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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2022, n. 1094
Cont. n. 856/07/RM, Cont. n. 1484/06/RM- Corte Appello Bari e Cassazione. Cont. n. 1270/07/RM Corte
Appello Lecce. Competenze professionali ad avvocato esterno a seguito procedura di negoziazione assistita.
Ratifica procura speciale avv. Isabella Fornelli, legale interno. Approvazione Accordo conclusivo. Variazione
al bilancio di previsione 2022.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa, confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa, riferisce quanto
segue:
Premesso che:
La Regione Puglia ha conferito ad avvocato esterno del libero foro, i cui dati si rinvengono nell’allegato n. 1
sottratto alla pubblicazione, tre distinti incarichi professionali ad assisterla.
Per il pagamento dei compensi professionali richiesti è insorta questione con il summenzionato avvocato
esterno.
Con Pec del 18.02.2022 acquisita agli atti con prot. AOO_024/PROT/21/02/2022/0001771 l’avvocato esterno
incaricato, per il tramite del suo legale, ha evidenziato alla Regione Puglia che risultava non corrisposto il
compenso dei seguenti incarichi :
a) Cont. n. 856/07/RM e n. 1484/06/RM procedimento penale Corte Appello Bari n. 18507/04 R.G.N.R
definito con sentenza n .2291/2014 del 24.06.2014;
b) Cont. n. 856/07/RM e n. 1484/06/RM impugnazione dinanzi Suprema Corte di Cassazione della sentenza
Corte Appello Bari n. 2291 /2014 , procedimento penale n. 18507/04 R.G.N.R en. 491/03 R.G.N.R definito
con sentenza n. 24768 del 14.06.2016;
c) Cont. n. 1270/07/RM procedimento penale Corte Appello Lecce, Sez.Di Taranto n. 18507/04 R.G.N.R
definito con sentenza n. 834/13 pubblicata il 16.01.2014.
Con la predetta nota l’avvocato esterno ha invitato la Regione Puglia a stipulare una convenzione di negoziazione
assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, finalizzata a risolvere in via amichevole la
controversia relativa alla liquidazione dei compensi maturati con riferimento agli incarichi espletati, inviando
le relative note spese rispettivamente di € 9.706,50; € 3.933,00; € 2.606,85; per complessivi € 16.246,35
oltre accessori.
L’Avvocatura Regionale, a mezzo dell’avvocato interno incaricato Isabella Fornelli, ha comunicato con nota
prot. 2745 del 17.03.2022, di aderire alla procedura di negoziazione assistita;
A seguito del primo incontro svoltosi il 05.04.2022 le parti hanno sottoscritto digitalmente in data 30-31.05 e
01.06.2022 la convenzione di negoziazione assistita, per risolvere in via amichevole la controversia insorta .
A seguito di incontro svoltosi in data 05.07.2022 ed a totale definizione della controversia, le parti hanno
definito le ragioni di controversia tra loro insorte, convenendo che per l’assistenza e difesa della Regione,
in relazione ai detti contenziosi debba essere corrisposto all’avvocato esterno l’importo di € 13.943,52 oltre
CAP e IVA (importo complessivo € 17.691,53) al lordo di ritenuta d’acconto, da intendersi comprensivo delle
spese sostenute per la negoziazione assistita .
Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta Regionale ratifichi la procura speciale conferita in via
d’urgenza dal Presidente della G.R. all’Avv. Isabella Fornelli in data 14.03.2022, approvi l’accordo conclusivo
della procedura di negoziazione assistita allegato n.1 sottratto alla pubblicazione e disponga la necessaria
variazione al bilancio, di complessivi € 17.691,53 incluso CAP, IVA al lordo di ritenuta d’acconto.
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Aderendo all’orientamento espresso dalle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti del Piemonte (delibera
n. 38/2015), della Lombardia (delibera n. 396/2015) e della Sicilia (delibere nn. 38/2014 e 164/2016), il
pagamento di somme in favore di terzi conseguente alla stipula della c.d. convenzione di negoziazione ex art.
3 DL 32/2014 conv. in L 162/2014 tra l’Ente e il creditore non necessita, al pari dei pagamenti che conseguano
alla stipula di un atto di transazione, del preventivo riconoscimento di debito fuori bilancio, perché la somma
dovuta non rientra nelle tipologie di debito tassativamente previste e disciplinate dall’art. 73 comma 1 del
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
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 recante 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. n. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
- la L.R. n. 51 del 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 L.R. n. 52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024”;
- la DGR n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento Tecnico di
accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale. Approvazione;
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L. 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 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la
variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento
ed al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, con prelievo dal fondo di riserva delle partite potenziali, per
€ 17.691,53, necessaria per il pagamento all’avvocato creditore a seguito della procedura di negoziazione
assistita promossa, come di seguito indicato:
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA
10.04

05.02

CAPITOLO

Missione

Programma

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2022
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2022
Cassa

Titolo

U1110090

FONDO DI RISERVA PER LE PARTITE POTENZIALI.

20.3.1

1.10.1.1

-€
17.691,53

-€
17.691,53

U0001312

SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI ESTERNI, RELATIVE A LITI, ARBITRATI ED ONERI ACCESSORI, IVI COMPRESI I CONTENZIOSI RIVENIENTI DAGLI ENTI SOPPRESSI.

1.11.1

1.3.2.11

+€
17.691,53

+€
17.691,53
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- Si dà atto che la Legge regionale n. 18/2006, istitutiva dell’Avvocatura della Regione Puglia, disciplina le
modalità di conferimento degli incarichi legali in favore degli Avvocati Regionali, nonché la corresponsione
dei relativi compensi, i cui termini e modalità di liquidazione sono oggetto di apposita regolamentazione da
parte dell’Ente.
- 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.
- All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 17.691,53 si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
-

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, dell’art. 44, comma 4, lett. c, dello Statuto della Regione Puglia,
e dell’art. 1 della L.R. n. 18/2006, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

-

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per
costituirne parte integrante ed essenziale;
2. di ratificare la procura speciale conferita in via di urgenza dal Presidente della G. R. al legale interno
Avv. Isabella Fornelli in data 14.03.2022;
3. di prendere atto e di approvare l’accordo di negoziazione assistita raggiunto con il professionista
che consente alla Regione di evitare l’insorgere di un ulteriore contenzioso e l’emanazione di un
provvedimento di condanna dei compensi professionali maturati dal legale, con conseguente aggravio
di spesa;
4. di delegare il Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale a sottoscrivere l’atto di
transazione, secondo lo schema allegato n. 1 sottratto alla pubblicazione;
5. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, approvato con L.R. n. 52 del 30 dicembre 2021, al documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011, così come indicato nella sezione “Copertura
Finanziaria” del presente atto;
6. di prendere atto che 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.;
7. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
8. 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;
9. di fare obbligo alla Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente
esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno della spesa di € 17.691,53 sul capitolo 1312;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con le modalità previste dall’art. 23 del d.lgs.
33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente.
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 compensi professionali ”

Dott. Rosa De Florio
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L’ Avvocato Regionale incaricato

Avv. Isabella Fornelli

Il Dirigente della Sezione Amministrativa

Avv. Raffaele LANDINETTI

58459

L’Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale innanzi descritta, tenuto
conto dell’istruttoria e del parere favorevole espresso dalla Sezione Amministrativa dell’Avvocatura, tenuto
conto,altresì, del parere favorevole espresso dall’avvocato regionale officiato, che a tal fine sottoscrive la
presente deliberazione, esprime ai fini deliberativi parere favorevole ex art. 4, comma 3, lett.C) della legge
regionale 26 giugno 2006, n. 18.
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
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 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 ratificare la procura speciale conferita in via di urgenza dal Presidente della G. R. al legale interno
Avv. Isabella Fornelli in data 14.03.2022;
3. di prendere atto e di approvare l’accordo di negoziazione assistita raggiunto con il professionista
che consente alla Regione di evitare l’insorgere di un ulteriore contenzioso e l’emanazione di un
provvedimento di condanna dei compensi professionali maturati dal legale, con conseguente aggravio
di spesa;
4. di delegare il Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale a sottoscrivere l’atto di
transazione, secondo lo schema allegato n. 1 sottratto alla pubblicazione;
5. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, approvato con L.R. n. 52 del 30 dicembre 2021, al documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011, così come indicato nella sezione “Copertura
Finanziaria” del presente atto;
6. di prendere atto che 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.;
7. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
8. 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;
9. di fare obbligo alla Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente
esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno della spesa di € 17.691,53 sul capitolo 1312;
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10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con le modalità previste dall’art. 23 del d.lgs.
33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
hƚŝůŝǌǌŽǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

d/dK>K͕d/WK>K'/

EdZd

;ΎͿ>ĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽůŽŶŶĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝŶǀŝĂƚĂ͕ĚŽƉŽůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ĂĐƵƌĂĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>h^/d

&ŽŶĚŝĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϬ

dKd>sZ//KE//Eh^/d

dKd>D/^^/KE

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
E͙͘͘Ͳ^Z//KϮϬϮϮ
;ΎͿ
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/

ϭϳ͘ϲϵϭ͕ϱϯ ϭϳ͘ϲϵϭ͕ϱϯ
ϭϳ͘ϲϵϭ͕ϱϯ ϭϳ͘ϲϵϭ͕ϱϯ

ϭϳ͘ϲϵϭ͕ϱϯ ϭϳ͘ϲϵϭ͕ϱϯ
ϭϳ͘ϲϵϭ͕ϱϯ ϭϳ͘ϲϵϭ͕ϱϯ

ϭϳ͘ϲϵϭ͕ϱϯ
ϭϳ͘ϲϵϭ͕ϱϯ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
>/Z/EK''ddK
Ͳ^Z//KϮϬϮϮ;ΎͿ
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K''ddK͗ŽŶƚ͘Ŷ͘ϴϱϲͬϬϳͬZD͕ŽŶƚ͘Ŷ͘ϭϰϴϰͬϬϲͬZDͲŽŶƚ͘Ŷ͘ϭϮϳϬͬϬϳͬZDŽŵƉĞƚĞŶǌĞĂǀǀŽĐĂƚŽĞƐƚĞƌŶŽƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞĂƐƐŝƐƚŝƚĂ͘ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĐĐŽƌĚŽĐŽŶĐůƵƐŝǀŽ͘sĂƌŝĂǌŝŽŶĞĂůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞϮϬϮϮ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗
DDͬ>
ͬϮϬϮϮͬϬϬϬϭϬ
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