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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2020, n. 507
Causa pendente innanzi all’ufficio del Giudice di Pace di Trani, n.r.g.853/2019, Ausonia S.r.L. contro Regione
Puglia e Città Metropolitana di Bari - autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex
art. 185 bis c.p.c.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di p.o. “raccordo
giuridico-legale ai piani faunistico e forestale” e dal dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse
Naturali e Biodiversità”, confermata dal dirigente della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali”, riferisce quanto segue.
- Con atto notificato il 21.05.2019, l’Ausonia S.r.L. citava innanzi all’ufficio del Giudice di Pace di Trani la Regione
Puglia, nonché la Città Metropolitana di Bari al fine di accertare e dichiarare la loro solidale responsabilità
nella causazione di tutti i danni subiti dall’autocarro (omissis) di sua proprietà in conseguenza dell’evento
occorso in data 21.09.2017 alle ore 6:30 lungo la S.P. 231 all’altezza del km 27,6 in agro di Ruvo di Puglia
allorquando il suddetto veicolo veniva urtato da un cinghiale che attraversava la strada percorsa riportando
danni per €4.448,50 come documentati da fattura di riparazione;
- la causa veniva iscritta al ruolo generale con n.853/19 e si costituivano in giudizio entrambi gli Enti
territoriali convenuti, ognuno mediante comparsa di costituzione e risposta con la quale si eccepiva la propria
legittimazione passiva;
- nel corso del giudizio, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 19.11.2019, il giudice, “verificata
la documentazione esibita da parte attrice e comprovante l’aggravarsi del fenomeno dei danneggiamenti da
parte di fauna selvatica, verificato, altresì, che l’evento per cui è causa si è verificato su strada provinciale e
che con la L.R. 23/2016 le funzioni amministrative di vigilanza su caccia e pesca, già esercitate dalle Province,
sono state trasferite alle Regioni, ritenuto che in ragione della data del verificarsi dell’evento debba ritenersi
sussistenti le corresponsabilità di Regione Puglia e Città Metropolitana di Bari in ragione della assenza
di prova di apposizioni di segnali di pericolo e del progressivo aumento del fenomeno; considerati i costi
necessari per le ulteriori indagini istruttori e la natura della domanda” ha ritenuto sottoporre alle parti una
proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c., ovvero “la definizione del giudizio con riconoscimento di una danno
quantificato all’attualità in €3.000,00 (tremila) a carico di entrambi i convenuti ed in favore dell’attore, oltre
un contributo spese di giudizio di €1.700,00 comprensivi di spese generali, ed oltre I.V.A. e C.A.P. come per
legge” fissando per la verifica di avvenuto componimento, ed in mancanza per la nomina di c.t.u., l’udienza
del 9-1-2020 (poi rinviata al 14.05.2020 per precisazione delle conclusioni);
- con nota del 21.11.2019 (vedasi allegato assunto al prot. AOO36/25/11/19 n°12430, inserito a corredo della
proposta e posta in visione all’organo collegiale), l’avvocato interno incaricato dalla Regione, comunicava la
proposta del giudice alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, competente
sulla fattispecie, per cui stante l’alea del giudizio, con successiva nota del 28.11.2019 (vedasi allegato assunto
al prot. AOO36/29/11/19 n°12683, inserito a corredo della proposta e posta in visione all’organo collegiale)
esprimeva parere favorevole all’adesione alla stessa;
- l’importo complessivo di cui alla proposta conciliativa ammonterebbe ad € 5.156,96 che ciascuna parte
convenuta, in solido, si impegnerebbe a corrispondere, cosi come di seguito specificato: €3.000,00 per danni
materiali; € 1.700,00 per spese di lite (incluso spese generali); € 68,00 per C.A.P. al 4%; € 388,96 per I.V.A. al
22% (ove dovuta);
- il suddetto importo complessivo, dovrà essere suddiviso tra ciascuna parte convenuta, pro quota, e corrisposto
in favore della società attrice a tacitazione, saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa a qualsivoglia titolo,
anche per interessi e spese.
Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie contenute nel preambolo, sia opportuno e conveniente per
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la Regione Puglia procedere con il pagamento di quanto proposto dal giudice in favore della parte attorea in
causa al fine di evitare maggiori aggravi di spese a carico dell’Ente rispetto a quelli già quantificati dal giudice
stante l’alea del giudizio e la possibile valutazione negativa in sede di stesura della sentenza di un ingiustificato
rifiuto della proposta conciliativa ai sensi dell’art.91 c.p.c.
PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell’istruttoria
svolta dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, sulla base del parere
favorevole dell’Avv. Domenico Castellaneta che a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere
favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell’art. 4 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006 (Istituzione dell’Avvocatura della
Regione Puglia).
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
U.E.
*************
Per quanto esposto in precedenza, vista:
- la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (legge di stabilità regionale 2020);
- la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 prevista dall’art.
3910 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- la disposizione dell’art. 512 D.Igs. 118/2011 la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
Alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento, pari ad €2.578,48,
si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali nel seguente modo:
• € 1.500,00 per l’esercizio finanziario 2020, a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi
istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), cap. 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo
1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 512 del
D.Lgs.118/2011 sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese
correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo per la definizione delle partite
potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99, come di seguito indicato:
C.R.A.

CAPITOLO

66.03

1110090

66.03

1318

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2020
Cassa

fondo di riserva per la definizione delle partite
potenziali

20.3.1

1.10.1.99

- € 1.500,00

- € 1.500,00

Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo
1110090

1.11.1

1.3.2.99

+ € 1.500,00

+ € 1.500,00
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La variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alle disposizioni della Legge 27 dicembre 2019, n.
160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022), commi da 541
a 545;
• € 1.078,48 per l’esercizio finanziario 2020 a titolo di spese procedimentali e legali, da imputare alla Missione
1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, cap.1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali
e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4, del corrente bilancio.
******
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44 4, lettere
a) e c)
della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell’art. 4 4, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta:
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza del
19.11.2019, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Trani, avente
n.r.g.853/2019, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace
di Trani, avente n.r.g.853/2019, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari ad € 2.578,48 per l’esercizio finanziario 2020, si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e
di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali
nel seguente modo: € 1.500,00, a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi istituzionali,
generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 3
(Acquisto di beni e servizi), cap. 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090), piano conti
finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione
20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre
spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario
1.10.1.99; € 1.078,48 a titolo di spese procedimentali e legali, da imputare alla Missione 1, Programma 11,
Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”,
piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, parte
integrante del presente provvedimento;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale l’allegato A di cui all’art.
104 del D.lgs. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali la pubblicazione in versione
integrale del presente provvedimento su previsti portali regionali ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
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10. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal
responsabile di P.O. avv. Daniele CLEMENTE, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale”:
avv. Daniele CLEMENTE
Il dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”:
Dott.Benvenuto CERCHIARA
Il dirigente della “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”:
Dott. Domenico CAMPANILE
L’Avvocato incaricato dell’Avvocatura regionale:
Avv. Domenico CASTELLANETA
L’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale:
Avv. Rossana LANZA
Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 181 del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Prof. Gianluca NARDONE
Il Presidente della G.R.:
Dott. Michele Emiliano
PARERE / VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
della Sezione Bilancio e Ragioneria ex art. 795 L.R. 28/01
1. Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
2. Parere negativo per:
Bari, li
Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 02/03/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -
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LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza del
19.11.2019, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Trani, avente
n.r.g.853/2019, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace
di Trani, avente n.r.g.853/2019, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari ad € 2.578,48 per l’esercizio finanziario 2020, si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e
di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali
nel seguente modo: € 1.500,00, a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi istituzionali,
generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 3
(Acquisto di beni e servizi), cap. 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090), piano conti
finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione
20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre
spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario
1.10.1.99; € 1.078,48 a titolo di spese procedimentali e legali, da imputare alla Missione 1, Programma 11,
Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”,
piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, parte
integrante del presente provvedimento;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale l’allegato A di cui all’art.
104 del D.lgs. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali la pubblicazione in versione
integrale del presente provvedimento sui previsti portali regionali ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
10. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per
l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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