di adire i giudici per
ottenere la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive”:
Il medesimo percorso argomentativo è stato ribadito, poi, nella successiva sentenza n. 73 del
2017 (già sopra richiamata) di codesta Ecc.ma Corte, chiamata in quell’occasione a
pronunciarsi, in fattispecie analoga, sulla tenuta costituzionale dell’art. 44 della legge della
Regione Basilicata 4 marzo 2016, n. 5 (recante interpretazione autentica dell’art. 3 L.R. 7
agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”), ai sensi del quale: “L’art. 3, comma 1 della
regionale 7 agosto 2009, n.25, come modificato dall’art. 4 della legge regionale 3 dicembre
2012, n. 25, nella parte in cui prevede che ‘’A tal fine sono consentiti interventi straordinari di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, autorizzati o condonati, con aumento della
superficie complessiva entro il limite max del 30%”; va interpretato con continuità temporale
nel senso che. “tra gli edifici esistenti sono ricompresi anche gli edifici residenziali in fase di
realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità”: Ebbene, svolte le necessarie
premesse di carattere generale circa la tenuta costituzionale di una norma di interpretazione
autentica a carattere retroattivo, è stata affermata l’illegittimità della disposizione regionale,
tenuto conto dell’insussistenza - anche in quel caso - di adeguate giustificazioni in punto di
ragionevolezza della disposizione in esame, destinata “per lo più ad ampliare facoltà in deroga
ai relativi strumenti urbanistici, peraltro non necessariamente in termini di logica continuità
con il quadro generali di riferimento sul quale le stesse sono destinate ad incidere”:
2. A ciò si aggiunga, quale ulteriore profilo di incostituzionalità della disposizione in commento,
che a motivo delle rilevanti modifiche via via apportate alla L.R. n. 14 del2009 (le modifiche
all’articolo 4 di tale L.R. sono state introdotte anche a mezzo dell’articolo 3 della L.R. n. 59 del
2018 e, ancora, da ultimo, mediante l’articolo 35 della L.R. n. 67 del 2018), le amministrazioni
comunali potrebbero in realtà non trovarsi nelle condizioni di verificare caso per caso e
distinguere ciò che è stato realizzato (o proseguito, o completato) nei periodi intercorrenti tra
le modifiche medesime. Ciò, in contrasto con i principi di ragionevolezza e buon andamento,
di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
In proposito appare opportuno rammentare che nella citata sentenza n. 73 del 2017, codesta
Ecc.ma Corte ha avuto modo di affermare che “Anche a voler ritenere che, nella specie, le
disposizioni impugnate possano trovare una loro giustificazione nell’esigenza della Regione di
assicurare una maggiore omogeneità alle norme in oggetto per fare fronte al sovrapporsi delle
modifiche intervenute nel tempo, siffatta finalità deve ritenersi recessiva rispetto al valore
della certezza del diritto, nel caso messo in discussione in una materia, quella urbanistica,
rispetto alla quale assume una peculiare rilevanza l’affidamento che la collettività ripone nella
sicurezza giuridica (sentenza n. 209 del 2010). Del resto, pur guardando alla potenziale
incidenza delle norme impugnate sui rapporti interprivati, va osservato che le stesse, per
quanto prevalentemente di favore rispetto agli interessi dei singoli destinatari, retroagendo
nel tempo sacrificano, in linea di principio, le posizioni soggettive dei potenziali
controinteressati che facevano affidamento sulla stabilità dell’assetto normativo vigente
all’epoca delle singole condotte.”:
3. L’art. 2 della Legge della Regione Puglia n. 59/2018 risulta, inoltre, adottato anche in
violazione della disciplina di “governo del territorio” di competenza dello Stato.
Nello specifico, sussiste il contrasto - quali parametri interposti - con gli artt. 36 e 37 comma
4 del d.P.R. n. 380/2001, il quale richiede, ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria,
la c.d. “doppia conformità”, intesa come conformità dell’intervento sia al momento della
realizzazione sia al momento della presentazione della domanda, poichè la portata derogatoria
della legge regionale n. 14 del 2009 e successive modifiche, diviene ora applicabile anche ad
interventi che, invece, eseguiti medio-tempore, avrebbero dovuto essere realizzati in
conformità agli strumenti urbanistici.
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In altre parole, la portata retroattiva della disposizione normativa oggetto di censura finirebbe
per rendere legittimi ex post interventi che al momento della loro realizzazione non erano
conformi agli strumenti urbanistici all’epoca vigenti.
Com’è noto, invero, l’atto di sanatoria di titoli edilizi abilitativi può essere assentito solo per
vizi formali. La “doppia conformità” è riconosciuta in via giurisprudenziale quale principio
fondamentale vincolante per la legislazione regionale (cfr. C. Cost. n. 101/2013; Cons. Stato,
IV, n. 32/2013, ove si precisa, tra l’altro che la disciplina urbanistica non ha effetto retroattivo;
Cons. Stato, V, n.3220/2013; TAR Umbria n. 590/2014), ed è prevista sia per gli interventi
realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di DIA
alternativa o in difformità da essa (art. 36 del dPR n. 380/2001), sia per quelli eseguiti in
assenza della o in difformità dalla SCIA (art. 37, co. 4 del dPR n. 380/2001).
La disposizione censurata non rispetta la citata normativa statale laddove, nel prevede
l’efficacia di “interpretazione autentica” dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale n.
14/2009, subordina l’intervento edilizio ‘’alle condizioni di cui all’art. 5, comma 3, della
medesima l.r. 14/2009”: L’art. 5 della L. Regione Puglia n. 14/2009, a sua volta, prevede che
“tutti gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 sono realizzabili mediante permesso di costruire
o mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire” (il
riferimento è quindi al procedimento amministrativo di cui agli artt. 36 e 37 del dPR n.
380/2001).
In generale, alla luce delle nuove disposizioni interpretative di cui alla legge in esame la
tipologia di interventi previsti dall’art. 2 L.R. n. 59/2018 viene legittimata mediante
l’estensione della portata derogatoria delle previsioni della legge regionale n. 14/2009, con la
possibilità di legittimo rilascio dei prescritti titoli abilitativi, nonostante la disciplina statale degli
artt. 36 e 37 ora richiamata.
La disposizione censurata, anche ove dovesse essere ritenuta legittimamente retroattiva,
contrasterebbe comunque anche con il disposto dell’articolo 5 (“Costruzioni private”) del
decreto legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011 (il quale ai
commi da 9 a 14 reca la disciplina di principio per la razionalizzazione del patrimonio edilizio
esistente e per la promozione e agevolazione della riqualificazione di aree urbane degradate
con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici
a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare), che
al comma 10 esclude che gli interventi edilizi in deroga possano “riferirsi ad edifici abusivi o
siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali
sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.”:
L’art. 2 della L. Regione Puglia n. 59 del 2018, dunque, oltre a violare l’art. 3 della Costituzione
laddove introduce nonne interpretative autentiche, travalica anche i limiti della potestà
legislativa regionale invadendo l’ambito assegnato dalla Costituzione alla legge dello Stato in
materia di “governo del territorio”, di cui all’art. 117, terzo comma.
Tanto premesso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rappresentata,
difesa e domiciliata, chiede l’accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ecc.ma Corte Costituzionale adita accogliere il presente ricorso e per l’effetto dichiarare
l’illegittimità costituzionale della disposizione oggetto di censura, articolo 4 della legge Regione
Puglia n. 59 del 2018. Si deposita la determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Roma, 15 febbraio 2019
Vincenza Nunziata
Avvocato dello Stato
Monica De Vergori
Procuratore dello Stato
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Legge regionale n.66 del 18-12-2018
Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale
Iniziativa: Consiglieri Turco; Pellegrino P.; Vizzino; Pisicchio; Pendinelli
Settore: Politiche socio sanitarie e culturali
Delibera C.d.M. del: 14-2-2019
RICORSO 18 febbraio 2019, n. 29
Declaratoria di illegittimità costituzionale articolo 2, comma 1, della Legge regionale
18 dicembre 2018, n. 66.
RICORSO ex art. 127 Cost.
del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è
domiciliato per legge
CONTRO
la REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente in carica, con sede a Bari, Lungomare Nazario
Sauro, 33
per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della
Regione Puglia n. 66 del 18 dicembre 2018, pubblicata nel B.U.R Puglia n. 161 suppl. del
20.12.2018, giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno
14.02.2019
In data 20.12.2018, sul n. 161 suppl. del Bollettino ufficiale della Regione Puglia, è stata
pubblicata la legge regionale 18 dicembre 2018, n. 66 recante “Disposizioni sul servizio di
pronto soccorso e di continuità assistenziale”.
La legge consta di tre articoli:
- l’art. 1, recante le “Finalità” della legge;
- l’art. 2, rubricato “Servizio di continuità assistenziale presso i presidi ospedalieri dotati di
pronto
soccorso”, il quale dispone che, “In coerenza con la finalità di cui all’articolo 1, presso tutti i
presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest’ultimo, è collocata una sede
del servizio di continuità assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto
soccorso caratterizzate da bassa criticità” (comma 1 ), stabilendo poi che “Con provvedimento
della Giunta regionale sono adottate le misure organizzative necessarie ai fini dell’attuazione
del presente articolo” (comma 2);
- l’art. 3 - “Norma finanziaria” - precisa infine che “La presente legge non comporta nuove
spese o minori entrate per il bilancio regionale, configurandosi come atto di programmazione
generale, cui faranno seguito provvedimenti amministrativi a cura della competente struttura
regionale”.
La legge n. 66/2018 della Regione Puglia presenta profili d’illegittimità costituzionale con
riferimento all’art. 2, comma 1, il quale, come si dirà, eccede le competenze legislative
regionali invadendo la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia
dell’<ordinamento civile> di cui all’art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione.
L’art 2, comma 1, della legge regionale in questione viene dunque impugnato con il presente
ricorso ex art. 127 Cost. affinchè ne sia dichiarata l’illegittimità costituzionale e ne sia
pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti
MOTIVI
Secondo quanto dichlarato dall’art.1, la legge regionale 18 dicembre 2018, n. 66 ha la finalità,
in coerenza con l’art. 10, comma 1, dello Statuto della Regione Puglia, di creare una più solida
integrazione tra ospedale e territorio, decongestionando l’attività delle strutture di pronto
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soccorso dagli interventi connessi a problematiche di bassa criticità, così da aumentare
l’appropriatezza delle cure e ridurre i tempi d’attesa da parte degli utenti.
Trattasi quindi di una disciplina volta, in linea generale, a migliorare l’erogazione del servizio
sanitario, nell’ottica di una migliore fruibilità dello stesso da parte degli assistiti.
In questa prospettiva, l’art. 2 prevede, al comma 1, la collocazione, in adiacenza ai presidi
ospedalieri dotati di pronto soccorso, di una struttura di continuità assistenziale alla quale
affidare i casi meno gravi, con il dichiarato intento, come detto, di migliorare le modalità
organizzative di erogazione del servizio sanitario affiancando all’attività dei medici dei servizi
dell’emergenza sanitaria territoriale quella dei medici dei servizi di continuità assistenziale ai
quali viene affidata “la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa
criticita”.
Così disponendo, la norma viene tuttavia ad incidere sulle modalità organizzative di erogazione
delle attività dei medici di continuità assistenziale e sui compiti di questi ponendosi in contrasto
con i principi che ispirano l’Accordo collettivo nazionale di settore vigente che, nell’indicare le
funzioni attribuite ai medici di continuità assistenziale, ne demanda l’organizzazione agli
Accordi integrativi regionali.
• Ma prima di procedere oltre, è d’uopo rammentare che, sin dall’epoca dell’istituzione - con
la l. 23 dicembre 1978, n. 833, cd. prima riforma sanitaria - del servizio sanitario nazionale,
l’organizzazione e il trattamento normativa ed economico del personale sanitario a rapporto
convenzionale sono stati disciplinati dalla legge e, sulla base di questa, da accordi collettivi
nazionali stipulati tra una delegazione di parte pubblica - allora costituita dal Governo, dalle
regioni e dall’Associazione nazionale dei comuni italiani - e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria e poi resi esecutivi
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri: accordi ai quali avrebbero dovuto conformarsi, al fine di garantire l’uniformità del
trattamento a livello nazionale, le singole convenzioni (v. art. 481. n. 833/1978).
L’art 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - c.d. seconda riforma sanitaria - ha confermato
questo assetto dei rapporti tra le strutture del Servizio sanitario nazionale e il personale in
questione stabilendo che “Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina
generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale
conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale” (art. 8, comma 1, d.lgs. n. 502/1992).
Il richiamato art. 4, comma 9, della L 30 dicembre 1991, n. 412, dopo aver istituito e definito
la composizione di una struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, destinata a rappresentare la
delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a
rapporto convenzionale, rinvia ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; per la disciplina del
procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi “tenendo conto di quanto
previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”.
In particolare, e per quanto qui interessa, l’art. 40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - come
modificato dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - disciplina il procedimento di contrattazione
collettiva nel settore pubblico stabilendo, tra l’altro, che “La contrattazione collettiva disciplina,
in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la
durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi” (comma 3) e che “La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”
(comma 3-bis).
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Per quanto specificamente riguarda il personale sanitario a rapporto convenzionale, l’art. 2nonies del d.l. 29 marzo 2004, n. 81 - aggiunto dalla legge di conversione 26 maggio 2004,
n. 138 -, riprendendo quanto a suo tempo previsto dall’art. 48 della L n. 833/1978, stabilisce
che “Il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantito sull’intero
territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante
il procedimento di contrattazione collettiva definito con l’accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
previsto dall’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni. Tale accordo nazionale è reso esecutivo con intesa nella citata Conferenza
permanente, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.
• In attuazione di tale previsione è stato perciò concluso l’Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
con intesa sancita nella seduta del 23 marzo 2005 il quale - in conformità a quanto previsto
dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e come modificato ed integrato dai
successivi Accordi resi esecutivi con intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nelle sedute,
rispettivamente, del 29 luglio 2009 e dell’8 luglio 2010 - regola, “sotto il profilo economico,
giuridico ed organizzativo, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato per l’esercizio delle
attività professionali, tra i medici di medicina generale e le Aziende sanitarie locali, per lo
svolgimento, nell’ambito e nell’interesse del SSN, dei compiti e delle attività relativi ai settori
di:
a) assistenza primaria;
b) continuità assistenziale;
c) medicina dei serviii territoriali;
d) emergenza sanitaria territoriale” (art. 13).
In particolare, gli artt. da 62 a 73 dell’Accordo disciplinano il rapporto di lavoro dei medici
affidatari di incarichi di continuità assistenziale - espressamente contemplata fra i livelli
essenziali di assistenza: v., da ultimo, l’art. 5 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 - prevedendo,
all’art. 62, i criteri generali che presiedono allo svolgimento dell’attività e, all’art. 67, i compiti
dei medici.
L’art. 62- rubricato “Criteri generali”- per quanto qui interessa dispone che: “Nell’ambito delle
attività in équipe, Utap - Unità territoriali di assistenza primaria: n.d.r. - o altre forme
associative delle cure primarie, ai medici di continuità assistenziale sono attribuite funzioni
coerenti con le attività della medicina di famiglia, nell’ambito delle rispettive funzioni, al fine
di un più efficace intervento nei confronti delle esigenze di salute della popolazione” (comma
3); “L’attività di continuità assistenziale può essere svolta in modo funzionale, nell’ambito delle
équipes territoriali, secondo un sistema di disponibilità domiciliare o in modo strutturato, in
sedi territoriali adeguatamente attrezzate, sulla base di apposite determinazioni assunte
nell’ambito degli Accordi regionali” (comma 4); “Nell’ambito degli accordi regionali, i medici
incaricati di espletare il servizio di continuità in uno specifico ambito territoriale, possono
essere organizzati secondo modelli adeguati a facilitare le attività istituzionali e l’integrazione
tra le diverse funzioni territoriali” (comma 5).
L’Accordo collettivo nazionale di settore ha dunque compiutamente disciplinato il servizio di
continuità assistenziale stabilendone requisiti e modalità di esercizio.
In dettaglio:
a) l’attività di continuità assistenziale può essere svolta, in modo strutturato, in sedi territoriali
adeguatamente attrezzate “sulla base di apposite determinazioni assunte nell’ambito degli
Accordi regionali” (enfasi aggiunta);
b) “Nell’ambito degli accordi regionali, i medici incaricati di espletare il servizio di continuità in
uno specifico ambito territoriale, possono essere organizzati secondo modelli adeguati a
facilitare le attività istituzionali e l’integrazione tra le diverse fiunzioni territoriali” (enfasi
aggiunta). L’art. 67 dell’Accordo definisce invece i compiti e gli obblighi dei medici di continuità

206

assistenziale anche in questo caso rinviando, per taluni aspetti e profili, agli altri livelli di
contrattazione collettiva, regionale o aziendale.
• Dal complesso delle riportate disposizioni risulta dunque evidente che con riferimento
siaall’organizzazione del servizio sia alla definizione dei compiti del personale sanitario la
contrattazione collettiva nazionale o provvede direttamente oppure rinvia alla
contrattazione collettiva regionale: il che vale, in particolare, per quanto attiene allo
svolgimento, in modo strutturato, dell’attività di continuità assistenziale “in sedi territoriali
adegttatamente attrezzate” (art. 62, comma 4, ACN 23 marzo 2005) ovvero, per ciò che
riguarda l’organizzazione dell’attività in questione, “secondo modelli adeguati a facilitare le
attività istituzionali e l’integrazione tra le diverse funzioni territoriali’’ (art. 62, comma 5, ACN
23 marzo 2005).
In tale contesto si inserisce dunque la norma regionale qui impugnata la quale, stabilendo che
“presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest’ultimo, è
collocata una sede del servizio di continuità assistenziale, cui compete la gestione delle
richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità”, interviene regolando sia il profilo
organizzativo sia quello più specificamente contenutistico dell’attività di continuità
assistenziale: il profilo organizzativo, nella misura in cui prevede l’istituzione di una sede del
servizio presso ciascun presidio ospedaliero dotato di pronto soccorso; il profilo
contenutistico, in quanto affida ai medici di continuità assistenziale operanti presso quelle
sedi la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità altrimenti
rientranti nelle competenze dei medici incaricati dell’emergenza sanitaria territoriale.
In tal modo, però, disciplinando l’organizzazione e il contenuto dell’attività di continuità
assistenziale, la disposizione regionale interviene su materia riservata dalla legge - statale alla contrattazione collettiva - nazionale e regionale - eccedendo così dagli ambiti attribuiti
dalla Costituzione alla competenza legislativa delle regioni ed invadendo di converso quello
riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, comma 2, lett. l) della Carta
fondamentale.
• La giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte è infatti da tempo fermamente orientata nel senso
di ritenere che gli ambiti e gli oggetti riservati dalla legge alla contrattazione collettiva e ai
diversi livelli nei quali questa si articola afferiscono alla materia dell’<ordinamento civile> e,
come tali, sono in radice preclusi all’intervento regionale.
Perciò, quando - come nella presente fattispecie - un contratto collettivo nazionale
determina, negli ambiti di disciplina ad esso riservati da una legge dello Stato, le materie e i
limiti entro i quali deve svolgersi la contrattazione collettiva integrativa, non è consentito ad
una legge regionale derogare a quanto in tal senso disposto dal contratto collettivo nazionale
(v., con riferimento all’istituto della mobilità, la sent. n. 68/2011).
Nella sentenza n. 256/2012 si è poi ribadito che le disposizioni regionali che incidono su aspetti
del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva, violano l’art. 117, secondo
comma, lettera l) Cost. “in quanto i profili suddetti rientrano nella materia dell’ordinamento
civile, appartenente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato” (v. anche, per l’afferenza
all’ordinamento civile delle materie riservate dalla legge alla contrattazione collettiva, la
sentenza n. 257/2016).
Da ultimo, e proprio con specifico riferimento alla disciplina del rapporto convenzionale con i
medici di medicina generale contenuta negli accordi collettivi previsti dall’art. 8 del d.lgs. n.
502/1992, codesta Ecc.ma Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma di
legge regionale riproduttiva del contenuto di una disposizione dell’Accordo collettivo
integrativo del 16 settembre 2006 affetta da nullità in quanto contrastante con l’Accordo
collettivo nazionale del 23 marzo 2005 e con l’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, che delimita gli
ambiti della contrattazione collettiva ed i rapporti tra il livello di contrattazione nazionale ed i
corrispondenti livelli regionali ed aziendali (sent. n. 186/2016).

207

Nell’occasione si è appunto affermato che “La stessa contrattazione collettiva nazionale in
materia di personale sanitario a rapporto convenzionale, fondata sull’espressa previsione delle
norme statali precedentemente richiamate, è certamente parte dell’ordinamento civile. Essa
difatti si inserisce nel peculiare sistema integrato delle fonti cui la legge statale pone un forte
presidio per garantirne la necessaria uniformità.
Recuperare l’inapplicabile clausola dell’AIR, affetta da nullità, attraverso una prescrizione
legislativa regionale, assunta in assoluta carenza di competenza legislativa, determina di per
sé l’illegittimità costituzionale della norma.
Rispetto alla richiamata giurisprudenza costituzionale in materia di impiego pubblico non
esistono, sotto il profilo del presente giudizio, apprezzabili differenze per il rapporto
convenzionale dei medici di medicina generale con il Servizio sanitario nazionale, ascrivibile
alla cosiddetta “parasubordinazione”.
Infatti, vengono parimenti in evidenza le medesime esigenze di regolazione uniforme dei
rapporti convenzionali dei medici con il Servizio sanitario nazionale giacché la disciplina
specifica è costituita da una forte integrazione tra la normativa statale e la contrattazione
collettiva nazionale (con una rigorosa delimitazione degli ambiti dell’ulteriore contrattazione
decentrata) com un limitato rinvio - ma solo per ambiti e materie ben delineati- alla
legislazione regionale, secondo schemi comuni agli altri settori del pubblico impiego”.
E dunque, quando, come nella fattispecie, un contratto/accordo collettivo nazionale, negli
ambiti di disciplina ad esso riservati da una legge dello Stato, regola direttamente alcuni profili
del rapporto di lavoro ovvero determina le materie e gli aspetti sui quali può e deve svolgersi
la contrattazione collettiva integrativa, non è consentito alle regioni intervenire dettando, con
proprie leggi, una disciplina autonoma e diversa.
La previsione regionale che qui si censura, disciplinando l’organizzazione del servizio di
continuità assistenziale presso i servizi ospedalieri dotati di pronto soccorso e demandando ai
sanitari incaricati del servizio la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da
bassa criticità, è quindi costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 117, comma 2,
lett. l) Cost., perché, intervenendo su oggetti riservati alla contrattazione collettiva di settore,
legifera su materia, quella dell’ordinamento civile, ad essa totalmente preclusa.
P.Q.M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra
indicati ed illustrati, l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 66 del 18 dicembre
2018, pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 161 suppl. del 20.12.2018, giusta deliberazione del
Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 14.12.2019.
Roma, li 18 febbraio 2019
Diana RANUCCI Leonello MARIANI
AVVOCATO dello STATO VICE AVVOCATO GENERALE dello STATO
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Legge regionalen.67 del 28-12-2018
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021
della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019). (28-12-2018)
Iniziativa Governo
Settore: Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. del: 27-2-2019
RICORSO 1 marzo 2019, n. 42
Dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 15, 61, 66, 72, 86, 93 e 102
della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67.
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 degli articoli 15, 61, 66, 72, 86, 93 e 102 della
Legge della Regione Puglia n. 67 del 28 dicembre 2018, pubblicata sul B.U.R n. 165 del
31/12/2018, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019) “, giusta
delibera del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2018.
Con la Legge Regionale n. 67 del 28 dicembre 2018 indicata in epigrafe, che consta di cento
diciassette articoli, la Regione Puglia ha emanato le “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità
regionale 2019) “.
E’ avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, gli articoli 15, 61, 66, 72, 86,
93 e 102 della Legge della Regione Puglia n. 67/2018 citata, la Regione Puglia abbia ecceduto
dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di
dimostrare in appresso con l’illustrazione dei seguenti
MOTIVI
1. L’articolo 15 della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 citata viola gli articoli 9 e 117,
comma 2, lettera s), della Costituzione.
L’articolo 15 citato, recante “Ulteriori contesti paesaggistici. Sistema sanzionatorio “, dispone
che ”1. Fatte salve le eventuali sanzioni penali applicabili, chiunque realizzi interventi in aree
individuate ai sensi dell’art 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137), come ulteriori contesti senza la previa sottoposizione agli strumenti di controllo
preventivo previsti nel medesimo piano paesaggistico o in difformità al provvedimento
autorizzativo rilasciato dall’ autorità competente all’esperimento della procedura di verifica, è
soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria. L ‘entità della sanzione è determinata sulla
base della maggior somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da calcolare ai sensi
del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 26 settembre 1997. 2.
All’accertamento degli illeciti amministrativi di cui al comma1 concorre la Sezione vigilanza
ambientale della regione Puglia. 3. La Regione, ai fini dell’accertamento degli illeciti
amministrativi di cui al comma 1, può avvalersi del supporto, previa stipula di specifica
convenzione, del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dei
Carabinieri. 4. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede il
Presidente della Regione Puglia ovvero il legale rappresentante dell’ ente delegato a norma
della legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), ove
individuato. 5. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al
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comma 1 sono destinati alla salvaguardia nonché alla realizzazione di interventi di recupero
dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati
dalle rimessioni in pristino. 6. Le somme introitate dalla Regione a seguito dell’irrogazione
delle sanzioni di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio regionale autonomo, parte entrata,
nell’ambito del titolo 3, tipologia 200, e destinate nel bilancio regionale autonomo, parte spesa,
nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 2, alla salvaguardia nonché alla realizzazione
di interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree
degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. 7. Per il triennio 2019-2021, nel bilancio
regionale autonomo, parte entrata, nell’ambito del titolo 3, tipologia 200 e parte spesa,
nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 5 mila. La medesima
dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi
finanziari 2020 e 2021.”
L’articolo 15 introduce, quindi, un sistema sanzionatorio riferito agli interventi realizzati sugli
“ulteriori contesti paesaggistici” di cui all’articolo 143, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42, “Codice dei beni culturali”, norma che in materia di “piano paesaggistico” riserva
allo Stato “l‘individuazione di eventuali ulteriori contesti diversi da quelli indicati dall’articolo
134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione.” L’articolo 134 definisce,
infatti, i beni paesaggistici.
In tal modo la norma impugnata viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia
di paesaggio, di cui agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), della Costituzione.
Va ricordato che, per costante giurisprudenza costituzionale, la materia ambiente è
“trasversale” e “prevalente”, spettando allo Stato la competenza a fissare i livelli di tutela
uniforme sull’intero territorio nazionale. Il carattere trasversale della materia de quo, legittima
le Regioni solo a provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in
relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall’altro non interferisce sulla
competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per
procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del
territorio (sentenza n. 249 del 2009).
La giurisprudenza costituzionale, infatti, è costante nell’affermare, da un lato, che la materia
“tutela dell’ambiente” rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, appunto, ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione e inerisce a un interesse
pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto; dall’altro, che si tratta di una “materia
trasversale”, titolo che legittima lo Stato ad adottare disposizioni a tutela di un valore
costituzionalmente protetto, anche in “campi di esperienza” - le cosiddette “materie” in senso
proprio - attribuiti alla competenza legislativa regionale.
Ne deriva che le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla
disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, e le Province autonome, dettano nei settori
di loro competenza, essendo a esse consentito soltanto, eventualmente, incrementare i livelli
della tutela ambientale, senza, però, compromettere il punto di equilibrio fra esigenze
contrapposte espressamente individuato dalla norma statale (ex multis sentenza n. 197 del
2014, punto 3.2. del Considerato in diritto). Va ricordato che la giurisprudenza costituzionale
ha accolto una interpretazione estensiva del termine paesaggio, che, sulla base di una
“concezione aperta” del medesimo, si è accomunata nella qualificazione dell’ambiente come
valore costituzionale e nell’affermazione, da parte della giurisprudenza costituzionale e anche
da parte della dottrina, della tutela dell’ambiente-paesaggio rimessa in via esclusiva allo Stato.
La norma impugnata viola, pertanto, gli articoli 9 e 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.
2. Gli articoli 61, 66, 86 e 93 della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 citata
violano l’articolo 117, comma 3, della Costituzione in relazione all’articolo 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
L’articolo 61, rubricato “Disposizioni in materia di Servizio sanitario regionale”, dispone che
“Nell’ambito del Fondo sanitario regionale, con l’adozione del D.I.E.F. è destinata una
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dotazione finanziaria di euro 400 mila per assicurare il rimborso delle spese delle associazioni
di volontariato impegnate nei centri di orientamento oncologico (CorO) della Rete oncologica
regionale”.
Il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18 marzo 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”, non prevede affatto tale rimborso. L’intervento previsto
dall’articolo 61 citato integra, pertanto, un livello ulteriore di assistenza che la Regione Puglia,
essendo impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, non può garantire.
L’articolo 66, “Sostegno ai comuni per la costruzione o il risanamento dei canili sanitari”,
prevede che “1. Al fine di dare piena attuazione, in aderenza alle previsioni dell’articolo 8 della
legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo), alle finalità e ai principi previsti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 3
aprile 1995, n. 12 (Norme per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del
randagismo), e in ragione della necessità di potenziare la lotta al randagismo attraverso la
realizzazione e/o ristrutturazione da parte dei comuni di canili sanitari, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 2, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.
2. Il finanziamento regionale potrà essere concesso ai comuni che ne faranno richiesta per
procedere alla realizzazione e/o ampliamento di canili sanitari, di proprietà comunale
nell’ambito del proprio territorio comunale., quale misura diretta a potenziare la lotta al
randagismo, l’erogazione di finanziamenti regionali, gravanti su risorse di natura sanitaria
(missione 13), a favore dei comuni richiedenti per procedere alla realizzazione e/o
ampliamento di canili di proprietà comunale.”
Si tratta anche in questo caso di un intervento non riconducibile a quelli previsti dal citato
DPCM del 12 gennaio 2017.
L’articolo 86, “Disposizioni in materia di assistenza psicologica”, prevede che “1. Al fine di
fronteggiare l’aumento della prevalenza dell’incidenza di patologie, disturbi e disagi
psicosociali, la Regione impegna i direttori generali delle ASL a potenziare l’assistenza
psicologica nei dipartimenti salute mentale (DSM), nei distretti, nei dipartimenti delle
dipendenze patologiche, nella riabilitazione dei deficit fisici, psichici e sensoriali e nelle aree
ospedaliere critiche. 2. A tal fine la Giunta regionale destina nel D.I.E.F. una somma pari a
euro un milione nell’ambito dell’utilizzo del Fondo sanitario regionale.”
L’articolo 86, prevedendo di destinare un milione di euro per il potenziamento dell’assistenza
psicologica nelle ASL, impegna a tal fine i Direttori Generali aziendali, senza che, però, il
Programma Operativo 2016-2018 della Regione Puglia preveda espressamente e
specificamente tali azioni.
L’articolo 93, “Contributi straordinari per la sterilizzazione dei cani patronali”, prevede che “1.
Al fine di potenziare la lotta al randagismo sono concessi contributi straordinari ai comuni per
la realizzazione di campagne di sterilizzazione di cani patronati. Per la predetta finalità, nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata
una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa
di euro 100 mila. 2. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per
l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.”
Si tratta, quindi, di una previsione che attiene alla concessione di contributi straordinari,
gravanti sempre nell’ambito della missione 13, per la realizzazione di campagne di
sterilizzazione di cani patronali. Il citato DPCM del 12 gennaio 2017 contempla, invece, tali
campagne esclusivamente per cani e gatti randagi. Gli articoli 61, 66, 86 e 93 citati,
configurando misure di assistenza supplementari, tutte - pur nella loro diversità contenutistica
- accomunate dalla circostanza di non essere riconducibili ai livelli essenziali di prestazione
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fissati a livello nazionale, incidono sugli obblighi assunti dalla Regione Puglia in sede di Piano
di rientro per il disavanzo sanitario.
Alle Regioni impegnate in Piani di Rientro dal disavanzo sanitario, è vietato effettuare spese
non obbligatorie, espressamente previsto dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, contenente le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005) “.
L’autonomia legislativa concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute e, in
particolare, nell’ambito della gestione del servizio sanitario, trova dei limiti in ragione degli
obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, specie “in un quadro di esplicita
condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore
sanitario”(sentenza 104/2013).
Le norme indicate in epigrafe, nel disporre l’assunzione a carico del bilancio regionale di oneri
aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare, violano il principio di
contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza
pubblica, la cui determinazione è riservata allo Stato in base all’articolo 117, comma 3, della
Costituzione.
Va, inoltre, precisato che non risultano finora presentati dalla Regione Puglia i programmi
operativi per il triennio 2019-2021, funzionali alla prosecuzione e all’adeguamento
dell’originale piano di rientro, nonché alla attribuzione, in termini di competenza e di cassa,
delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione
del Piano (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122).
Gli articoli 61, 66, 86 e 93 citati dispongono finanziamenti che la Regione Puglia, essendo
sottoposta a Piano di rientro, non può eseguire, stante il divieto di effettuare spese non
obbligatorie, ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 citata
già richiamato. Le disposizioni impugnate contrastano, pertanto, con l’articolo 117, comma 3,
della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.
3. L’articolo 72 della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 citata viola gli articoli
97 e 117, comma 2, lett. g), della Costituzione.
L’articolo 72 citato, recante “Disposizioni in materia di inquadramento”, dispone che “1. Gli
specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, veterinari e di altre specialità, che alla data
del 31 dicembre 2017 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale, i veterinari in regime
di convenzione di cui alla legge regionale del 3 agosto 2007 n. 25 (Assestamento e seconda
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007) e personale laureato
dirigente di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l‘integrazione
scolastica degli handicappati), a convenzione a tempo indeterminato ad esaurimento
nell’ambito del servizio sanitario nazionale, a domanda, possono essere inquadrati nei ruoli
con il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro
della dirigenza, nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche. Ai fini dell’inquadramento
di cui sopra gli interessati devono essere titolari di incarico a tempo indeterminato non inferiore
a trentotto ore settimanali e avere almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica
amministrazione. 2. Resta fermo il giudizio d’idoneità espletato con le procedure di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365 (Regolamento per il
giudizio d’idoneità ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517).3. L’ingresso nei ruoli determina l’automatica eliminazione dei relativi rapporti
convenzionali, pertanto, non comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio dell’ente.”
La norma impugnata contrasta, pertanto, con l’articolo 15, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, recante il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, il quale prevede, in tema di “Disciplina della dirigenza
medica e delle professioni sanitarie”, che “Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso
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pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484”.
Peraltro, lo stesso D.Lgs. n. 502 del 1992, all’articolo 8, comma 8, in tema di “Disciplina dei
rapporti per l’erogazione delle prestazioni assistenziali”, ha previsto una specifica ipotesi di
trasformazione dei rapporti convenzionali in rapporto di lavoro dipendente a domanda degli
interessati, ma la deroga così prevista al principio generale del pubblico concorso è stata
contenuta entro limiti di tempo ben precisi.
La norma regionale che prevede la possibilità di inquadramento nei ruoli della dirigenza
sanitaria per coloro che sono titolari d’incarico a tempo indeterminato non inferiore a trentotto
ore settimanali e con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione
non è, quindi, conforme alla legislazione statale e viola, pertanto, gli articoli 97 e 117, comma
2, lett. g), della Costituzione.
L’accesso al pubblico impiego mediante procedure concorsuali aventi caratteri esplicitamente
pubblicistici e la sua correlazione con l’attuazione dei principi sanciti dagli articoli 51 e 97 della
Costituzione, è, invero, “sottratta all’incidenza della privatizzazione del lavoro presso le
pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato” (ex
multis, sentenza n. 4 /2004).
La regolamentazione dell’accesso ai pubblici impieghi mediante concorso è riferibile all’ambito
della competenza esclusiva statale, di cui all’art. 117, comma 2, lett. g), della Costituzione.
Il concorso pubblico - quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più
capaci sulla base del criterio del merito - costituisce la forma generale e ordinaria di
reclutamento per le pubbliche amministrazioni; esso è posto a presidio delle esigenze di
imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa (sentenza n.363/2006).
Le eccezioni a tale regola consentite dall’articolo 97 della Costituzione, purché disposte con
legge, debbono rispondere a “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico”
(sentenza n. 81/2006), altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie
più o meno ampie di persone (sentenza n. 205/2006).
Affinché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall’articolo 97
della Costituzione, l’area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso.
La deroga che l’articolo 72 citato, di fatto, introduce al principio del pubblico concorso non è
conforme ai richiamati principi desumibili dalla normativa di riferimento L’articolo 72 citato,
nel prevedere l’inquadramento nei ruoli della dirigenza degli “specialisti ambulatoriali a
rapporto convenzionale, veterinari e di altre specialità, dei veterinari in regime di convenzione
di cui alla LR n. 25/2007, del personale laureato dirigente di cui alla LR nr. 16/1987” a semplice
domanda, individuando quale unico requisito per l’accesso la titolarità di un incarico a tempo
indeterminato e l’anzianità di 5 anni di servizio nella pubblica amministrazione, è illegittima
per violazione dell’articolo 117, comma 2, lett. l), della Costituzione in riferimento alla materia
ordinamento civile e dell’articolo 97 della Costituzione per il mancato rispetto del principio
costituzionale del pubblico concorso.
4. L’articolo 102 della Legge Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67 citata viola gli
articoli 3, 23, 41, 117, comma 2, lett. e) e s), 119, comma 2, e 120, comma 1, della
Costituzione.
4.1. L’articolo 102 citato, recante “Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti”, dispone che “l
rifiuti urbani e quelli speciali provenienti da fuori regione destinati allo smaltimento nei siti
discarica, ubicati nel territorio regionale pugliese, soggiacciono al riconoscimento in favore
della Regione Puglia di oneri finanziari nella misura pari ad un incremento del 20 per cento
della tariffa applicata dal soggetto gestore, a titolo di ristoro e compensazione ambientale. Il
gettito andrà a finanziare un fondo per la realizzazione di interventi di piano volti al
miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti,
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allo sviluppo di sistemi di controllo e monitoraggio ambientale, nonché alla gestione integrata
del ciclo dei rifiuti”.
La norma impugnata contiene disposizioni che incidono sul sistema impositivo e sulle norme
a tutela dell’ambiente, in violazione delle norme costituzionali indicate in rubrica.
L’articolo 102 prevede, infatti, per l’ipotesi di smaltimento di rifiuti non provenienti dal
territorio della stessa Regione Puglia, l’applicazione di un’ulteriore aliquota contributiva in
aggiunta alla tariffa applicata dal gestore degli impianti di smaltimento rifiuti presenti sul
territorio regionale.
Il pagamento di tale tariffa aggiuntiva trova ragione nella necessità di compensare il disagio
legato alla presenza dell’impianto sul territorio configurandosi come indennizzo “a titolo di
ristoro e compensazione ambientale”.
L’onere finanziario così istituito rappresenta, però, un prelievo non previsto dalla legislazione
statale. La legge 28 dicembre 1995, n. 549, contenente le “Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica”, come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di tributi
per il conferimento rifiuti in discarica ed impianti di incenerimento senza recupero energetico,
all’articolo 3, comma 27, stabilisce al fine di compensare il disagio provocato dalla presenza
di un impianto di discarica o di incenerimento senza recupero energetico sul territorio, che la
Regione può destinare parte del gettito derivante dal pagamento del suddetto tributo (per il
deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi,
compresi i fanghi palabili), ai Comuni anche qualora limitrofi all’impianto.
Il Comune, pertanto, riceve l’indennizzo dalla Regione e non dal soggetto che smaltisce i rifiuti.
L’onere finanziario previsto dall’articolo 102 impugnato, nel disporre un onere aggiuntivo,
assume la connotazione del prelievo tributario per la doverosità, l’impossibilità di sottrarsi
all’obbligo e l’assenza di collegamento con una prestazione corrispettiva e corrispondente.
La norma impugnata eccede, pertanto, dai limiti della competenza normativa della Regione.
Le Regioni possono istituire tributi solo in armoma con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; in mancanza, come detto, di
una analoga previsione nella legislazione statale, la norma impugnata istituisce un tributo in
violazione dell’articolo 23 e dell’articolo 119, comma 2, della Costituzione.
Il sistema finanziario e tributario degli enti locali è oggetto delle disposizioni dell’articolo 119
della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che
considera, in linea di principio, sullo stesso piano Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni, stabilendo che essi hanno “autonomia finanziaria di entrata e di spesa” (primo
comma); hanno “risorse autonome” e “stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri”
(secondo comma), “in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario”.
Il delineato sistema “ ...impone come necessaria premessa l‘intervento del legislatore statale,
il quale al fine di coordinare l’intervento della finanza pubblica dovrà non solo fissare i principi
cui i legislatori regionali devono attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell’intero
sistema tributario e definire gli spazi e i limiti della potestà impositiva dello Stato, Regione e
Enti locali” e le risorse derivanti da tali fonti e dal fondo perequativo istituito dalla legge dello
Stato consentono agli enti di finanziare integralmente le risorse pubbliche salva la possibilità
per lo Stato di determinare risorse aggiuntive (sentenza 37/2004).
Pertanto, ai sensi del predetto articolo 119, le Regioni sono dotate di “autonomia finanziaria
di entrata e di spesa” e godono di “risorse autonome” che sono rappresentate da tributi ed
entrate proprie; dispongono, inoltre, di compartecipazioni al gettito di tributi erariali (sentenza
423/2004).
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Per i territori che hanno minore capacità fiscale la legge dello Stato provvede, poi, a creare
un fondo perequativo “senza vincoli di destinazione”.
Nel loro insieme tali risorse devono consentire alle Regioni ed agli altri enti locali di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro spettanti.
Lo Stato può poi destinare “risorse aggiuntive” ed effettuare “interventi speciali” in favore “di
determinati” Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, per garantire una maggiore
uniformità di distribuzione delle risorse sul territorio nazionale.
Solo a seguito della “novella” sono “tributi propri regionali”, in base all’articolo 119 della
Costituzione, i “tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di
coordinamento con il sistema tributario statale” (sentenza n. 381/2004) e non, invece, quelli
istituiti con legge statale, il cui gettito venga attribuito alle Regioni.
In tale contesto, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42,
“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione”, si colloca, appunto, l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, qualificata
come “doverosa” in conformità al nuovo riparto di competenze e alle nuove regole (sentenza
193/2007).
Costituisce principio costantemente affermato che “appare evidente che la attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione sia urgente al fine di concretizzare davvero quanto previsto
nel nuovo Titolo V della Costituzione, poiché altrimenti si verrebbe a contraddire il diverso
riparto di competenze configurato dalle nuove disposizioni; inoltre, la permanenza o addirittura
la istituzione di forme di finanziamento delle Regioni e degli enti locali contraddittorie con l’art.
119 della Costituzione espone a rischi di cattiva funzionalità o addirittura di blocco di interi
ambiti settoriali” (sentenza 370/2003).
L’attuazione dell’articolo 119 presuppone l ‘individuazione dei limiti che gli enti territoriali
incontrano nello stabilire ed applicare entrate e tributi propri “le Regioni a statuto ordinario
sono assoggettate al duplice limite costituito dall’obbligo di esercitare il proprio potere di
imposizione in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento e dal divieto di istituire
o disciplinare tributi già istituiti da legge statale o di stabilirne altri aventi lo stesso
presupposto, almeno fino all’emanazione della legislazione statale di coordinamento”.
(sentenza n. 102/2008).
Le Regioni non possono istituire e disciplinare tributi propri aventi gli stessi presupposti dei
tributi dello Stato o legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali, in mancanza
dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che devono essere
fissati dal legislatore statale ai sensi dell’articolo 119, comma 2, della Costituzione, alle Regioni
è precluso ogni intervento legislativo sui tributi erariali (sentenze n. 102/2008; n. 37/2004;
n. 75/2006).
Conclusivamente, in materia tributaria, non può affermarsi una piena esplicazione di potestà
legislativa regionale; allo stato della legislazione si deve tuttora ritenere preclusa alle Regioni,
se non nei limiti ad esse già espressamente riconosciuti dalla legge statale la potestà di
legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi statali (sentenze n. 296/2003 e n.
297/2003); e, per converso, si deve ritenere tuttora spettante al legislatore statale la potestà
di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina dei tributi locali esistenti
(sentenza n. 37/2004).
Solo per le ipotesi di tributi propri aventi presupposti diversi da quelli dei tributi statali, può
sussistere il potere delle Regioni di stabilirli, in forza del quarto comma dell’articolo 117 della
Costituzione, anche in mancanza di un’apposita legge statale di coordinamento, a condizione,
però, che essi, oltre ad essere in armonia con la Costituzione, rispettino ugualmente i principi
dell’ordinamento tributario (sentenze n. 102/2008 e, in tal senso, n. 37/2004).
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Spetta al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio,
relativamente a tributi, già regolati dallo Stato, anche se destinati al gettito alle Regioni; fino
a quando non sarà completato il processo legislativo di coordinamento, le Regioni non possono
istituire e disciplinare tributi propri aventi gli stessi presupposti dei tributi dello Stato;
legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali; legiferare in materia tributaria
deducendo i principi di coordinamento dalle norme attualmente in vigore, in attesa della legge
statale di coordinamento.
Va osservato che i suesposti principi non sono stati modificati dalla disciplina introdotta della
legge 5 maggio 2009, n. 42, “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’art. 119 della Costituzione” citata e dell’attuativo D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68,
“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle
province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”,
che ha previsto l’istituzione di tributi propri regionali, all’articolo 8, con una elencazione
tassativa che non comprende il tributo di conferimento in discarica.
L’articolo 102 impugnato, pertanto, si pone in contrasto con i parametri costituzionali di cui
agli articoli 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva
dello Stato la materia del sistema tributario e all’articolo 119, comma 2, della Costituzione,
che subordina la possibilità per le Regioni e gli Enti locali di stabilire e applicare tributi ed
entrate proprie al rispetto dei principi (statali) di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario: Viola, altresì, la citata legge n. 42 del 2009 e l’attuativo decreto legislativo
n. 68 del 2011 citato, recanti principi fondamentali di finanza pubblica e che qui assumono
valore di parametri statali interposti.
4.2. L’articolo 102 impugnato, inoltre, introduce un trattamento sfavorevole per le imprese
esercenti l’attività di smaltimento dei rifiuti nella Regione Puglia rispetto a quelle operanti sul
restante territorio nazionale; restringe la libertà di iniziativa economica in assenza di concrete
e giustificate ragioni attinenti alla tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana,
valori che non possono ritenersi posti in pericolo dall’attività di smaltimento controllato e sotto
il profilo ambientale compatibile dei rifiuti; introduce un ostacolo alla libera circolazione tra le
Regioni, senza che sussistano ragioni giustificatrici, neppure di ordine sanitario o ambientale
(sentenza n. 335 del 2001), violando il vincolo generale imposto alle Regioni dall’articolo 120,
comma 1, della Costituzione, che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione
delle cose e delle persone fra le Regioni (sentenze n. 62 del 2005 e n. 505 del 2002).
La norma impugnata viola, pertanto, gli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione.
4.3. L’art 102 impugnato contempla talune disposizioni che afferiscono alla tutela
dell’ambiente, rimessa alla competenza statale ai sensi dell’art 117, comma 2, lett. s), della
Costituzione.
Va ricordato che la materia ambiente è “trasversale” e “prevalente”, spettando allo Stato, la
competenza a fissare i livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale.
Il carattere trasversale della materia de quo, legittima le Regioni solo a provvedere attraverso
la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla
materia ambientale, dall’altro non interferisce sulla competenza esclusiva dello Stato a
stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che
attengono alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio (sentenza n. 249 del
2009).
La giurisprudenza costituzionale, infatti, è costante nell’affermare, da un lato, che la materia
“tutela dell’ambiente” rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, appunto, ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione e inerisce a un interesse
pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto; dall’altro, che si tratta di una “materia
trasversale”, titolo che legittima lo Stato ad adottare disposizioni a tutela di un valore
costituzionalmente protetto, anche in “campi di esperienza” - le cosiddette “materie” in senso
proprio - attribuiti alla competenza legislativa regionale.
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Ne deriva che le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla
disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, e le Province autonome, dettano nei settori
di loro competenza, essendo a esse consentito soltanto, eventualmente, incrementare i livelli
della tutela ambientale, senza, però, compromettere il punto di equilibrio fra esigenze
contrapposte espressamente individuato dalla norma statale (ex multis sentenza n. 197 del
2014, punto 3.2. del Considerato in diritto).
Conclusivamente, l’articolo 102, nell’imporre l’applicazione di un’ulteriore aliquota contributiva
alla tariffa applicata dal gestore degli impianti di smaltimento rifiuti presenti sul territorio
regionale, nel caso in cui lo smaltimento interessi i rifiuti non provenienti dal territorio pugliese,
viola la legge n. 42 del 2009 e l’attuativo decreto legislativo n. 68 del 2011, ponendosi in
contrasto con i parametri costituzionali di cui all’articolo 117, comma 2, lett. e), della
Costituzione, in materia del sistema tributario; e all’articolo 117, comma 2, lett. s), in materia
di ambiente ed ecosistema; agli articoli 3, 41 e 119, comma 2, della Costituzione e 120,
comma 1, della Costituzione.
Per i suesposti motivi si conclude perché gli articoli 15, 61, 66, 86, 93 e 102 della Legge della
Regione Puglia n. 67 del 28 dicembre 2018, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità
regionale 2019)”, indicati in epigrafe, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.
Roma, 1° marzo 2019
Il Vice Avvocato Generale dello Stato
Gabriella PALMIERI
e per
L’Avvocato dello Stato
Francesca MORICI
========
Delibera C.d.M. del: 7-3-2019 / Rinuncia parziale
Motivi della rinuncia: Con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 è stata
impugnata la legge della Regione Puglia n. 67 pubblicata sul B.U.R n. 165 del 31/12/2018
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale
2019-2021
della
Regione
Puglia
(Legge
di
stabilità
regionale
2019)”.
Tra le disposizioni impugnate figurava l’articolo 15, il quale prevedeva l’introduzione di un
sistema sanzionatorio riferito agli interventi realizzati sugli “ulteriori contesti paesaggistici” di
cui all’art. 143, comma 1, lett. e) del d.lgs. 42/2004, violando la competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di paesaggio di cui agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s).
La Regione Puglia ha successivamente fornito chiarimenti e precisazioni che hanno consentito
di evidenziare che il riferimento dell’articolo 15 ai soli interventi realizzati sugli “ulteriori
contesti paesaggistici” rientra correttamente nella competenza regionale. Tali approfondimenti
consentono, pertanto, il venir meno del ricorso innanzi alla Corte Costituzionale, limitatamente
a tale disposizione.
Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali ha espresso parere favorevole in merito alla
rinuncia dell’impugnativa dell’articolo 15.
Considerato, pertanto, che appaiono venute meno le ragioni che hanno determinato
l'impugnativa della disposizione sopra indicata, sussistono i presupposti per rinunciare al
ricorso limitatamente alla stessa.
Si propone pertanto la rinuncia parziale all'impugnativa della legge della Regione Puglia
indicata in oggetto (L.R. n. 67 del 28/12/2018) limitatamente all’articolo 15.
Permangono ancora validi gli ulteriori motivi di impugnativa deliberati dal Consiglio dei Ministri
in data 27 febbraio 2019.
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