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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1827
Causa contro la Regione Puglia pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Altamura, n.r.g. 553/2021autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c. previa variazione al
bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste,
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 del 26 marzo 2021, la Regione Puglia veniva citata innanzi all’ufficio del giudice di pace di Altamura
al fine di vederne accertata la responsabilità nella causazione dei danni materiali subiti in conseguenza di
quanto accaduto in data 15.03.2017 lungo la S.P. 238 della città metropolitana di Bari allorquando alla guida
del proprio autoveicolo l’attore veniva in collisione con un cinghiale, che attraversava la strada percorsa (fatto
oggetto di rapporto di intervento dei CC di Ruvo di Puglia) riportando danni lamentati per complessivi €
7.704,00 contenuti per ragioni di competenza dell’a.g. adita in €5.000,00;
- la causa veniva iscritta al ruolo generale con n.553/2021 e sia la Regione Puglia che la Città Metropolitana di
Bari si costituivano in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta;
- nel corso del giudizio il giudice con ordinanza n.201 del 20.10.2021 riteneva di sottoporre alle parti una
proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. dal seguente tenore “la Regione Puglia corrisponda a tacitazione
definitiva della controversia de qua a (omissis) la somma omnia di € 4.000,00 a fronte della cui corresponsione
tutte le parti null’altro abbiano a pretendere reciprocamente per i titoli dedotti in giudizio e abbandonino il
giudizio”. Veniva fissata l’udienza del 14.12.2021 per la verifica di avvenuto componimento con “l’espresso
avviso che il rifiuto della proposta senza giustificato motivo potrà determinare gli effetti di cui all’art.91 c.1
c.p.c.”;
- con nota del 26.10.2021, 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, la richiesta iniziale dell’attore e la minore somma finale da corrispondere, esprimeva
parere favorevole all’adesione alla stessa;
- interveniva corrispondenza con l’avvocato di parte attrice che in data 26.10.2021 rappresentava che “la
somma potrà essere interamente versata alla (omissis), con rinuncia del sottoscritto alla liquidazione di spese
e competenze di lite”.
Per quanto anzidetto, si ritiene che sia opportuno e conveniente per 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. anche alla luce del recente orientamento maggioritario della giurisprudenza (Cass.Sez.
III, sent.n.7969 del 20.04.2020), che trovando ampia condivisione tra i vari uffici giudiziari pugliesi attribuisce
alle Regioni una responsabilità ex art. 2052 c.c. quale ente a cui risultano affidati poteri di gestione della fauna
selvatica.
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
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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 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 2021-2023;
- 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
La copertura finanziaria della proposta conciliativa, che si approva col presente provvedimento, pari ad
€4.000,00 è assicurata per l’esercizio finanziario 2021 con imputazione 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), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo U1110090),
piano conti finanziario 1.3.2.99.999, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs.118/2011,
al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio finanziario gestionale 2021-2023, 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:
BILANCIO AUTONOMO
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8
VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A.

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2021
Cassa

66.03 U1110090

Fondo di riserva per la definizione delle partite
potenziali

20.3.1

1.10.1.99

- €4.000,00

- € 4.000,00

66.03 U0001318

Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo
1110090

1.11.1

1.3.2.99

+ € 4.000,00

+ € 4.000,00

La variazione di bilancio, 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.
Con successivo atto del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali
si provvederà all’impegno e alla liquidazione delle somme derivanti dalla presente proposta conciliativa.
******
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L’Assessore 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 n.201
del 20.10.2021 emessa nel corso della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Altamura,
avente n.r.g. 553/2021, 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 Altamura, avente n.r.g. 553/2021, 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 € 4.000,00 per l’esercizio finanziario 2021, 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
mediante imputazione sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi
generali), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa
finanziata con prelievo somme dal capitolo U1110090), 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 U1110090 (Fondo
per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99;
5. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria regionale dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
7. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento;
8. 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;
9. 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
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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

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste:
Dott. Donato PENTASSUGLIA

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste;
- 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 n.201
del 20.10.2021 emessa nel corso della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Altamura,
avente n.r.g. 553/2021, 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 Altamura, avente n.r.g. 553/2021, 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 € 4.000,00 per l’esercizio finanziario 2021, 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
mediante imputazione sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi
generali), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa
finanziata con prelievo somme dal capitolo U1110090), 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 U1110090 (Fondo
per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99;
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5. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria regionale dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
7. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento;
8. 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;
9. 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.

Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

DENOMINAZIONE

1

1

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00

previsione di cassa

€
€

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

previsione di cassa

previsione di competenza

0,00

previsione di competenza

residui presunti

0,00

residui presunti

€4000,00

1

Campanile
Domenico
02.11.2021
13:13:27
GMT+00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00
€

0,00

4.000,00

0,00
€

0,00
4.000,00

in diminuzione

4000,00

4000,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

previsione di competenza

€4000,00

in
aumento

VARIAZIONI

residui presunti

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

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
Dott. Domenico CAMPANILE

Spese correnti

11 Altri Servizi Generali

Titolo

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Spese correnti

Fondo di riserva

Programma

1

3

Titolo

20 Fondi e accantonamenti

Programma

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

ALLEGATO A
(Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011)
Allegato alla delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

Cod. CIFRA: FOR/DEL/2021/00060
causa contro la Regione Puglia pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Altamura, n.r.g. 553/2021- autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c. previa
variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011
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