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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1684
Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte di Appello di
Lecce n. 829 del 31_08_2020, R.G. 793/2015, avvenuto per decadenza dei termini- Prelievo dal Fondo di
riserva per le partite potenziali.

L’Assessore al Bilancio, AA. GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio
e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, avv.
Raffaele Piemontese, sulla base della istruttoria espletata dalla P.O. Affari Giuridici ed economici e confermata
dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE la Corte di Appello di Lecce, nell’ambito del processo RG n. 793/2015, tra OMISSIS contro
Comune di Porto Cesareo e Regione Puglia, con Sentenza n. 829 del 31/08/2020, ha condannato in solido il
Comune di Porto Cesareo e la Regione Puglia al pagamento
in favore di OMISSIS di complessivi € 43.332,21 oltre rivalutazione ed interessi a titolo di risarcimento
dei danni che l’abitazione aveva subito per essere stata fortemente battuta dai marosi,
- delle spese della C.T.U. svolta in primo grado,
- delle spese processuali del doppio grado di giudizio;
VISTA la nota dell’Avvocatura regionale, prot. AOO24_9965 del 04/09/2020 di invito all’ottemperanza della
Sentenza de qua;
RITENUTO opportuno procedere al pagamento di quanto statuito nella citata Sentenza, al fine di non far
subire all’Amministrazione regionale maggior pregiudizio, si è proceduto con la presentazione del disegno di
legge teso al riconoscimento della legittimità del debito derivante dalla predetta sentenza, ai sensi del comma
1 lett. a) cit. art. 73 D. Lgs. m. 118/2011 (SDL n. DEM_13_2021 trasformato in DDL n. 111/2021);
CONSIDERATO CHE, come da nota pec del 10/05/2021, prot. n.20210008684-413888\1 del 10/05/2021 della
Sezione amministrativa del Consiglio Regionale, “Assemblea e Assistenza Organi”, risulta che il DDL 111/2021
sia stato notificato alla Commissione consiliare competente e che questa con decisione n. 28 del 14/06/2021
si sia espressa in modo favorevole, inoltre sono trascorsi 30 giorni dalla notifica del DDL 111 alla predetta
Commissione, pertanto ai sensi del comma 4, art. 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 è possibile procedere
alla liquidazione della spesa;
VISTO, l’avvenuto riconoscimento del debito per scadenza dei termini di cui al c. 4 dell’art. 73 del D.lgs.
118/2011, così come modificato dall’art. 38 ter del D.L 30/04/19 n. 34;
CONSIDERATO CHE nel caso in cui l’approvazione del debito fuori bilancio viene a perfezionarsi per decorrenza
del termine dei 30 (trenta) giorni (art. 73, comma 4, D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.) è necessario procedere mediante
DGR al fine di dare efficacia alla variazione;
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 reca 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. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
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- la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 22/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;
RITENUTO necessario, al fine di far fronte all’impegno e liquidazione e pagamento della somma complessiva
di € 43.422,21, dotare il capitolo di spesa n. 3689 della somma occorrente mediante prelievo dal Fondo per la
definizione delle partite potenziali;
RITENUTO pertanto necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, la variazione di € 43.422,21 sul capitolo
3689 “Spese per l’amministrazione del demanio e del patrimonio regionale” Missione 20 – Programma
3 – Titolo 01, bil. 2021, previa variazione in diminuzione sul cap. 1110090 ‘Fondo di riserva per le partite
potenziali’ Missione 1 Programma 10 Titolo 1.
VISTO, inoltre, che l’operazione contabile assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, 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 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 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
UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023
della Regione Puglia, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.

VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2021
Cassa

66.03

U0001110090
Fondo di riserva per le partite
potenziali

Missione 20 –
Programma 3 – Titolo 01

1.10.01.99

- € 43.422,21

- € 43.422,21

66.06

U0003689
Spese per l’Amministrazione
del Demanio e del Patrimonio
Regionale

Missione 1 – Programma 1.10.05.02
5 – Titolo 1

+ € 43.422,21

+ € 43.422,21

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
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La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 43.422,21 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata mediante impegno da assumersi con successivi atti del competente Dirigente delle Sezione
Demanio e Patrimonio a valere sul capitolo di spesa U0003689 Spese per l’Amministrazione del Demanio e del
Patrimonio Regionale
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 lett.
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 apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 20212023, approvato con Legge Regionale n. 36/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia, 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;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. 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;
6. di stabilire che con successivi Atti Dirigenziali, da predisporre a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, si
procederà all’impegno, liquidazione e autorizzazione al pagamento delle somme in esame;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell’Allegato A, scheda dati privacy,
costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale;
8.di notificare il presente provvedimento all’Avvocatura regionale per opportuna conoscenza.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La responsabile P.O. “Affari Giuridici ed Economici” - Sezione Demanio e Patrimonio (Viviana Di Cosmo)
La Dirigente della “Sezione Demanio e Patrimonio” (Costanza Moreo)

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni.
IL DIRETTORE di Dipartimento “Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture” (Angelosante Albanese)

L’ASSESSORE “Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e
Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti.”
(Raffaele Piemontese)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
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 apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 20212023, approvato con Legge Regionale n. 36/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia, 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;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. 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;
6. di stabilire che con successivi Atti Dirigenziali, da predisporre a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, si
procederà all’impegno e liquidazione e autorizzazione al pagamento delle somme in esame.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell’Allegato A, scheda dati privacy,
costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale
8.di notificare il presente provvedimento all’Avvocatura regionale per opportuna conoscenza;

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

Totale Programma

3

3
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

1

TOTALE MISSIONE

5
1

5

Programma
Titolo

1

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Altri fondi

Altri fondi
Spese correnti

FONDI E ACCANTONAMENTI

Servizi istituzionali, generali e gestione

gestione dei beni demaniali e patrimoniali

gestione dei beni demaniali e patrimoniali
spesa corrente

Servizi istituzionali, generali e gestione

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

€ 43.422,21
€ 43.422,21

€ 43.422,21
€ 43.422,21

€ 43.422,21
€ 43.422,21

€ 43.422,21
€ 43.422,21

in diminuzione

VARIAZIONI

€ 43.422,21
€ 43.422,21

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

Allegato E/1

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
(*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

FONDI E ACCANTONAMENTI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

€ 43.422,21
€ 43.422,21

€ 43.422,21
€ 43.422,21

€ 43.422,21
€ 43.422,21

in diminuzione

VARIAZIONI

€ 43.422,21
€ 43.422,21

€ 43.422,21
€ 43.422,21

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
(*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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previsione di cassa

Firmato digitalmente da:
COSTANZA MOREO
Regione Puglia
Firmato il: 15-10-2021 13:58:16
Seriale certificato: 680329
Valido dal 20-05-2020 al 20-05-2023

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....

Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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