REGIONE PUGLIA

REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale
2021, n.
, recante "Riconoscimento di legittimità
di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i. relativi
a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

Breve

descrizione

del

contenuto

dell'emendamento

(ambito

applicativo,

finalità

e

verifica

criteri

di

quantificazione degli oneri):

Con ricorso R.G. n. 153/2015 proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. di
Bari dal Dott. Tiberio Giovanni Pansini contro la Regione Puglia è stato richiesto in quanto titolare del
"Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Tiberio Pansini" di Molfetta (BA) contro la Regione Puglia per la
condanna al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per effetto dell'adozione della Determina
Dirigenziale n. 208 del 3/8/2011 ad oggetto "Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Tiberio Pansini Molfetta (BA). Conclusione del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 27 L.R. n. 8/2004 e s.m.i.
dell'accreditamento istituzionale con il SSR, riconosciuto ex art. 12, comma 3 della L.R. n. 4/2010".

Con sentenza n. 1247/2019, trasmessa dall'Avvocatura regionale con nota prot. n. AOO_024/11810 del
10/10/2019, acquisita al prot. della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. AOO_183/13886 del
24/10/2019, il Giudice adito, preso atto del costante indirizzo espresso dal Consiglio di Stato in materia,
ha accolto il ricorso e per l'effetto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. di Bari ha
condannato la Regione Puglia al risarcimento del danno

Con nota prot. AOO_183/10948 del 07/07/2020 la scrivente Sezione, ha liquidato il danno nella somma
complessiva di Euro 19.110,73 (comprensiva degli importi di 18.262,94 a titolo risarcimento dei danni da
ritardo, di Euro 482,53 a titolo di interessi legali e di Euro 365,26 a titolo di rivalutazione monetaria).

Con ricorso R.G. n. 584/2020 il Dott. Tiberio Giovanni Pansini ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n.
1247/2019 dinanzi al medesimo Tribunale e con memoria depositata in data 10/09/2020 ha censurato la
suddetta liquidazione. La Regione non si è costituita.

Con sentenza n. 117/2021, trasmessa dall'Avvocatura regionale con nota prot. n. AOO_024/758 del
22/01/2019, acquisita al prot. della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. AOO_183/1601 del
01/02/2021, il Giudice dell'ottemperanza ha accolto il ricorso condannando la Regione al pagamento della
somma capitale di euro 42.613,54 in favore dell'istante oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo

entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza nonché al pagamento delle spese di

