
N. /2021 REG.RIC.

N.  REG.PROV.CAU.
N. /2021 REG.RIC.           

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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale  del 2021, proposto da 

, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato , con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia;

contro

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato 

, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio

eletto presso il suo studio in Bari, ; 

per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità,

previa sospensione dell’efficacia

- della determina n. 65 del 3.9.2021, cciaa_ba AOO000-11235 - REG. CBARP - n.

prot. 0061440/U del 7.9.2021, a firma del Segretario Generale della Camera di

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari, pubblicato sul sito proprio

internet in data 3.9.2021, di non ammissione al Beneficio previsto dal Bando
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“Contributi alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) della circoscrizione

territoriale di competenza della C.C.I.A.A. di Bari per contrastare le difficoltà

finanziarie in considerazione degli effetti dell’emergenza sanitaria COVID-19”, e

notificata a mezzo pec in data 7.9.2021 unitamente alla lettera di trasmissione;

- della nota cciaa_ba AOO000-11235 - REG. CBARP - protocollo 0020759/U del

22.3.2021, di comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10 bis legge n.

241/1990;

- e di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non noto;

per l’accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della ammissione al

beneficio previsto dal bando “Contributi alle Micro, Piccole e Medie Imprese

(MPMI) della circoscrizione territoriale di competenza della C.C.I.A.A. di Bari per

contrastare le difficoltà finanziarie in considerazione degli effetti dell’emergenza

sanitaria COVID-19;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di Bari;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 30

novembre 2021 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, la presente

fattispecie presenta caratteri di analogia con l’oggetto del giudizio definito da

questo T.A.R. con sentenza n. /2021 ove si è evidenziato:

«… - deve infatti dirsi, condividendosi quanto ampiamente argomentato dalla difesa

dell’ente camerale, che l’importo del diritto camerale dovuto per il 2019 è rimasto
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invariato rispetto a quello dell’anno precedente; l’ente camerale mette a

disposizione degli iscritti apposite indicazioni su sito internet esplicitamente volte

alla corretta determinazione e al successivo pagamento on line del diritto camerale,

proprio al fine di agevolare il compito alle imprese tenute all’adempimento; la

ricorrente non ha dato prova della difficoltà oggettiva di calcolo dell’importo

dovuto a titolo di diritto camerale; - il pagamento parziale del diritto camerale

equivale a omesso pagamento, ai sensi dell’art. 3 del d.m. 27 gennaio 2005, n. 54 in

materia di disciplina delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso

pagamento del diritto annuale;

- alla luce delle sopra citate circostanze, ben può dirsi che la ricorrente ha effettuato

solo un pagamento parziale del diritto camerale per il 2019 con conseguente

irregolare presentazione della domanda pagamento sanato peraltro in epoca di gran

lunga successiva al termine di presentazione della domanda;

- l’ente camerale ha, peraltro, stabilito il possesso del requisito di partecipazione

del regolare pagamento del diritto camerale alla stregua di autovincolo per la P.a.,

la quale non può procedere ad una applicazione diversificata della regola di gara, a

pena di violare la par condicio tra i partecipanti alla procedura selettiva; …».

Ritenuto, in conclusione, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni

iuris necessario per la concessione della chiesta misura cautelare;

Ritenuto, infine, che, in considerazione della peculiarità della presente controversia,

sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite;

P.Q.M.

respinge l’istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
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2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei

diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con

l’intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Cocomile Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.




