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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1691
Debito fuori bilancio ai sensi dell’art.73, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 118/2011 - derivante da Sentenza del
TAR Puglia/Sede di Bari n. 155/2020 - R.G. n.985/20 - autorizzazione alla variazione al Bilancio di Previsione
2021-2023 ai sensi del D.lgs 118/2011 ss.mm.ii.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione
Puglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile di P.O. “Servizi di Promozione Agroalimentare
e Comunicazione”, confermata dalla Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
-

Con sentenza esecutiva n.155/2020, emessa dal TAR Puglia, sede di Bari, all’esito del giudizio R.G.
n.985/2020, pubblicata in data 27.01.2021, la Regione Puglia veniva condannata al risarcimento
del danno per equivalente e per l’effetto, alla formulazione di una proposta di risarcimento, ai sensi
dell’art. 34, comma 4 cod. proc. amm., nella percentuale di utile determinato sulla base del ribasso
del prezzo offerto dall’impresa in gara, decurtato dell’eventuale aliunde perceptum conseguito
dall’impresa nell’esecuzione di altri lavori espletati durante il tempo di svolgimento del contratto per
cui è causa e condannata, altresì, al pagamento in favore di S.E. s.r.l. delle spese di lite in complessive
€ 1.000,00 oltre accessori come per legge.

-

A seguito di istruttoria, con PEC del 26.04.2021, la Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali,
formulava la proposta risarcitoria, accettata dalla ditta con PEC del 27.04.2021, dell’importo totale
di € 16.500,00 di cui € 13.500,00 a titolo di risarcimento, € 1.000,00 per spese legali liquidate in
sentenza ed € 2.000,00 di rimborso contributo unificato.

-

Al fine di far riconoscere con legge, ai sensi dell’art. 73, comma 1 lettera a) del d.lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sent. n. 155/2020 del TAR Puglia/Sede
di Bari (Cont. n. 985/20/PL si provvedeva a sottoporre all’esame del Consiglio Regionale il Disegno
di Legge n. 163 del 14.07.2021 avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità del debito fuori
bilancio ai sensi dell’art.73, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, derivante da
Sentenza del TAR Puglia/Sede Bari n.155/2020, R.G. n.985/2020”.

-

Detto provvedimento risulta pervenuto al prot. Consiglio in data 23/07/2021 - (atto rubricato al n.
13635).

-

Essendo spirato il termine di trenta giorni assegnato al Consiglio Regionale dal disposto del co. 4
dell’art. 73 d.lgs. 118/2011, come modif. dall’art. 38 ter D.L. 34/2019, convertito con modificazioni
dalla L. 58/2019, deve intendersi intervenuto il riconoscimento tacito di legittimità del debito fuori
bilancio di che trattasi.

-

La mancata approvazione da parte del Consiglio non ha consentito l’espletamento degli adempimenti
necessari al perfezionamento della variazione di bilancio prevista nel citato provvedimento.

-

Al fine di consentire la liquidazione e pagamento delle somme in esecuzione della sentenza n.
155/2021 del TAR Puglia/Sede di Bari, si rende necessario, pertanto, procedere alla variazione del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 relativamente all’iscrizione di Spesa della somma
di € 13.500,00 al bilancio pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento ed
al bilancio finanziario gestionale, di cui all’Allegato E1) del D.Lgs. 118/2011 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, previo prelevamento di pari importo dal Cap
1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”.
Verifica ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016
GARANZIE DI RISERVATEZZA
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“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 CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SS. MM.II.
Alla spesa rinveniente dalla seguente proposta di variazione di bilancio, pari a complessivi € 13.500,00, si
provvederà con successivi atti dirigenziali di impegno e di liquidazione, nel seguente modo:
€ 13.500,00 per l’esercizio finanziario 2021, a titolo di sorte capitale, da imputare alla Misura 1, Programma
11, Titolo 1, capitolo U0001318, “Spesa Finanziaria con prelievo somme da capitolo 1110090 – Fondo di
riserva per la definizione delle partite potenziali”, previa variazione in diminuzione sul Cap. U1110090 “Fondo
di riserva per le partite potenziali” – Missione 20, Programma 3, Titolo 01, come di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO - VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza

66.03 U1110090

FONDO DI RISERVA PER LA
DEFINIZIONE DELLE PARTITE
POTENZIALI

20.3.1

1.10.1.99

- € 13.500,00

66.03 U0001318

Spesa finanziata con prelievo somme
dal capitolo 1110090 – fondo di riserva
per la definizione delle partite potenziali

1.11.1.

1.3.2.99

+ € 13.500,00

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..
Per tutto quanto esposto in precedenza, vista:
-

La legge Regionale n.35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”;

-

La legge Regionale n.36 del 30 dicembre 2020 £Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;

-

La D.G.R. n.71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2013.

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 – comma
4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale di adottare il seguente atto finale:
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente
richiamate;
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2. di approvare, ai sensi dell’art.51, comma 2, del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con la L.R. n.36/2020, al documento tecnico
di accompagnamento ed al bilancio gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n.71/2021, come
indicato nella sezione: “Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.” del presente
provvedimento;
3. di approvare l’allegato A (allegato E/1 di cui all’art.10, comma 4 del D.Lgs n.118/2011), parte integrante
della proposta di deliberazione;
4. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il suddetto allegato A (allegato E/1 di cui all’art.10,
comma 4 del D.Lgs n.118/2011), parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento 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.;
6. di demandare alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento giudiziale mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione delle somme in esso previste in favore dell’attore e di tutti i prodromici atti finalizzati in
tal senso, ivi compreso l’invio alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art.23, comma 5, Legge n.289 del 2002,
a conclusione del procedimento amministrativo;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea, che il presente schema di provvedimento, predisposto da:
La Responsabile di P.O. “Servizi di Promozione Agroalimentare e Comunicazione”
Dott.ssa Angelica Anglani
Il Dirigente della Sez. Coordinamento dei Servizi Territoriali
Dott.ssa Rosella Anna Maria Giorgio
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt.18 e 20 del DPGR 31 luglio 2015, n. 443.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Gianluca Nardone
L’Assessore alle Risorse agroalimentari, Alimentazione,
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste
Dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
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viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
8. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente
richiamate;
9. di approvare, ai sensi dell’art.51, comma 2, del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con la L.R. n.36/2020, al documento tecnico
di accompagnamento ed al bilancio gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n.71/2021, come
indicato nella sezione: “Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.” del presente
provvedimento;
10. di approvare l’allegato A (allegato E/1 di cui all’art.10, comma 4 del D.Lgs n.118/2011), parte integrante
della proposta di deliberazione;
11. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il suddetto allegato A (allegato E/1 di cui all’art.10,
comma 4 del D.Lgs n.118/2011), parte integrante del presente provvedimento;
12. di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento 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.;
13. di demandare alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento giudiziale mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione delle somme in esso previste in favore dell’attore e di tutti i prodromici atti finalizzati
in tal senso, ivi compreso l’invio alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art.23, comma 5, Legge n.2891 del
2002, a conclusione del procedimento amministrativo;
14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Cod. CIFRA /CST/DEL/2021/00003_____
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

20
Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

3
1

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

Fondi e accantonamenti
Fondo riserva definizione partite potenziali
Spese correnti

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione di cassa

0,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione di cassa

0,00

13.500,00
13.500,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

13.500,00
13.500,00

13.500,00
13.500,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione di cassa

0,00

13.500,00
13.500,00

13.500,00
13.500,00

TOTALE PROGRAMMA

3

TOTALE MISSIONE

20

MISSIONE
Programma
Titolo

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE

1

Servizi generali, istituzionali e di

11

Altri Servizi Generali

1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

Spese Correnti

11

1

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

0,00

0,00

13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

13.500,00
13.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

13.500,00
13.500,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 1 PAGINA
Il Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali
Dott.ssa Rosella Giorgio
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