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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2021, n. 1602
Contt. nn. 2098/05/L – 1895/06/L - 1313/06/L – 1341/06/L – 1883/06/L – 3742/03/SH – 1340/06/L. Rettifica
valore di causa.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
-Con le deliberazioni di seguito indicate la Giunta regionale ratificava n. 9 incarichi difensivi, conferiti in via
d’urgenza dal Presidente pro-tempore in favore di avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell’allegato
privacy, in relazione a giudizi amministrativi per l’attività di difesa dell’Ente nelle varie impugnazioni, nei
diversi gradi e sulla base di motivi diversi, inerenti l’istituzione del Parco naturale regionale Isola Sant’Andrea
e litorale Punta Pizzo, per i quali veniva specificato il valore della controversia come segue:
1) cont. n. 2098/05/L - TAR Lecce R.G. 2097/2005; DGR n. 553 del 5/5/2006 - valore della controversia
indeterminabile;
2) cont. n. 1895/06/L – TAR Lecce (R.G. 1584/2006); DGR n. 1889 del 11/12/2006 - valore della controversia
indeterminabile rilevante;
3) cont. n. 1313/06/L – TAR Lecce R.G.980/2006; DGR n. 1045 del 12/7/2006 - valore della controversia
indeterminabile rilevante;
4) cont. n. 1313/06/L – CdS R.G.9151/2006 Appello cautelare avverso l’ordinanza 738/2006 TAR Lecce; DGR
n. 1892 dell’11/12/2006 - valore della controversia indeterminabile rilevante;
5) cont. n. 1313/06/L – CdS R.G.707/08- Appello cautelare avverso l’ordinanza n.942/2007 TAR Lecce; DGR n.
2076 del 5/12/2007 - valore della controversia indeterminabile;
6) cont. n. 1341/06/L - TAR Bari R.G. 1068/2006; DGR n. 1046 del 12/7/2006 - valore della controversia
indeterminabile rilevante;
7) cont. n. 1883/06/L – CdS R.G. 1642/2006; DGR n. 1889 dell’11/12/2006 - valore della controversia
indeterminabile rilevante;
8) cont. n. 3742/03/SH – CdS R.G. 7603/2006; DGR n. 676 del 30/5/2006 - valore della controversia
indeterminato;
9) cont. n. 1340/06/L - CdS R.G. 7692/06; DGR n. 1336 del 19/9/2006 - valore della controversia indeterminato
rilevante.
I nominativi dei ricorrenti sono indicati nell’allegato privacy.
Con i citati provvedimenti, quindi, la Giunta regionale qualificava le singole controversie con il valore
indeterminabile e indeterminabile rilevante.
Tuttavia, tale qualificazione e le condizioni riportate nella lettere di conferimento incarichi venivano
contestate dal legale officiato con istanze immediatamente inoltrate (lettere raccomandate del 26 giugno
2006, 14 novembre 2006 e del 21 novembre 2006, protocollate al n. 11/L/14943 del 4/7/2006, 11/L/23785
del 21/11/2006- 11/L/24042 del 24/11/2006, 024/24441 del 30/11/2006, 24450 del 30/11/2006). Tali
contestazioni venivano reiterate nelle lettere di trasmissione delle relative parcelle, redatte in conformità ai
rilievi formulati. Sono seguiti numerosi solleciti di pagamento rimasti a tutt’oggi inevasi.
-Da ultimo, con PEC del 22/6/2021, protocollo 1) e 2) n.024/6405 del 24/6/2021; 3) - 4) - 5) n.024/6406 del
24/6/2021; 6) n.024/6404 del 24/6/2021; 7) n.024/6403 del 24/6/2021; 8) e 9) n. 024/6407 del 24/6/2021,
nel trasmettere alcune parcelle non ancora inviate, il legale reiterava la richiesta circa la necessità che
l’attività di difesa dell’Ente nelle varie impugnazioni e nei diversi gradi, inerenti l’istituzione del Parco naturale
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regionale Isola Sant’Andrea e litorale Punta Pizzo, fosse qualificata come indeterminabile di particolare
importanza considerata la natura degli atti impugnati , la quantità e qualità delle questioni giuridiche affrontate
nell’ambito dei diversi giudizi, essendo la questione approdata anche dinanzi alla Corte Costituzionale a seguito
dell’incidente di legittimità costituzionale della L.R. 20/2006 sollevato in uno dei giudizi, con ordinanza di
remissione n. 35 del 2007.
-Talché, relativamente ai contenziosi nn. 1895/06 -1313/06 -1341/06 -1883/06 -1340/06, per la difesa
dell’Ente dinanzi alla Corte Costituzionale, con Deliberazione n. 1725 del 23/9/2008 la Giunta regionale
rettificava il valore di causa indicato nelle delibere di incarico nn. 266 -268 264-267-265, da indeterminabile
a indeterminabile di particolare importanza con il limite degli onorari massimi non raddoppiabili e stabilendo
altresì che, relativamente al cont. 2098/05/L, con Deliberazione n. 260 del 4/3/2008, per la difesa dinanzi al
CdS, il valore della causa è quello di indeterminabile di particolare importanza.
Orbene, anche in ragione dell’avvenuto riconoscimento del valore indeterminabile di particolare importanza
con riferimento ai contenziosi indicati nella delibera n. 1725/2008, l’Avvocatura ritiene che le richieste di
adeguamento del valore delle controversie per gli altri gradi di giudizio dei vari contenziosi tutti inerenti
l’istituzione del Parco naturale regionale Isola Sant’Andrea e litorale Punta Pizzo, (così come puntualmente
reiterate dall’Avvocato incaricato fin dall’anno 2006) meritino accoglimento. Tanto perché l’Amministrazione,
come innanzi detto, con le citate delibere (n. 1725/2008 e n. 260/2008) aveva già riconosciuto l’importanza
delle questioni trattate e quindi il valore indeterminabile di particolare importanza con il medesimo limite.
Peraltro, dall’esame dei fascicoli delle cause sub numeri da 1) a 9) del presente atto, emerge il pregio
dell’attività professionale svolta dal difensore avuto riguardo all’effettiva importanza e complessità delle
questioni trattate e ai risultati conseguiti, tale da poterle in ogni caso qualificare di “particolare importanza”.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.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 dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1.di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2.di rettificare il valore delle cause di cui in premessa degli incarichi conferiti con DGR n.553/06, 2076/07 e
676/06 da “indeterminabile” a “indeterminabile di particolare importanza” e degli incarichi conferiti con DGR
n.1889/06, 1045/06, 1892/06, 1046/06, 1889/06, 1336/06 da “indeterminabile rilevante” a “indeterminabile
di particolare importanza”, con il limite degli onorari massimi non raddoppiabili;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con le modalità previste dall’art. 23 del d.lgs. 33/2013 sul
sito istituzionale dell’Ente con esclusione dell’allegato riportante dati riservati e/o sensibili.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 10-11-2021

69095

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”

Marina LIBERTI

Il Dirigente della Sezione Amministrativa Avv. Raffaele LANDINETTI
L’Avvocato Coordinatore

Avv. Rossana LANZA

					

Il Presidente
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Liquidazioni e Contabilità, dal
dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di rettificare il valore delle cause di cui in premessa degli incarichi conferiti con DGR n.553/06, n.2076/07
e n.676/06 da “indeterminabile” a “indeterminabile di particolare importanza” e degli incarichi conferiti
con DGR n.1889/06, 1045/06, 1892/06, 1046/06, 1889/06, 1336/06 da “indeterminabile rilevante” a
“indeterminabile di particolare importanza, con il limite degli onorari massimi non raddoppiabili”;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con le modalità previste dall’art. 23 del d.lgs. 33/2013
sul sito istituzionale dell’Ente con esclusione dell’allegato riportante dati riservati e/o sensibili.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

