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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2017, n. 1865
Regione Puglia c/ Genga Loredana. Reg. CEE 797/85. Recupero premio di primo insediamento. Accettazione
proposta transattiva.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile di Raccordo delle Misure strutturali, confermata dal Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, riferisce quanto segue:
Vista la Deliberazione del Dirigente Responsabile dell’Ispettorato Provinciale (ora Servizio Territoriale)
dell’Agricoltura di Taranto n. 58 del 23/08/1999 con la quale è stato revocato, tra gli altri, alla Sig.ra Genga
Loredana nata a Massafra (TA) il 05/01/1967 il premio di primo insediamento di € 6.822,85 (già £ 13.210.875)
per le motivazioni espresse nella determinazione richiamata;
Vista l’ordinanza ingiunzione n. 3908 del 15/09/2000, emessa dall’allora Ufficio Coordinamento Puglia
Meridionale — Contenzioso/TA, con la quale è stato ingiunto alla Sig.ra Genga Loredana il pagamento della
predetta somma oltre interessi legali;
Visto il ricorso ex art. 3 R.D. n. 639/1910 con il quale la Sig.ra Genga Loredana ha proposto opposizione alla
predetta ordinanza ingiunzione dinanzi al Tribunale di Taranto;
Vista la sentenza n. 1599/05, depositata in Cancelleria il 20/04/2005, con la quale il Tribunale di Taranto,
in persona del Giudice Dr. Marcello Diotaiuti, ha rigettato l’opposizione proposta ed ha condannato la sig.ra
Genga Loredana al pagamento delle spese legali pari ad € 2.705,24 oltre accessori;
Considerato che, a seguito della notifica di diversi atti di precetto, in data 28/03/2011 la Sig.ra Genga
Loredana ha presentato all’Ufficio Coordinamento Puglia Meridionale - Contenzioso/TA una proposta
transattiva con la quale ha offerto - a saldo e stralcio - la somma di € 11.482,40 per la restituzione del premio
di primo insediamento maggiorato degli interessi legali, da corrispondere in 24 mensilità, nonché la somma di
2.705,24 per il pagamento delle spese legali liquidate con la richiamata sentenza n. 1599/05 da corrispondere
in un’unica soluzione;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2329 del 24/10/2011 con la quale è stata accettata la proposta
transattiva innanzi richiamata, trasmessa alla sig.ra Genga Loredana con nota prot. AOO_149/27/10/2011 n.
33296;
Vista la nota prot. 37995 del 13/12/2011 con la quale il Servizio Contenzioso Amministrativo ha comunicato
alla sig.ra Genga tempi e modalità di restituzione del credito vantato dalla Regione Puglia;
Considerato che la sig.ra Genga Loredana ha disatteso la innanzi D.G.R. e, allo stato, risulta aver restituito
- a seguito della notifica di ulteriori atti di precetto - esclusivamente le spese processuali pari ad € 2.705,24
nonché la somma di € 6.500,00 a fronte di quella convenuta di € 11.482,40 per la restituzione del premio di
primo insediamento e degli interessi legali;
Vista la nota datata 17/11/2016, acquisita agli atti al prot. AOO_149/23/11/2016 n. 30902, con la quale
la Sig.ra Genga Loredana ha comunicato alla Sezione Contenzioso Amministrativo - Servizio Coordinamento
Puglia Meridionale la volontà di definire la controversia in essere mediante il pagamento, a saldo e stralcio,
della somma omnicomprensiva di € 4.000,00 da restituire in un’unica soluzione;
Vista la nota prot. AOO_149/31441 del 30/11/2016 con la quale la Sezione Contenzioso Amministrativo
- Servizio Coordinamento Puglia Meridionale ha informato la Sezione Agricoltura (oggi Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca) della proposta transattiva formulata dalla Sig.ra
Genga Loredana debitrice, alla predetta data, della restante somma di € 6.481,28. Con la medesima nota il
competente Servizio del Contenzioso ha ritenuto congrua la proposta transattiva della sig.ra Genga;
Vista la nota prot. AOO_180/18981 del 19/12/2016 con la quale il Servizio Provinciale (oggi Servizio
Territoriale) dell’Agricoltura di Taranto, competente per territorio, ha espresso parere favorevole alla proposta
transattiva formulata dalla sig.ra Genga Loredana;
Vista la nota prot. AOO_149 n. 3261 del 02/02/2017 con la quale la Sezione Contenzioso Amministrativo
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- Servizio Coordinamento Puglia Meridionale ha invitato la Sezione Agricoltura ad adottare il provvedimento
di accettazione della proposta transattiva;
Vista la comunicazione, trasmessa a mezzo p.e.c. il 29/09/2017 ed acquisita agli atti al prot.
AOO_030/02/10/2017 n. 11411, con la quale l’Avvocatura della Regione Puglia ha espresso parere favorevole
all’accettazione della predetta proposta così come formulata;
Considerato che, pertanto, si ritiene conveniente per l’Amministrazione regionale giungere ad un accordo
transattivo.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone di approvare lo schema di transazione allegato alla presente,
parte integrante del presente atto.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della I.r. n. 7/97.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. N° 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4, comma 4,
lettera K, della Legge Regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari,
Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca e Foreste;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Raccordo delle Misure
strutturali, confermate dal Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, a voti unanimi espressi
nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto e di far proprio quanto riportato in narrativa;
• di accettare, per le premesse esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la proposta transattiva formulata dalla Sig. Genga Loredana consistente nella corresponsione alla Regione Puglia, a
saldo e stralcio e in un'unica soluzione, della somma di € 4.000,00;
• di approvare lo schema di transazione allegato alla presente, parte integrante del presente atto, al fine di
addivenire ad una soluzione bonaria della controversia;
• di stabilire che a seguito del pagamento integrale della somma di € 4.000,00 la Regione Puglia rinuncerà al
prosieguo dell'azione intrapresa e ad ogni ulteriore pretesa creditoria;
• di stabilire che qualora non verranno rispettate le modalità ed i tempi di restituzione del debito concordati
nell'atto di transazione il debitore decadrà immediatamente dalla concessa transazione del debito, l'atto
transattivo s'intenderà risolto di diritto e la pratica verrà affidata al competente Servizio della Sezione Contenzioso Amministrativo per il recupero dell'intera restante somma, in un'unica soluzione, con l'aggravio
delle spese di procedura a carico del debitore;
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• di incaricare il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca a
sottoscrivere l'atto di transazione ed all'espletamento di tutte le attività dallo stesso conseguenti;
• di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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