
REPUBBLICA ITALIANA 

In Nome del Popolo Italiano 

La Corte dei Conti 

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana 

composta dai Sigg.ri Magistrati: 

dott.ssa Luciana SAVAGNONE                          - Presidente - 

dott. Giuseppe COLAVECCHIO           - Consigliere relatore - 

dott. Giuseppe GRASSO                       - Primo Referendario - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 291/2016 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 62219 del registro di segreteria, promosso dalla 

Procura Regionale nei confronti di 

•                    L.B.G., nato a Palermo, il 02.06.1946, rappresentato e difeso dall’avv. G. I., 

dall’avv. G. I. e dall’avv. G. N., giusta procura a in calce all’atto di citazione ed 

elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, via Libertà n. 171. 

Visto l’atto di citazione. 

Letti gli atti ed i documenti di causa. 

Uditi, nella pubblica udienza del 02.03.2016, il relatore cons. Giuseppe Colavecchio, il 

pubblico ministero dott.ssa Adriana La Porta, vice procuratore generale, e l’avv. G.I. per il 

convenuto. 

            Ritenuto in 

FATTO 

            1. La Procura Regionale presso questa Sezione, con atto di citazione depositato in 

segreteria in data 30.12.2014 e ritualmente notificato, a seguito di segnalazione effettuata 

con nota prot. n. 24116 dell’11.03.2013 dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e 



Mobilità, conveniva in giudizio l’avv. L.B.G. per essere condannato al pagamento della 

somma di € 64.800,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di danno erariale 

patito dalla Regione Siciliana, nonché alle spese di giudizio da liquidarsi favore dello Stato, 

per avere illegittimamente conferito consulenze all’avv. F. C. e all’avv. D. A. 

            1.2. L’organo requirente riferiva che la Regione Siciliana, avendo aderito al 

progetto integrato ITALBANK e al progetto integrato ITALMED, entrambi finanziati dal 

C.I.P.E., aveva ricevuto un contributo, rispettivamente di € 274.5000,00 e di € 468.603,00; 

la Regione Campania era individuata per i suddetti i progetti Regione capofila, mentre 

l’Osservatorio Interregionale Cooperazione e Sviluppo (O.I.C.S.) era l’organismo 

incaricato, a seguito di convenzione stipulata dal Dipartimento Trasporti e Comunicazioni, 

di verificare lo stato di avanzamento delle attività, di raccogliere tutta la 

documentazione  giustificativa  di spesa, nonché di definire le modalità e le procedure di 

erogazione dei contributi. 

            Per il progetto ITALMED lo studio affidato alla Regione Siciliana si articolava in: 

“- sub progetto 1: acquisizione ed analisi dati ed informazioni sui temi della logistica e del 

trasporto merci sugli assi Italia - Balcani; 

- sub progetto 2: analisi di fattibilità tecnico - economica di nuove linee marittime ed aeree 

sulle direttrici fra l’Italia ed i Paesi dei Balcani; 

- sub progetto 4: sviluppo delle relazioni nel campo dei trasporti delle merci e della 

logistica con la Serbia e Montenegro ...”. 

            Per il progetto ITALMED lo studio affidato alla Regione Siciliana si articolava in: 

“- sub progetto 1: acquisizione ed analisi dati ed informazioni sui temi della logistica e del 

trasporto merci sugli assi Italia - Sponda Sud del Mediterraneo; 

- sub progetto 2: analisi di fattibilità tecnico - economica di nuove linee marittime ed aree 

sulle direttrici tra l’Italia ed i paesi della Sponda Sud del Mediterraneo; 



- sub progetto 6: sviluppo delle relazioni nel campo dei trasporti delle merci e della 

logistica con la Tunisia ...”. 

            1.3. Per i progetti di cui sopra l’avv. L.B.G., dirigente generale del Dipartimento C. 

e T., stipulava contratti di consulenza con l’avv. F. C. e con l’avv. D. A. con la motivazione 

che il Dipartimento avesse necessità “di dover usufruire della consulenza di un giurista di 

comprovata esperienza e di chiara fama”. 

            Il contenuto dei citati contratti, secondo la prospettiva attorea, era assolutamente 

generico poiché riguardava l’attività di consulenza da rendere per iscritto e/o oralmente 

con oggetto“le problematiche giuridiche connesse alle materie oggetto dell’attività del 

Committente” (avv. C. ) nonché “le problematiche di natura tributaria e previdenziale 

connesse con le materie oggetto dell’attività del Committente” (avv. A. ). 

            1.3.1. In particolare, l’avv. L.B. stipulava in data 30.07.2009 con l’avv. C. due 

contratti di consulenza, approvati con D.D.G. n. 646 e D.D.G. n. 648 dell’01.09.2009, per 

la durata di 24 mesi, con un compenso per ciascuno di € 20.000,00 oltre i.v.a.; 

l’interessato emetteva le parcelle nn. 1 e 2 del 09.11.2009,  n. 2 e n. 3 dell’01.08.2010, n. 

1 e n. 2 del 21.11.2011; l’amministrazione emetteva i mandati di pagamento n. 2 e n. 6 del 

23.11.2009 (per € 7.200,00 ciascuno), n. 8 e n. 18 del 13.10.2010 (per € 9.600,00 

ciascuno), n. 144 e n. 145 del 28.11.2013 (per € 7.961,94 ciascuno, comprensivi di 

interessi legali e spese per arbitrato), per un totale di € 48.000,00 (somme da cui erano 

espunte le spese di arbitrato). 

            1.3.2. Il convenuto stipulava con l’avv. A.  due contratti di consulenza, approvati 

con D.D.G. n. 643 e D.D.G. n. 679 dell’01.09.2009, a seguito dei quali l’interessato 

emetteva i mandati di pagamento n. 1 del 23.11.2009 (€ 3.600,00 in relazione alla fattura 

n. 17/2009), n. 10 del 13.10.2010 (€ 4.800,00 in relazione alla fattura n. 20/2010), n. 5 del 



23.11.2009 (€ 3.600,00 in relazione alla fattura n. 18/2009) e n. 17 del 13.10.2010 (€ 

4.800,00 in relazione alla fattura n. 21/2010). 

            La Ragioneria Centrale Infrastrutture, con nota del 17.10.2014, comunicava che, a 

seguito di relazione di non ammissibilità della spesa da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), non risultava corrisposto l’importo di cui alle fatture n. 31/2013 e n. 

30/2013 presentate dal consulente. 

            L’importo complessivo erogato era, pertanto, pari a € 16.800,00. 

            1.4. L’attore pubblico, nel confutare le deduzioni difensive del convenuto prodotte a 

seguito di invito a dedurre, sosteneva: 

- a parte la non dimostrata insussistenza di professionalità interne, comunque non 

rilevante nella fattispecie in esame, era necessario rispettare la disciplina di riferimento 

contenuta nel “Manuale delle procedure amministrativo-contabili per la gestione dei 

progetti integrati da parte degli enti esecutori degli APQ Mediterraneo e Balcani” 

(Manuale) secondo la quale, allorquando il costo dei soggetti esterni avesse superato € 

5.000,00 e/o le 30 giornate lavorative, era necessario ricorrere solo al contratto a progetto 

ove “le attività dovranno essere riconducibili ad una o più attività specifiche o fasi della 

stessa e gestite autonomamente dal collaboratore in funzione del previsto risultato da 

ottenere in un determinato periodo di tempo”; 

- nulla era dedotto per dimostrare che i citati contratti “rispettassero l’obbligo di specificità, 

di inerenza e di utilità in relazione al risultato da ottenere”; 

- “a fronte di una genericità assoluta degli incarichi conferiti”, nessuna efficacia esimente 

potevano acquisire “le labiali inerzie” riconducibili, secondo la difesa, a coloro che si erano 

succeduti nella carica di dirigente generale; 

- le spese per le citate consulenze non avrebbero potuto essere rendicontate tra le “spese 

generali” poiché secondo il citato Manuale le spese generali ammissibili potevano 



ammontare al solo 3% di alcune macro voci (risorse umane - mobilità - attrezzature - altri 

costi e servizi), costituenti una porzione della quota di finanziamento, mentre le 

consulenze in questione sforavano di gran lunga tale percentuale. 

            Ad avviso dell’organo requirente, quindi, risultava corretto l’operato del R.U.P. che 

non aveva ritenuto ammissibili al finanziamento le spese per gli incarichi di consulenza in 

questione; gli incarichi, infatti, erano stati correttamente ritenuti di contenuto del tutto 

generico ed evanescente sia perché l’analisi delle relazioni prodotte dai consulenti 

avevano evidenziato “l’incongruenza e la mancanza di ricadute del lavoro svolto rispetto 

alle finalità e alle attività specifiche previste dal progetto integrato” (nota prot. n. 498385 

del 24.06.2011), sia perché le prestazioni lavorative riguardavano “attività amministrative 

di supporto non assimilabili alle attività di progetto in senso stretto rendicontabili alla voce 

risorse umane - esperti” (nota prot. n. 2012.0180901 dell’08.03.2012); del resto, il R.U.P. 

aveva agito secondo le attribuzioni conferitegli dal citato Manuele e le sue valutazioni 

erano previste come obbligatorie (comma 3 dell’art. 8 della convenzione stipulata con 

l’O.I.C.S.) ai fini dell’ammissibilità delle spese. 

            1.5. Il conferimento dei suddetti incarichi di natura generica costituiva, secondo la 

tesi attorea, espressione di una condotta caratterizzata da “intollerabile negligenza e 

leggerezza funzionale”, come da giurisprudenza della locale Sezione di Appello che 

menzionava. 

            Infine, l’attore pubblico riteneva che nella fattispecie concreta ricorressero ulteriori 

profili di illeceità: 

- il Dipartimento era una struttura inserita nell’amministrazione regionale, dotata di un 

Ufficio Legislativo e Legale, con migliaia di dipendenti e centinaia di dirigenti; 

- non vi era alcuna inerenza tra la specificità dei progetti e le professionalità scelte, come 

richiesto dal Manuale; 



- non risultava alcun controllo sull’operato dei consulenti rispetto ai piani da realizzare, 

come prescritto dal Manuale. 

            2. L’avv. L.B.G. si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 30.06.2015, 

con il patrocinio dall’avv. G. I. , dell’avv. G. I. e dell’avv. G. N., e chiedeva l’assoluzione da 

ogni addebito per la non sussistenza del danno erariale, per mancanza del nesso causale 

con la sua condotta, per assenza del dolo o della colpa grave. 

            2.1. Il convenuto riferiva che per i progetti ITALBANK e ITALMED vi fosse 

un’apposita voce denominata “spese per consulenti esterni” e, pertanto, l’amministrazione 

regionale stipulava i contratti con l’avv. F. C.  (per la consulenza giuridica) e con l’avv. D. 

A. (per la consulenza previdenziale e tributaria), professionisti di chiara fama come 

evincibile dai curricula agli atti, con oggetto specifico e puntale poiché riferito ai singoli 

progetti e nello stesso tempo volutamente ampio al fine di non escludere alcuna attività di 

consulenza connessa ai citati progetti. 

            2.1.1. A tali nomine, in quanto espressamente previste dall’art. 8 della convenzione 

stipulata con l’O.I.C.S., non poteva applicarsi, come sostenuto dal pubblico ministero, la 

normativa in materia di consulenze nella pubblica amministrazione di cui all’art. 7 del 

decreto legislativo n. 165/2000 perché altrimenti nessun esperto avrebbe potuto essere 

nominato. 

            2.1.2. L’attuazione dei progetti non era in alcun modo riferibile all’attività ordinaria 

del Dipartimento e non vi era, comunque, personale amministrativo qualificato che potesse 

rendere tali consulenze, essendo andati deserti gli interpelli appositamente promossi. 

            2.1.3. L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, che secondo il 

pubblico ministero avrebbe potuto fornire l’attività di consulenza, non era abilitato a 

renderla ai dipartimenti regionali ma esclusivamente, per espressa previsione legislativa, 

al Presidente e alla Giunta; in ogni caso una tale consulenza esulava dai doveri d’ufficio, 



con la conseguenza che, ove prestata, avrebbe dovuto essere ricompensata a parte, 

previa contrattualizzazione dei soggetti individuati. 

            2.1.4. Nessun dubbio sussisteva sul proficuo svolgimento delle consulenze 

richieste dai citati professionisti e sulla loro utilità ai fini dell’attuazione dei progetti di cui 

sopra, come ampiamente evincibile dalla lettura della relazione prot. n. 0109470 del 

12.12.2011, a seguito della quale l’amministrazione regionale erogava le prime tranche di 

finanziamento per pagare le parcelle dei professionisti. 

            2.2. Il convenuto, poi, riferiva che dopo la nomina dei consulenti, avvenuta il 

30.07.2009, cessava dalla carica nel dicembre 2009 e, quindi, non poteva più seguire l’iter 

di tali progetti, né controllare l’operato della struttura amministrativa. 

            Il mancato rimborso della spesa era imputabile, pertanto, esclusivamente a coloro 

che non l’avevano correttamente rendicontata, non trasmettendo al R.U.P. la necessaria 

documentazione richiesta, come evincibile dalla lettura della nota prot. n. 180901 

dell’08.03.2012, nonché a coloro che non avevano imputato il costo delle consulenze alla 

voce spese generali (spese ammontanti al 3% dei costi diretti sostenuti ed erogati 

forfettariamente a ciascun ente attuatore), così come consigliato dallo stesso R.U.P. per 

evitare inutili contenziosi. 

            Inoltre, il R.U.P. aveva di sua iniziativa ritenuto non finanziabili tali spese senza 

alcuna motivazione e soprattutto senza alcun richiamo normativo. 

            Al contrario, le spese sostenute per i citati professionisti, derivanti da contratti a 

regime di IVA e per prestazioni di natura occasionale, rientravano nella voce “collaboratori 

esterni” menzionata espressamente a pag. 19 del manuale, più volte citato dal pubblico 

ministero, che tra l’altro non prevedeva il contenuto dei contratti da stipulare 

            Poi, ancor prima delle “spese generali” (finanziabili nel limite del 3% dei costi totali 

di progetto), al punto n. 4.5 il citato manuale prevedeva la possibilità di rimborsare “altri 



costi” purché corredati da “documenti e materiali attestanti la corrispondenza di tali spese 

alle attività di progetto”, e al punto 6.3 prevedeva tra i costi di gestione anche quelli 

sostenuti per “personale di supporto”, con ampia possibilità, quindi, di imputare le spese 

per le consulenze di cui è causa tra le voci finanziabili. 

            2.3. Il convenuto sosteneva che, comunque, non vi fosse alcun nesso causale tra 

la sua condotta e le somme corrisposte all’avv. C. e all’avv. A., oltre per le ragioni sopra 

esposte, perché le prime scaturivano da una condanna in sede arbitrale, emessa a seguito 

del mancato pagamento di parte delle fatture, e le seconde da una transazione, stipulata a 

seguito di parere dell’Avvocatura dello Stato che aveva ritenuto pregiudizievole 

l’instaurazione del collegio arbitrale. 

            2.4. Escludeva in ogni caso l’esistenza della colpa grave poiché la stipula di 

contratti di consulenza con soggetti esterni era espressamente consentita nell’ambito dei 

progetti (che prevedevano il rimborso di spese sostenute a vario titolo per “risorse umane”) 

e tenuto conto che nessun ulteriore specifico contenuto contrattuale era previsto. 

            2.5. In ultimo, sosteneva che nessun controllo avrebbe potuto effettuare 

sull’operato dei consulenti, come contestato dall’organo requirente, poiché dopo la loro 

nomina avvenuta il 30.07.2009 era cessato dalla carica nel dicembre 2009 per ricoprire 

l’incarico di consigliere presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa. 

            3. Il pubblico ministero, nella memoria depositata in data 29.02.2016, sosteneva 

che le contestazioni contenute nell’atto di citazione riguardavano essenzialmente la 

genericità e l’evanescenza degli incarichi conferiti all’avv. C. e all’avv. A., come evincibile 

dalla lettura degli stessi, con violazione non solo del principio di economicità e 

conseguente ingiustificato esborso a carico dell’erario, ma anche della disciplina di settore 

prevista nel manuale delle procedure amministrativo-contabili che richiedeva la specificità, 

l’inerenza dell’incarico al progetto e la misurabilità del corrispettivo. 



            4. All’udienza dibattimentale del 02.03.2016, il pubblico ministero chiedeva la 

condanna del convenuto e l’avv. G. I.  ne chiedeva l’assoluzione. 

            Considerato in 

DIRITTO 

            1. Il pubblico ministro ha contestato all’avv. G.L.B., dirigente generale 

dell’Assessorato Regionale del T. C. e T. – Dipartimento dei T., di avere arrecato alla 

Regione Siciliana un danno erariale di € 64.8000,00 a seguito dell’illegittimo conferimento 

di consulenze all’avv. F. C. e all’avv. D. A. per i progetti ITALBANK (Balcani occidentali) e 

ITALMED (sponda sud del Mediterraneo), finanziati con risorse del C.I.P.E., perché in 

contrasto con la specifica disciplina di settore. 

            2. Ciò posto, il Collegio ritiene di soffermarsi sull’iter che ha portato alla stipula dei 

contratti in questione e sul loro contenuto. 

            2.1. Per quanto riguarda l’avv. C., il convenuto, dopo avere richiesto allo stesso 

l’invio del curriculum vitae con note prot. n. 15781 e n. 1572 del 22.07.2009 necessitando 

individuare “una figura professionale, per il supporto anche tecnico-giuridico alla 

realizzazione delle attività afferenti” i progetti ITALBANK e ITALMED, ha stipulato in data 

30.07.2009 due differenti contratti di consulenza, avendo necessità “di usufruire della 

consulenza di un giurista di comprovata esperienza e di chiara fama” per la mancanza di 

“professionalità disponibili a svolgere il suddetto incarico”, con i seguenti compiti: “l’attività 

di consulenza da rendere per iscritto e/o orale avrà per oggetto le problematiche giuridiche 

connesse alla materia oggetto dell’attività del committente”. 

            2.2. Per quanto riguarda l’avv. A., il convenuto, dopo avere richiesto allo stesso 

l’invio del curriculum vitae con note prot. n. 1571 e n. 1577 del 22.07.2009 necessitando 

individuare “una figura professionale, per il supporto anche tecnico-giuridico alla 

realizzazione delle attività afferenti” i progetti ITALBANK e ITALMED, ha stipulato in data 



31.07.2009 due differenti contratti di consulenza, avendo necessità “di usufruire della 

consulenza di un professionista esperto in materia previdenziale e tributaria” per la 

mancanza di “professionalità disponibili a svolgere il suddetto incarico”, con i seguenti 

compiti: “l’attività di consulenza da rendere per iscritto e/o orale avrà per oggetto le 

problematiche giuridiche connesse alla materia oggetto dell’attività del committente”. 

            3. Orbene dalla lettura dei citati contratti appare ictu oculi disarmante la genericità 

contenutistica degli incarichi attribuiti in relazioni alle finalità specifiche dei progetti e per 

tale ragione non vi è necessità di spendere sul punto ulteriori argomentazioni. 

            3.1. Né tale contenuto generico degli incarichi di consulenza può essere 

giustificato, secondo la prospettiva difensiva, dalla necessità di avere “un oggetto … 

volutamente ampio (in quanto riferito all’intero progetto) proprio al fine di non escludere 

alcuna attività connessa ai progetti, dovendo consentire, come già avvenuto in precedenti 

analoghi progetti, di utilizzare i detti consulenti sia per lo svolgimento di attività di supporto 

al Servizio nella predisposizione dei contratti, documenti contabili e quant’altro si rendesse 

necessario al regolare andamento delle attività connesse ai progetti, sia per lo svolgimento 

dell’attività finalizzata più specificamente all’elaborazione dei progetti stessi che 

coinvolgevano varie regioni non soltanto d’Europa ma anche dei paesi balcanici e della 

sponda Sud del Mediterraneo, richiedendo un qualificato e specialistico supporto giuridico 

e tributario”. 

            Le superiori affermazioni difensive, in disparte la loro non riscontrabilità con gli atti 

di causa, appaiono connotate da quella stessa genericità che caratterizza il contenuto dei 

contratti in questione, i quali proprio per tale ragione, non rientrando tra le spese 

ammissibili al finanziamento, costituiscono illecito erariale. 



            E’ ovvio che innanzi ad un contenuto del tutto evanescente della prestazione 

richiesta è possibile utilizzare ex post qualsiasi affermazione per cercare di ricondurla 

nell’ambito delle finalità progettuali. 

            3.2. Alla genericità di contenuto dei conferimenti degli incarichi in questione, sono 

seguite concise e generiche relazioni dei professionisti di identico tenore (relazione del 

13.09.2010 dell’avv. C. e del 30.07.2010 dell’avv. A. ), dalla cui lettura non si comprende 

quali specifiche conoscenze professionali siano state apportate per la realizzazione dei 

progetti di cui è causa e soprattutto l’inerenza della spesa con le finalità perseguiti con gli 

stessi. 

            3.3. La giurisprudenza contabile, da tempo, ha chiarito che l’incarico di 

collaborazione conferito a soggetti esterni non può essere generico o indeterminato, ma 

deve predeterminare specificamente i contenuti e i parametri utili per l’esecuzione della 

prestazione anche al fine di verificarne ex post l’utilità in relazione agli obiettivi di carattere 

generale da perseguire con l’utilizzo di risorse pubbliche. 

            Tale elementare principio, tra l’altro codificato dal legislatore anche nel comma 6 

dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000 e nel comma 6 dell’art. 7 del decreto 

legislativo n. 165/2001, non può trovare deroga nel caso in esame sol perché il manuale 

delle procedure amministrativo-contabili per la realizzazione dei progetti ITALBANK e 

ITALMED prevedeva esplicitamente, come sostenuto dalla difesa, il ricorso a “prestazioni 

di collaboratori esterni”; l’utilizzo di quest’ultime doveva avvenire sempre in stretta 

relazione alle finalità specifiche dei progetti tanto che le convenzioni del 04.05.2009 

stipulate tra la Regione Siciliana e l’O.I.C.S. per la loro attuazione prevedevano (art. 8, 

comma 8) in caso di minore utilizzazione delle somme stanziate una contestuale riduzione 

del finanziamento; in altre parole, la previsione di apposite voci di spesa non ne doveva 

comportare sempre e comunque il loro utilizzo. 



            4. Orbene, ciò che principalmente rileva nella presente fattispecie ai fini della 

sussistenza del danno erariale è la circostanza che le spese in questione, nonostante 

l’invio dei contratti e delle relazioni dei consulenti al R.U.P. (ciò smentisce la tesi difensiva 

secondo la quale l’amministrazione regionale non avrebbe trasmesso la documentazione 

di supporto), non sono state ritenute ammissibili a rimborso (per il progetto ITALBANK, 

note prot. n. 0374169 dell’11.05.2011, n. 0498385 del 24.06.2011, n. 0583625 del 

26.07.2011; per il progetto ITALMED, e-mail del 29.09.2011 e nota prot. n. 0180901 

dell’08.03.2012) in quanto gli incarichi non sono stati ritenuti potere rientrare “tra le attività 

di progetto” mancando l’inerenza con i progetti stessi; in altri termini, gli incarichi di 

consulenza, di contenuto estremamente generico come sopra evidenziato, non sono stati 

ritenuti utili rispetto al raggiungimento delle specifiche finalità progettuali, rendendo per 

tale ragione inutile la spesa affrontata. 

            A tale conclusione il R.U.P. è giunto anche attraverso la lettura delle generiche 

relazioni predisposte dagli esperti tanto che ne “ha evidenziato l’incongruenza e la 

mancanza di ricadute del lavoro svolto rispetto alle finalità e alle attività specifiche previste 

dal Progetto Integrato”, concludendo che “la spesa relativa ai compensi corrisposti non 

può ritenersi ammissibile, in quanto non sono stati prodotti ed apportati contributi diretti 

alle iniziative progettuali poste in essere”. 

            Del resto, le spese per essere ritenute ammissibili al finanziamento e non gravare 

inutilmente sul soggetto attuatore dei progetti dovevano rispondere a precise finalità e 

ricadere nelle “macro voci di bilancio articolate in sottovoci analitiche di bilancio”, come si 

legge nel Manuale; sempre nello stesso si specifica ancora di più tra i “Principi cardine di 

riferimento della spesa” che “le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse 

al finanziamento soltanto se parte integrante dell’intervento considerato e sono state 

previste dal budget approvato”. 



            Non vi è, poi, alcun dubbio che spettava al R.U.P. - sempre secondo le disposizioni 

contenute nel Manuale e la convenzione con l’O.I.C.S. - la valutazione sull’ammissibilità a 

rimborso delle spese, le cui valutazioni sono state comunque ritenute condivisibili dal 

questo Collegio ai fini della sussistenza del danno erariale. 

            5. Il convenuto, quindi, nel ricorrere a contratti di consulenza di contenuto del tutto 

generico (consulenza giuridica, tributaria e previdenziale), senza alcuna specifica inerenza 

con le puntuali finalità dei progetti, ha agito con estrema superficialità e non curanza degli 

interessi pubblici, generando una spesa che non è stata ritenuta ammissibile al 

finanziamento. 

            6. Occorre adesso esaminare le ulteriori argomentazioni difensive volte a 

contestare la sussistenza del danno erariale e la sua riferibilità alla condotta del  dott. 

L.B.G..  

            6.1. Non si può ritenere che le spese sostenute per gli avvocati C. e A. potessero 

essere assunte, per essere ammissibili al finanziamento, sotto la voce “spese generali” 

poiché il suggerimento contenuto nella nota prot. 0583625 del 26.07.2011 del R.U.P. si 

scontra con un dato inconfutabile costituito dal superamento del massimale del 3% 

indicato nel citato Manuale (“le spese generali sono forfetarie … purché siano inferiori o 

uguali al 3% dei costi diretti totali del progetto a consuntivo”). 

            In particolare: 

- l’ammontare delle consulenze per il progetto ITALBANK (24.000 + 12.000 = 36.000) 

rappresentavano il 13,11% del finanziamento pari a € 274.500,00; 

- l’ammontare delle consulenze per il progetto ITALMED (24.000 + 12.000 = 36.000) 

rappresentavano il 7,68% del finanziamento pari a € 468.603,00. 

            Tale circostanza non è stata neanche smentita dalla difesa del convenuto. 



            Inoltre, le spese a consuntivo non possono essere certamente superiori a quelle 

preventivate nel finanziamento e la difesa non ha neanche dimostrato che la specifica 

voce di spesa in questione fosse capiente. 

            6.2. I costi delle consulenze di cui è causa non possono neanche rientrare in altre 

voci di spesa poiché non è stato in alcun modo dimostrata la loro inerenza e soprattutto la 

capienza. 

            6.3. La circostanza che gli avvocati A. e C. abbiano svolto il loro incarico non può 

certamente comportare il venire meno dell’illecito erariale poiché questo è conseguenza di 

una spesa, connessa alla stipula di contratti di collaborazione, non inerente con le finalità 

progettuali; il contenuto generico degli incarichi rispetto alle specifiche finalità progettuali, 

cui è seguita l’ovvia predisposizione di relazioni generiche, non ha consentito di valutare (e 

non lo consente neanche allo stato) la sussistenza di apporti diretti alle iniziative 

progettuali. 

            6.4. Il lodo arbitrale che impone il pagamento delle competenze all’avv. C. e la 

transazione che ne impone il pagamento all’avv. A. non interrompono il nesso causale con 

la condotta attribuita al convenuto poiché il vizio, dal quale è scaturito l’illecito erariale, è 

genetico e risale - come sopra già esposto - alla stipula dei contratti di collaborazione. 

            6.6. Per le ragioni di cui sopra, la cessazione dall’incarico ricoperto da parte 

dell’avv. L.B. in data 12.02.2009 non ha alcun rilievo ai fini del maturarsi dell’illecito 

erariale. 

            7. In conclusione, ritenuta sussistente la responsabilità per danno erariale, il 

Collegio condanna l’avv. L.B.G. a pagare a favore della Regione Siciliana la somma di € 

64.800,00, con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., dai singoli 

esborsi e fino al giorno del deposito della presente sentenza, nonché con gli interessi 

legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo. 



            Le spese di causa, liquidate come da dispositivo a favore dello Stato, seguono la 

soccombenza. 

P. Q. M. 

            La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - 

definitivamente pronunciando, respinta ogni altra contraria istanza, deduzione ed 

eccezione, in accoglimento della domanda della Procura Regionale, condanna L.B.G. a 

pagare a favore della Regione Siciliana la somma di € 64.800,00, con rivalutazione 

monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., dai singoli esborsi e fino al giorno del 

deposito della presente sentenza, nonché con gli interessi legali sulla somma così 

rivalutata dal predetto deposito al soddisfo; pone, altresì, a carico del convenuto le spese 

di giudizio che vengono liquidate a favore dello Stato e quantificate in € 247,26 (euro 

duecentoquarantasette/26). 

            Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 2 marzo 2016. 

                        L’ Estensore                                   Il Presidente 

 F.to Dott. Giuseppe Colavecchio  F.to Dott.ssa Luciana Savagnone 

  

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge. 

Palermo, 07 aprile 2016 

            Il Direttore della Segreteria 

       F.to Dott.ssa Rita Casamichele 

 


