
RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE 

Francesco Lorusso 

 

SIG. PRESIDENTE, SIGG.RI GIUDICI, AUTORITA’, GENTILI SIGNORE E SIGNORI,  

 

porgo innanzitutto, a nome anche dei miei colleghi della Procura Regionale, un 

sentito ringraziamento a tutti i presenti, Autorità civili e militari, nonché operato-

ri della giustizia e comuni cittadini, per la loro gradita partecipazione a questa 

solenne manifestazione d’inaugurazione del corrente anno giudiziario 2013.  

Rivolgo poi all’illustre rappresentante del Consiglio di Presidenza della Corte 

dei conti gli omaggi più deferenti, oltre che un cordiale saluto ai colleghi 

dell’Avvocatura. 

Il profluvio di norme che ha caratterizzato l’anno appena trascorso, a causa 

soprattutto delle note vicende economico-finanziarie che interessano tutt’ora pu-

re il nostro Paese, ha restituito alla Corte dei conti, nel centocinquantesimo anni-

versario dalla relativa istituzione, il suo tradizionale ruolo di Supremo Organo di 

controllo, terzo e neutro, sugli andamenti di finanza pubblica, nel loro comples-

so, fino a ricomprendere pure quelli riguardanti gli enti territoriali.  

In proposito assume preminente rilievo la legge costituzionale 20/4/2012 n. 

1, incentrata soprattutto sul principio del pareggio o equilibrio di bilancio, diret-

tamente generato  dall’accordo sul c.d. fiscal compact, sottoscritto in sede euro-

pea anche dallo Stato italiano. Essa, nel riscrivere interamente l’originario testo 

dell’art. 81 Costit., ha delineato, nella contabilità pubblica, un nuovo quadro or-

dinamentale, esteso, insieme ad altri obblighi, a tutti gli enti facenti parte del 

settore pubblico allargato, e che consistono non solo nel rispettare, come in pre-

cedenza, il patto di stabilità interno, ma anche di assicurare la sostenibilità dei 

rispettivi debiti.  

E’ in tale contesto normativo che si colloca, quindi, la più recente legge 

7/12/2012 n. 213, di conversione del decreto legge 10/10/2012 n. 174, che, in 

un ordito istituzionale più organico, ha ridisegnato, in base al successivo art. 100 

Cost., il sistema dei controlli esercitati dalla Corte dei conti, riscoprendone il ruo-

lo di tutore della “legalità finanziaria”, anche nei predetti enti territoriali, senza 

oltremodo ignorare la legge sul c.d. “federalismo fiscale” 5/5/2009 n. 42.    Con 

essa, infatti, il legislatore, nell’elidere “l’evidente asimmetria ordinamentale”, 

originata dal 1° co., art. 3, della legge 14/1/1994 n. 20 - che non prevedeva, 

come noto, alcuna verifica dell’area dei principali atti di programmazione della 

spesa di Regioni ed enti locali - ha, tra l’altro, inteso pure colmare quelle lacune 

e discrasie lasciate dall’art.7 dell’altra legge 5/6/2003 n. 131, di attuazione della 

riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, introducendo al riguardo mec-
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canismi premiali e sanzionatori; questi ultimi anche per i relativi amministratori.  

D’ora in poi, infatti, in disparte il precipuo compito assegnato alla Sezione 

centrale delle Autonomie di definire le metodiche necessarie a svolgere la verifi-

ca dell’attuazione delle misure dirette a razionalizzare la spesa pubblica degli en-

ti territoriali, le Sezioni regionali di controllo, dal loro canto, in coerenza con 

quanto dispone il 2° co. del su citato art. 100 Cost. che conferisce alla Corte dei 

conti, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale, il controllo sulla ge-

stione del bilancio dello Stato, inteso non già come apparato, bensì come comu-

nità, e indi Repubblica, con le sue articolazioni territoriali sancite dal seguente 

art.114: 

-1) trasmetteranno, ogni sei mesi, alle Assemblee Consiliari delle rispettive Re-

gioni relazioni sulla tipologia di copertura finanziaria delle leggi regionali appro-

vate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri;  

-b) disporranno, ugualmente ogni semestre, per Province e Comuni, verifiche 

sulla legittimità e regolarità delle relative gestioni, oltre che sul funzionamento 

dei controlli interni;  

-c) verificheranno altresì i provvedimenti adottati, da Regioni ed enti locali, per 

rimediare alle irregolarità riscontrate, nonché le misure intese a razionalizzarne 

le spese; 

-d) vigileranno sull’esecuzione, da parte dei soli enti locali, dei piani di riequili-

brio finanziario;  

-e) esplicheranno il controllo sui bilanci preventivi e consuntivi delle Regioni, 

delle relative società partecipate e degli enti del servizio sanitario, nonché 

l’esame di quelli degli enti locali e delle rispettive società partecipate; 

-f) estenderanno sui rendiconti annuali delle Regioni, il giudizio di parifica che 

postula, ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del T.U. 12/7/1934 n.1214, il rito conten-

zioso, con il necessario intervento cioè del P.M., oggi contemplato solo per lo 

Stato e qualche Regione a statuto speciale; 

-g) esamineranno, infine, le relazioni di fine legislatura.  

In analogia a quanto già era permesso ai Ministri dallo art. 25 del testé citato 

R.d. n. 1214/34, in presenza del rifiuto - non assoluto - del visto di legittimità sui 

relativi decreti, pure in sede di controllo sugli enti locali, il nuovo art. 243/quater 

del ridetto D.L.gvo n. 267/2000 (inserito dal già menzionato art. 3 legge n. 

213/2012), al 5°co., adesso consente d’impugnare, dinanzi alle afferenti Sezioni 

Riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, le delibere delle omologhe 

Sezioni regionali, di diniego o approvazione del piano di riequilibrio pluriennale 

finanziario approvato dai rispettivi consigli, onde accedere, a mente del prece-

dente art. 243/ter, all’anticipazione del fondo di rotazione per la relativa stabili-

tà. 
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Uguali finalità, di corretto uso delle pubbliche risorse, perseguono le norme 

che hanno allargato il controllo della Corte sulla gestione dei fondi assegnati ai 

gruppi politici presenti nei consigli regionali, riconoscendo, quindi, anche alle 

fonti di finanziamento della politica la natura pubblica. Donde l’obbligo, per ogni 

gruppo consiliare regionale, introdotto dal recente D.P.C.M. del 21/12/2012 

(emanato in attuazione del 9° co., art. 1, della su menzionata legge n. 

213/2012), non solo di predisporre il rendiconto annuale delle somme ricevute, 

in base ad un modello unico, ma pure di fornire di ogni spesa la reale motivazio-

ne, secondo criteri di assoluta veridicità e trasparenza; nell’auspicio che possa 

impedirsi il formarsi di quelle “pieghe”, in cui per anni si sono annidati conside-

revoli sprechi. 

Onde rendere efficace ed effettiva questa nuova forma di controllo della Cor-

te, per gli amministratori degli enti territoriali, vengono, inoltre, individuate, co-

me poc’anzi osservato, altre fattispecie di responsabilità amministrativa e corre-

late sanzioni pecuniarie, prefissate nella misura da cinque a venti volte 

l’indennità di carica da essi percepita al momento della commissione della viola-

zione loro contestata; in assonanza, peraltro, con la disposizione già contenuta 

nel 15° co., art. 30, della legge 27/12/2002 n. 289, nel caso di ricorso 

all’indebitamento per sopperire a spese correnti e non d’investimento, in palese 

violazione dell’art. 119 Costit. Il che non solo esalta la funzione giurisdizionale 

della Corte, quanto vieppiù avvalora l’imprescindibile e fondamentale necessità, 

o quanto meno l’opportunità, che ad essa rimangano cointestate entrambe tali 

funzioni.  

Avrebbe d’altronde scarso significato, quanto a deterrenza, un controllo 

esterno, senza il naturale corollario della connessa competenza giurisdizionale, 

qualora, dinanzi a gravi disfunzioni e anomalie riscontrate nel governo degli enti 

territoriali, dovesse imporsi la necessità di irrogare, a carico di quegli ammini-

stratori rivelatisi inadempienti, le predette misure sanzionatorie; cui se ne pos-

sono sempre affiancare altre, seppur a carattere “politico”, quali le cause 

d’ineleggibilità o d’incapacità a ricoprire le cariche di sindaco, presidente di pro-

vincia e amministratore locale, ove gli interessati venissero riconosciuti respon-

sabili di aver contribuito al verificarsi del dissesto finanziario degli enti da essi 

governati (cfr. 5° co., art. 248, D.L.gvo n. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 

della suddetta legge n. 213/2012).  

Quest’ultima norma del T.U. degli enti locali s’aggiunge, a completamento del 

sistema, ad altre di analogo significato, già riportate negli artt. 2 e 6 del D.L.gvo 

6/9/2011 n. 149 che prevedono, per gli organi di governo di regioni ed enti loca-

li, uguali sanzioni politiche, per aver provocato tale dissesto nei rispettivi enti 

territoriali, ovvero dei soli presidenti delle giunte regionali per le patologie sca-
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turenti da manovre di rientro da disavanzi del relativo servizio sanitario.  

Benchè non spetti alla Corte dei conti il potere di comminare siffatte sanzioni, 

a carattere propriamente interdittivo, tuttavia alle sue Sezioni regionali di con-

trollo compete la verifica della sussistenza degli attinenti presupposti. 

Né si può, d’altro canto, ignorare la legge 6/11/2012 n. 190, sul contrasto ai 

perniciosi fenomeni, sovente riscontrati nella P.A., dell’illegalità e della corruzio-

ne che, a proposito del danno arrecato alla relativa immagine, dopo taluni inter-

venti legislativi del 2009 - che hanno circoscritto solo a determinati reati la pos-

sibilità per il P.M. contabile di contestarlo, nell’esclusiva ipotesi di attinente con-

danna definitiva - oltre ad averne individuata una fattispecie ulteriore, in capo al 

responsabile della prevenzione della corruzione, se n’è altresì prefissata l’entità 

massima, in ragione del doppio della somma di danaro o del valore patrimoniale 

di altra utilità illecitamente percepita o pretesa dai pubblici amministratori e/o 

funzionari.  

Anche la legge 7/8/2012 n. 132, di conversione del D.L. 6/7/2012 n. 95, più 

nota come spending review, non ha mancato d’individuare, per quei contratti sti-

pulati in violazione dell’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A., altre fattispecie di responsabi-

lità amministrativa e correlato danno erariale, pari alla differenza tra il prezzo, 

ove indicato, in tali strumenti di acquisto e quello pattuito nei singoli contratti; i 

quali, oltre ad essere definiti dalla legge nulli, costituiscono altresì presupposto 

d’illecito disciplinare. 

Ed ancora il 12° co., art. 4, di quest’ultima legge, discostandosi dalla consoli-

data giurisprudenza delle SS.UU. della Cassazione, in tema di responsabilità pa-

trimoniale di amministratori e dirigenti delle società a partecipazione pubblica, 

anche totalitaria, per la quale vale la disciplina civilistica, sembra aver inserito 

una deroga a tale sistema. A costoro, infatti, ora si può contestare il danno era-

riale, nella diversa sede amministrativo-contabile, per aver deciso la correspon-

sione, in favore proprio e/o dei rispettivi dipendenti, compensi e retribuzioni, in 

violazione dei limiti di organizzazione interna e dei divieti di relativa assunzione.  

Inoltre, l’art. 1 della legge 4/4/2012 n. 35, di conversione del D.L. 9/2/2012 

n. 5, nel modificare ulteriormente la precedente legge 7/8/1990 n. 241, ha, tra 

l’altro, aggiunto all’art. 2, con specifico riferimento alla conclusione del procedi-

mento amministrativo, altri due commi, l’8° e il 9°, i quali stabiliscono rispetti-

vamente: -a) le sentenze passate in giudicato, con le quali si accolgono i ricorsi 

proposti avverso il silenzio inadempimento della P.A., sono trasmesse, in via te-

lematica, alla Corte dei conti, il che in Puglia avviene già da tempo; -b) la manca-

ta o tardiva emanazione del provvedimento richiesto o atteso costituisce elemen-

to di valutazione della performance individuale, oltre che presupposto della re-
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sponsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e/o del funzio-

nario inadempiente. 

Neppure possono essere tralasciate in quest’occasione le importanti enun-

ciazioni contenute nella recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 8 

del 23/1/2013, in cui, benché a proposito della precipua materia della liberaliz-

zazione e della razionalizzazione delle attività economiche, nel dichiarare infon-

dati i dubbi di costituzionalità sollevati da due Regioni sul 4° co., art. 1, della 

legge 24/3/2012 n. 27, di conversione del D.L. 24/1/2012 n. 1, con riferimento 

agli artt. 117, 118 e 119 Costit., vengono altresì affermati diversi principi che 

potrebbero risultare di rilevante importanza, quanto al potere spettante allo 

Stato centrale di coordinare il governo della finanza pubblica nel suo complesso, 

compresa quella afferente alle autonomie territoriali. Secondo il Giudice delle 

leggi, infatti, le misure intraprese per sostenere lo sviluppo dell’economia na-

zionale sono strettamente correlate all’aumento del gettito tributario, con impli-

cazioni naturali di carattere finanziario; senza che le Regioni possano risultare 

menomate, né tanto meno private delle proprie competenze legislative e ammi-

nistrative, atteso che il legislatore statale, in tema di concorrenza, agisce nell'e-

sercizio della propria competenza esclusiva. 

Non altrettanto prolifico è stato, nel decorso 2012, il legislatore regionale pu-

gliese, specie in materia di finanza pubblica; se s’eccettuano, infatti, cinque leggi 

(nn. 15, 21, 24, 25 e 44) dedicate ad argomenti ugualmente importanti, come la 

repressione dell’abusivismo edilizio, la protezione dell’ambiente, le fonti di ener-

gia rinnovabile e la gestione dei rifiuti, e un’altra (la n. 4), concernente il riordino 

dei Consorzi di bonifica, due sole, le nn. 34 e 45, hanno rispettivamente riguar-

dato il contenimento dei costi della politica, rimodulando le indennità e i tratta-

menti di fine mandato dei consiglieri, nonché i bilanci di previsione, annuale per 

il 2013 e pluriennale per gli anni 2013/2016. Nella seconda si prevede, tra 

l’altro, di ridurre il carico fiscale, con l’abbassamento delle aliquote 

dell’addizionale irpef, per gli scaglioni di reddito più bassi, l’esenzione dalla tassa 

automobilistica per i veicoli ecologici e la soppressione delle tasse sulle conces-

sioni per le attività turistiche ed alberghiere. 

Nel contempo sono intervenute ben cinque sentenze del Giudice costituziona-

le, le nn. 62, 245, 262, 236 e 273, che hanno dichiarato l’incostituzionalità di va-

rie norme della legislazione regionale. Le prime tre riguardano la controversa 

materia del personale, ovverosia i meccanismi elaborati per il relativo trasferi-

mento da società di diritto privato, ancorchè a partecipazione regionale, negli uf-

fici di quella stessa P.A., senz’aver previamente esperito, in violazione degli artt. 

3 e 97 Costit., procedure concorsuali; peraltro, già riservate, per avanzamenti di 

carriera, solo a dipendenti interni. La quarta ha cassato la preclusione imposta 
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alle singole Aziende sanitarie, a stipulare accordi con strutture extra regionali, 

per prestazioni riabilitative domiciliari, in palese lesione della libertà di cura, di 

cui all’art. 32 Costit. La quinta ha eliso l’impignorabilità dei fondi dei Consorzi di 

bonifica, con l’annessa nuova ipotesi di nullità dei corrispondenti atti 

d’esecuzione forzata, per aver invaso la competenza legislativa statale, in con-

trasto con l’art. 117 Costit. 

Ciò nondimeno, nel 2012, la Giunta regionale ha provveduto a completare il 

piano di rientro dal disavanzo sanitario, a suo tempo concordato con il Governo 

centrale, attraverso soprattutto il riordino della rete ospedaliera pugliese, e a ri-

negoziare con Merril Lynch (come già operato da A.Q.P. S.p.A.), in margine 

all’indagine nel frattempo esperita dal P.M. penale e dei correlati provvedimenti 

cautelari ivi adottati, i due bonds o “derivati” di € 870 milioni, stipulati tra il 

2003 e il 2004.  Difatti dal relativo fund sono stati espunti numerosi titoli tossici 

od opachi che avrebbero potuto ingenerare alle finanze regionali, nel lungo pe-

riodo, notevoli danni, oltre a quelli già arrecati e attualmente non perseguibili, in 

quanto trattasi di contratto ancora vigente. D’altronde, ai presunti responsabili, 

al di là di eventuali profili di colpa grave, si può contestare un danno erariale ri-

sarcibile, non solo se attuale, ma anche se certo, nell’an e quantum; sicché si de-

ve tener conto, giusta co. 1/bis, art. 1, ridetta legge n. 20/1994. dei vantaggi 

comunque conseguiti dall’Ente fino alla conclusione di quel contratto.  

Nel 2012, come negli anni precedenti, questo requirente ha cercato di assol-

vere al meglio al proprio ruolo istituzionale di presidio di legalità, nonché di sal-

vaguardia dell’integrità e del corretto impiego di tutte le risorse affluite nel terri-

torio pugliese al pubblico erario, a prescindere dalla loro specifica pertinenza, 

comunitaria, statale, regionale o locale, onde preservarne il costante equilibrio, 

esperendo al riguardo accurate ed intense indagini, su quei fenomeni, effettivi e 

specifici, di mala gestio, riferiti dall’opinione pubblica, per vederli perseguiti e 

sanzionati.  

Prezioso è stato in tal senso l’ausilio della Guardia di Finanza e degli altri Cor-

pi di Polizia, cui va il nostro più sentito apprezzamento e ringraziamento. 

Sono stati, quindi, emessi e notificati agli interessati numerosi inviti a dedur-

re, cui hanno fatto quasi sempre seguito formali atti di citazione in giudizio - in-

vero finora mai impinti da dichiarazioni di relativa nullità, per difetto dei rispetti-

vi presupposti - che hanno riguardato i seguenti episodi più salienti di pessima 

amministrazione: 

A) consulenze esterne e indebiti esborsi ai dipendenti:  

-1) molteplici incarichi di consulenza e collaborazione conferiti in un comune ca-

poluogo, con la liquidazione di prestazioni aggiuntive ad un gruppo di lavoro 

nell’ambito di vari progetti ivi adottati;  
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-2) molti casi di corresponsione di compensi a dirigenti e impiegati pubblici o 

componenti di nuclei di valutazione, in violazione del principio di onnicompren-

sività retributiva; 

-3) indennità per ferie non godute e maggiori somme per retribuzione di posi-

zione e di risultato percepite da un dirigente dell’Agenzia per il Diritto allo Stu-

dio; 

-4) irregolarità nella liquidazione di ferie non godute al responsabile del servizio 

finanziario di un comune;  

-5) liquidazione di compensi, in favore di componenti della Commissione di col-

laudo di investimenti realizzati da un Consorzio di produttori di calzature;  

B) illecita esecuzione di contratti: 

-6) irregolare valutazione dei reciproci rapporti economici in una convenzione 

stipulata con un’A.T.I. formata da due società coop. a r.l. per stabilizzare nume-

rosi L.S.U.; 

-7) revisione prezzi e adeguamento canoni, per cinque anni, di un contratto 

avente ad oggetto la gestione in un comune del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento rifiuti solidi urbani e servizi complementari; 

-8) irregolarità in contratti di appalto stipulati da un comune capoluogo per va-

rie forniture; 

-9) presunte anomalie riscontrate nelle procedure di acquisto di artroprotesi, 

presso una U.O. di ortopedia di un ospedale della provincia B.A.T.; 

-10) irregolarità nell’aggiudicazione di svariati appalti per lavori stradali, com-

messi presso la Sede A.N.A.S. di Bari; 

-11) procedimento penale per il collaudo di due esemplari di cambio ripartitore 

6WG200, per antincendio pesante-veloce, acquistati, presso una società privata, 

dall’ex Direzione Territoriale di Bari dei Servizi della III Regione Aerea; 

-12) diverse irregolarità riscontrate presso un’Autorità Portuale, per aver diret-

tamente affidato, mediante concessione, a una società privata beni demaniali e 

connessi servizi, percependo canoni incongrui, rispetto a quelli effettivamente 

spettanti; 

C) danni da disservizio e all’immagine della P.A.: 

-13) per vari illeciti concussivi commessi da alcuni dipendenti di un ufficio pro-

vinciale dell’Agenzia del Territorio; 

-14) fatti corruttivi commessi da un infermiere, a favore di sodalizi mafiosi, nel-

lo svolgere i propri compiti di servizio; 

-15) illecito utilizzo di un’autovettura di servizio, da parte di un Dirigente Sani-

tario di un’altra ASL; 

-16) numerosi casi di fatture gonfiate, per pasti consumati da dipendenti delle 

segreterie politiche regionali; 
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D) irregolarità nell’attività di riscossione delle imposte: 

-17) anomalie riscontrate in alcune procedure inerenti a indebite correzioni ap-

portate a dichiarazioni fiscali; 

-18) incarico esterno, conferito da un comune capoluogo di provincia, per esple-

tare adempimenti fiscali iva e irap; 

-19) notifica tardiva di una cartella di pagamento, da parte del concessionario 

della riscossione delle imposte; 

-20) uguale notifica, oltre i termini decadenziali, di una cartella di pagamento 

per imposte attinenti al 1997, da parte di un agente della riscossione; 

-21) reati di peculato e falso commessi da due dipendenti di una società conces-

sionaria della riscossione dell’imposta sulla pubblicità;  

-22) omissione di svariati versamenti di tasse automobilistiche da parte di di-

verse delegazioni ACI; 

E) frodi comunitarie in tema di contribuzioni pubbliche:  

-23) indebita percezione di finanziamenti comunitari AGEA, per l’ammontare di 

€. 2.852.619,66, nel settore “Set-Aside”, per progetti di messa a dimora di ter-

reni seminativi e produzione di olio d’oliva, con l’adozione di previe misure cau-

telari, a carico dei 12 presunti responsabili; 

F) illeciti di varia natura: 

-24) procedimento penale a carico di un docente di scuola statale superiore, per 

illeciti di natura corruttiva; 

-25) illeciti penalmente rilevanti, commessi da un sottoufficiale della Marina Mi-

litare, contraddistinti da peculato militare e violenza a carico di un subordinato; 

-26) indebita appropriazione di somme relative a contravvenzioni e occultamen-

to e distrazione degli attinenti verbali commessi in un comune salentino; 

-27) contenzioso relativo alla lottizzazione e all’edificabilità di aree in un villag-

gio turistico, sito in una località della bassa costa adriatica;  

-28) altro contenzioso conseguente a illegittimo trasferimento di sede di un di-

pendente militare;  

-29) tentata concussione commessa dal dirigente tecnico della ripartizione ur-

banistica di un comune capoluogo di provincia, in danno dei soci di alcune coo-

perative interessate ad un piano di lottizzazione; 

-30) irregolarità commesse da un medico, nell’attività di sala operatoria e assi-

stenza sanitaria, di una unità operativa di neurochirurgia di un’Azienda Ospeda-

liera; 

Donde l’emissione di: 

-n. 73 inviti a dedurre, notificati, ai sensi del 1° co., art. 5, legge n. 19/94, a 

soggetti reputati presunti responsabili, con audizioni personali, a seguito di loro 

espressa richiesta; 
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-nonché:  

-a) n. 71 atti di citazione, di cui n. 1 integrativo;  

-b) n. 1 istanze di riassunzione di processi; 

-c) n. 10 domande di fissazione di udienza; 

-d) n. 4 ricorsi per sequestro conservativo ante causam e n. 2 reclami, avverso 

ordinanze di relativa non convalida; 

-e) n. 7 ricorsi in appello alle Sezioni centrali, contro altrettante sentenze as-

solutorie di primo grado; 

-f) n. 3 procedimenti monitori, di cui agli artt. 49 e 50 del citato R.D. n. 

1038/1933, promossi per ipotesi di danno erariale di importo inferiore al limi-

te di € 5.000,00, come fissato dall’8° co., art. 5 della legge 14/1/1994 n. 19, in 

seguito alla modifica recata dal 9° co., art. 10/bis della legge n. 248/2005, che 

hanno condotto all’immediato incameramento della somma complessiva di € 

2.951,09, a fronte dei danni contestati, in ragione di € 5.082,84. 

Si è dovuta altresì disporre l’archiviazione dei seguenti fascicoli istruttori, 

per difetto di danno o colpa grave o per carenza dei relativi presupposti, affin-

ché potesse esercitarsi una valida azione processuale, pur avendo notificato il 

previo invito a dedurre, ai presunti responsabili: 

-a) mancata osservanza delle disposizioni normative inerenti la pubblicazione, 

sul sito web dell’amministrazione comunale, degli incarichi di collaborazione e 

consulenze, nonché la trasmissione all’Anagrafe delle prestazioni degli incari-

chi conferiti a dipendenti pubblici e a terzi; 

-b) presunto danno da minore entrata per incongruità del canone d’uso di bene 

in concessione demaniale marittima; 

-c) ipotesi di danno emerse dopo la verifica amministrativo-contabile eseguita, 

presso un Tribunale, dall’Ispet-torato Generale di Finanza; 

-d) danno erariale per l’annullamento dell’affidamento ad una società coopera-

tiva della progettazione, costruzione e gestione della rete metanifera in un 

comune pugliese;  

-e) sopravvenuta insussistenza del presunto danno erariale, verificatosi nella 

realizzazione di un impianto industriale, in considerazione della positiva con-

clusione del programma oggetto del relativo finanziamento, nonché della resti-

tuzione di una sua parte consistente, per effetto della revoca parziale disposta 

dal Ministero delle AA.PP.;  

-f) danno erariale, a carico delle finanze regionali, riveniente dall’attribuzione 

di un compenso aggiuntivo a favore di due dirigenti regionali chiamati a com-

porre il Consiglio di amministrazione di una società pubblica a totale parteci-

pazione regionale, in presunta violazione del principio di onnicomprensività 

della retribuzione; 
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-g) danno erariale per presunti illeciti commessi da dirigenti dell’Agenzia re-

gionale delle Dogane e da due aziende olearie, per evadere dei dazi doganali; 

-h) incongruenze riscontrate, in sede d’ispezione amministrativo-contabile, nei 

compensi dichiarati da alcuni medici ospedalieri autorizzati a svolgere le pre-

stazioni professionali con il metodo c.d. “intramoenia allargata”; 

-i) ipotesi di danno erariale rinveniente da presunte irregolarità commesse in 

un Comune, per via della cessione ad una società privata della propria parteci-

pazione maggioritaria al capitale di una società mista;  

-l) presunte irregolarità commesse presso un’Autorità Portuale per la costitu-

zione di una società di “Polizia Portuale” allo scopo di procedere all’assunzione 

di personale, senza dover bandire alcuna procedura concorsuale; 

-m) presunto danno erariale, ad opera di alcuni dirigenti del locale Comitato 

provinciale della Croce Rossa Italiana, per aver gestito risorse pubbliche ad 

esso assegnate; 

-n) presunti abusi commessi dalla Giunta regionale e da alcuni dirigenti, per 

non aver dato esecuzione alle due sentenze n. 373/2002 e n. 354/2010 della 

Corte Costituzionale, in tema di assunzioni e/o promozioni di personale, dispo-

ste senz’aver espletato pubblici concorsi; 

-o) presunti illeciti per la corresponsione ad alcuni dirigenti di ASL 

dell’indennità supplementare, di cui all’art. 22 del CCNL del 1998; 

-p) danni per mancata o minore percezione, da parte di vari comuni, di oneri di 

urbanizzazione, i.c.i. e tarsu; 

-q) presunti illeciti commessi in fase di ampliamento di un centro commerciale. 

Si è provveduto, inoltre, ad aprire n. 3.175 nuovi fascicoli istruttori; dopo 

aver esperito doverosi accertamenti, sono stati adottati n. 2.862 provvedimenti 

d’archiviazione, cui vanno sommati altri 640 di archiviazione immediata. 

S’elencano di seguito alcune fattispecie di illeciti amministrativo-contabili 

reputati da questa Procura più interessanti, quanto all’eventuale sussistenza di 

danni erariali, e che nel 2012 hanno perciò meritato particolare attenzione, an-

corché all’attualità l’istruttoria finora compiuta non abbia consentito di emette-

re un formale atto di contestazione di addebiti, poiché proseguono ancora le 

indagini:  

-1) progetto “Apotheke", ossia il sistema di acquisizione e distribuzione dei far-

maci inseriti nei prontuari "PH-T”, a prescindere dalla vigente legge n. 

405/2001; 

-2) numerosi e gravi illeciti perpetrati in diverse ASL della regione, per tangenti 

e truffa nel commercializzare protesi ortopediche e nel fornire apparecchiature 

elettromedicali; 



 11

-3) associazione a delinquere finalizzata a compiere numerosi reati contro la 

P.A., in termini di corruzione, truffa aggravata, turbativa d’asta e falsità ideolo-

gica in atti pubblici, tra privati convenzionati e dirigenti di una ASL; 

-4) accreditamenti di residenze sanitarie assistite (RSA), ottenuti dalla Regione 

Puglia, pur in assenza dei requisiti stabiliti dalla legge; 

-5) inchiesta penale sulla gestione politico-amministrativa di un assessorato re-

gionale, con ipotesi di associazione a delinquere, finalizzata alla corruzione, 

concussione, voto di scambio, truffa e illecito finanziamento ai partiti; 

-6) difformità riscontrata, tra le varie ASL, nei prezzi delle forniture del medesi-

mo materiale ospedaliero, con differenze pari a circa 20 milioni di €uro; 

-7) gravi irregolarità commesse da primari e dirigenti medici, in ordine sia alla 

mancata fatturazione di prestazioni eseguite in regime di “intramoenia” e sia al-

la falsificazione di modelli di chiamata di pronta disponibilità; 

-8) irregolare affidamento dell’appalto, per il servizio assicurativo negli ospedali 

delle aziende sanitarie locali, ad una società privata; 

-9) illiceità commesse da alcune società nello smaltire rifiuti ospedalieri; 

-10) irregolarità nella stipulazione del contratto di noleggio di una pet mobile, 

successivamente prorogato;  

-11) truffe commesse da diversi farmacisti nel rimborso dei medicinali;  

-12) gravi irregolarità nel gestire l’ex “colonia hanseniana”; 

-13) illegittima gestione di servizi informatici affidati da una ASL ad una società 

privata;  

-14) ipotesi di danno erariale verificatosi in una ASL, per la superfatturazione 

del servizio 118 prestato da una Cooperativa a tanto incaricata; 

-15) mancato utilizzo di un impianto di depurazione costruito a servizio 

dell’abitato di un comune; 

-16) truffa e altri reati commessi da dipendenti comunali, in concorso con un no-

to gruppo imprenditoriale per realizzare, con il metodo del projet financing, un 

mercato coperto e gli attinenti parcheggi interrati; 

-17) presunte illiceità, in un’amministrazione comunale, nell’affidare numerosi 

appalti per servizi e forniture; 

-18) truffe nell’esecuzione di lavori per realizzare un parco archeologico; 

-19) irregolarità nel liquidare i compensi ai componenti della commissione di li-

quidazione del dissesto in un comune; 

-20) ipotesi di danno erariale a carico del bilancio di un comune, a causa 

dell’omesso versamento di contributi previdenziali relativi ai propri dipendenti; 

-21) altra ipotesi di danno erariale, sempre a carico di un bilancio comunale, per 

presunta illegittima procedura di gara per la fornitura di arredi scolastici; 

-22) sospetta concussione di un amministratore comunale nell’appaltare il ser-
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vizio di trasporto pubblico; 

-23) mancato aggiornamento e riscossione degli oneri di urbanizzazione e costi 

di costruzione relativi alle cinque annualità 2007/2011, accertati in diversi co-

muni pugliesi; 

-24) illegittime assenze dal proprio posto di lavoro (per circa 6.809 ore) effet-

tuate da un dipendente universitario, per frequentare master, dottorato di ricer-

ca e facoltà medica; 

-25) illecito utilizzo di pubblico denaro, da parte di un Rettore universitario, per 

acquistare beni e farsi rimborsare spese per viaggi e soggiorni privati;  

-26) illiceità nella procedura concorsuale inerente alla progettazione preliminare 

della nuova sede regionale e irregolarità nell’appalto per l’affidamento dei con-

nessi lavori; 

-27) truffa aggravata, per conseguire pubbliche erogazioni, commessa da am-

ministratori di una società pubblica di trasporti, nella compravendita di carrozze 

ferroviarie; 

-28) contenzioso, in un comune capoluogo, con una società privata, per realizza-

re un asse viario; 

-29) numerosi fascicoli istruttori riguardano il mancato versamento di imposte e 

tasse comunali, in favore di diversi Comuni, da parte delle società incaricate del 

servizio di relativa riscossione; 

-30) molteplici sono, infine, le istruttorie attinenti a indebite percezioni di con-

tributi pubblici, comunitari e statali, erogati ai sensi della legge n. 488/92 ed 

analoghe disposizioni, con ipotesi di danni erariali per svariati milioni di €.  

Nel 2012 il fenomeno delle condanne subìte dalla Amministrazione statale, 

per i risarcimenti derivanti dalla legge 20/3/2001 n. 89, ha conosciuto ulteriore 

lievitazione che ha comportato l’apertura di n. 750 nuovi fascicoli istruttori, per 

altrettanti decreti pervenuti dalla Procura Generale della Corte dei conti o, diret-

tamente, dalle singole Corti d’Appello; se n’è disposta l’archiviazione, per difetto 

di colpa grave degli interessati, di n. 803, relativi anche ad anni precedenti; ci si 

augura che le modifiche recate dall’art. 51 della recente legge 7/8/2012 n.134 

(conversione del D.L. 22/6/2012 n. 83,) possa determinarne la contrazione. So-

no state, infatti, cambiate le regole e le procedure, snellendo le modalità del ri-

corso (modellato su quello per ingiunzione di pagamento e da presentare entro il 

termine decadenziale di sei mesi, dalla pronuncia o atto definitivo), su cui deci-

de, con decreto adottato inaudita altera parte, un giudice monocratico della 

competente Corte d’Appello.       Il danno sarà considerato integrato ed esisten-

te solo se siano stati superati i sei anni di durata del giudizio (tre anni in primo 

grado, due in secondo e uno nel giudizio di legittimità) e sarà liquidato con una 

somma, mai comunque superiore al valore della causa originante, compresa tra 
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€ 500 e 1.500, per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, ecce-

denti tale termine ragionevole; dopo aver valutato: -a) complessità del caso; -b) 

oggetto del procedimento;  -c) e comportamento serbato dalle parti e dal giudi-

ce durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a 

concorrervi o contribuire alla sua definizione.  

Non sarà, invece, possibile chiedere e ottenere alcun indennizzo, e anzi il ricor-

rente potrebbe essere condannato al pagamento di una somma compresa tra € 

1.000 e 10.000, in favore della cassa delle ammende: -1) ove risulti soccomben-

te e viene, pertanto, condannato per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; -

2) qualora la domanda attrice sia stata accolta in misura non superiore alla pro-

posta conciliativa; -3) nel caso in cui il provvedimento che definisce il giudizio 

corrisponde interamente al contenuto di tale proposta; -4) nell’ipotesi di estin-

zione del reato per intervenuta prescrizione, connessa a condotte dilatorie della 

parte, o quando l’imputato non abbia depositato istanza di accelerazione del 

processo penale nei 30 gg. successivi al superamento dei limiti di durata, consi-

derati ragionevoli dall’art 2/bis della legge in parola; -5) e, in via residuale, 

ogniqualvolta s’abbia a constatare un abuso di potere nel processo, procrasti-

nandone ingiustificatamente i tempi.    Trattasi, in buona sostanza, di quanto 

preconizzato dalla sentenza di Cassazione, VI Sez. civ., n. 12161 del 16/7/2012.  

Pervengono tuttora denunce relative ad incarichi di consulenza esterna con-

feriti da P.A., nonostante le notevoli restrizioni recate in subjecta materia 

dall’art. 10/bis della legge 4/8/2006 n.248, e, in ambito informatico, dal recen-

tissimo 146°co., art. 1, legge di stabilità 2013, 24/12/2012 n. 228. In proposito, 

nel 2012, sono stati aperti n. 63 nuovi fascicoli e, in nove casi, questa P.R. ha in-

trodotto il giudizio per i presunti responsabili, disponendone l’archiviazione per 

n. 75, ivi compresi quelli già aperti in precedenza.  

I Magistrati assegnati a questa Procura Regionale sono stati pure impegnati, 

a turno, come P.M., nelle 37 udienze, pubbliche e camerali, celebratesi dinanzi 

a questa Sezione giurisdizionale nelle materie di contabilità pubblica. 

L’incessante vigilanza esplicata da questo requirente nel 2012, sui funzionari 

all’uopo incaricati dalle rispettive P.A. danneggiate, ha comportato la rifusione 

della somma complessiva di € 4.362.041,9; cui non si può non sommare l’altra 

di € 1.026.763,33, rimborsata spontaneamente dai presunti responsabili, a se-

guito dell’attività istruttoria espletata da questo P.M. e/o dopo aver ricevuto la 

notifica dell’attinente invito a dedurre.  

Sono state dichiarate inammissibili dalle Sezioni centrali di appello numerose 

istanze di definizione, ai sensi del 232° co., articolo unico della legge n. 

266/2005, di gravami ivi pendenti, accogliendone solo cinque che hanno con-

sentito d’incamerare immediatamente all’erario pubblico la minor somma di € 
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126.290,50, a fronte della maggiore di € 506.121,99, risultante dalle sentenze 

di condanna emesse in prime cure, con una percentuale media del 25% circa. 

Va, infine, il mio più sentito ringraziamento a tutti gli impiegati di questa 

Procura, per aver supportato, con estrema dedizione, l’attività requirente di 

ciascun Magistrato, profondendo il loro diuturno e proficuo impegno.  

La prego, pertanto, Sig. Presidente, 

di voler dichiarare aperto l’Anno Giudiziario 2013 di questa Sezione giurisdizio-

nale della Corte dei conti per la Puglia. 

   Bari, lì 8 marzo 2013 

 

IL PROCURATORE REGIONALE 

(dott. Francesco Lorusso) 


