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PARTE SECONDA

_________________________
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
ottobre 2015, n. 1757
Dipendente Avv. Tiziana Teresa COLELLI ‐ Com‐
pensi professionali relativi all’anno 2010 a valere
sul “Fondo per i compensi professionali degli avvo‐
cati dell’Avvocatura Regionale” del 2010 ‐ Autoriz‐
zazione a reiscrivere parzialmente il residuo pas‐
sivo perento e.f. 2010 (ex AD 024/913/2010).

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi pro
fessionali” confermata dal Dirigente Amministrativo
e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regio
nale, riferisce quanto segue:
Con determinazione n. 913 del 29/12/2010 si è
provveduto:
 a costituire il Fondo per i compensi professionali
agli avvocati dell’Avvocatura Regionale per l’anno
2010 nell’importo di € 1.000.000,00, fatta salva
l’esatta quantificazione dello stesso da effettuarsi
a seguito della presentazione e successiva valuta
zione delle notule degli avvocati interni relative ai
provvedimenti giudiziali favorevoli definiti dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2010;
 ad impegnare conseguentemente la spesa com
plessiva di € 1.000.000,00 sul Cap. 1320 “Fondo
per i compensi professionali agli avvocati dell’Av
vocatura regionale (Regolamento Reg.le n.
2/2010)” del bilancio 2010;
con nota prot. AOO_024/3678 del 13/3/2015
inviata al Servizio Ragioneria l’Avvocatura provve
deva a confermare il residuo passivo derivante dal
predetto impegno di spesa, ormai caduto in peren
zione amministrativa;
con circolare interna n. 1/2015 del 13/3/2015
l’Avvocato Coordinatore protempore, in attesa
delle necessarie indicazioni del Servizio Personale
su alcune importanti questioni poste dall’Avvoca
tura, da ultimo, con nota prot. AOO_024/13810 del
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2/10/2014, in atti, ed in considerazione della risa
lenza dei crediti vantati dagli avvocati interni, ha
impartito disposizioni per la liquidazione del Fondo
2010 in applicazione di quanto previsto dall’art. 7,
commi 1, lett. a) e b) e 4 del Regolamento Reg.le n.
2/2010, autorizzando la corresponsione degli
importi relativi:
 ai compensi professionali riportati nelle notule
presentate da ciascun avvocato interno per prov
vedimenti giudiziali favorevoli definiti nell’anno
2010 relativi ad incarichi conferiti successiva
mente al 27.6.2006, con esclusione delle spese
generali;
 al compenso forfettario di € 24.000,00 in favore
dell’Avvocato Coordinatore p.t. prof. Colaianni,
ove dovuto, a valere sugli accantonamenti di cui
al comma 1 lett. b) dell’art. 7;
considerato che l’avv. Tiziana Teresa Colelli non
ha prodotto le dichiarazioni di conformità al Rego
lamento n. 2/2010 relative alle n. 4 notule tra
smesse, si è proceduto alla validazione delle stesse,
in osservanza a quanto stabilito dalla G.R. con deli
berazione n. 1487 del 24.07.2012, nonché alle diret
tive impartite dall’Avvocato Coordinatore p.t..
A seguito di istruttoria, la spesa da impegnare per
i compensi professionali richiesti dall’avv. Tiziana
Teresa Colelli ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) e
b), è pari ad € 11.516,60 (comprensiva di IRAP). Il
dettaglio degli importi ottenuti in applicazione del
comma 1 lettere a) e b) cit., nonché le motivazioni
della rideterminazione operata ex officio, saranno
indicate nel conseguente atto dirigenziale di
impegno.
Tanto premesso, in ossequio alle disposizioni di
cui alla DGR n. 841/2015 e alla circolare del Servizio
Bilancio e Ragioneria n. 8 del 12.05.2015, si propone
che la Giunta Regionale autorizzi la reiscrizione del
residuo passivo perento di € 1.000.000,00 a carico
del capitolo 1320 impegno 3 del bilancio 2010
giusta A.D. 024/913 del 29/12/2010, limitatamente
all’importo suindicato di € 11.516,60 dando atto che
il restante importo (non reiscritto) va conservato a
residui per consentire la successiva reiscrizione in
bilancio degli importi occorrenti al pagamento di
compensi professionali a valere sul Fondo 2010.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.
28/2001 E S.M.I.
Al finanziamento della spesa complessiva di €
11.516,60 per il pagamento dei compensi professio
nali richiesti dall’avv. Tiziana Teresa Colelli ai sensi
dell’art. 7 commi 1, lett. a) e b) a valere sul Fondo
2010, si provvederà mediante la reiscrizione del
residuo passivo perento di € 1.000.000,00 sul cap.
1320 imp. 3 bilancio 2010 giusta A.D. 024/913/2010
limitatamente alla somma di € 11.516,60 con pre
lievo di pari importo dal Cap. 1110045 (Fondo di
riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti)
e contestuale impinguamento del Cap. 1320 del
bilancio in corso.
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’ob
bligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e
s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot.
11/L/6325 del 25/3/2011).
Alla reiscrizione e impegno della spesa pari a €
11.516,60 nonché alla liquidazione e pagamento
delle competenze richieste dall’avvocato interno, si
provvederà con successiva determinazione dell’Av
vocatura Regionale da adottarsi entro il corrente
esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1320.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto
finale, rientrante nella competenza della Giunta ai
sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e
della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di
conferimento incarichi legali e liquidazione com
pensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regio
nale;

Presidente, che si intende qui integralmente ripor
tata;
2. di autorizzare la reiscrizione del residuo pas
sivo perento di € 1.000.000,00 derivante dall’im
pegno di spesa assunto con A.D. 024/913/2010,
limitatamente all’importo di € 11.516,60 per fron
teggiare il pagamento dei compensi professionali
richiesti dall’avv. Tiziana Teresa Colelli ai sensi del
l’art. 7 commi 1, lett. a) e b) Reg. cit., come previsto
nella sezione “Copertura Finanziaria” che si intende
qui integralmente trascritta;
3. di dare atto che il restante importo del residuo
perento riveniente dall’impegno di spesa assunto
sul Cap. 1320 con A.D. n. 913/2010 va conservato
per consentirne il successivo utilizzo;
4. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di
adottare, entro il corrente esercizio finanziario,
l’atto dirigenziale di impegno della spesa prevista
dal presente provvedimento, nonché di liquidazione
e pagamento delle somme richiesti dal legale
interno, nei limiti del differenziale di € 37.211,10
comunicato dal Servizio Personale per l’anno 2010
con nota prot. AOO_106/108797/5/2012;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
ottobre 2015, n. 1758
Dipendente Avv. Marina ALTAMURA ‐ Compensi
professionali relativi all’anno 2010 a valere sul
“Fondo per i compensi professionali degli avvocati
dell’Avvocatura Regionale” del 2010 ‐ Autorizza‐
zione a reiscrivere parzialmente il residuo passivo
perento e.f. 2010 (ex AD 024/913/2010).

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi pro
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fessionali” confermata dal Dirigente Amministrativo
e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regio
nale, riferisce quanto segue:
Con determinazione n. 913 del 29/12/2010 si è
provveduto:
 a costituire il Fondo per i compensi professionali
agli avvocati dell’Avvocatura Regionale per l’anno
2010 nell’importo di € 1.000.000,00, fatta salva
l’esatta quantificazione dello stesso da effettuarsi
a seguito della presentazione e successiva valuta
zione delle notule degli avvocati interni relative ai
provvedimenti giudiziali favorevoli definiti dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2010;
 ad impegnare conseguentemente la spesa com
plessiva di € 1.000.000,00 sul Cap. 1320 “Fondo
per i compensi professionali agli avvocati dell’Av
vocatura regionale (Regolamento Reg.le n.
2/2010)” del bilancio 2010;
con nota prot. AOO_024/3678 del 13/3/2015
inviata al Servizio Ragioneria l’Avvocatura provve
deva a confermare il residuo passivo derivante dal
predetto impegno di spesa, ormai caduto in peren
zione amministrativa;
con circolare interna n. 1/2015 del 13/3/2015
l’Avvocato Coordinatore protempore, in attesa
delle necessarie indicazioni del Servizio Personale
su alcune importanti questioni poste dall’Avvoca
tura, da ultimo, con nota prot. AOO_024/13810 del
2/10/2014, in atti, ed in considerazione della risa
lenza dei crediti vantati dagli avvocati interni, ha
impartito disposizioni per la liquidazione del Fondo
2010 in applicazione di quanto previsto dall’art. 7,
commi 1, lett. a) e b) e 4 del Regolamento Reg.le n.
2/2010, autorizzando la corresponsione degli
importi relativi:
 ai compensi professionali riportati nelle notule
presentate da ciascun avvocato interno per prov
vedimenti giudiziali favorevoli definiti nell’anno
2010 relativi ad incarichi conferiti successiva
mente al 27.6.2006, con esclusione delle spese
generali;
 al compenso forfettario di € 24.000,00 in favore
dell’Avvocato Coordinatore p.t. prof. Colaianni,
ove dovuto, a valere sugli accantonamenti di cui
al comma 1 lett. b) dell’art. 7;
considerato che l’avv. Marina Altamura non ha
prodotto le dichiarazioni di conformità al Regola
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mento n. 2/2010 relative alle n. 10 notule tra
smesse, si è proceduto alla validazione delle stesse,
in osservanza a quanto stabilito dalla G.R. con deli
berazione n. 1487 del 24.07.2012, nonché alle diret
tive impartite dall’Avvocato Coordinatore p.t..
A seguito di istruttoria, la spesa da impegnare per
i compensi professionali richiesti dall’avv. Marina
Altamura ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) e b), è
pari ad € 20.968,32 (comprensiva di IRAP). Il detta
glio degli importi ottenuti in applicazione del
comma 1 lettere a) e b) cit., nonché le motivazioni
della rideterminazione operata ex officio, saranno
indicate nel conseguente atto dirigenziale di
impegno.
Tanto premesso, in ossequio alle disposizioni di
cui alla DGR n. 841/2015 e alla circolare del Servizio
Bilancio e Ragioneria n. 8 del 12.05.2015, si propone
che la Giunta Regionale autorizzi la reiscrizione del
residuo passivo perento di € 1.000.000,00 a carico
del capitolo 1320 impegno 3 del bilancio 2010
giusta A.D. 024/913 del 29/12/2010, limitatamente
all’importo suindicato di € 20.968,32 dando atto che
il restante importo (non reiscritto) va conservato a
residui per consentire la successiva reiscrizione in
bilancio degli importi occorrenti al pagamento di
compensi professionali a valere sul Fondo 2010.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.
28/2001 E S.M.I.
Al finanziamento della spesa complessiva di €
20.968,32 per il pagamento dei compensi professio
nali richiesti dall’avv. Marina Altamura ai sensi del
l’art. 7 commi 1, lett. a) e b) a valere sul Fondo 2010,
si provvederà mediante la reiscrizione del residuo
passivo perento di € 1.000.000,00 sul cap. 1320 imp.
3 bilancio 2010 giusta A.D. 024/913/2010 limitata
mente alla somma di € 20.968,32 con prelievo di
pari importo dal Cap. 1110045 (Fondo di riserva per
la reiscrizione dei residui passivi perenti) e conte
stuale impinguamento del Cap. 1320 del bilancio in
corso.
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’ob
bligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e
s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot.
11/L/6325 del 25/3/2011).
Alla reiscrizione e impegno della spesa pari a €
20.968,32 nonché alla liquidazione e pagamento
delle competenze richieste dall’avvocato interno, si
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provvederà con successiva determinazione dell’Av
vocatura Regionale da adottarsi entro il corrente
esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1320.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto
finale, rientrante nella competenza della Giunta ai
sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e
della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

adottare, entro il corrente esercizio finanziario,
l’atto dirigenziale di impegno della spesa prevista
dal presente provvedimento, nonché di liquidazione
e pagamento delle somme richiesti dal legale
interno, nei limiti del differenziale di € 37.211,10
comunicato dal Servizio Personale per l’anno 2010
con nota prot. AOO_106/108797/5/2012;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di
conferimento incarichi legali e liquidazione com
pensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regio
nale;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del
Presidente, che si intende qui integralmente ripor
tata;
2. di autorizzare la reiscrizione del residuo pas
sivo perento di € 1.000.000,00 derivante dall’im
pegno di spesa assunto con A.D. 024/913/2010,
limitatamente all’importo di € 20.968,32 per fron
teggiare il pagamento dei compensi professionali
richiesti dall’avv. Marina Altamura ai sensi dell’art.
7 commi 1, lett. a) e b) Reg. cit., come previsto nella
sezione “Copertura Finanziaria” che si intende qui
integralmente trascritta;
3. di dare atto che il restante importo del residuo
perento riveniente dall’impegno di spesa assunto
sul Cap. 1320 con A.D. n. 913/2010 va conservato
per consentirne il successivo utilizzo;
4. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
ottobre 2015, n. 1759
Dipendente Avv. Mariangela ROSATO ‐ Compensi
professionali relativi all’anno 2010 a valere sul
“Fondo per i compensi professionali degli avvocati
dell’Avvocatura Regionale” del 2010 ‐ Autorizza‐
zione a reiscrivere parzialmente il residuo passivo
perento e.f. 2010 (ex AD 024/913/2010).

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi pro
fessionali” confermata dal Dirigente Amministrativo
e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regio
nale, riferisce quanto segue:
Con determinazione n. 913 del 29/12/2010 si è
provveduto:
 a costituire il Fondo per i compensi professionali
agli avvocati dell’Avvocatura Regionale per l’anno
2010 nell’importo di € 1.000.000,00, fatta salva
l’esatta quantificazione dello stesso da effettuarsi
a seguito della presentazione e successiva valuta
zione delle notule degli avvocati interni relative ai
provvedimenti giudiziali favorevoli definiti dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2010;
 ad impegnare conseguentemente la spesa com
plessiva di € 1.000.000,00 sul Cap. 1320 “Fondo
per i compensi professionali agli avvocati dell’Av
vocatura regionale (Regolamento Reg.le n.
2/2010)” del bilancio 2010;
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con nota prot. AOO_024/3678 del 13/3/2015
inviata al Servizio Ragioneria l’Avvocatura provve
deva a confermare il residuo passivo derivante dal
predetto impegno di spesa, ormai caduto in peren
zione amministrativa;
con circolare interna n. 1/2015 del 13/3/2015
l’Avvocato Coordinatore protempore, in attesa
delle necessarie indicazioni del Servizio Personale
su alcune importanti questioni poste dall’Avvoca
tura, da ultimo, con nota prot. AOO_024/13810 del
2/10/2014, in atti, ed in considerazione della risa
lenza dei crediti vantati dagli avvocati interni, ha
impartito disposizioni per la liquidazione del Fondo
2010 in applicazione di quanto previsto dall’art. 7,
commi 1, lett. a) e b) e 4 del Regolamento Reg.le n.
2/2010, autorizzando la corresponsione degli
importi relativi:
 ai compensi professionali riportati nelle notule
presentate da ciascun avvocato interno per prov
vedimenti giudiziali favorevoli definiti nell’anno
2010 relativi ad incarichi conferiti successiva
mente al 27.6.2006, con esclusione delle spese
generali;
 al compenso forfettario di € 24.000,00 in favore
dell’Avvocato Coordinatore p.t. prof. Colaianni,
ove dovuto, a valere sugli accantonamenti di cui
al comma 1 lett. b) dell’art. 7;
considerato che l’avv. Mariangela Rosato non ha
prodotto le dichiarazioni di conformità al Regola
mento n. 2/2010 relative alle n. 9 notule trasmesse,
si è proceduto alla validazione delle stesse, in osser
vanza a quanto stabilito dalla G.R. con deliberazione
n. 1487 del 24.07.2012, nonché alle direttive impar
tite dall’Avvocato Coordinatore p.t..
A seguito di istruttoria, la spesa da impegnare per
i compensi professionali richiesti dall’avv. Marian
gela Rosato ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) e b),
è pari ad € 21.371,94 (comprensiva di IRAP). Il det
taglio degli importi ottenuti in applicazione del
comma 1 lettere a) e b) cit., nonché le motivazioni
della rideterminazione operata ex officio, saranno
indicate nel conseguente atto dirigenziale di
impegno.
Tanto premesso, in ossequio alle disposizioni di
cui alla DGR n. 841/2015 e alla circolare del Servizio
Bilancio e Ragioneria n. 8 del 12.05.2015, si propone
che la Giunta Regionale autorizzi la reiscrizione del
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residuo passivo perento di € 1.000.000,00 a carico
del capitolo 1320 impegno 3 del bilancio 2010
giusta A.D. 024/913 del 29/12/2010, limitatamente
all’importo suindicato di € 21.371,94 dando atto che
il restante importo (non reiscritto) va conservato a
residui per consentire la successiva reiscrizione in
bilancio degli importi occorrenti al pagamento di
compensi professionali a valere sul Fondo 2010.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.
28/2001 E S.M.I.
Al finanziamento della spesa complessiva di €
21.371,94 per il pagamento dei compensi professio
nali richiesti dall’avv. Mariangela Rosato ai sensi del
l’art. 7 commi 1, lett. a) e b) a valere sul Fondo 2010,
si provvederà mediante la reiscrizione del residuo
passivo perento di € 1.000.000,00 sul cap. 1320 imp.
3 bilancio 2010 giusta A.D. 024/913/2010 limitata
mente alla somma di € 21.371,94 con prelievo di
pari importo dal Cap. 1110045 (Fondo di riserva per
la reiscrizione dei residui passivi perenti) e conte
stuale impinguamento del Cap. 1320 del bilancio in
corso.
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’ob
bligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e
s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot.
11/L/6325 del 25/3/2011).
Alla reiscrizione e impegno della spesa pari a €
21.371,94 nonché alla liquidazione e pagamento
delle competenze richieste dall’avvocato interno, si
provvederà con successiva determinazione dell’Av
vocatura Regionale da adottarsi entro il corrente
esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1320.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto
finale, rientrante nella competenza della Giunta ai
sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e
della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di
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conferimento incarichi legali e liquidazione com
pensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regio
nale;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del
Presidente, che si intende qui integralmente ripor
tata;
2. di autorizzare la reiscrizione del residuo pas
sivo perento di € 1.000.000,00 derivante dall’im
pegno di spesa assunto con A.D. 024/913/2010,
limitatamente all’importo di € 21.371,94 per fron
teggiare il pagamento dei compensi professionali
richiesti dall’avv. Mariangela Rosato ai sensi dell’art.
7 commi 1, lett. a) e b) Reg. cit., come previsto nella
sezione “Copertura Finanziaria” che si intende qui
integralmente trascritta;
3. di dare atto che il restante importo del residuo
perento riveniente dall’impegno di spesa assunto
sul Cap. 1320 con A.D. n. 913/2010 va conservato
per consentirne il successivo utilizzo;
4. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di
adottare, entro il corrente esercizio finanziario,
l’atto dirigenziale di impegno della spesa prevista
dal presente provvedimento, nonché di liquidazione
e pagamento delle somme richiesti dal legale
interno, nei limiti del differenziale di € 37.211,10
comunicato dal Servizio Personale per l’anno 2010
con nota prot. AOO_106/108797/5/2012;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
ottobre 2015, n. 1760
Dipendente Avv. Anna BUCCI ‐ Compensi profes‐
sionali relativi all’anno 2010 a valere sul “Fondo
per i compensi professionali degli avvocati dell’Av‐
vocatura Regionale” del 2010 ‐ Autorizzazione a
reiscrivere parzialmente il residuo passivo perento
e.f. 2010 (ex AD 024/913/2010).
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi pro
fessionali” confermata dal Dirigente Amministrativo
e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regio
nale, riferisce quanto segue:
Con determinazione n. 913 del 29/12/2010 si è
provveduto:
 a costituire il Fondo per i compensi professionali
agli avvocati dell’Avvocatura Regionale per l’anno
2010 nell’importo di € 1.000.000,00, fatta salva
l’esatta quantificazione dello stesso da effettuarsi
a seguito della presentazione e successiva valuta
zione delle notule degli avvocati interni relative ai
provvedimenti giudiziali favorevoli definiti dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2010;
 ad impegnare conseguentemente la spesa com
plessiva di € 1.000.000,00 sul Cap. 1320 “Fondo
per i compensi professionali agli avvocati dell’Av
vocatura regionale (Regolamento Reg.le n.
2/2010)” del bilancio 2010;
con nota prot. AOO_024/3678 del 13/3/2015
inviata al Servizio Ragioneria l’Avvocatura provve
deva a confermare il residuo passivo derivante dal
predetto impegno di spesa, ormai caduto in peren
zione amministrativa;
con circolare interna n. 1/2015 del 13/3/2015
l’Avvocato Coordinatore protempore, in attesa
delle necessarie indicazioni del Servizio Personale
su alcune importanti questioni poste dall’Avvoca
tura, da ultimo, con nota prot. AOO_024/13810 del
2/10/2014, in atti, ed in considerazione della risa
lenza dei crediti vantati dagli avvocati interni, ha
impartito disposizioni per la liquidazione del Fondo
2010 in applicazione di quanto previsto dall’art. 7,
commi 1, lett. a) e b) e 4 del Regolamento Reg.le n.
2/2010, autorizzando la corresponsione degli
importi relativi:
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 ai compensi professionali riportati nelle notule
presentate da ciascun avvocato interno per prov
vedimenti giudiziali favorevoli definiti nell’anno
2010 relativi ad incarichi conferiti successiva
mente al 27.6.2006, con esclusione delle spese
generali;
 al compenso forfettario di € 24.000,00 in favore
dell’Avvocato Coordinatore p.t. prof. Colaianni,
ove dovuto, a valere sugli accantonamenti di cui
al comma 1 lett. b) dell’art. 7;
considerato che l’avv. Anna Bucci non ha pro
dotto le dichiarazioni di conformità al Regolamento
n. 2/2010 relative alle n. 18 notule trasmesse, si è
proceduto alla validazione delle stesse, in osser
vanza a quanto stabilito dalla G.R. con deliberazione
n. 1487 del 24.07.2012, nonché alle direttive impar
tite dall’Avvocato Coordinatore p.t..
A seguito di istruttoria, la spesa da impegnare per
i compensi professionali richiesti dall’avv. Anna
Bucci ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) e b), è pari
ad € 18.958,91 (comprensiva di IRAP). Il dettaglio
degli importi ottenuti in applicazione del comma 1
lettere a) e b) cit., nonché le motivazioni della ride
terminazione operata ex officio, saranno indicate
nel conseguente atto dirigenziale di impegno.
Tanto premesso, in ossequio alle disposizioni di
cui alla DGR n. 841/2015 e alla circolare del Servizio
Bilancio e Ragioneria n. 8 del 12.05.2015, si propone
che la Giunta Regionale autorizzi la reiscrizione del
residuo passivo perento di € 1.000.000,00 a carico
del capitolo 1320 impegno 3 del bilancio 2010
giusta A.D. 024/913 del 29/12/2010, limitatamente
all’importo suindicato di € 18.958,91 dando atto che
il restante importo (non reiscritto) va conservato a
residui per consentire la successiva reiscrizione in
bilancio degli importi occorrenti al pagamento di
compensi professionali a valere sul Fondo 2010.
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mente alla somma di € 18.958,91 con prelievo di
pari importo dal Cap. 1110045 (Fondo di riserva per
la reiscrizione dei residui passivi perenti) e conte
stuale impinguamento del Cap. 1320 del bilancio in
corso.
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’ob
bligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e
s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot.
11/L/6325 del 25/3/2011).
Alla reiscrizione e impegno della spesa pari a €
18.958,91 nonché alla liquidazione e pagamento
delle competenze richieste dall’avvocato interno, si
provvederà con successiva determinazione dell’Av
vocatura Regionale da adottarsi entro il corrente
esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1320.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto
finale, rientrante nella competenza della Giunta ai
sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e
della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di
conferimento incarichi legali e liquidazione com
pensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regio
nale;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.
28/2001 E S.M.I.
Al finanziamento della spesa complessiva di €
18.958,91 per il pagamento dei compensi professio
nali richiesti dall’avv. Anna Bucci ai sensi dell’art. 7
commi 1, lett. a) e b) a valere sul Fondo 2010, si
provvederà mediante la reiscrizione del residuo pas
sivo perento di € 1.000.000,00 sul cap. 1320 imp. 3
bilancio 2010 giusta A.D. 024/913/2010 limitata

1. di condividere e fare propria la relazione del
Presidente, che si intende qui integralmente ripor
tata;
2. di autorizzare la reiscrizione del residuo pas
sivo perento di € 1.000.000,00 derivante dall’im
pegno di spesa assunto con A.D. 024/913/2010,
limitatamente all’importo di € 18.958,91 per fron
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teggiare il pagamento dei compensi professionali
richiesti dall’avv. Anna Bucci ai sensi dell’art. 7
commi 1, lett. a) e b) Reg. cit., come previsto nella
sezione “Copertura Finanziaria” che si intende qui
integralmente trascritta;
3. di dare atto che il restante importo del residuo
perento riveniente dall’impegno di spesa assunto
sul Cap. 1320 con A.D. n. 913/2010 va conservato
per consentirne il successivo utilizzo;
4. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di
adottare, entro il corrente esercizio finanziario,
l’atto dirigenziale di impegno della spesa prevista
dal presente provvedimento, nonché di liquidazione
e pagamento delle somme richiesti dal legale
interno, nei limiti del differenziale di € 37.211,10
comunicato dal Servizio Personale per l’anno 2010
con nota prot. AOO_106/108797/5/2012;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
ottobre 2015, n. 1761
Cont. 309/09/CA Consiglio di Stato Regione Puglia
c/ Soc. A.P. saldo competenze professionali avv.
Filippo Panizzolo, difensore Regione. Autorizza‐
zione a riscrivere il residuo passivo perento del
bilancio 2012 (ex AD 024/218/2012).
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi pro
fessionali” confermata dal Dirigente Amministrativo
e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regio
nale, riferisce quanto segue:
Con D.G.R. 946 del 21/05/2012 (rettificata con la
DGR 1181/12) la Regione Puglia decideva di appel
lare, a mezzo dell’avv. Filippo Panizzolo, dinanzi al
Consiglio di Stato la sentenza 313/2012 resa dal Tar
Puglia Bari.

(Valore della controversia: € 600.000,00 (in dgr
946/12) Settore di spesa: Sviluppo Rurale)
La predetta deliberazione n. 946/2012 deman
dava ad un susseguente atto dirigenziale l’assun
zione dell’impegno di spesa di € 14.000,00 conve
nuto tra l’Ente e il Legale officiato con la liquida
zione dell’acconto di € 2.000,00 compreso CAP, IVA
e Ritenuta d’acconto.
Con determinazione n. 218 del 26/06/2012
veniva assunto l’impegno di spesa pari a €
14.000,00 e si liquidava l’acconto pari a € 2.000,00,
di talché risulta una disponibilità a liquidare pari a
€ 12.000,00 a carico del cap. 1312 impegno 323
bilancio 2012.
Con nota del 07/10/2013, corredata della dichia
razione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante
l’integrale espletamento della prestazione come
affidata e per quanto convenuto, chiedeva la liqui
dazione del saldo dei compensi professionali.
A seguito dell’istruttoria effettuata dall’ufficio
liquidazioni dell’Avvocatura la parcella è stata con
fermata per un saldo pari ad € 12.000,00.
Con la determinazione 504 del 11/09/2014 è
stato liquidato, a discarico del residuo passivo giusta
AD 024/218 del 27/06/2012, il saldo dei compensi
professionali per quanto pattuiti.
La tardiva presentazione della fattura 2015/04
del 08/01/2015 da parte del Legale officiato ha fatto
gravare la perenzione amministrativa sull’impegno
di spesa assunto al capitolo 1312 impegno 323 del
bilancio 2012 come comunicato dal Servizio Ragio
neria con la nota AOO_116/3271/VRC del
11/03/2015 pervenuta all’Ufficio Liquidazioni in
data 11/08/2015.
Tanto premesso, in ossequio alle disposizioni di
cui alla DGR 841/2015 e alla circolare del Servizio
Ragioneria e Bilancio n. 8 del 20125, al fine di evi
tare eventuali aggravi di spesa stante la presenta
zione della fattura 2015/04 del 08/01/2015, da
parte del Legale officiato, si propone alla Giunta
Regionale di autorizzare l’Avvocatura Regionale alla
riscrizione del residuo passivo perento a carico del
capitolo 1312 impegno 323 del bilancio 2012 giusta
A.D. 024/218/2012.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.
28/2001 E S.M.I.
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Al finanziamento della spesa complessiva di €
12.000,00 compresi CAP, IVA e Ritenta d’acconto
per il pagamento delle competenze professionali
dovute all’avv. Filippo Panizzolo, relative all’incarico
defensionale in oggetto, si provvederà mediante la
riscrizione del residuo passivo perento, al cap. 1312
impegno 323 bilancio 2012 giusta A.D. 024/218/
2012, con prelievo di pari importo dal Cap. 1110045
(Fondo di riserva per la riscrizione dei residui passivi
perenti) e contestuale impinguamento del Cap.
1312 del bilancio regionale in corso.
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’ob
bligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e
s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot.
11/L/6325 del 25/3/2011).
Alla riscrizione, impegno, liquidazione e paga
mento della somma pari ad € 12.000,00 si provve
derà con successiva determinazione dell’Avvocatura
Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio
finanziario, con imputazione al Cap. 1312.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto
finale, rientrante nella competenza della Giunta ai
sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e
della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi pro
fessionali”, dal Dirigente Amministrativo e dall’Av
vocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del
Presidente, che si intende qui integralmente ripor
tata;
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2. di autorizzare l’Avvocatura Regionale alla rei
scrizione del residuo passivo perento di € 12.000,00
cui l’impegno di spesa assunto con A.D.
024/218/2012 per i compensi professionali spet
tanti all’avv. Filippo Panizzolo relativi all’incarico
defensionale in oggetto, come previsto nella
sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui
integralmente trascritta;
3. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di
adottare, entro il corrente esercizio finanziario,
l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e paga
mento della spesa prevista dal presente provvedi
mento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
ottobre 2015, n. 1762
Cont. 901/11/TG‐LO GIP BR ‐ Cost. in esecuzione
G. 2 ‐ DGR 1174/2011 ‐ Saldo competenze avv.
Francesco MARZULLO, difensore Regione. Autoriz‐
zazione a reiscrivere il residuo passivo perento del
bilancio 2011 (ex AD 024/231/2011).
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Titolare dell’Alta Professionalità “Coordina
mento e cont.” confermata dall’Avvocato coordina
tore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto
segue:
Con D.G.R. 1174/2011 la Regione Puglia conferiva
l’incarico di difesa della Regione Puglia all’Avv. Fran
cesco MARZULLO per il contenzioso in oggetto;
La predetta deliberazione demandava ad un suc
cessivo atto dirigenziale l’assunzione del relativo
impegno della spesa disposta pari a € 3.000,00 CAP
e IVA incl., nonché la liquidazione dell’acconto di €
1.000,00 CAP e IVA incl.;
Con A.D. n.231/2015 si liquidava il previsto
acconto, residuando  quindi  una disponibilità a
liquidare a saldo pari a € 2.000,00;
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L’Avv. Francesco MARZULLO, con nota del
25/09/2015 ha richiesto la liquidazione del saldo
per € 2.000,00 del suddetto compenso complessivo
di € 3.000,00;
A seguito dell’istruttoria effettuata dall’ufficio
liquidazioni dell’Avvocatura la parcella di saldo è
stata confermata per complessivi € 2.000,00 CPA e
IVA incl.
Il richiamato impegno di spesa, assunto al capi
tolo 1312 impegno 333 del bilancio 2011, risulta
gravato da perenzione amministrativa e, pertanto,
si propone alla Giunta Regionale di autorizzare l’Av
vocatura Regionale alla reiscrizione della suddetta
spesa a carico del Bilancio 2015, tra i residui passivi
perenti dell’anno 2011;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.
28/2001 E S.M.I.
Al finanziamento della spesa di € 2.000,00 com
presi CAP e IVA per il pagamento delle competenze
a saldo dovute all’avv. Francesco MARZULLO, si
provvederà mediante la reiscrizione del residuo pas
sivo perento, al cap. 1312 impegno 333 bilancio
2011 giusta A.D. 024/231/2011, con prelievo di pari
importo dal Cap. 1110045 (Fondo di riserva per la
reiscrizione dei residui passivi perenti) e contestuale
impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale
corrente.
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’ob
bligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e
s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot.
11/L/6325 del 25/3/2011).
Alla reiscrizione, impegno, liquidazione e paga
mento della somma pari ad € 2.000,00 si provve
derà con successiva determinazione dell’Avvocatura
Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio
finanziario, con imputazione al Cap. 1312.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto
finale, rientrante nella competenza della Giunta ai
sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e
della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile A.P. “Coordina
mento e cont.” e dall’Avvocato coordinatore del
l’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del
Presidente, che si intende qui integralmente ripor
tata;
2. di autorizzare l’Avvocatura Regionale alla rei
scrizione del residuo passivo perento di € 2.000,00
di cui all’impegno di spesa già assunto con A.D.
024/231/2011 per i compensi professionali spet
tanti all’avv. Francesco MARZULLO relativi all’inca
rico defensionale in oggetto, come previsto nella
sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui
integralmente trascritta;
3. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di
adottare, entro il corrente esercizio finanziario,
l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e paga
mento della spesa prevista dal presente provvedi
mento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
ottobre 2015, n. 1763
Cont. 901/11/TG‐LO GIP BR ‐ Cost. in esecuzione
C.G. ‐ Saldo competenze avv. Francesco MAR‐
ZULLO, difensore Regione. Autorizzazione a reiscri‐
vere il residuo passivo perento del bilancio 2011
(ex AD 024/232/2011).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Titolare dell’Alta Professionalità “Coordina
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mento e cont.” confermata dall’Avvocato coordina
tore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto
segue:

derà con successiva determinazione dell’Avvocatura
Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio
finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Con D.G.R. 1173/2011 la Regione Puglia conferiva
l’incarico di difesa della Regione Puglia all’Avv. Fran
cesco MARZULLO per il contenzioso in oggetto;
La predetta deliberazione demandava ad un suc
cessivo atto dirigenziale l’assunzione del relativo
impegno della spesa disposta pari a € 3.000,00 CAP
e IVA incl., nonché la liquidazione dell’acconto di €
1.000,00 CAP e IVA incl.;
Con A.D. n.232/2015 si liquidava il previsto
acconto, residuando  quindi  una disponibilità a
liquidare a saldo pari a € 2.000,00;
L’Avv. Francesco MARZULLO, con nota del
25/09/2015 ha richiesto la liquidazione del saldo
per € 2.000,00 del suddetto compenso complessivo
di € 3.000,00;
A seguito dell’istruttoria effettuata dall’ufficio
liquidazioni dell’Avvocatura la parcella di saldo è
stata confermata per complessivi € 2.000,00 CPA e
IVA incl.
Il richiamato impegno di spesa, assunto al capi
tolo 1312 impegno 334 del bilancio 2011, risulta
gravato da perenzione amministrativa e, pertanto,
si propone alla Giunta Regionale di autorizzare l’Av
vocatura Regionale alla reiscrizione della suddetta
spesa a carico del Bilancio 2015, tra i residui passivi
perenti dell’anno 2011;

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto
finale, rientrante nella competenza della Giunta ai
sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e
della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.
28/2001 E S.M.I.
Al finanziamento della spesa di € 2.000,00 com
presi CAP e IVA per il pagamento delle competenze
a saldo dovute all’avv. Francesco MARZULLO, si
provvederà mediante la reiscrizione del residuo pas
sivo perento, al cap. 1312 impegno 334 bilancio
2011 giusta A.D. 024/232/2011, con prelievo di pari
importo dal Cap. 1110045 (Fondo di riserva per la
reiscrizione dei residui passivi perenti) e contestuale
impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale
corrente.
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’ob
bligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e
s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot.
11/L/6325 del 25/3/2011).
Alla reiscrizione, impegno, liquidazione e paga
mento della somma pari ad € 2.000,00 si provve

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile A.P. “Coordina
mento e cont.” e dall’Avvocato coordinatore del
l’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del
Presidente, che si intende qui integralmente ripor
tata;
2. di autorizzare l’Avvocatura Regionale alla rei
scrizione del residuo passivo perento di € 2.000,00
di cui all’impegno di spesa già assunto con A.D.
024/232/2011 per i compensi professionali spet
tanti all’avv. Francesco MARZULLO relativi all’inca
rico defensionale in oggetto, come previsto nella
sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui
integralmente trascritta;
3. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di
adottare, entro il corrente esercizio finanziario,
l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e paga
mento della spesa prevista dal presente provvedi
mento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
ottobre 2015, n. 1764
Cont. 1703/11/L TAR BA ‐ Soc. CO. c/ Regione
Puglia ‐ Saldo competenze professionali avv.
Marco LANCERI, difensore Regione. Autorizzazione
a riscrivere il residuo passivo perento del bilancio
2012 (ex AD 024/115/2012).

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Titolare dell’Alta Professionalità “Coordina
mento e cont.” confermata dall’Avvocato coordina
tore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto
segue:
Con D.G.R. 2788 del 12/12/2011 la Regione
Puglia conferiva l’incarico di difesa della Regione
Puglia all’Avv. Marco LANCERI per il contenzioso in
oggetto;
La predetta deliberazione n. 2788/2011 deman
dava ad un susseguente atto dirigenziale l’assun
zione del relativo impegno della spesa disposta pari
a € 22.651,21 CAP, IVA incl., nonché la liquidazione
dell’acconto di € 3.000,00 CAP e IVA incl.;
Con determinazione n. 115 del 18/04/2012
veniva assunto il suddetto impegno di spesa n.170
a carico del cap. 1312 del bilancio 2012 e si liquidava
il previsto acconto, residuando  quindi  una dispo
nibilità a liquidare a saldo pari a € 19.651,21;
L’Avv. Marco LANCERI, con nota del 13/07/2015
chiedeva la liquidazione del saldo del compenso
convenuto;
A seguito dell’istruttoria effettuata dall’ufficio
liquidazioni dell’Avvocatura la parcella è stata con
fermata per un saldo complessivo pari ad €
19.651,21 CPA e IVA incl.
Il richiamato impegno di spesa, assunto al capi
tolo 1312 impegno 170 del bilancio 2012, risulta
gravato da perenzione amministrativa e, pertanto,
si propone alla Giunta Regionale di autorizzare l’Av
vocatura Regionale alla reiscrizione della suddetta
spesa a carico del Bilancio 2015, tra i residui passivi
perenti dell’anno 2012;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.
28/2001 E S.M.I.
Al finanziamento della spesa di € 19.651,21 com
presi CAP, IVA per il pagamento delle competenze

professionali dovute all’avv. Marco LANCERI, si
provvederà mediante la reiscrizione del residuo pas
sivo perento, al cap. 1312 impegno 170 bilancio
2012 giusta A.D. 024/115/2012, con prelievo di pari
importo dal Cap. 1110045 (Fondo di riserva per la
reiscrizione dei residui passivi perenti) e contestuale
impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale
corrente.
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’ob
bligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e
s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot.
11/L/6325 del 25/3/2011).
Alla reiscrizione, impegno, liquidazione e paga
mento della somma pari ad € 19.651,21 si provve
derà con successiva determinazione dell’Avvocatura
Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio
finanziario, con imputazione al Cap. 1312.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto
finale, rientrante nella competenza della Giunta ai
sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e
della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile A.P. “Coordina
mento e cont.” e dall’Avvocato coordinatore del
l’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del
Presidente, che si intende qui integralmente ripor
tata;
2. di autorizzare l’Avvocatura Regionale alla rei
scrizione del residuo passivo perento di € 19.651,21
cui l’impegno di spesa assunto con A.D.
024/115/2012 per i compensi professionali spet
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tanti all’avv. Marco LANCERI relativi all’incarico
defensionale in oggetto, come previsto nella
sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui
integralmente trascritta;
3. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di
adottare, entro il corrente esercizio finanziario,
l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e paga
mento della spesa prevista dal presente provvedi
mento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
ottobre 2015, n. 1765
Cont. 1704/11/L TAR BA ‐ Soc. I. c/ Regione Puglia
‐ Saldo competenze professionali avv. Marco LAN‐
CERI, difensore Regione. Autorizzazione a riscri‐
vere il residuo passivo perento del bilancio 2011
(ex AD 024/557/2011).

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Titolare dell’Alta Professionalità “Coordina
mento e cont.” confermata dall’Avvocato coordina
tore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto
segue:
Con D.G.R. 2789 del 12/12/2011 la Regione
Puglia conferiva l’incarico di difesa della Regione
Puglia all’Avv. Marco LANCERI per il contenzioso in
oggetto;
La predetta deliberazione n. 2789/2011 deman
dava ad un susseguente atto dirigenziale l’assun
zione del relativo impegno della spesa disposta pari
a € 22.651,21 CAP, IVA incl., nonché la liquidazione
dell’acconto di € 3.000,00 CAP e IVA incl.;
Con determinazione n. 557 del 30/07/2011
veniva assunto il suddetto impegno di spesa n.653
a carico del cap. 1312 del bilancio 2011 e si liquidava
il previsto acconto, residuando  quindi  una dispo
nibilità a liquidare a saldo pari a € 19.651,21;
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L’Avv. Marco LANCERI, con nota del 13/07/2015
chiedeva la liquidazione del saldo del compenso
convenuto;
A seguito dell’istruttoria effettuata dall’ufficio
liquidazioni dell’Avvocatura la parcella è stata con
fermata per un saldo complessivo pari ad €
19.651,21 CPA e IVA incl.
Il richiamato impegno di spesa, assunto al capi
tolo 1312 impegno 653 del bilancio 2011, risulta
gravato da perenzione amministrativa e, pertanto,
si propone alla Giunta Regionale di autorizzare l’Av
vocatura Regionale alla reiscrizione della suddetta
spesa a carico del Bilancio 2015, tra i residui passivi
perenti dell’anno 2011;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.
28/2001 E S.M.I.
Al finanziamento della spesa di € 19.651,21 com
presi CAP, IVA per il pagamento delle competenze
professionali dovute all’avv. Marco LANCERI, si
provvederà mediante la reiscrizione del residuo pas
sivo perento, al cap. 1312 impegno 653 bilancio
2011 giusta A.D. 024/557/2011, con prelievo di pari
importo dal Cap. 1110045 (Fondo di riserva per la
reiscrizione dei residui passivi perenti) e contestuale
impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale
corrente.
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’ob
bligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e
s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot.
11/L/6325 del 25/3/2011).
Alla reiscrizione, impegno, liquidazione e paga
mento della somma pari ad € 19.651,21 si provve
derà con successiva determinazione dell’Avvocatura
Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio
finanziario, con imputazione al Cap. 1312.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto
finale, rientrante nella competenza della Giunta ai
sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e
della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile A.P. “Coordina
mento e cont.” e dall’Avvocato coordinatore del
l’Avvocatura Regionale;

Con atto di citazione ritualmente notificato, D. M.
conveniva la R. P. dinanzi al TRAP di Napoli per otte
nere il risarcimento dei danni prodotti alla sua pro
prietà a seguito dello straripamento del torrente
Celone;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.
Ritenuta la richiesta dell’attore infondata, si pro
pone di resistere nel giudizio de quo;
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del
Presidente, che si intende qui integralmente ripor
tata;
2. di autorizzare l’Avvocatura Regionale alla rei
scrizione del residuo passivo perento di € 19.651,21
cui l’impegno di spesa assunto con A.D.
024/557/2011 per i compensi professionali spet
tanti all’avv. Marco LANCERI relativi all’incarico
defensionale in oggetto, come previsto nella
sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui
integralmente trascritta;
3. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di
adottare, entro il corrente esercizio finanziario,
l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e paga
mento della spesa prevista dal presente provvedi
mento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
ottobre 2015, n. 1770
Cont. 1260/14/SC ‐ Tribunale Regionale Acque
Pubbliche (TRAP) Napoli ‐ D.M. c/ Regione Puglia ‐
Nomina del difensore avv. Nunzio Trabace ‐ Rati‐
fica.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile del Procedimento e confermata
dal Coordinatore dell’Avvocatura, riferisce quanto
segue:

Rilevata la sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 1, comma 4, della L. R. n. 18/2006, il Presi
dente della G.R., per quanto premesso e, pertanto,
per tutelare la posizione dell’Amministrazione, con
proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della
G.R., ha conferito, mandato difensivo all’avv.
esterno Nunzio Trabace (nato a Bari il 05/08/1967,
con studio in Bari alla via Putignani, n. 16, C. F. n.
TRBNNZ67M05A662M).
Si da atto che il mandato è stato conferito
all’esterno alle condizioni previste dall’art. 11della
l.r. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione G. R.
n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e
modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012, per un
importo predefinito pari a € 3.375,00 oltre IVA e
CAP e spese per € 200,00; il tutto come concordato
con il professionista officiato, giusta convenzione in
fase di perfezionamento tra il prefato avvocato e
l’avv. Coordinatore;
Tanto premesso, si propone che la Giunta Regio
nale provveda a ratificare la decisione già assunta
di proporre l’appello di che trattasi.
(Valore della controversia: 28.849,30  valore
intermedio; Settore di Spesa: Servizio Lavori Pub
blici  Struttura Tecnica Provinciale BA/FG).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.
28/2001 s.m. e i.
La spesa complessiva derivante dal presente
provvedimento pari a € 4.482,20, a titolo di compe
tenze, IVA e CAP compresi (imponibile € 3.375 + €
742,50 per iva al 22% + € 164,70 per cap al 4%) +
spese per € 200,00, di cui a titolo di acconto €
634,40 IVA e CAP compresi (imponibile € 500,00 +
IVA al 22% 110,00 + CAP al 4 % 24,40), sarà finan
ziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B.0.4.1.),
del bilancio in corso.
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All’impegno della complessiva spesa ed alla liqui
dazione e pagamento dell’acconto si provvederà
con determinazione dirigenziale da assumersi entro
il corrente esercizio finanziario, con imputazione al
cap. 1312.
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’ob
bligo della tracciabilità ai sensi della l. n. 136/2010
e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. n.
11/L/6325 del 25/2011)
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto
finale, rientrante nella competenza della Giunta ai
sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e
della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile del procedimento
e dal Coordinatore dell’Avvocatura;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
 Di ratificare l’operato del Presidente della Giunta
Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio
pendente dinanzi al TRAP di Napoli, così come in
premessa descritto, a mezzo dell’avv. Nunzio Tra
bace;
 Di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura di
adottare, entro il corrente esercizio finanziario,
l’atto di impegno della spesa, nonché della liqui
dazione e del pagamento dell’acconto autorizzato
dal presente provvedimento all’avv. esterno sopra
indicato, così come specificato nella Sezione
“Copertura Finanziaria”:
 Di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
ottobre 2015, n. 1771
Cont. 223/08/FR CdA Lecce ‐ Sez. Ta ‐ Regione
Puglia c/ P.T. ‐ Saldo competenze professionali avv.
Giuseppe ANGIULI, difensore Regione. Autorizza‐
zione a riscrivere il residuo passivo perento del
bilancio 2012 (ex AD 024/322/2012).

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Titolare dell’Alta Professionalità “Coordina
mento e cont.” confermata dall’Avvocato coordina
tore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto
segue:
Con D.G.R. 1499 del 24/07/2012 la Regione
Puglia decideva di appellare, a mezzo dell’avv. Giu
seppe ANGIULI, dinanzi alla Corte di Appello di
Lecce  Sez. di Taranto la sentenza 330/2012 resa
dal Tribunale di Taranto.
(Valore della controversia: € 38.560,00 (in dgr
1490/12) Settore di spesa: Demanio e patrimonio)
La predetta deliberazione n. 1490/2012 deman
dava ad un susseguente atto dirigenziale l’assun
zione del relativo impegno di spesa di € 7.452,02
CAP, IVA e spese incl., nonché la liquidazione del
l’acconto di € 3.700,00 CAP e IVA incl.;
Con determinazione n. 322 del 30/07/2012
veniva assunto l’impegno di spesa n.396 a carico del
cap. 1312 del bilancio 2012 per € 7.452,02 e si liqui
dava l’acconto pari a € 3.700,00, residuando  quindi
 una disponibilità a liquidare pari a € 3.752,02;
L’Avv. Giuseppe Angiuli, con nota del 27/07/2015
chiedeva la liquidazione di € 3.271,61 CAP e IVA incl.
per saldo del compenso e di € 480,41 per spese,
secondo quanto convenuto;
A seguito dell’istruttoria effettuata dall’ufficio
liquidazioni dell’Avvocatura la parcella è stata con
fermata per un saldo complessivo pari ad € 3.752,02
Il richiamato impegno di spesa, assunto al capi
tolo 1312 impegno 396 del bilancio 2012, risulta
gravato da perenzione amministrativa e, pertanto,
si propone alla Giunta Regionale di autorizzare l’Av
vocatura Regionale alla reiscrizione della suddetta
spesa tra i residui passivi perenti del Bilancio 2015;
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.
28/2001 E S.M.I.
Al finanziamento della spesa di € 3.752,02 com
presi CAP, IVA e Ritenuta d’acconto per il paga
mento delle competenze professionali dovute
all’avv. Giuseppe ANGIULI, si provvederà mediante
la reiscrizione del residuo passivo perento, al cap.
1312 impegno 396 bilancio 2012 giusta A.D.
024/322/2012, con prelievo di pari importo dal Cap.
1110045 (Fondo di riserva per la reiscrizione dei
residui passivi perenti) e contestuale impingua
mento del Cap. 1312 del bilancio regionale in corso.
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’ob
bligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e
s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot.
11/L/6325 del 25/3/2011).
Alla reiscrizione, impegno, liquidazione e paga
mento della somma pari ad € 3.752,02 si provve
derà con successiva determinazione dell’Avvocatura
Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio
finanziario, con imputazione al Cap. 1312.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto
finale, rientrante nella competenza della Giunta ai
sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e
della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile A.P. “Coordina
mento e cont.” e dall’Avvocato coordinatore del
l’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del
Presidente, che si intende qui integralmente ripor
tata;

2. di autorizzare l’Avvocatura Regionale alla rei
scrizione del residuo passivo perento di € 3.752,02
cui l’impegno di spesa assunto con A.D.
024/322/2012 per i compensi professionali spet
tanti all’avv. Giuseppe ANGIULI relativi all’incarico
defensionale in oggetto, come previsto nella
sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui
integralmente trascritta;
3. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di
adottare, entro il corrente esercizio finanziario,
l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e paga
mento della spesa prevista dal presente provvedi
mento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
ottobre 2015, n. 1778
Cont. 684/13/CA. Regione Puglia c/ S.S. e D.G.
Opposizione espropriazione immobiliare. Resi‐
stenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica man‐
dato difensivo avv. Enzo D’Amato.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile del Procedimento e confermata
dal Coordinatore dell’Avvocatura, riferisce quanto
segue:
Con ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c.,
ritualmente notificato, nella procedura n. 394/2013
R. Es., il sig. D.G. ha chiesto al Tribunale di Brindisi,
Giudice dell’esecuzione, di accertare e dichiarare la
invalidità della procedura immobiliare posta in
essere dalla Regione Puglia nei confronti di S. S. in
considerazione della nullità ed inefficacia del pigno
ramento trascritto in data 11/7/2014 r.p. 7582 rg n.
9571 su immobili oggetto di contratto preliminare
di compravendita ed in ogni caso accertare e dichia
rare che allo stesso ricorrente ed al di lui coniuge
sig.ra Sollazzo spetta il privilegio di cui all’art. 2775
bis c.c..
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Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di
costituirsi nel giudizio suindicato, con proprio prov
vedimento urgente del 9/9/2015, attesa l’avvenuta
fissazione dell’udienza per il giorno 5/10/2015,
salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di
cui all’art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il con
ferimento dell’incarico ad un avvocato esterno  ha
conferito mandato di rappresentanza e difesa
all’avv. Enzo D’Amato.
Si dà atto che il mandato al legale esterno è stato
conferito per un importo predefinito pari ad €
3.240,00, oltre IVA e CAP, e spese di € 100,00 il tutto
come predeterminato con il prefato legale, nonchè
nella convenzione in fase di perfezionamento stipu
lata tra il professionista officiato e l’avvocato coor
dinatore.
Tanto premesso, si propone che la Giunta Regio
nale provveda a ratificare la decisione già assunta
di procedere al recupero del credito regionale.
(Valore della controversia: € 956.926,11; Settore
di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).
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Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto
finale, rientrante nella competenza della Giunta ai
sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e
della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile del procedimento
e dal Coordinatore dell’Avvocatura;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
 di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l’ope
rato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costi
tuirsi dinanzi al Tribunale di Brindisi, Giudice del
l’esecuzione, a mezzo dell’avv. Enzo D’Amato.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.
28/2001 e s.m.i.
La spesa complessiva derivante dal presente
provvedimento, pari ad € 4.210,91, è composta
come di seguito indicato e sarà finanziata con le
disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del
bilancio in corso:
€ 4.110,91 IVA (741,31) e CAP (129,60) inclusi,
per compenso professionale pattuito con l’avvocato
officiato;
€ 100,00 per spese.

 di fare obbligo al Dirigente incaricato di adottare,
entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di
impegno della spesa, di liquidazione e pagamento
dell’acconto autorizzato dal presente provvedi
mento, così come indicato nella sezione “Coper
tura finanziaria”;

L’acconto da corrispondere al professionista, a
valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari
ad € 1.333,27, inclusi IVA e CAP e spese di € 100,00.
Al relativo impegno e alla successiva liquidazione
dell’acconto su citato si provvederà con successiva
determinazione dirigenziale da adottarsi entro il
corrente esercizio finanziario, con imputazione al
cap. 1312.
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’ob
bligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e
s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N.
11/L/6325 del 25/3/2011).

_________________________

 di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
ottobre 2015, n. 1780
Cont. n. 236/15/GA. G.A. c/Regione Puglia ‐ Tribu‐
nale di Bari ‐ Costituzione in giudizio. Ratifica inca‐
rico difensivo a legale esterno, Avv. Ettore Sbarra.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
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dall’Avvocato incaricato, e confermata dal Coordi
natore dell’Avvocatura, riferisce quanto segue:
la Sig.ra G.A., dipendente regionale, ha adito il
Tribunale di Bari, per chiedere l’accertamento di
responsabilità della Regione Puglia e la condanna al
risarcimento dei danni subiti in occasione di un sini
stro alla stessa accorso durante l’orario di lavoro;
il Servizio Personale e Organizzazione, con nota
del 07.04.2015, ha rappresentato la necessità di
resistere al ricorso di cui innanzi;
pertanto, rilevata la sussistenza dei presupposti
di cui all’art.1, comma 4, della legge regionale 26
giugno 2006 n. 18 per l’attribuzione dell’incarico ad
un legale esterno, il Presidente della G.R., con pro
prio provvedimento urgente, salvo ratifica della
stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresen
tanza e difesa all’Avv. Ettore Sbarra, del foro di Bari,
al fine di costituirsi nel prefato giudizio.
E’ necessario, pertanto, che la Giunta Regionale
provveda a ratificare il citato mandato difensivo,
conferito in via di urgenza.
Si dà atto che il mandato è stato conferito alle
condizioni previste dall’art.11 della L.R. n. 22 del
22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del
20.12.2011, così come integrata e modificata con
DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo prede
finito pari ad € 1.998,36 comprensivo di IVA, CAP,
il tutto concordato con il professionista officiato.
VALORE DELLA CAUSA: € 16.755,97
SETTORE DI SPESA: Personale e Organizzazione
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.
28/2001 e s.m.i.
La spesa complessiva derivante dal presente
provvedimento, come determinata nella Conven
zione per incarico professionale e di rappresentanza
tra il professionista e l’Avvocato Coordinatore,
ritualmente sottoscritta, pari ad € 1.998,36 (di cui
€ 1.575,00 per compensi professionali, € 360,36
per IVA, € 63,00 per CAP), sarà finanziata con le
disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del
bilancio in corso;
l’acconto da corrispondere all’Avv. Ettore Sbarra,
a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è
pari ad € 599,508 (di cui € 472,5 per compensi pro‐
fessionali, € 108,10 per IVA, € 18,9 per CAP). Non
potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso
di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione
dell’acconto innanzi citato si provvederà con suc
cessiva determinazione dirigenziale da adottarsi
entro il corrente esercizio finanziario, con imputa
zione al cap. 1312.
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’ob
bligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e
s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n.
11/L/6325 del 25/3/2011).
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale, rien
trante nelle competenze della Giunta ai sensi della
LR 7/97 art.4comma 4 lett. K e della deliberazione
di GR n.3261 del 28/7/1998.
LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento da parte del Responsabile del pro
cedimento e del Coordinatore dell’Avvocatura
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di ratificare l’operato del Presidente della G.R. e,
pertanto, di resistere al giudizio instaurato dalla
sig.ra G.A. innanzi al Tribunale di Bari, come in epi
grafe indicato;
 di nominare rappresentante e difensore della
Regione l’Avv. Ettore Sbarra del Foro di Bari;
 di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale di adottare, entro il corrente esercizio
finanziario, l’atto di impegno della spesa, di liqui
dazione e pagamento dell’acconto autorizzato dal
presente provvedimento, così come indicato nella
sezione “Copertura finanziaria”;
 di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
ottobre 2015, n. 1781

VALORE DELLA CAUSA: € 90.000,00
SETTORE DI SPESA: Personale e Organizzazione

Cont. n. 545/2006/B/GA. P.V. c/Regione Puglia.
Corte di Appello di Bari ‐ sez. Lavoro. Ratifica inca‐
rico difensivo a legale esterno, Avv. Giuseppe De
Palma

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.
28/2001 e s.m.i.
La spesa complessiva derivante dal presente
provvedimento, come determinata nella Conven
zione per incarico professionale e di rappresentanza
tra il professionista e l’Avvocato Coordinatore,
ritualmente sottoscritta, pari ad € 9.133,65 (di cui
€ 6.750,00 per compensi professionali, € 1.544,4
per IVA, € 270,00 per CAP, € 569,25 per contributo
unificato), sarà finanziata con le disponibilità del
capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;
l’acconto da corrispondere all’Avv. Giuseppe De
Palma, a valere sulla spesa complessiva sopra indi
cata, è pari ad € 3.138,57 (di cui € 2.025,00 per
compensi professionali, € 463,32 per IVA, € 81,00
per CAP, € 569,25 per contributo unificato). Non
potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso
di causa;
al relativo impegno e alla successiva liquidazione
dell’acconto innanzi citato si provvederà con suc
cessiva determinazione dirigenziale da adottarsi
entro il corrente esercizio finanziario, con imputa
zione al cap. 1312.
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’ob
bligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e
s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n.
11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
dall’Avvocato incaricato, e confermata dal Coordi
natore dell’Avvocatura, riferisce quanto segue:
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il dott. P.V. conve
niva in giudizio la Regione Puglia per sentir dichia
rare illegittimo l’operato dell’Amministrazione,
posto in essere nei suoi confronti, per la mancata
attribuzione dell’incarico di Dirigente Coordinatore
del Settore Lavori Pubblici e, conseguentemente,
veder condannare la Regione Puglia al pagamento
dei danni;
Con sentenza n. 4006/2015, il Tribunale di Bari 
sezione Lavoro  ha riconosciuto un comportamento
mobbizzante dell’Amministrazione regionale nei
confronti del dott. P.V., condannandola al risarci
mento dei danni in favore dei suoi eredi;
il Servizio Personale e Organizzazione, con nota
prot. AOO_106  0015424 del 03.08.2015, ha rap
presentato l’opportunità di proporre appello
avverso la citata sentenza;
pertanto, rilevata la sussistenza dei presupposti
di cui all’art.1, comma 4, della legge regionale 26
giugno 2006 n. 18 per l’attribuzione dell’incarico ad
un legale esterno, il Presidente della G.R., con pro
prio provvedimento urgente, salvo ratifica della
stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresen
tanza e difesa all’Avv. Giuseppe De Palma, del foro
di Bari, al fine di costituirsi nel prefato giudizio.
E’ necessario, pertanto, che la Giunta Regionale
provveda a ratificare il citato mandato difensivo,
conferito in via di urgenza.
Si dà atto che il mandato è stato conferito alle
condizioni previste dall’art.11 della L.R. n. 22 del
22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del
20.12.2011, così come integrata e modificata con
DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo prede
finito pari ad € 9.133,65 comprensivo di IVA, CAP e
contributo unificato, il tutto concordato con il pro
fessionista officiato.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale, rien
trante nelle competenze della Giunta ai sensi della
LR 7/97 art.4comma 4 lett. K e della deliberazione
di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento da parte del Responsabile del pro
cedimento e del Coordinatore dell’Avvocatura
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA

 di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale di adottare, entro il corrente esercizio
finanziario, l’atto di impegno della spesa, di liqui
dazione e pagamento dell’acconto autorizzato dal
presente provvedimento, così come indicato nella
sezione “Copertura finanziaria”;

giugno 2006 n. 18 per l’attribuzione dell’incarico ad
un legale esterno, il Presidente della G.R., con pro
prio provvedimento urgente, salvo ratifica della
stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresen
tanza e difesa all’Avv. Ettore Sbarra, del foro di Bari,
al fine di costituirsi nel prefato giudizio.
E’ necessario, pertanto, che la Giunta Regionale
provveda a ratificare il citato mandato difensivo,
conferito in via di urgenza.
Si dà atto che il mandato è stato conferito alle
condizioni previste dall’art.11 della L.R. n. 22 del
22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del
20.12.2011, così come integrata e modificata con
DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo prede
finito pari ad € 11.609,52 comprensivo di IVA, CAP,
il tutto concordato con il professionista officiato.

 di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURP.

VALORE DELLA CAUSA: € 245.900,38
SETTORE DI SPESA: Personale e Organizzazione

 di ratificare l’operato del Presidente della G.R. e,
pertanto, di proporre appello avverso la sentenza
n. 4006/2015 innanzi alla Corte di Appello di Bari
 Sez. Lavoro, come in epigrafe indicato;
 di nominare rappresentante e difensore della
Regione l’Avv. Giuseppe De Palma del Foro di Bari;

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
ottobre 2015, n. 1782
Cont. n. 209/15/GA. D.C.A. c/Regione Puglia ‐ Tri‐
bunale di Bari ‐ Sez. Lavoro. Resistenza a ricorso ex
art. 414 c.p.c. Ratifica incarico difensivo a legale
esterno, Avv. Ettore Sbarra.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
dall’Avvocato incaricato, e confermata dal Coordi
natore dell’Avvocatura, riferisce quanto segue:
la Sig.ra D.C.A., ex dipendente regionale, ha adito
il Tribunale di Bari, sezione lavoro, per la quantifica
zione del danno da perdita di chance  nell’ambito di
una procedura finalizzata all’acquisizione della supe
riore qualifica professionale  alla stessa riconosciuto
con sentenza del medesimo organo giudicante n.
1772/2010 e confermata dalla Corte d’Appello;
il Servizio Personale e Organizzazione, con nota
del 28.04.2015, ha rappresentato la necessità di
resistere al ricorso di cui innanzi;
pertanto, rilevata la sussistenza dei presupposti
di cui all’art.1, comma 4, della legge regionale 26

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.
28/2001 e s.m.i.
La spesa complessiva derivante dal presente
provvedimento, come determinata nella Conven
zione per incarico professionale e di rappresentanza
tra il professionista e l’Avvocato Coordinatore,
ritualmente sottoscritta, pari ad € 11.609,52 (di cui
€ 9.150,00 per compensi professionali, € 2.093,52
per IVA, € 366,00 per CAP), sarà finanziata con le
disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del
bilancio in corso;
l’acconto da corrispondere all’Avv. Ettore Sbarra,
a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è
pari ad € 3.482,86 (di cui € 2.745,00 per compensi
professionali, € 628,056 per IVA, € 109,8 per CAP).
Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in
corso di causa;
al relativo impegno e alla successiva liquidazione
dell’acconto innanzi citato si provvederà con suc
cessiva determinazione dirigenziale da adottarsi
entro il corrente esercizio finanziario, con imputa
zione al cap. 1312.
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’ob
bligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e
s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n.
11/L/6325 del 25/3/2011).
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 144 del 4112015

Giunta l’adozione del conseguente atto finale, rien
trante nelle competenze della Giunta ai sensi della
LR 7/97 art.4comma 4 lett. K e della deliberazione
di GR n.3261 del 28/7/1998.
LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento da parte del Responsabile del pro
cedimento e del Coordinatore dell’Avvocatura
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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dalla Responsabile del procedimento, confermata
dal Coordinatore dell’Avvocatura, riferisce quanto
segue:
La Regione Puglia, a mezzo dell’avv. Giampietro
Rossiello, sta procedendo al recupero della somma
di € 97.652,88 in danno dell’ex assessore G.B., a suo
tempo condannato dal giudice contabile.
A seguito di decesso del debitore, con nota acqui
sita al protocollo il 4.8.2015 (prot. n.11248), inte
grata dalla successiva del 7.9.2015 (prot. n.12008),
il prefato professionista ha espresso l’avviso di pro
porre ricorso ex art.491 c.c. allo scopo di provocare
l’eventuale dichiarazione di accettazione dell’ere
dità, ovvero la sua rinuncia da parte di coloro che
sono chiamati alla successione.

DELIBERA
 di ratificare l’operato del Presidente della G.R. e,
pertanto, di costituirsi nel giudizio instaurato dalla
ricorrente innanzi al Tribunale di Bari  Sez.
Lavoro, come in epigrafe indicato;
 di nominare rappresentante e difensore della
Regione l’Avv. Ettore Sbarra del Foro di Bari;
 di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale di adottare, entro il corrente esercizio
finanziario, l’atto di impegno della spesa, di liqui
dazione e pagamento dell’acconto autorizzato dal
presente provvedimento, così come indicato nella
sezione “Copertura finanziaria”;
 di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
ottobre 2015, n. 1783
Cont. 196/79/MO‐L Regione Puglia c/Eredi G.B.
Ratifica mandato difensivo al legale esterno avv.
Giampietro Rossiello.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata

Ritenuto di proporre ricorso ex art.491 c.c., il Pre
sidente della Giunta regionale, rilevata la sussi
stenza dei presupposti di cui all’art. 1, comma 4,
della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l’at
tribuzione dell’incarico ad un legale esterno, e per
continuità defensionale, con proprio provvedi
mento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in
data 16.9.2015, ha conferito il mandato difensivo
all’avv. Giampietro Rossiello.
Si dà atto che il mandato all’avv. Giampietro Ros
siello è stato conferito per un importo predefinito
pari ad € 1.470,00 oltre CAP e IVA, come determi
nato nella convenzione tra il professionista e l’av
vocato coordinatore.
Tanto premesso, si propone che la Giunta Regio
nale provveda a ratificare la decisione già assunta
di promuovere il giudizio ex art. 491 c.c.
(Valore della causa: indeterminabile; Settore di
spesa: Contratti e Appalti).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r.
n.28/2001 e s.m.
La spesa complessiva derivante dal presente
provvedimento pari ad € 1.865,13 è composta come
di seguito indicato e sarà finanziata con le disponi
bilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in
corso:
 € 1.865,13 IVA e CAP inclusi, per compenso pro
fessionale pattuito con l’avvocato officiato; L’ac
conto da corrispondere al professionista, a valere
sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari
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all’importo del 30% pari ad € 559,54 IVA e CAP
inclusi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
ottobre 2015, n. 1784

All’impegno della complessiva spesa ed alla liqui
dazione e pagamento dell’acconto di provvederà
con determinazione dirigenziale da assumersi entro
il corrente esercizio finanziario, con imputazione al
cap. 1312.
“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’ob
bligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e
s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot.
11/L/6325 del 25/3/2011)”

Cont. 578/14/L Corte Costituzionale. Ordinanza di
rimessione del Tar Lecce n.2356/2015 per la que‐
stione di legittimità costituzionale dell’art. 7,
comma 8 l.r. n. 38/2011. Ratifica mandato difen‐
sivo al legale esterno avv. Vittorio Triggiani.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.
n.770/2002, propone l’adozione del conseguente
atto finale rientrante nella specifica competenza
della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4 comma IV
lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile del procedimento
e dal Coordinatore dell’Avvocatura;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di ratificare l’operato del Presidente della Giunta
Regionale e, pertanto, di proporre ricorso ex art.
491 c.c. dinanzi al Tribunale civile di Lecce a mezzo
dell’avv. Giampietro Rossiello;
 di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura di
adottare, entro il corrente esercizio finanziario,
l’atto di impegno della spesa e di liquidazione e
pagamento dell’acconto autorizzato dal presente
provvedimento, come indicato nella sezione
“Copertura finanziaria”;
 di disporre la pubblicazione del presente atto sul
B.U.R.P.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Responsabile del procedimento, confermata
dal Coordinatore dell’Avvocatura, riferisce quanto
segue:
Nel corso del giudizio R.G. n.1328/2014, il Tar
Lecce, con ordinanza n.2356/2015, ha rimesso alla
Corte Costituzionale la questione di legittimità del
l’art.7 “Tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi”, comma 8, della legge della Regione
Puglia n. del 30.12.2011, n.38 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2012 e bilanci
pluriennali 2012‐2014 della Regione Puglia”
Ritenuto necessario difendere dinanzi alla
Suprema Corte la legge regionale inerente la
materia della “ecotassa”, il Presidente della Giunta
regionale, con proprio provvedimento urgente,
salvo ratifica della stessa Giunta, in data 9.9.2015,
ha conferito il mandato difensivo all’avv. Vittorio
Triggiani, già difensore della Regione Puglia nel giu
dizio pendente dinanzi al Tar Lecce (R.G.
n.1328/2014), giusta DGR n.1540/2014:
Si dà atto che il mandato all’avv. Vittorio Triggiani
è stato conferito per un importo predefinito pari ad
€ 7.431,26, comprensivo di CAP e IVA, come deter
minato nella convenzione tra il professionista e l’av
vocato coordinatore.
Tanto premesso, si propone che la Giunta Regio
nale provveda a ratificare la decisione già assunta
di costituirsi nel giudizio incidentale dinanzi alla
Corte Costituzionale.
(Valore della causa: di particolare interesse; Set
tore di spesa: Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r.
n.28/2001 e s.m.
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La spesa complessiva derivante dal presente
provvedimento, pari ad € 7.431,26, è composta
come di seguito indicato e sarà finanziata con le
disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio
in corso:
 € 7.431,26, IVA e CAP inclusi, per compenso pro
fessionale pattuito con l’avvocato officiato; L’ac
conto da corrispondere al professionista, a valere
sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari
all’importo del 30% pari ad € 2.283,80, IVA e CAP
inclusi.
All’impegno della complessiva spesa ed alla liqui
dazione e pagamento dell’acconto di provvederà
con determinazione dirigenziale da assumersi entro
il corrente esercizio finanziario, con imputazione al
cap. 1312.
“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’ob
bligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e
s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot.
11/L/6325 del 25/3/2011)”
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.
n.770/2002, propone l’adozione del conseguente
atto finale rientrante nella specifica competenza
della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4 comma IV
lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile del procedimento
e dal Coordinatore dell’Avvocatura;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
 di ratificare l’operato del Presidente della Giunta
Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio
promosso in via incidentale dinanzi alla Corte
Costituzionale, a seguito dell’ordinanza di rimes
sione del Tar Lecce n.2356/2015 per la questione
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di legittimità dell’art.7, comma 8 della legge della
Regione Puglia del 30.12.2015 n.38 a mezzo del
l’avv. Vittorio Triggiani;
 di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura di
adottare, entro il corrente esercizio finanziario,
l’atto di impegno della spesa e di liquidazione e
pagamento dell’acconto autorizzato dal presente
provvedimento, come indicato nella sezione
“Copertura finanziaria”;
 di disporre la pubblicazione del presente atto sul
B.U.R.P.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
ottobre 2015, n. 1787
Cont. 328/15/GR. Tribunale di Trani. Atto di cita‐
zione per i sigg.ri C.M. e altri c/ Regione Puglia.
Costituzione in giudizio e ratifica nomina legale
esterno, Prof. Avv. Giuseppe Miccolis.

Il Presidente della G.R., sulla base dell’istruttoria
espletata dal Responsabile del procedimento, tito
lare di Alta Professionalità, e confermata dall’Avvo
cato coordinatore, riferisce quanto segue:
I sigg.ri C.M., P.C., C.B. e Z.A., con atto di citazione
notificato in data 6/3/2015, hanno convenuto
innanzi al Tribunale Civile di Trani la Regione Puglia,
la ASL della Provincia di Bari e la ASL Bat per sentire
accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e
dichiarare che, nel mese di giugno dell’anno 1989,
durante la degenza presso il presidio ospedaliero di
Canosa di Puglia, la figlia partorita dalla sig.ra P. C.
veniva scambiata con quella partorita dalla sig.ra
M. L.; 2) conseguentemente, condannare la Regione
Puglia e/o la ASL Provinciale Bari e/o la ASL Bat, al
risarcimento dei danni in favore degli attori, così
determinati:‐in favore dei sigg.ri C.M., P.C. e C.F. €
2.000.000,00 ciascuno; in favore della sig.ra Z.A. €
3.000.000; 3) condannare la Regione Puglia e/o la
Asl Provinciale Bari e/o la ASL Bat al pagamento
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delle spese e competenze relative al presente giu‐
dizio”;

s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot.
11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresen
tato dal Servizio Gestione Accentrata Finanza Sani
taria Regionale dell’Area Politiche per la promo
zione della salute delle Persone e delle pari Oppor
tunità con nota prot. AOO_168/000390 del
17/4/2015, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel
giudizio di che trattasi innanzi al Tribunale di Trani
(R.G. 1412/15) e con proprio provvedimento del 16
giugno 2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito
mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv.
Giuseppe Miccolis (codice U.P.B. 1.3.1.);
Si dà atto che il mandato al Prof. Avv. Giuseppe
Miccolis è stato conferito per un importo predefi
nito pari ad € 25.312,50 oltre IVA e CAP, il tutto
come determinato nella convenzione tra il profes
sionista e l’avvocato coordinatore, sottoscritta in
data 16/6/2015.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, vista la
D.G.R.n.770/2002, propone l’adozione del conse
guente atto finale rientrante nella specifica compe
tenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4
comma IV lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del
28/7/98.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regio
nale provveda a ratificare la decisione già assunta
di resistere al giudizio di che trattasi.
(Valore della causa: € 9.000.000,00; Settore di
spesa: Sanità).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r.
n.28/2001 e s.m.ii.
La spesa complessiva derivante dal presente
provvedimento, pari ad € 32.116,50, è composta
come di seguito indicato e sarà finanziata con le
disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio
in corso:
 € 25.312,50 (imponibile), € 5.791,50 (IVA) €
1.012,50 (CAP) per compenso professionale pat
tuito con l’avvocato officiato.
L’acconto da corrispondere al professionista, a
valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari
ad € 9.634,95, IVA e CAP inclusi.
All’impegno della complessiva spesa ed alla liqui
dazione e pagamento dell’acconto si provvederà
con determinazione dirigenziale da assumersi entro
il corrente esercizio finanziario, con imputazione al
cap. 1312.
“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’ob
bligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore
dell’Avvocatura;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
 di ratificare l’operato del Presidente della Giunta
Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di
che trattasi innanzi al Tribunale Civile di Trani a
mezzo del prof. avv. Giuseppe Miccolis;
 di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura di
adottare, entro il corrente esercizio finanziario,
l’atto di impegno della spesa e di liquidazione e
pagamento dell’acconto autorizzato dal presente
provvedimento, come indicato nella sezione
“Copertura finanziaria”;
 di disporre la pubblicazione del presente atto sul
B.U.R.P.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
ottobre 2015, n. 1789
Cont. 1622/05/GA. Corte di Appello di Bari sez.
Lavoro. M.F. c/Regione Puglia. Resistenza. Ratifica
incarico difensivo all’avv. Lucrezia Gaetano e avv.
Luigi Liberio, legali interni.
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Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto
finale, rientrante nella competenza della Giunta ai
sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e
della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile del Procedimento e confermata
dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:
La sig.ra F.M., con ricorso proposto dinanzi alla
Corte di Appello di Bari sez. lavoro, ha appellato la
sentenza n. 6232/2012, del Giudice del Lavoro, nella
parte in cui sono state rigettate le domande relative
alla regolarizzazione della propria posizione assi
stenziale e previdenziale, nonché alla richiesta degli
interessi anatocistici.
Ritenuto necessario resistere al ricorso di cui
sopra, attesa l’infondatezza delle censure formulate
da controparte, il Presidente della G.R.pro tempore,
con proprio provvedimento urgente del 16 set
tembre 2015, salvo ratifica della stessa Giunta, ha
conferito mandato di rappresentanza e difesa agli
avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio dell’Avvoca
tura Regionale.
(Valore della controversia: Indeterminabile; Set
tore di Spesa: Personale);
L’incarico difensivo conferito ai legali interni
Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio è disciplinato dalla
L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell’Avvocatura della
Regione Puglia;
Tanto premesso, si propone che la Giunta regio
nale provveda a ratificare la decisione già assunta
di resistere al ricorso di che trattasi.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.
28/2001 e s.m.i
Per i compensi professionali, spettanti agli avvo
cati regionali Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio a
norma del regolamento regionale n.2 del 1° feb
braio 2010, l’impegno contabile della spesa, da
sostenersi dalla Regione Puglia sarà assunto a
seguito del provvedimento giudiziale favorevole.

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Responsabile del procedimento
e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regio
nale;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di ratificare l’operato del Presidente della G.R. e,
pertanto, di resistere al ricorso di cui in premessa,
a mezzo degli Avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi
Liberio, legali interni;
 l’incarico difensivo, ratificato con il presente atto
ed i compensi professionali che saranno eventual
mente corrisposti agli avvocati regionali officiati a
norma del regolamento sono soggetti a pubblica
zione sul sito istituzionale dell’Ente;
 di disporre la pubblicazione del presente atto sul
B.U.R.P.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
ottobre 2015, n. 1790
Cont. 263/15/GA Tribunale di Bari sez. Lavoro.
F.A., c/Regione Puglia. Ricorso ex art. 414 c.p.c.
Ratifica incarico difensivo all’avv. Lucrezia Gaetano
e avv. Luigi Liberio, legali interni.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
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dal Responsabile del Procedimento e confermata
dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:
Il sig. A,F, con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha chiesto
al Giudice del Lavoro di Bari: la condanna della
Regione Puglia di € 135.162,35 a titolo di differenze
retributive ed indennità di funzione a far data 1
novembre 1998 al 28 febbraio 2003, in ragione di
mansioni superiori dirigenziali asseritamente svolte;
in via subordinata la somma di € 246.268,71 sempre
per gli stessi titoli ed al fine di evitare la parcellizza
zione delle cause.
Ritenuto necessario resistere al ricorso di cui
sopra, attesa l’erroneità dei conteggi delle somme
richieste da controparte, il Presidente della G.R.pro
tempore, con proprio provvedimento urgente del
08/09/2015 settembre 2015, salvo ratifica della
stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresen
tanza e difesa agli avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi
Liberio dell’Avvocatura Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto
finale, rientrante nella competenza della Giunta ai
sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e
della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Responsabile del procedimento
e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regio
nale;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

(Valore della controversia: € 135.162,35 ovvero
€ 246.268,71; Settore di Spesa: Personale);
L’incarico difensivo conferito ai legali interni
Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio è disciplinato dalla
L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell’Avvocatura della
Regione Puglia;
Tanto premesso, si propone che la Giunta regio
nale provveda a ratificare la decisione già assunta
di resistere al ricorso di che trattasi.

 di ratificare l’operato del Presidente della G.R. e,
pertanto, di resistere al ricorso di cui in premessa,
a mezzo degli Avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi
Liberio, legali interni;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.
28/2001 e s.m.i
Per i compensi professionali, spettanti agli avvo
cati regionali Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio a
norma del regolamento regionale n.2 del 1° feb
braio 2010, l’impegno contabile della spesa, da
sostenersi dalla Regione Puglia sarà assunto a
seguito del provvedimento giudiziale favorevole.

 di disporre la pubblicazione del presente atto sul
B.U.R.P.

DELIBERA

 l’incarico difensivo, ratificato con il presente atto
ed i compensi professionali che saranno eventual
mente corrisposti agli avvocati regionali officiati a
norma del regolamento sono soggetti a pubblica
zione sul sito istituzionale dell’Ente;

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano
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