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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2022, n. 1096
Cont. n. 1751/11/SI/LO/DC. omissisc/ Regione Puglia. Accettazione proposta transattiva.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura6.4
del PSR Puglia 2014/2020 e confermata dal Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura, riferisce quanto segue.
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 2704/AGR del 27.12.2006 con la quale la sig.
ra omissis è stata ammessa ai benefici ai sensi della Misura 4.9 “Diversificazione delle attività delle imprese
agricole” del P.O.R. Puglia 2000/2006, per una spesa di €. 262.357,05 ed un contributo in conto capitale
di €. 100.000,00 (Bando approvato con D.D.S. n. 1273/AGR del 14.07.2006, pubblicato sul BURP n. 92 del
20.07.2006);
Viste le successive Determinazioni n. 1986/AGR del 22.11.2007 e n. 3006/AGR del 22.12.2008, con le quali la
Regione Puglia erogava alla sig.ra omissis dapprima a titolo di primo acconto su stato avanzamento lavori la
somma di €. 52.985,93 e poi l’importo di €. 47.014,07 a titolo di saldo;
Tenuto conto che, a seguito degli accertamenti disposti dalla Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria
di Bari -Gruppo Tutela Spesa Pubblica, finalizzati alla verifica della regolarità dell’utilizzazione degli aiuti
pubblici concessi dalla Regione Puglia in favore degli imprenditori esercenti attività agrituristiche e del
conseguente Processo Verbale di Contestazione per violazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 898/1986
del 13.01.2011, la Sezione Contenzioso emetteva nei confronti della sig.ra omissis ai sensi dell’art. 2 del R.D.
639/1910 l’ordinanza ingiunzione n. AOO_149/04/07/2011/0020773 Reg. Gen. 1/RV/11, con la quale si
ordinava la restituzione del contributo indebitamente percepito pari ad €. 100.000,00, oltre interessi legali e
spese;
Vista la successiva ordinanza ingiunzione prot. n. 21873 del 12.07.2011, con la quale la Sezione Contenzioso
ordinava, tra gli altri, alla sig.ra omissis, nella qualità di soggetto beneficiario, il pagamento della somma di €.
100.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 18 L. 689/81, pari all’importo indebitamente percepito;
Visti i ricorsi proposti dalla sig.ra omissis avverso le precitate ordinanze ingiunzioni dinanzi al Tribunale di Bari
ed iscritti rispettivamente ai nn. 8998/2011 R.G. e 11887/2011 R.G.;
Considerato che, in seguito all’instaurazione degli anzidetti giudizi, la sig.ra omissis, per il tramite del suo
difensore Avv. omissis, ha fatto pervenire all’Avvocatura Regionale una proposta transattiva datata 1/02/2022,
nella quale viene offerta - a saldo e stralcio e a completa definizione del giudizio iscritto al n. 8998/2011
R.G. instaurato avverso l’ordinanza ingiunzione n. AOO_149/04/07/2011/0020773 relativa al recupero
del contributo erogato -la restituzione in forma rateale dell’intera sorte capitale, pari a €.100.000,00,
con compensazione delle spese legali tra le parti, fermo restando il pagamento integrale della sanzione
amministrativa;
Vista la nota datata 22/02/2022, acquisita agli atti al prot. AOO_030/22/02/2022 n. 2608, con la quale
l’Avvocatura Regionale ha inoltrato la predetta proposta transattiva alla Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’agricoltura e alla Sezione Contenzioso Amministrativo, esprimendo parere favorevole
all’accettazione della predetta proposta così come formulata, posto che, ferma restando l’alea del giudizio,
la somma offerta appare congrua in quanto coprirebbe l’intera sorte capitale portata dall’ordinanza di
ingiunzione n. 20773/2011, emessa dal Servizio Contenzioso Amministrativo, oggetto di opposizione;
Vista la nota prot. AOO_149/21/03/2022 n. 6106, acquisita agli atti al prot. AOO_030/22/03/2022 n. 3918,
con la quale la Sezione Contenzioso Amministrativo ha confermato che la sig.ra omissis sta provvedendo al
pagamento rateale della sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell’art. 3 L. 898/1986;
Vista la nota datata 23/03/2022, trasmessa dall’Avvocatura Regionale alla Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’agricoltura con pec del 24/03/2022, con la quale il difensore della sig.ra omissis, in
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considerazione della grave contingenza economica, ha proposto -nell’ipotesi di un eventuale accordo
transattivo- la corresponsione della somma di €. 100.000,00 con un versamento di €. 25.000,00 entro 15
giorni dall’accettazione e la differenza di €. 75.000,00 dilazionata, senza interessi, in rate mensili di €. 1.250,00
successive al primo versamento;
Vista la nota prot. AOO_030 n. 4557 del 31/03/2022, resa all’esito dell’istruttoria espletata, con la quale la
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura ha comunicato all’Avvocatura Regionale e alla
Sezione Contenzioso Amministrativo di Bari di essere favorevole al componimento bonario del contenzioso
iscritto al n. 8998/2021 (avente ad oggetto l’opposizione ad ordinanza ingiunzione volta alla restituzione della
somma erogata ai sensi della Misura 4.9 del PSR Puglia 2000-2006);
Considerata l’incertezza derivante dai tempi di definizione del giudizio civile, [anche con riferimento ad
eventuali successivi gradi], attualmente ancora pendente dinanzi al giudice di primo grado (Tribunale di Bari
- R.G. 8998/2011);
Considerato che, pertanto,si ritiene conveniente per l’Amministrazione regionale giungere ad un accordo
transattivo.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone di approvare lo schema di transazione allegato alla presente
(Allegato A), parte integrante del presente atto, sottratto alla pubblicazione.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/97.
**********
PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale innanzi descritta, tenuto conto del parere
favorevole espresso dalla Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura, tenuto conto altresì
dell’istruttoria e del parere favorevole espresso dall’avvocato regionale officiato, esprime ai fini deliberativi
parere favorevole ex art. 4, comma 3, lett. C) della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18.
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 (G.D.P.R.) 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 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione comporterà implicazioni di natura finanziaria di entrata da iscrivere nel bilancio
regionale, esclusivamente a seguito della sottoscrizione dell’accordo transattivo, come di seguito specificato:
• Bilancio: autonomo;
• Esercizio finanziario: 2022;
• Importo: €. 100.000,00 sul capitolo di entrata 3061030“Entrate da risarcimento danni e da atti
transattivi riscosse a vario titolo, non altrimenti previste”;
• Piano dei conti finanziario: 3.5.99.99;
• CRA:10.04 - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastutture - Sezione Bilancio e Ragioneria;
• Modalità di entrata: Pagamento a mezzo di procedura del Pago P.A;
• Debitore: omissis (i dati personali vengono riportati integralmente nell’atto di transazione, Allegato A,
inteso quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sottratto alla pubblicazione
sul BURP).
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La Sezione competente provvederà, a seguito della formalizzazione della transazione, con proprio atto
dirigenziale a disporre l’accertamento di entrata.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dall’art. 4, comma 4,
lettera K, della Legge Regionale n. 7/97 e ss.mm.ii. propone alla Giunta:
1.

di prendere atto e di far proprio quanto riportato in narrativa;

2.

di accettare, per le premesse esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la
proposta transattiva formulata dalla Sig.ra omissis consistente nella corresponsione alla Regione Puglia,
a saldo e stralcio e ad esclusiva completa definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale Civile
di Bari, iscritto al n. 8998/2011 R.G., della somma omnicomprensiva di €. 100.000,00, da versarsi la
prima tranche di €. 25.000,00 entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell’accordo transattivo e dalla
trasmissione del relativo bollettino Pago P.A. e la differenza di €.75.000,00 in rate mensili di €. 1.250,00
successive al primo versamento, con compensazione delle spese legali tra le parti;

3.

di approvare lo schema di transazione allegato alla presente (Allegato A), parte integrante del presente
atto, sottratto alla pubblicazione, al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia;

4.

di stabilire che con la sottoscrizione dell’accordo transattivo le parti si impegnano ad abbandonare e/o
rinunziare al giudizio iscritto al n. 8998/2011 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Bari, con compensazione
delle spese legali.

5.

di stabilire che qualora non verranno rispettate le modalità ed i tempi di restituzione del debito concordati
nell’atto di transazione, il debitore decadrà immediatamente dalla concessa transazione del debito e
cheil Servizio della Sezione Contenzioso Amministrativo provvederà al recupero,in un’unica soluzione,
dell’intera somma portata dall’ordinanza di ingiunzione n. 20773/2011, pari a €. 100.000,00, ovvero
della residua somma in caso di parziale adempimento della transazione, gravata dagli interessi legali,
come da ingiunzione, oltre che delle spese della procedura che restano altresì a carico del debitore,
dichiaratosi espressamente obbligato al punto 6. dell’allegato accordo transattivo;

6.

di incaricare il Dirigente p.t.della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e il
legale difensore dell’Amministrazione a sottoscrivere l’atto di transazione ed all’espletamento di tutte le
attività dallo stesso conseguenti;

7.

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione con gli
omissis a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione dell’All.to A;

8.

di incaricare il Dirigente p.t. della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura alla
predisposizione, a seguito della formalizzazione dell’atto di transazione, dei consequenziali adempimenti
legati all’accertamento in entrata della somma in esso pattuita.

I sottoscritti attestano che il procedimento 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.
Il Responsabile di Misura
(Gioacchino Ruggieri)
Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
(Dott.ssa Mariangela Lomastro)
Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art.18, comma 1, DPGR n.22 del 22/01/2021 NON RAVVISA la necessità
di esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione.
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Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone)
L’Avvocato Regionale
(Avv. Barbara Francesca Di Cecco)
L’Avvocato Coordinatore
(Avv. Rossana Lanza)
L’Assessore Relatore
(Dott. Donato Pentassuglia)
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse
agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nel modi di legge;
DELIBERA
1.

di prendere atto e di far proprio quanto riportato in narrativa;

2.

di accettare, per le premesse esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la
proposta transattiva formulata dalla Sig.ra omissis consistente nella corresponsione alla Regione Puglia,
a saldo e stralcio e ad esclusiva completa definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale Civile
di Bari, iscritto al n. 8998/2011 R.G., della somma omnicomprensiva di €. 100.000,00, da versarsi la
prima tranche di €. 25.000,00 entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell’accordo transattivo e dalla
trasmissione del relativo bollettino Pago P.A. e la differenza di €.75.000,00 in rate mensili di €. 1.250,00
successive al primo versamento, con compensazione delle spese legali tra le parti;

3.

di approvare lo schema di transazione allegato alla presente (Allegato A), parte integrante del presente
atto, sottratto alla pubblicazione, al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia;

4.

di stabilire che con la sottoscrizione dell’accordo transattivo le parti si impegnano ad abbandonare e/o
rinunziare al giudizio iscritto al n. 8998/2011 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Bari, con compensazione
delle spese legali;

5.

di stabilire che qualora non verranno rispettate le modalità ed i tempi di restituzione del debito concordati
nell’atto di transazione, il debitore decadrà immediatamente dalla concessa transazione del debito e
che il Servizio della Sezione Contenzioso Amministrativo provvederà al recupero, in un’unica soluzione,
dell’intera somma portata dall’ordinanza di ingiunzione n. 20773/2011, pari a €. 100.000,00, ovvero
della residua somma in caso di parziale adempimento della transazione, gravata dagli interessi legali,
come da ingiunzione, oltre che delle spese della procedura che restano altresì a carico del debitore,
dichiaratosi espressamente obbligato al punto 6. dell’allegato accordo transattivo;

6.

di incaricare il Dirigente p.t.della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e il
legale difensore dell’Amministrazione a sottoscrivere l’atto di transazione ed all’espletamento di tutte le
attività dallo stesso conseguenti;

7.

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione con gli
omissis a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione dell’All.to A;

8.

di incaricare il Dirigente p.t. della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura alla
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predisposizione, a seguito della formalizzazione dell’atto di transazione, dei consequenziali adempimenti
legati all’accertamento in entrata della somma in esso pattuita.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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