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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2022, n. 850
Variazione al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - debito fuori
bilancio riconosciuto legittimo ai sensi dell’art. 734 D.Lgs. 118/2011 derivante dalla sentenza dell’ufficio del
giudice di pace di Martina Franca n.295/2021

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste,
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario amministrativo responsabile di p.o. “controversie in materia
faunistica” 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.
PREMESSO CHE
- con sentenza dell’ufficio del giudice di pace di Martina Franca n.295 datata 06.11.2021 e pubblicata il
09.11.2021, la Regione Puglia (costituitasi in giudizio) veniva condannata in solido alla Provincia di Taranto al
risarcimento dei danni subiti da parte attrice (sia pure al 50% in ragione del riconosciuto concorso di colpa a
suo carico) allorquando alla guida di autovettura subiva un incidente causato dell’attraversamento stradale di
fauna selvatica (volpe), nonché al pagamento degli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza
al soddisfo e delle spese e competenze legali (ivi inclusa la c.t.u.);.
- a seguito del ricevimento della sentenza dall’avvocatura regionale, la Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali contattava l’avvocato antistatario di parte attrice, che dettagliava gli importi
effettivamente spettanti, nonché la Provincia di Taranto vista la condannata in solido di entrambi gli enti
(e, quindi, la possibilità della parte vincitrice di procedere esecutivamente contro la sola Regione Puglia)
concordando con essa di procedere al relativo riconoscimento del debito fuori bilancio nella misura dell’intera
quota (naturalmente con riserva di regolare con la Provincia di Taranto il reciproco rapporto di debito/credito
in virtù di chi tra i due avrebbe per primo corrisposto l’intera somma alla parte vittoriosa) permettendo, così,
l’avvio della procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall’art.73 1 lett. a) del
D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- si trasmetteva al Servizio Bilancio e Ragioneria lo schema di d.d.l. FOR/SDL/2021/25 per il riconoscimento
del debito fuori bilancio in relazione al titolo esecutivo de quo;
- la citata proposta di disegno di legge veniva ricevuta il 30.11.2021 dal Consiglio Regionale (con prot.n.21451),
assumendo la classificazione di D.D.L. n.253 del 29.11.2021;
- con deliberazione n.74 del 23.12.2022 il Consiglio regionale riconosceva mediante legge regionale n.51/2021
la legittimità del debito fuori bilancio (art.81 comma 1 lettera dd);
- la Regione Puglia nulla impegnava e liquidava nel 2021 alla parte vittoriosa della causa in quanto la Provincia
di Taranto rappresentava di star procedendo lei al pagamento dell’intero dovuto per la sentenza. In effetti,
con nota prot.12171 del 15.04.2022 il citato ente territoriale formalizzava alla sezione regionale richiesta di
rimborso delle somme da lei versate in forza del vincolo di solidarietà passiva ex art. 1294 c.c. sulla sentenza
del G.d.P. Martina Franca n. 295/2021 allegando relativa documentazione giustificativa e scomputando la
somma di €100,00 ad essa imputabile quale quota del 50% dell’imposta di registrazione della sentenza che
in data 17.02.2022 la Regione Puglia provvedeva a corrispondere per intero all’Agenzia delle Entrate (imposta
di €200,00). In dettaglio, veniva specificato testualmente “che la somma da rimborsare all’Ente Provincia di
Taranto è pari ad €. 1.909,19: tale cifra è la somma algebrica della quota parte (al 50%) dell’importo statuito
in sentenza a titolo di risarcimento danni” all’attrice “ovvero €. 865,46 (50% di €. 1.730,92 in totale rifuse
all’attrice) e della quota parte (al 50%) dell’importo statuito in sentenza a titolo di spese legali liquidate al
costituito difensore antistatario …, già decurtato di €. 100,00 quale quota parte al 50% della somma prevista
per la registrazione della sentenza a titolo di imposta di registro anticipata precedentemente dalla Regione
ovvero €. 1.043,73”;
- al fine di consentire la liquidazione e pagamento di quanto dovuto alla Provincia di Taranto in esecuzione
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della richiamata sentenza esecutiva si rende necessario, pertanto, procedere alla variazione del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2022 relativamente all’iscrizione di spesa della somma di € 865,46 (dovuta
a titolo di sorte capitale) al bilancio pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed
al bilancio finanziario gestionale, di cui all’Allegato A – Allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/2011 (che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), previo prelevamento di pari importo dal capitolo
1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”.
CONSIDERATO CHE
Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie contenute nel preambolo, sia necessario per la Regione Puglia
procedere espressamente con la variazione di bilancio de qua al fine di poter provvedere all’adempimento
della sentenza esecutiva scongiurando maggiori aggravi di spese a carico dell’Ente derivanti da eventuali
azioni esecutive in danno
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. 51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
- la Legge regionale n.52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- 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 di variazione di bilancio, che si approva col presente provvedimento,
pari ad € 865,46 a titolo di sorte capitale è assicurata per l’esercizio finanziario 2022 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, previa variazione in diminuzione, ai sensi
dell’art. 512 del D.Lgs.118/2011 al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022- 2024 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, come di
seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8
VARIAZIONE DI BILANCIO
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CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2022
Competenza
-€ 865,46

10.04 U1110090

fondo di riserva per la definizione delle partite
potenziali

20.3.1

1.10.1.99

10.04 U0001318

Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo
1110090

1.11.1

1.3.2.99

+€ 865,46

VARIAZIONE
E.F. 2022
Cassa
-€ 865,46
+ € 865,46

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.
· € 1.043,73, per l’esercizio finanziario 2022, a titolo di spese procedimentali e legali, da imputare alla Missione
1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4.001, del corrente bilancio.
Con successivi atti 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 variazione di bilancio.
******
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 apportare la variazione, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2022, al bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale
approvato con la D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022, ai sensi e per gli effetti dell’art.512 del D.Lgs. 118/2011, così
come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
2. 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 dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria
Regionale a seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
3. di dare atto che alla spesa che si riapprova col presente provvedimento, pari a complessivi €1.909,19
per l’esercizio finanziario 2022, 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 per la somma di: €865,46, dovuta a titolo di sorte capitale, 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; € 1.043,73 dovuta a titolo di spese procedimentali e legali, sulla Missione 1, Programma
11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e
legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
4. di demandare al Segretariato Generale della giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento;
5. 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 dei beneficiari e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
6. 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
funzionario amministrativo responsabile di P.O. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.
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Il funzionario amministrativo:
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

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 apportare la variazione, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2022, al bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale
approvato con la D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022, ai sensi e per gli effetti dell’art.512 del D.Lgs. 118/2011, così
come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
2. 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 dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria
Regionale a seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
3. di dare atto che alla spesa che si riapprova col presente provvedimento, pari a complessivi €1.909,19
per l’esercizio finanziario 2022, 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 per la somma di: €865,46, dovuta a titolo di sorte capitale, 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; € 1.043,73 dovuta a titolo di spese procedimentali e legali, sulla Missione 1, Programma
11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e
legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
4. di demandare al Segretariato Generale della giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento;
5. 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 dei beneficiari e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
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6. 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

MICHELE EMILIANO

DENOMINAZIONE

1

1

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00
€ 865,46

0,00
0,00

previsione di cassa

€ 865,46
€ 865,46

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione di competenza

€ 865,46

residui presunti

0,00

residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00
€ 865,46

0,00

in
diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

previsione di competenza

€ 865,46

in aumento

VARIAZIONI

residui presunti

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N.…. - ESERCIZIO
2022

Domenico Campanile
30.05.2022 09:03:12
GMT+00:00
1

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/2022/00070
Variazione al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 –
4
debito fuori bilancio riconosciuto legittimo ai sensi dell’art. 73 D.Lgs. 118/2011 derivante
dalla sentenza dell’ufficio del giudice di pace di Martina Franca n.295/2021.
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