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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 371 del 2020, proposto da Società 

Socioculturale Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Marialaura 

Triches, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio 

eletto presso lo studio Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli n. 8; 

contro 

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa prima dall'avvocato Marina Altamura, poi dall'avvocato Claudia Pellicciari, 

con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in 

Bari, lungomare Nazario Sauro, n. 33; 

Regione Puglia - Sezione Amministrazione e Contabilità, in persona del legale 

rappresentante p. t., non costituita in giudizio; 

nei confronti 



Cooperativa Servizi Culturali Ninive a r. l., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe 

Macchione e Antonia Molfetta, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di 

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonia Molfetta in Bari, piazza 

Garibaldi, n. 23; 

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia 

dei seguenti atti: 1) la determinazione n. 36 del 28 febbraio 2020, con cui è stato 

definitivamente aggiudicato alla Cooperativa di Servizi Culturali Ninive a r. l. il 

servizio oggetto della gara indetta per “l’affidamento della gestione dei servizi 

bibliotecari della biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia ‘Teca del 

Mediterraneo’ – CIG 802891349B”, comunicata alla ricorrente in data 2 marzo 2020; 

2) tutti i verbali di gara (n. 1 del 17 dicembre 2019; n. 2 del 7 gennaio 2020; n. 3 del 

17 gennaio 2020; n. 4 del 24 gennaio 2020; n. 5 del 28 gennaio 2020; n. 6 del 10 

febbraio 2020); 3) ancorché non conosciuta, la nota prot. PI284399-19 del 19 

dicembre 2019 con cui è stata avviata tramite portale EmPulia la procedura di 

soccorso istruttorio nei confronti della Coop. Servizi Culturali Ninive a r. l.; 4) la 

determinazione del Dirigente della Sezione amministrazione e contabilità del 

Consiglio Regionale della Puglia n. 5 del 13 gennaio 2020, con cui la Coop. Servizi 

Culturali Ninive a r. l. è stata ammessa al prosieguo della gara; 5) la nota prot. n. 

202000005174 del 26 febbraio 2020, con cui il R.U.P. ha trasmesso alla S.A. i verbali 

di gara relativi alle operazioni espletate dalla Commissione giudicatrice e ha 

contestualmente comunicato che “in relazione a quanto indicato nell’allegato verbale 

di gara n. 6, la ditta Cooperativa di Servizi Culturali Ninive a r. l. ha prodotto la 

dichiarazione ‘Modello di offerta economica’, sottoscritta digitalmente, con nota 

trasmessa a mezzo pec del 18.02.2020, acquisita in pari data al prot. n. 

20200004216”; 6) tutti i provvedimenti con cui la Stazione appaltante ha richiesto 



alla Coop. Servizi Culturali Ninive a r. l. la dichiarazione “Modello di offerta 

economica”, sottoscritta digitalmente; 7) se ed in quanto lesivi, il bando di gara, il 

disciplinare di gara ed il capitolato speciale di appalto; 8) ogni altro atto presupposto, 

connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto; e per la condanna 

dell’Amministrazione intimata al ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti alla 

illegittimità dei provvedimenti impugnati; in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 

e 122 c.p.a., attraverso l’aggiudicazione della procedura di gara in favore della 

ricorrente, con eventuale annullamento o caducazione ovvero declaratoria di 

inefficacia del contratto stipulato, per il quale la ricorrente manifesta l’interesse al 

subentro ex art. 122 c.p.a.; e, in ogni caso, per equivalente economico, anche in 

considerazione della perdita di chance e delle spese di partecipazione alla gara; 

nonché per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Stazione 

appaltante in relazione all’istanza di accesso formulata dalla ricorrente con nota 

trasmessa a mezzo p.e.c. in data 24 febbraio 2020 e reiterata con note trasmesse a 

mezzo p.e.c. in data 5 marzo 2020 e 25 marzo 2020, e, in particolare, alla richiesta di 

accesso avente a oggetto la busta economica della Coop. Servizi Culturali Ninive a 

r.l. (e quanto nella stessa contenuto), nonché la p.e.c. trasmessa dalla suddetta 

cooperativa in data 18 febbraio 2020 (e quanto alla stessa allegato), nel formato 

digitale originario; del rifiuto di ostensione integrale dell’offerta tecnica 

dell’aggiudicataria, come riscontrabile dalla nota p.e.c. 25 marzo 2020; e per il 

riconoscimento del diritto della ricorrente alla visione e all’estrazione di copia della 

predetta documentazione e per la condanna dell’Amministrazione intimata a 

consentire alla ricorrente la visione e l’estrazione di copia della predetta 

documentazione; 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 



Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Cooperativa Servizi 

Culturali Ninive a r. l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; 

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020, il dott. Orazio Ciliberti e 

uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza; 

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

I - Con bando pubblicato sulla G.U. - 5° Serie speciale - Contratti pubblici n. 129 

del 4.11.2019, il Settore amministrativo del Consiglio regionale per la Puglia indiceva 

gara a procedura aperta per “l’affidamento della gestione dei servizi bibliotecari della 

biblioteca del Consiglio regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo” – CIG 

802891349B”, del valore pari a € 2.377.181,67, Iva esclusa, da aggiudicarsi col 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’art. 10 del bando, era 

regolamentata la presentazione della garanzia provvisoria, nei termini rispondenti 

all’art. 93 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), con la precisazione 

per cui sia la garanzia fideiussoria (provvisoria) sia la dichiarazione di impegno al 

rilascio della garanzia fideiussoria definitiva dovevano essere sottoscritte 

digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante 

ed essere prodotte mediante documento informatico, sottoscritto con firma digitale 

sia dal rappresentante del garante sia dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente. Era, altresì, precisato all’art. 10 che “è sanabile, mediante soccorso 

istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti prima della presentazione dell’offerta”; ed era, infine, ulteriormente 

precisato che “data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili 



ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura 

temporale)”. Il termine per la presentazione delle offerte era fissato al 17 dicembre 

2019, ore 10.00. Nello stesso giorno del 17 dicembre 2019, alle ore 11.00, si riuniva 

il Seggio di gara, il quale, come risulta dal verbale di gara n. 1, dava atto che entro il 

termine finale indicato nel bando (ore 10.00 del giorno 17.12.2019) fossero 

pervenute n. 2 offerte valide. In relazione alla documentazione amministrativa 

presentata dalla controinteressata Cooperativa di servizi culturali Ninive a r. l., il 

Seggio di gara rilevava “la mancanza della garanzia provvisoria, ex art. 93 del D.lgs. 

50/2016”. Il R.U.P. dichiarava “di procedere ad attivare, ai sensi dell’art. 83 comma 

9 D.Lgs. 50/2016, il soccorso istruttorio nei confronti di Ninive, sulla piattaforma 

EmPulia”. Nella successiva seduta riservata del 7 gennaio 2020 (verbale di gara n. 

2/2020), il R.U.P. esaminava la documentazione trasmessa dalla società Ninive (in 

data 19.12.2019) e ammetteva la stessa al prosieguo della procedura di gara. Con 

determinazione dirigenziale del 13 gennaio 2020, comunicata ai concorrenti in data 

14 gennaio 2020, erano formalmente ammesse alla fase successiva sia la società 

ricorrente sia la controinteressata società Ninive. Il successivo 4 febbraio 2020, la 

Stazione appaltante comunicava, tramite portale, che in data 10 febbraio 2020, alle 

ore 10.00, si sarebbe tenuta la seduta pubblica per la lettura dei punteggi tecnici e 

l’apertura della busta economica. Il verbale di gara relativo alla predetta seduta 

pubblica non veniva comunicato né pubblicato. In data 2 marzo 2020, era 

comunicata alla ricorrente cooperativa l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla 

società Ninive, giusta determinazione n. 36 del 28.2.2020. 

La ricorrente, dopo essersi attivata per chiedere, in data 25 marzo 2020, l’accesso 

alla documentazione di gara, insorge, con il ricorso notificato il 27.3.2020 e 

depositato il 30.3.2020, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Chiede, altresì, la 

condanna dell’Amministrazione intimata al ristoro dei danni patiti 

e patendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti impugnati; in forma 



specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., attraverso l’aggiudicazione della 

procedura di gara in favore della ricorrente, con eventuale annullamento o 

caducazione ovvero declaratoria di inefficacia del contratto stipulato, per il quale la 

ricorrente manifesta l’interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.; e, in ogni caso, per 

equivalente economico, anche in considerazione della perdita di chance e delle spese 

di partecipazione alla gara. Chiede, inoltre, la declaratoria di illegittimità del silenzio 

serbato dalla Stazione appaltante in relazione all’istanza di accesso formulata dalla 

ricorrente con nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 24 febbraio 2020 e reiterata con 

note trasmesse a mezzo p.e.c. in data 5 marzo 2020 e 25 marzo 2020, e, in particolare, 

alla richiesta di accesso avente a oggetto la busta economica della Coop. Servizi 

Culturali Ninive a r. l. (e quanto nella stessa contenuto), nonché la p.e.c. trasmessa 

dalla Cooperativa controinteressata in data 18 febbraio 2020 (e quanto alla stessa 

allegato), nel formato digitale originario. Impugna, quindi, il rifiuto di ostensione 

integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, come riscontrabile dalla nota p.e.c. 

25 marzo 2020 e insiste per il riconoscimento del diritto alla visione e all’estrazione 

di copia della predetta documentazione e per la condanna dell’Amministrazione 

intimata a consentire alla ricorrente la visione e l’estrazione di copia della predetta 

documentazione. Formula, infine, istanza istruttoria, ex art. 63 c.p.a., al fine di 

acquisire la documentazione di gara. 

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 

93 D.Lgs. n. 50/2016, violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 14 del 

disciplinare di gara; in via subordinata, illegittimità della legge di gara, eccesso di 

potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed 

erronea motivazione, erronea istruttoria, sviamento, illegittimità diretta e derivata; 2) 

violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del disciplinare, violazione e falsa 

applicazione dell’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016, inammissibilità del soccorso istruttorio 

in relazione alla documentazione costituente l’offerta economica, violazione del 



principio di immodificabilità dell’offerta, eccesso di potere per erronea 

presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea motivazione, 

erronea istruttoria, sviamento; 3) istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. e istanza 

istruttoria ex art. 63 c.p.a. 

Con successive memorie, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e 

conclusioni. Versa agli atti la documentazione di gara. Chiede la reiezione del 

gravame. 

Si costituisce la Regione per resistere nel giudizio. Deduce l’infondatezza del ricorso. 

Si costituisce la cooperativa Ninive controinteressata, deducendo, anche con 

successive memorie, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. 

Con decreto presidenziale n. 182 del 2.4.2020, è accolta la domanda cautelare 

interinale. 

Con ordinanza collegiale n. 264 del 29.4.2020, è respinta la domanda cautelare della 

ricorrente e sono disposti incombenti istruttori ai quali la Regione dà tempestiva 

esecuzione. Il Consiglio di Stato, all’esito dell’appello cautelare proposto dalla 

ricorrente, rubricato al n.r.g. 3696/2020, con ordinanza n. 3509/2020 del 15.6.2020, 

ha disposto la sospensione degli atti di gara “Considerato che le censure proposte 

con l’appello in esame non sembrano del tutto sprovviste di fumus boni iuris, con 

particolare riferimento alla questione della regolarità della cauzione provvisoria 

presentata in gara dall’aggiudicataria”. 

Nell’udienza del 7 ottobre 2020, la causa è introitata per la decisione. 

II – L’istanza di accesso documentale e le esigenze istruttorie rassegnate dalla 

ricorrente sono state soddisfatte dal deposito documentale della resistente Regione. 

III - I motivi del ricorso sono fondati. 

III.1 – Col primo motivo di ricorso, l’aggiudicazione è contestata in punto di 

regolarità della cauzione provvisoria. La documentazione trasmessa in sede di 

soccorso istruttorio dalla controinteressata cooperativa Ninive consta di: 1) copia di 



un ordine di bonifico disposto on line (revocabile) per un importo di € 27.000, in 

favore della Stazione appaltante, con causale “Procedura aperta sopra la soglia 

comunitaria per l’affidamento della gestione dei servizi bibliotecari bibl. Cons. reg. 

Puglia” (firmato digitalmente dal legale rappresentante di Ninive in data 17.12.2019 

– ore 08:57:34 UTC Time); 2) la polizza fideiussoria n. 1691.00.27.2799778558 

emessa da SACE BT s.p.a. per il complessivo e diverso importo di € 47.543,63, 

contenente l’impegno a stipulare la garanzia definitiva, corredata del documento di 

identità del procuratore firmatario e della dichiarazione sostitutiva, sempre a firma 

di quest’ultimo, avente a oggetto il potere di impegnare la società garante a rilasciare 

garanzia. Relativamente alla polizza fideiussoria, che la società controinteressata ha 

prodotto in sede di soccorso istruttorio, indicandola non già come “adempimento 

ulteriore” bensì come “garanzia provvisoria”; quest’ultima, sia nella parte in cui 

sarebbe servita a costituire la garanzia provvisoria, sia nella parte in cui reca 

l’impegno a stipulare la garanzia definitiva, non può considerarsi validamente 

prestata, in quanto è stata sottoscritta oltre il termine ultimo previsto per la 

presentazione delle offerte (momento entro il quale, a mente degli artt. 10 e 14 del 

disciplinare, doveva essere stipulata la polizza al fine di consentire e concludere con 

esito positivo il soccorso istruttorio). La circostanza non è contestata dalla Stazione 

appaltante, né dalla società controinteressata: è, infatti, senz’altro tardiva la polizza 

fideiussoria rilasciata alla controinteressata da SACE BT S.p.A. (con contestuale 

dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva), sottoscritta digitalmente 

dal procuratore di SACE e recante una marcatura temporale in data successiva 

(“Data-ora di firma attestati dalla marca temporale: 17/12/19 - 10.44”) a quella di 

scadenza della domanda di partecipazione, fissata per il 17.12.2019, ore 10:00. 

Con riguardo alla validità del bonifico della coop. Ninive, il Collegio ritiene che 

anche tale ordine di bonifico, prodotto in sede di soccorso istruttorio, non possa 

considerarsi valido ai fini della prova della costituzione, per tal via, della garanzia 



provvisoria. A mente del disciplinare di gara, la marcatura temporale costituisce il 

discrimine imprescindibile per consentire di concludere con esito positivo il 

procedimento di soccorso istruttorio, sennonché l’ordine di bonifico trasmesso da 

Ninive non ha alcuna data anteriore certa rispetto al termine di presentazione delle 

offerte, certificata da software come la marcatura temporale; l’ordine di bonifico 

trasmesso da Ninive reca genericamente la data del 17.12.2019, senza peraltro 

specificare, nel documento medesimo, l’orario (circostanza questa indispensabile alla 

luce del fatto che il termine per la presentazione delle domande scadeva il 17.12.2019 

alle ore 10.00); l’ordine di bonifico reca espressamente l’indicazione che la 

disposizione poteva essere revocata fino a un orario (17.29) successivo a quello di 

scadenza per la presentazione delle offerte; e il bonifico è stato, comunque, 

pacificamente eseguito dall’istituto dopo la scadenza del termine di gara. La garanzia 

provvisoria – avuto riguardo al bonifico in questione - è stata, dunque, costituita 

tardivamente. 

Non v’è dubbio, allora, che l’aggiudicazione disposta in favore della 

controinteressata sia da ritenersi illegittima, non risultando attendibile l’argomento 

svolto da questo T.a.r. nell’ordinanza cautelare n. 264/2020 (poi riformata dal 

Consiglio di Stato), secondo cui “il mancato inserimento della garanzia provvisoria 

nella busta amministrativa costituisce carenza sanabile ai sensi dell’art. 10, comma 

12, e dell’art. 14, comma 3, del disciplinare di gara”. A tal proposito, va rimarcato il 

fatto che il disciplinare di gara espressamente stabilisce che il soccorso istruttorio 

possa concludersi con esito positivo solo a condizione che sia dimostrata, mediante 

la marcatura temporale, la preesistenza della documentazione al termine di 

presentazione delle offerte. Il citato art. 10, comma 12, infatti recita: “E’ sanabile 

mediante soccorso istruttorio la mancata presentazione della garanzia provvisoria 

e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che 

siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. E’ onere dell’operatore 



economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al 

termine di scadenza della presentazione delle offerte”. Il successivo art. 14, comma 

3, del disciplinare di gara detta, inoltre, quanto segue: “La successiva correzione o 

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di 

circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell'offerta”. Invero, la società controinteressata non 

ha dimostrato che la garanzia fosse stata costituita prima del termine di scadenza 

dell’offerta, sicché non è neppure provata la preesistenza del documento a corredo 

dell’offerta ai fini della sanabilità o integrabilità mediante soccorso istruttorio. 

Merita, dunque, di essere confermato, nella presente controversia, l’indirizzo 

giurisprudenziale secondo cui il soccorso istruttorio va a buon fine e l'operatore può 

restare in gara solo se la cauzione provvisoria da sanare in via di soccorso e la 

dichiarazione di impegno alla prestazione della garanzia definitiva siano 

temporalmente anteriori al termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013; idem V, 22 

ottobre 2018, n. 6005; idem V, 26 luglio 2016, n. 3372; idem V, 4 dicembre 2019, n. 

8296; T.a.r. Veneto, Sez. I, 27.2.2020, n. 195; T.a.r. Sardegna, Sez. I, 10.1.2020 n. 17; 

delibera ANAC n. 372 del 17.4.2019). 

III.2 – Quanto al secondo motivo di ricorso, anch’esso è attendibile. 

La Commissione di gara ha ritenuto che la mancata sottoscrizione in forma digitale 

del modello di offerta economica non costituisse motivo di esclusione, in quanto la 

Busta economica che lo conteneva risultava firmata digitalmente e recava, 

contestualmente, i medesimi contenuti della dichiarazione “Modello Offerta 

Economica”, sicché essa non solo era riconducibile con assoluta certezza alla società 

controinteressata ma doveva intendersi per quest’ultima vincolante in tutti i suoi 

contenuti (gli stessi della dichiarazione d’offerta). Ciò anche perché il “Modello 

Offerta Economica” sottoscritto digitalmente è stato poi trasmesso dalla 



controinteressata alla Stazione appaltante, su invito del RUP, e la firma digitale è 

stata apposta nella successiva data 16.12.2020. 

Invero, la busta dell’offerta economica della ditta controinteressata è stata 

sottoscritta digitalmente ma ciò non consente di compensare (né il deposito 

postumo consente di sanare) la mancata sottoscrizione dell’Allegato 2 contenente la 

dichiarazione “Modello di Offerta Economica”, in quanto, a norma dell’art. 17 del 

disciplinare di gara, la sottoscrizione del citato Allegato 2 è stabilita “a pena di 

esclusione”. A ben vedere, la funzione della sottoscrizione dell’Allegato 2 

contenente l’offerta economica non è solo quella di ricondurre la stessa 

univocamente al concorrente (in tal caso, sarebbe stata sufficiente la firma digitale 

sulla busta dell’offerta economica), ma è anche quella di generare l’impegno del 

concorrente sull’offerta nei confronti della Stazione appaltante; in tal senso, quindi, 

il documento in esame riveste carattere essenziale e, come tale, avrebbe dovuto 

essere firmato e depositato per tempo. 

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi su fattispecie 

analoga (cfr.: T.a.r. Piemonte, sez. I, 07/01/2020, n. 16), riconoscendo che “la 

sottoscrizione dell'offerta economica è rivolta non solo ad accertarne la provenienza 

e a garantire l'integrità del documento informatico ma anche a vincolare l'autore al 

contenuto del documento per assicurare la serietà, l'affidabilità e l'insostituibilità 

dell'offerta. Ammettere la regolarizzazione della mancata sottoscrizione e di qualsiasi 

altro elemento dell'offerta considerato essenziale dalla lex specialis significherebbe 

pertanto rimettere in termini un operatore economico che non ha trasmesso la 

propria offerta entro il termine perentorio fissato per la valida trasmissione”. 

Alla stregua delle considerazioni che precedono, non paiono esservi dubbi sul fatto 

che la controinteressata cooperativa Ninive meritasse la sanzione espulsiva. 

IV – Ciò premesso, il ricorso può essere accolto, nel senso che sono annullati in 

parte qua gli atti impugnati in via principale ed è, quindi, dichiarato inefficace il 



contratto eventualmente stipulato con la ditta controinteressata. Alla ricorrente, in 

quanto unica concorrente rimasta in gara, è pienamente riconosciuto l’interesse 

tutelato all’aggiudicazione della gara, salva la valutazione della Stazione appaltante - 

ai sensi dell’art. 23, comma 2, del disciplinare di gara - sulla convenienza e sulla 

idoneità dell’offerta della ricorrente. 

V- La domanda risarcitoria è inammissibile, in quanto non è provato che vi siano 

stati ulteriori danni oltre alla mancata aggiudicazione che, all’esito della causa, viene 

rimossa dall’annullamento degli atti di gara, rendendo così possibile il ristoro in 

forma specifica, mediante aggiudicazione della gara alla ricorrente. 

VI – Il ricorso è accolto nei sensi di cui alla motivazione. Le spese del giudizio 

seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei 

sensi di cui alla motivazione. 

Condanna la Regione resistente alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalla 

ricorrente, liquidate in euro 2.000,00, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo 

unificato, per il resto compensando le spese tra le parti. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020, con 

l'intervento dei magistrati: 

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore 

Carlo Dibello, Consigliere 

Giacinta Serlenga, Consigliere 

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Orazio Ciliberti   

IL SEGRETARIO 


