
                

PROVINCIA DI SALERNO

Decreto del Presidente della Provincia

    Data  18 luglio  2022                                                                               N.86  del registro generale

Oggetto: Approvazione della Relazione annuale sulla performance – anno 2021.  

   

IL PRESIDENTE

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa    

VISTA la proposta di decreto n. 8 del registro del Settore proponente redatta 

all’interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale 29 luglio 2021, n. 68, di 

approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti 

competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di decreto n. 8 del registro del Settore proponente inserita 

nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;

3) di incaricare il Dirigente del Settore proponente dell’esecuzione del presente 

decreto.









 

 

Parere di regolarità tecnica/amministrativa 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

Favorevole 

Contrario
 

Non
 
dovuto

 

 
                       IL DIRIGENTE  

(Pasquale Papa) 
 Firmato digitalmente     

 
Salerno, 15 luglio 2022    

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Favorevole  

Contrario
 

Non dovuto
  

 

   IL DIRIGENTE 
    (Marina Fronda)   

  Firmato digitalmente 
              Salerno, 15 luglio 2022   
 

 

Parere di conformita’ 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale) 

 
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti 
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto: 

 
Favorevole

 
Contrario 

Non dovuto
 

            IL SEGRETARIO GENERALE 
(Pasquale Papa) 

Firmato digitalmente 
  
 
              Salerno, 15 luglio 2022      
                               

 

 

 

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi 

dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

   

 

Segue decreto del Presidente della Provincia 18 luglio 2022, n. 86            

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
            IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
           (Michele Strianese)                                                                         (Pasquale Papa) 
        Firmato digitalmente                                                           Firmato digitalmente 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante 

inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n. 

69 e dell’art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, del sito, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del 

D.Lgs. n.267/2000. 
. 
 
                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                   (Pasquale Papa)     
                                                                                                              Firmato digitalmente     

                                              

 

 



































































































 

















 







 
 

 

 
 numerose riunioni, sia 

 sia di competenza dirigenziale che di supporto al Segretario e al Presidente.  

 
 



 

 

Il contenzioso attivo e passivo assegnato è stato efficacemente gestito, attraverso la costituzione e resistenza in giudizio, la tempestiva introduzione 

tibili di contestazione, la 

partecipazione quali persone offese ai procedimenti penali perfezionando, quando opportuna, la costituzione di parte civile.  

si segnalano, in particolare, i giudizi TAR Salerno - Legambiente ed Ente Riserve Foce Sele c/ 

Provincia di Salerno (nn. R.G. 1349/14 e 1465/14), definiti con sentenze nn. 1490/21 e 1491/21, il cui buon esito ha consentito la prosecuzione   del 

Grande Progetto di difesa della costa del Golfo di Salerno per un valore di circa 80 milioni di euro. 

Si evidenzia la positiva attività svolta in una complessa vicenda di diritto fallimentare, pendente presso il Tribunale di Genova, in composizione 

collegiale, conseguente alla procedura di liquidazione coatta am

ché da una intensa attività 

di ricerca giurisp tiene alla 

insinuazione al passivo per la somma residua di euro 415.512,4 a fronte di una richiesta di risarcimento danni successiv

ate per una somma 

superiore a quella di ammissione. Con specifico riferimento alla prima posizione, una società di assicurazioni notificava alla provincia di Salerno 

atto di citazione in data 30.11.2020 per conseguire quanto versato a titolo di liquidazione in via transattiva nei confronti degli attori a seguito del 

sinistro provocato dal suo assicurato. Persistendo un diritto di credito condizionato della Provincia di Salerno pari alla differenza tra la richiesta 

iva, si proponeva ricorso 

davanti al Tribunale di Genova che accoglieva favorevolmente tutte le richieste della provincia di Salerno. 

Le udienze sono state celebrate attraverso il ricorso alla piattaforma Teams, per cui non si è reso necessario individuare un avvocato domiciliatario 

presso il foro locale, con conseguente risparmio di spesa pe  

1.186.614,14 spettante alla Provincia di Salerno quale ente proprietario della SP416 per sanzioni 

elevate con autovelox fisso, è stata incassata a seguito di procedura esecutiva contro il debitore Comune di Agropoli la somma  

di euro 250.000,00 con approvazione del piano rateale di 12.500,00 mensile per il pagamento spontaneo della somma residua. 

Inoltre tra i provvedimenti favorevoli meritano di essere segnalate le seguenti decisioni, per valore e delicatezza della materia trattata: 

 

sui contratti di trasporto pubblico locale dovuta dalla Regione Campania per il valore di oltre 21 milioni di euro; 



  

di occupazione di una re di 

oltre 80 mila euro;  

3. sentenza del TAR di Salerno con cui, in accoglimento della opposizione spiegata dalla Provincia, è stato annullato il decreto ingiuntivo emesso 

dalla Comunità Montana Gelbison Cervati per 27.500,00 euro; 

4. tre sentenze favorevoli del TAR di Salerno sui ricorsi proposti dalle partecipanti alla gettazione del Grande 

Progetto  Interventi di difesa e ripascimento del Litorale del Golfo di Salerno  I Stralcio funzionale; 

5. sentenza del TAR di Salerno sul regolamento COSAP approvato con deliberazione di C.P.n.29/2011; 

6. sentenza del TAR di Salern  Maiori n. 17 del 9/04/2015 di ripristino condizioni di sicurezza 

del costone roccioso della strada SP 2/b Nuova Chiunzi al km 2+850 in conseguenza di un evento franoso (in caso di accoglimento del ricorso 

 

7. sentenza del Tribunale Civile di Salerno con cui è stata respinta la domanda di risarcimento per sinistro su strada provinciale del valore di 10 mila 

euro. 

 
 

 

 

 

 

Attività amministrativa e di implementazione dei dati  



 

LEGALECONTENZI  

, valorizzati nelle prescritte 

 

 le restrizioni connesse 

Al 

contempo, anche sul piano amministrativo, è stato proficuamente gestito senza soluzione di continuità il flusso documentale in entrata sulla 

i di lavori.  

 
Si segnala, altresì, che il servizio di consulenza legale e/o domiciliazione per le attività da compiersi innanzi alle sedi giudiziarie periferiche inerenti 

richieste di risarcimento del danno negli anni pregressi era affidato, per la Provincia di Salerno, ad avvocati inseriti in un elenco unico di avvocati 

ziaria di riferimento. 

A seguito della definitiva introduzione del domicil

 giudice di pace di 

Buccino e Polla e  nonché la 

vvocato affidatario per 

vedere.  

a rinuncia a tutti gli 

. 

Pertanto sono state indette n. 8 procedure negoziate senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della L. n. 120/2020, mediante RdO su 

Mepa, per affidamento dei Servizi di Domiciliazione presso i Giudici di Pace di Buccino e Polla e di Amalfi in quanto nessuna offerta è stata 

presentata: 

Servizio di Domiciliazione presso il Giudice di Pace di Buccino e Polla: 

determina n. 324 del 04/08/2021  Cid 58043; 

determina n. 354 del 20/09/2021  Cid 58427; 

determina n. 422 del 27/10/2021  Cid 58869; 



determina n. 480 del 25/11/2021  Cid 59336; 

Servizio di Domiciliazione presso il Giudice di Amalfi: 

determina n. 325 del 04/08/2021  Cid 58047; 

determina n. 353 del 20/09/2021  Cid 58426; 

determina n. 421 del 27/10/2021  Cid 58868; 

determina n. 479 del 25/11/2021  Cid 59338; 

i di Domiciliazione 

presso i Giudici di Pace di Buccino e Polla e di Amalfi con: 

Servizio di Domiciliazione presso il Giudice di Pace di Amalfi determina n. 67 del 22/02/2021  Cid 56206; 

Servizio di Domiciliazione presso il Giudice di Pace di Buccino e Polla determina n. 68 del 22/02/2021  Cid 56207; 

 

Le azioni di recupero ed incremento delle entrate 

in particolare:  

-   passivo 

fallimentare per  circa 1,7 mln unmilionesettecentomila,oo di euro);  

-  rateizzato autorizzato)  

Comune di Ascea euro 143.532,40;  

Comune di Fisciano euro 303.375,73;  

Comune di Gioi Cilento euro 11.460,00  

Comune di Laurino euro 29.707,64  

Comune di Moio della Civitella euro 20.131,76  

Comune di Piaggine euro 18.465,17  

Comune di Cicerale euro 16.334,51 

p TRA I QUALI: 

Comune di Agropoli euro 400.218,95;  

Comune di Conca dei Marini euro 8.189,26;  

Comune di Altavilla Silentina euro 78.215,62  

Comune di Baronissi euro 122.250,79  

Comune di Salerno euro 3.213.675,44 (rateizzazione)  

In alcuni casi, il credito è stato estinto anche tramite compensazione come nel caso della Tefa 2016 2017 dovuta dal Comune di Salerno, 

parzialmente compensata con quanto dovuto dalla Provincia a titolo di tributi per un importo di euro 291.703. 

 

 

 



 

Comune di Sarno_  

 

 

 

Calvanico; Capaccio; Castel San Giorgio; Nocera Inferiore; Orria; Perito; Petina; Postiglione; Tortorella, per un totale di euro 650.000,00 circa. 

 
 

 

 



Per quanto concerne i procedimenti amministrativi connessi al contenzioso giudiziale sono stati svolti nel rispetto dei termini di rito ed in persona 

dei preposti avvocati così come designati con apposite determinazioni del Settore in relazione alle specifiche vertenze, si segnala: nel corso 

sono state prodotte n. 30 determinazioni 

dirigenziali di liquidazione compensi professionali di avvocati esterni. 

di oli 

 

La predisposizione di circa 708 istruttorie degli atti giudiziali notificati (citazioni, decreti ingiuntivi, ricorsi al TAR, ecc), sia degli atti stragiudiziali 

notificati (sentenze, precetti, diffide). 

o ha curato la 

richieste pervenute tramite posta ordinaria, elaborando ed inoltrando circa n. 6.608 comunicazioni e note di riscontro debitamente protocollate 

(escludendo parimenti da tale computo le comunicazioni) . 

Per quanto concerne i procedimenti amministrativi connessi al contenzioso giudiziale sono stati svolti nel rispetto dei termini di rito ed in persona 

dei preposti avvocati così come designati con apposite determinazioni del Settore in relazione alle specifiche vertenze, si segnala: nel corso 

 30 determinazioni 

dirigenziali di liquidazione compensi professionali di avvocati esterni. 

e in giudizio di 

 

La predisposizione di circa 708 istruttorie degli atti giudiziali notificati (citazioni, decreti ingiuntivi, ricorsi al TAR, ecc), sia degli atti stragiudiziali 

notificati (sentenze, precetti, diffide). 



o ha curato la 

richieste pervenute tramite posta ordinaria, elaborando ed inoltrando circa n. 6.608 comunicazioni e note di riscontro debitamente protocollate 

(escludendo parimenti da tale computo le comunicazioni pure trasmesse mediante posta elettronica). Il Servizio, poi, ha provveduto ad istruire ed 

archiviare un numero di pratiche stimabili in diverse migliaia. 

Nella specie, lo scrivente Servizio ha istruito e repertoriato circa n. 319 fascicoli relativi a richieste di risarcimento danni per sinistri determinati da 

 la cui difesa è stata come 

ite determinazioni di incarico difensivo, anche gli atti giudiziari per i quali, in particolare, la 

lato apposita polizza 

R.C.T./R.C.O., comprensiva della Tutela Giudiziale). 

nti la materia del 

contenzioso. 

Il Servizio ha altresì proceduto ad adottare un totale complessivo di n. 533 determinazioni dirigenziali (concernenti, in particolare, la previa 

edenti gestioni, in relazione 

alle somme lle 

indicazioni come sopra esplicitate, si allega, altresì, schema riepilogativo contenente i dati quantitativi delle attività poste in essere dal Servizio, 

corrispondono a: 

n. 81 fatture ricevute, tra cui n. 61 accettate e n. 20 rifiutate; 

n. 533 determinazioni dirigenziali, nello specifico:   

n. 428 incarichi legali interni; 



n. 47 incarichi di domiciliazione; 

n. 10 determine di impegno e liquidazione di spesa per prestazioni professionali in qualità di CTU/CTP acconto/saldo; 

n. 10 determine per recupero TEFA; 

n. 6 determine di pagamento avvisi di liquidazione e cartelle esattoriali; 

n. 1 determine di impegno di spesa per pratica fore  

n. 5 determina di impegno di spese legali liquidate in sentenza e recuperate dal Settore Avvocatura  Anno 2021; 

n. 9 determine di impegno e liquidazione spese per la tutela legale dei dipendenti; 

n. 6 impegni per funzionari avvocati interni; 

i i fascicoli concernenti 

controversie aventi ad oggetto eventi coperti dalle polizze assicurative) 

n. 8 proposte di deliberazione per riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000  attuazione Piano dei 

pagamenti + n. 3 schede per accertamento e riconoscimento DFB; 

n. 319 pratiche istruite e repertoriate relative a ri

 

flussi informativi sui sinistri; 

n. 6.608 comunicazioni protocollate ed inoltrate (note di riscontro, richiesta relazioni agli uffici, trasmissione richieste risarcimento danni, rapporti, 

pareri legali, corrispondenza varia, ecc). 



 
 

 

Per quanto concerne i procedimenti amministrativi connessi alla tutela legale dei dipendenti sono stati correttamente nel rispetto del regolamento 

gestite n. 9 istruttorie e liquidati gli importi spettanti nel rispetto dei termini, si segnala: n. 4 determina di impegno di spesa e n. 5 determine di 

liquidazione a titolo di rimborso spese legali.  

 
 

 

Sono state proseguite utilmente le attività connesse alle sentenze della Corte dei Conti, provvedendo alle attività di recupero con la predisposizione 

n. 1 determine di  

Si allega alla presente di tutti i singoli avvocati: 

1 n. Elenco delle Udienze di tutti i singoli avvocati; 

2 elenco del contezioso con il valore stimato   
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA 

Sezione settima civile e fallimentare 

 

riunito in camera di consiglio nella persona dei Sigg. 

Dott. Pietro Spera  Presidente  

Dott.sa Cristina Tabacchi Giudice  rel. 

Dott. Andrea Balba  Giudice  

 

Visto il ricorso ex art. 98 co. 2 e 209 l.f. per ammissione tardiva allo stato passivo di FARO 

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA IN L.C.A. (C.F. 03276560103), 

 

proposto da PROVINCIA DI SALERNO (C.F. 80000390650), con il patroci

VANACORE VINCENZO, elettivamente domiciliato in LARGO DEI PIOPPI, 1 84121 SALERNO, 

presso il difensore avv. VANACORE Vincenzo; 

 

 giugno 2021 

del Commissario liquidatore Avv.to Grosso, nulla ha opposto in relazione alla ammissione del credito 

come da domanda tardiva 

 

Rilevato che l Avv.to Vanacore  ha dichiarato:  

1) di rinunciare  alla domanda di insinuazione tardiva relativa alla posizione n. 237.2005.70.10144  

Danneggiato Cracas Marlene (originariamente proposta con il ricorso introduttivo del giudizio che ne 

occupa rg 10831/2020 per un credito residuo di euro 10.465,00); 

2) con riferimento alla posizione n.  237.2006.70.8969  Danneggiato De Marco Teresa,  la provincia 

di Salerno formula istanza di ammissione tardiva per il credito residuo di euro, Euro 5.114, 00 con 

soddisfazione prioritaria ; 

3) con riferimento alla posizione n. 237.2010.70.22016  Danneggiato Bubolo Vito + rivalsa Soc. 

Cattolica Ass.ni, la provincia di Salerno formula istanza di ammissione tardiva per il credito residui di  

 

 

P.Q.M. 

 

Visti gli artt. 101 L.F. e art 256 cod. ass.  
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AMMETTE il residuo credito di euro 415.512,4, dipendente dalle causali indicate ai punti subb 2 e 3 

con soddisfazione prioritaria ex art. 258, IV° comma, lettera a) cod. ass., in via condizionata ex art. 96 

L.F per essere soddisfatto subordinatamente alla definitività della pretesa ed alla prova del pagamento. 

 

Manda al Commissario liquidatore la modifica dello stato passivo. 

Dichiara interamente compensate le spese di lite. 

 

Genova, 03/06/2021  

Il Presidente 

Dott. Pietro Spera 

 

 

 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































