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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1899
Cont. 226/12/SI. Regione Puglia vs/ Comune di Bari e BNL. Opposizione a Ingiunzione Fiscale n. 10115/2015Tribunale di Bari - G.U. Manca. R. G. 2233/2012. Autorizzazione alla conciliazione giudiziale.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Enti Locali e dal Segretario Generale della Presidenza,
riferisce:
In data 27/01/2012 veniva notificata alla Regione Puglia l’ordinanza ingiunzione ex art. 2 del R.D 639 del
14/04/1910, emessa dalla Tesoreria comunale della Città di Bari in data 24/01/2012, sottoscritta dalla Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A. (B.N.L. S.p.A.) nella qualità di Tesoriere Comunale e, il Tesoriere della civica
Amministrazione - BNL S.p.A., ordinava alla Regione Puglia di pagare, nel termine di trenta giorni, sotto pena
degli atti esecutivi, la somma di € 2.142.232,45 quale rimborso delle spese dalla stessa sostenute per le
elezioni del 2000, 2005 e 2010 e il referendum 2009;
L’Ente si costituiva regolarmente con atto di citazione in opposizione e liquidava in favore della Civica
Amministrazione le somme richieste in relazione alle elezioni 2000 – 2005 (crediti indicati nei punti 1, 2 e
4 dell’atto di citazione) e che all’esito del pagamento residuavano le somme di € 951,873,62 (per le elezioni
regionali) e di € 33.368,69 (per il referendum 2009) per i vizi sollevati di: carenza di certezza, liquidità e
esigibilità del credito.
Con memoria difensiva ex art. 183 c.p.c., co. 6. n. 1, del 20 luglio 2012, la Civica Amministrazione insisteva
per l’accoglimento delle richieste e domande formulate con la comparsa in costituzione e domanda
riconvenzionale del 24/05/2012, proposte per il recupero dell’integrale rimborso delle spese sostenute, per il
regolare svolgimento delle elezioni regionali 2010, dell’importo residuo di € 682.645,00.
In data 13 maggio 2014, per il tramite dei propri difensori, la Regione al solo fine di scongiurare l’alea del
giudizio, a fronte della rinuncia della Civica Amministrazione e del suo Tesoriere ad ogni diversa e/o ulteriore
somma in relazione ai titoli ed alle causali indicate nell’Ordinanza Ingiunzione oggetto di causa e con integrale
compensazione tra le parti delle spese di lite, presentava proposta di transazione bonaria dell’importo di
€ 105.706,89.
Con nota del Direttore Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici del Comune di Bari prot.114153
del 13/05/2015, acquisita in data 18/05/2015 al prot. n. AOO092/000321, si chiedeva la riformulazione della
menzionata proposta transattiva, provvedendo ad inserire nel novero delle spese ammissibili € 21.318,68 per
i buoni pasto e € 236.577,25 per i servizi A24- A25- E01- F01-C01-C02-C05.
In data 20 dicembre 2018, presso la sede dell’Avvocatura regionale, si teneva un incontro tra le parti quale
ulteriore tentativo di definizione di accordo di bonario componimento della controversia, a seguito del quale
nessun accordo è stato raggiunto.
Nell’udienza del 16 ottobre 2019 il G.U., dottoressa Manca, adita dei tentativi di conciliazione bonaria,
invitava le parti a scambiarsi via pec, entro il 22 gennaio 2020, proposte e/o offerte per la definizione bonaria
della controversia, ed entro il 28 febbraio 2020 a scambiarsi via pec eventuali controproposte, assegnando
ulteriore termine sino al 22 aprile 2020 per tenere fra loro un incontro, assistiti dai legali, finalizzato ad
esaminare le ipotesi transattive articolate, avendo cura di documentarne l’esito mediante la redazione di
apposito processo verbale da depositarsi sino a 10gg prima dell’udienza di rinvio.
In ossequio a quanto disposto dal G.U. Dott.ssa Manca, il Comune di Bari comunicava la propria disponibilità
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a definire la controversia in essere per la somma di € 363.602,82, mentre la Regione Puglia offriva in via
conciliativa la somma di € 275.000,00. Entro il 28 febbraio 2020, invece, nessuno dei due Enti ha ritenuto di
formulare controproposte.
Considerato che:
-

-

-

L’incontro fissato dal G.U. non si è tenuto a causa della nota emergenza epidemiologica e le parti, all’udienza
del 27 maggio 2020, hanno congiuntamente chiesto un breve termine per i medesimi incombenti.
Il Giudice accoglieva la predetta richiesta, rinviando la causa al giorno 11 novembre 2020 ed invitava le
parti ad organizzare l’incontro, già disposto con provvedimento del 16 ottobre 2019, assistiti dai legali,
finalizzato ad esaminare le ipotesi transattive articolate, avendo cura di documentarne l’esito mediante la
redazione di apposito processo verbale da depositarsi entro il 01 novembre 2020.
In data 26 ottobre 2020 alle ore 10,00 si teneva l’incontro, in videoconferenza, tra la Regione Puglia
rappresentata dal Dirigente della Sezione Enti Locali, dott. Antonio Tommasi, l’avvocato Renato Grelle
e l’avvocato Orazio Addante e la Città di Bari rappresentato dalla la dott.ssa Rosalba Cirillo ed il dott.
Francesco Manodoro e dall’avvocato Chiara Lonero Baldassarra.
Nel menzionato incontro, dopo ampia discussione, a fronte della domanda giudiziale relativa alla
richiesta per il recupero dell’integrale rimborso delle spese sostenute, per il regolare svolgimento delle
elezioni regionali 2010, dell’importo residuo di € 682.645,00; a fronte, altresì, della proposta con la
quale dichiarava la disponibilità, ai soli fini transattivi, a ridurre le sue pretese ad € 363.602,82, la Civica
Amministrazione, al solo fine di scongiurare l’alea del giudizio, a fronte della rinuncia di ogni diversa e/o
ulteriore somma in relazione ai titoli ed alle causali indicate nell’Ordinanza Ingiunzione oggetto di causa
e con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, per il tramite del suo legale accettava, fatta
salva ratifica da parte dei rispettivi organi deliberanti, la minor somma, offerta dall’Amministrazione
regionale, pari a complessivi € 300.000,00, così come riportato nell’apposito processo verbale di cui
all’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

Per quanto esposto si ritiene di autorizzare il difensore costituito in giudizio, avv. Grelle Renato, a conciliare la
controversia pendente dinanzi al Tribunale di Bari RG. n. 2233/2012 – dott.ssa Manca - riconoscendo in favore
della Civica Amministrazione la somma complessiva di € 300.000,00, a fronte della rinuncia di ogni diversa
e/o ulteriore somma in relazione ai titoli ed alle causali indicate nell’Ordinanza Ingiunzione oggetto di causa
e con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, come da processo verbale allegato alla presente
deliberazione.
Tanto premesso,
VISTI:
-

il Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;

-

la L.R. 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020 – 2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;

-

la L.R. 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020 – 2022”;

-

la Deliberazione delle Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020- 2022;

-

La Deliberazione di giunta regionale n. 94 del 04 febbraio 2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai
fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n. 145 (2019, commi da 819 a 843 ed alla L. n, 160/2019, commi
da 541 a 543.

938

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 12-1-2021

Garanzia di riservatezza
La pubblicazione su BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o al sito Istituzionale, salve le garanzie della legge
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza
dei cittadini secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 si.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari,
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Agli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a complessivi € 300.000,00 si farà fronte con la
prenotazione di impegno n. 3520000799 di cui alla DGR n.367 del 19/03/2020, nell’ambito della MISSIONE
1, PROGRAMMA 7, TITOLO 1 sul capitolo di spesa 1720 “Spese per l’espletamento delle elezioni regionali”
del Bilancio Autonomo – E.F.. 2020 – assegnati alla competenza del CRA 42.08 – Segreteria Generale della
Presidenza, Sezione Enti Locali.
L’operazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843,
alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545 e alla D.G.R. n. 94/2020.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma 4, lettera
k), della L.R.n.7/1997, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione del Presidente della Giunta regionale di cui sopra, parte integrante della
presente deliberazione;
2. di dare atto dell’incontro, in videoconferenza, del 20/10/2020 tra la Regione Puglia e il Comune di Bari;
3. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’allegato schema
di processo verbale predisposto dal legale officiato dall’Amministrazione, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
4. di autorizzare, di conseguenza, l’avv. Renato GRELLE, difensore della Regione Puglia nel giudizio indicato
in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa (RG n. 2233/2012) pendente dinanzi al Tribunale di
Bari - dott.ssa Manca-, con compensazione di spese di lite tra le parti;
5. di demandare alla competenza della Sezione Enti locali gli adempimenti rivenienti dal presente
provvedimento e dalla sentenza di accoglimento della proposta di conciliazione giudiziaria connessi
all’assunzione dei relativi impegni di spesa e atti di liquidazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP e sui siti istituzionali;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.

I sottoscrittori attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
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Il RESPONSABILE PO
Decentramento e Politiche della Sicurezza
(dott. Rocco CECINATO)
Il DIRIGENTE di Sezione Enti Locali
(dott. Antonio TOMMASI)
Il Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18 comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 Luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazione alla presente proposta di DGR.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto VENNERI)
Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele EMILIANO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- Viste te sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione del Presidente della Giunta regionale di cui sopra, parte integrante della
presente deliberazione;
2. di dare atto dell’incontro, in videoconferenza, del 20/10/2020 tra la Regione Puglia e il Comune di Bari;
3. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’allegato schema
di processo verbale predisposto dal legale officiato dall’Amministrazione, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
4. di autorizzare, di conseguenza, l’avv. Renato GRELLE, difensore della Regione Puglia nel giudizio indicato
in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa (RG n. 2233/2012) pendente dinanzi al Tribunale di
Bari – dott.ssa Manca-, con compensazione di spese di lite tra le parti;
5. di demandare alla competenza della Sezione Enti locali gli adempimenti rivenienti dal presente
provvedimento e dalla sentenza di accoglimento della proposta di conciliazione giudiziaria connessi
all’assunzione dei relativi impegni di spesa e atti di liquidazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP e sui siti istituzionali;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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TRIBUNALE DI BARI
Terza sezione civile
Proc. n. 2233/2012 - G.U. dott.ssa G. Manca
Regione Puglia / Comune di Bari e BNL
VERBALE DELL’INCONTRO TRA LE PARTI FINALIZZATO ALL’ESAME
DELLE IPOTESI TRANSATTIVE ARTICOLATE DISPOSTO CON
PROVVEDIMENTO DEL 16 OTTOBRE 2019
In data 26 ottobre 2020, alle ore 10, in Bari, si svolge con modalità telematiche
l’incontro tra il Comune di Bari e la Regione Puglia.
Sono presenti per il Comune di Bari la dott.ssa Rosalba Cirillo ed il dott.
Francesco Manodoro.
Per la Regione Puglia sono presenti il dott. Antonio Tommasi, la dott.ssa
Carmelina Rocchio, il dott. Rocco Cecinato, la dott.ssa Enrica Messineo e l’avv.
Orazio Addante.
La riunione si svolge con l’assistenza dei difensori delle parti, avv.ti Chiara
Lonero Baldassarra per il Comune di Bari, e avv. Renato Grelle per la Regione
Puglia.
Il presente incontro, finalizzato all’esame delle ipotesi transattive articolate
dalle parti nell’ottica della definizione bonaria della controversia pendente
presso il Tribunale di Bari - Terza sezione civile, R.G. n. 2233/2012, è stato
disposto dal G.U., dott.ssa Giovanna Manca, con provvedimento reso all’udienza
del 16 ottobre 2019, per il giorno 22 aprile 2020.
Il Giudice ha infatti disposto che le parti si scambiassero proposte e/o offerte per
il bonario componimento della controversia, entro il 22 gennaio 2020, oltre ad
eventuali controproposte (entro il 28 febbraio 2020) e che, entro il 22 aprile 2020,
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fosse tenuto un incontro alla presenza dei legali per esaminare le proposte
transattive articolate, avendo cura di documentarne l’esito mercé la redazione
di apposito processo verbale da depositarsi 10 giorni prima dell’udienza di
rinvio, fissata alla data del 27 maggio 2020.
Nei termini concessi, dunque, il Comune di Bari ha comunicato la propria
disponibilità a definire la controversia in essere per la somma di Euro
363.000,00, mentre la Regione Puglia ha offerto in via conciliativa la somma di
Euro 275.000,00.
Entro il 28 febbraio 2020, invece, nessuno dei due Enti ha ritenuto di formulare
controproposte.
L’incontro fissato dal G.U. non si è tenuto a causa della nota emergenza
epidemiologica

e

le

parti,

all’udienza

del

27

maggio

2020,

hanno

congiuntamente chiesto un breve termine per i medesimi incombenti.
Il Giudice ha accolto la predetta richiesta, rinviando la causa al giorno 11
novembre 2020.
Il verbale dell’odierno incontro, dunque, sarà depositato telematicamente nel
fascicolo di causa entro il 1 novembre p.v. dai legali dalle parti.
Dopo una breve introduzione in ordine allo stato della controversia e dopo avere
effettuato una ricognizione delle ragioni del contendere le parti hanno illustrato
le proprie rispettive proposte conciliative.
In particolare, per la Regione Puglia, il dott. Antonio Tommasi ha evidenziato la
specificità della posizione del Comune di Bari rispetto agli altri Comuni
destinatari dei rimborsi elettorali di cui trattasi. Il dott. Tommasi ha tuttavia
condiviso la necessità di definire transattivamente la controversia ed ha

2
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dott.ssa Enrica Messineo
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