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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2030
Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza n° 462 del 26.02.2019 del
Tribunale di Trani R.G. n° 91000663/2011 avvenuto per decadenza dei termini (cont. 1314/11/SC/CT)”Prelievo dal Fondo per la definizione delle partite pregresse di € 71.074,95.
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del
procedimento, confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio e dal Dirigente della
Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE :
il sig. L.N., con ricorso depositato il 21.10.10 chiedeva al Tribunale di Trani di disporre Accertamento
Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c. dello stato del proprio fondo rustico sito in agro di Andria, contrada
Torricciola identificato in catasto al fg. 10, p.lla 254-256-90-91, a suo dire danneggiato da un incendio
divampato tra il 21 e il 22 luglio 2010 originatosi da sterpaglie esistenti sulla particella 255, di proprietà
regionale e detenuta dall’Acquedotto Pugliese S.p.A..
La Regione e I’A.Q.P. si costituivano nel giudizio cautelare (RG 3414/2010).
La Sezione Demanio e Patrimonio, al fine della difesa regionale, chiariva l’assenza di propria responsabilità
rappresentando all’Avvocatura regionale che, in effetti a seguito di decreto esproprio per pubblica utilità
in favore della Regione Puglia, l’A.Q.P. veniva investita del compito di realizzare la condotta adduttrice dal
serbatoio di testata del potabilizzatore del Locone al nodo dì Barletta, mantenendone la relativa gestione.
Infatti, nessuna responsabilità poteva addebitarsi all’ente regionale, anche alla luce della sottoscritta
Convenzione per il Servizio Idrico Integrato che attribuisce all’ente Gestore, nella specie l’A.Q.P., la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle dette opere, comprese quelle a verde.
Non solo, diligentemente, la Regione si premurava in tale fase cautelare di nominare un proprio perito
di parte che, entrando nel merito dei fatti assunti dal sig. L., confutava la tesi esposta da questi, escludendo
che l’incendio fosse partito proprio dalla particella regionale e fermo restando che l’eventuale responsabilità
da accertarsi, non potesse ricadere sulla Regione, bensì sull’ente gestore, proprio per le argomentazioni sopra
esposte.
Il CTU, tuttavia, giungeva a conclusioni diverse addebitando all’incuria dell’ente proprietario e del
gestore la responsabilità dell’incendio e delle sue conseguenze.
Di qui il giudizio di merito (Rg. 91000663/2011) che ha generato la sentenza n. 462/2019 oggetto del
presente disegno di legge, incardinato dal sig. Liso, all’esito del quale il Tribunale di Trani adito concludeva:
“- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.;
- accerta che la Regione Puglia è l’esclusiva responsabile dei danni subiti ...omissis .. dal fondo rustico di...
omissis ...;
- per l’effetto condanna la Regione Puglia al risarcimento dei danni, pari a complessivi euro 59.095,48, oltre
interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo;
- condanna ... omissis ... a rifondere all’Acquedotto Pugliese s.p.a. le spese di lite, che si liquidano... omissis...;
- condanna la Regione Puglia a rifondere a ...omissis... le spese di lite che si liquidano per la fase di ATP in euro
3.645,00 e per il presente giudizio in euro 10.744,00, in entrambi i casi per onorari e oltre rimborso forfettario
delle spese generali, CPA e IVA, come per legge;
- pone definitivamente a carico della Regione Puglia le spese di CTU, già liquidate nella fase di istruzione
preventiva e corrisposte da ...omissis... in via di anticipazione.”
In considerazione dell’assenza totale di responsabilità in capo alla Regione e tenuto conto che invece
la responsabilità dell’area ricade sull’AQP, in qualità di gestore, con note prot. 8424 del 15.04.2019 e prot.
13416 del 20.06.2019, si rappresentava all’Avvocatura regionale l’opportunità di procedere all’impugnazione
della sentenza.
Tuttavia, trattandosi di sentenza direttamente esecutiva e allo scopo di evitare inutili ma già
preannunciate azioni esecutive, solo dispendiose per l’amministrazione, si è ritenuto opportuno procedere
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alla richiesta di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c. 1 lett. a) del d. Igs. 118/2011,
salvo richiesta di ripetizione delle somme a pagarsi in caso esito favorevole nei confronti della Regione
dell’incardinato giudizio di appello.
Conseguentemente, si presentava corrispondente schema disegno di legge (s.d.l. n. 17/2019)
trasformato in D.D.L. 165 del 02.08.2019 (data di arrivo in Consiglio Regionale 22.08.2019), con cui si chiedeva
il riconoscimento delle somme derivanti dal titolo sopra descritto necessario al formale impegno della spesa,
nonché alla conseguente liquidazione in favore del sig. L. N. dell’importo complessivo di € 93.993,06 di cui:.
- € 71.074,95 a titolo di risarcimento mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di
competenza e cassa, con imputazione in aumento alla Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Capitolo 3689 “Spese
per l’amministrazione del demanio e del patrimonio regionale - Spese per risarcimento danni derivanti dalla
gestione del patrimonio regionale lr. 27/95. Codifica 1.10.5.2” e previa variazione in diminuzione sul cap.
1110090 ‘Fondo di riserva per le partite potenziali’ Missione 1 Programma 10 Titolo 1;
- € 22.918,11 a titolo di spese legali non distratte e competenze per il giudizio di ATP anticipate, con imputazione,
alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e
legali”.
Visto, l’avvenuto riconoscimento del debito in data 23.09.2019 per scadenza dei termini di cui al c. 4 dell’art.
73 del D.Igs. 118/2011, così come modificato dall’art. 38 ter del D.L. 30/04/19 n. 34.
ATTESO CHE:
il pertinente capitolo di spesa 3689 “Spese per l’amministrazione del demanio e del patrimonio regionale Spese per risarcimento danni derivanti dalla gestione del patrimonio regionale l.r. 27/95. Codifica 1.10.5.2”
non presenta ad oggi sufficiente disponibilità;
VISTI:
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante 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 L.42/2009;
 l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
 la Legge Regionale n. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
 la D.G.R. n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del bilancio gestionale;
 le DD.GG.RR. n. 161 del 30.01.2019 e n” 1278 del 08.07.2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai
fini del pareggio di bilancio.
RITENUTO necessario, al fine di far fronte all’impegno e liquidazione della somma complessiva di € 71.074,95.
dotare il capitolo di spesa n. 3689 della somma occorrente mediante prelievo dal Fondo per la definizione
delle partite potenziali;
RITENUTO necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, nonché al Documento
tecnico di accompagnamento, la Reiscrizione della somma di € 71.074,95 sul capitolo 3689 “Spese per
l’amministrazione del demanio e del patrimonio regionale - Spese per risarcimento danni derivanti dalla
gestione del patrimonio regionale l.r. 27/95. Codifica 1.10.5.2” bil. 2019 previa variazione in diminuzione sul
cap. 1110090 ‘Fondo di riserva per le partite potenziali’ Missione 1 Programma 10 Titolo 1.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
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IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA LA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, AL
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 95
del 22.01.2019 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
Programma

CRA CAPITOLO

P.D.C.F.

Titolo
66.03

66.06

VARIAZIONE
E. f. 2019

VARIAZIONE

Competenza

Cassa

1110090

Fondo per la definizione delle
partite potenziali.

20.1.1

1.10.1.1

-€71.074,95

3689

Spese per l'amministrazione
del demanio e del patrimonio
regionale -Spese per
risarcimento danni derivanti
dalla gestione del patrimonio
regionale l.r. 27/95

1.5.1.

1.10.01.99.0

+ € 71.07 4,95

E.F.2019

€71.074,95

11-€71.074,95

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 71.074,95 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio;
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalle DD.GG.RR. n. 161 del 30.01.2019 e n° 1278 del 08.07.2019, ai fini del pareggio di bilancio previsto per
legge.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
L’assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 7/97 e
dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 27/95, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla dirigente del
Servizio Amministrazione del Patrimonio e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
• a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2019 e pluriennale
2019-2021, approvato con L.R. n.68/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato
dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata
in termini di spazi finanziari dalla DD.GG.RR. n. 161 del 30.01.2019 e n° 1278 del 08.07.2019, assicurando il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio come per legge;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
di reiscrivere detta somma di Euro 71.074,95 (settantunomilaesettantaquattroeurovirgolanovanta
cinquecentisimi) sul capitolo 3689, bil. es. 2019;
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di stabilire che con successivo Atto Dirigenziale, da predisporre a cura della Sezione Demanio e
Patrimonio, si procederà all’impegno e liquidazione delle somme in esame;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell’art. 42 co. 7 della L.R. 28/01 e sul
sito internet www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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