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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 Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 182 del 2015, integrato da motivi

aggiunti, proposto da:

Comune di  Belvi,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Antonello  Rossi,  con

domicilio eletto presso Antonello Rossi in Cagliari, Via Ada Negri, N. 32;

contro

Regione Sardegna in Persona del  Presidente P.T.,  rappresentato e difeso

dagli avv. Alessandra Camba, Roberto Murroni, con domicilio eletto presso

Camba Alessandra Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari,  viale Trento,

N. 69; Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma

della Sardegna;

nei confronti di

Comune di Fordongianus;

per l'annullamento,

con il ricorso introduttivo:

-  della  graduatoria  relativa  all'avviso  pubblico  per  la  presentazione  dei

progetti di pronta cantierabilità finanziabili con le linee di attività del POR



FESR 2007-2013, pubblicata in data 26.1.2015 sul sito istituzionale della

Regione Autonoma della Sardegna, nella parte relativa alla linea di attività

5.2.1.a.  -  iniziative di  riqualificazione dei  sistemi  ambientali  e delle loro

opere costruttive di  pregio per  migliorare l'attrattività e la  fruizione dei

sistemi  territoriali  dei  centri  minori,  ove  esclude  e/o  non  ammette  al

finanziamento il Comune di Belvì ;

-  dell'atto  e/o  provvedimento,  non  conosciuto  neppure  per  estremi,

mediante il quale, all'esito della relativa istruttoria, la domanda del Comune

di Belvì è stata esclusa o comunque ritenuta non finanziabile;

con i motivi aggiunti depositati il 6 marzo 2015:

- della delibera di G.R. n. 1/17 del 13.1.2015;

- della nota prot. 6506 del 20.2.2015;

con i motivi aggiunti depositati il 3 giugno 2015:

-  della  determinazione  dell’Assessorato  dei  Lavori  Pubblici,  Servizi

Interventi nel Territorio, n. 9985/641 del 13 marzo 2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione  Autonoma  della

Sardegna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2015 il dott. Giorgio

Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.  –  Con avviso pubblicato sul  sito istituzionale il  3  dicembre 2014,  la

Regione Sardegna ha indetto la procedura per la presentazione, da parte di

enti locali, di «Progetti di pronta cantierabilità finanziabili con le linee di attività del

POR FESR 2007-2013».  Il  Comune di  Belvì  presentava  la  domanda di



ammissione  in  data  4  dicembre  2014,  chiedendo  il  finanziamento  del

progetto  denominato  «Rete  di  cooperazione  Barbagia  Mandrolisai.

Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano».

All’esito dell’esame delle domande di ammissione, in data 26 gennaio 2015,

sul sito web della Regione Sardegna veniva pubblicata la graduatoria degli

enti ammessi al finanziamento, fra i quali non figurava il Comune di Belvì.

Con determinazione del 13 marzo 2015, n. 9985/641, il direttore “Servizio

interventi nel territorio” dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione

Sardegna,  ha  approvato  definitivamente  la  graduatoria  finale  degli

interventi,  non ammettendo l’intervento proposto dal  Comune di  Belvì’

con la seguente motivazione: «non coerente in quanto la linea di attività 5.1.2.a è

dedicata ai centri urbani maggiori così come definiti nella descrizione della strategia

dello  sviluppo  urbano del  POR FESR 2007/2013  (…)Tuttavia  coerente  con  la

linea di attività 5.2.1.a».  La richiesta, conseguentemente, in conformità alle

direttive impartite dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 1/17 del

13 gennaio 2015, è stata collocata in coda all’elenco delle opere finanziabili

nell’ambito delle procedure in oggetto.

2.  - Con ricorso avviato alla notifica il  12 febbraio 2015 e depositato il

successivo  27  febbraio,  il  Comune  di  Belvì  chiede  l’annullamento  del

provvedimento  di  esclusione sopra  richiamato,  deducendo  i  motivi  che

saranno esaminati ai successivi punti.

Con i motivi aggiunti, l’impugnazione è stata estesa alla deliberazione della

Giunta Regionale n. 1/17 del 13 gennaio 2015, con la quale la Regione ha

disposto di collocare in coda alla graduatoria finale le proposte progettuali

presentate su una linea di attività ritenuta non coerente; nonché alla nota

prot. 6506 del 20 febbraio 2015, sopra richiamata; e alla determinazione n.

9985/641 del 13 marzo 2015, di approvazione della graduatoria, anch’essa

richiamata in precedenza.

3.  - Si  è costituita in giudizio la Regione Sardegna,  che preliminarmente



eccepisce la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri

enti locali inseriti nella graduatoria finale. Nel merito, chiede che il ricorso

sia respinto in ragione della sua infondatezza.

4. - All’udienza pubblica del 28 ottobre 2015, la causa è stata trattenuta in

decisione.

5.  - Deve essere preliminarmente esaminata la questione di rito sollevata

dalla difesa regionale, con la quale si prospetta la necessità di integrare il

contraddittorio.

5.1. - La questione non è fondata.

L’avviso  pubblico  della  procedura  prevedeva,  tra  i  criteri  di  esame  e

ammissione delle domande di finanziamento, il criterio cronologico, in base

al  quale  le  proposte  sarebbero  state  «giudicate  ammissibili  a  finanziamento

secondo l’ordine cronologico di arrivo». Pertanto, tenuto conto di data e ora di

presentazione della domanda da parte del Comune di Belvì (4 dicembre

2014,  ore  10.55.57),  si  può  agevolmente  rilevare  che  l’eventuale

accoglimento del  ricorso e l’inserimento della domanda nella graduatoria

della linea di attività coerente rispetto al progetto (ossia la linea di attività

5.2.1.a),  produrrebbe  la  conseguente  esclusione  della  sola  domanda

presentata  dal  Comune  di  Fordongianus  (presentata  alle  ore  12.11  del

medesimo giorno), al quale il ricorso è stato regolarmente notificato.

5.2. - Va, in ogni caso, precisato che il Comune ricorrente ha provveduto

diligentemente  alla  notifica  del  ricorso  anche al  Comune di  Abbasanta,

quale  ulteriore  controinteressato  che  potrebbe  essere  pregiudicato

dall’eventuale  accoglimento  del  ricorso,  posto  che  la  sua  domanda  di

ammissione  risulta  presentata  alle  ore  11.20.12  (ossia  dopo  l’orario  di

presentazione della domanda del Comune ricorrente).

6.  -  Passando  all’esame  del  merito,  con  il  primo  motivo  il  Comune

ricorrente, premesso che l’erronea indicazione nella domanda della linea di

attività  (5.1.2.a)  sarebbe  stata  determinata  dal  brevissimo  tempo  a



disposizione per la presentazione, deduce la violazione dell’art. 6, comma 1,

lettera b), della legge n. 241 del 1990, lamentando il mancato esercizio del

dovere  di  soccorso  istruttorio  prima  di  procedere  all’esclusione  o  non

ammissione  della  domanda;  soccorso,  che  avrebbe  dovuto  avere  quale

oggetto la richiesta di chiarimenti in ordine alla indicazione della linea di

attività ritenuta coerente col progetto.

Sotto altro profilo,  il  comune ricorrente deduce il  difetto di  istruttoria,

rivelatore del vizio di eccesso di potere, poiché l’amministrazione regionale

avrebbe dovuto procedere (prima dell’esclusione) a un esame approfondito

della domanda e dell’intervento proposto, al fine di valutarne la coerenza

con altra linea di attività (nella specie, la linea di attività 5.2.1.a), anche in

considerazione  del  fatto  che  l’avviso  pubblico  consente  l’accesso  al

finanziamento per una qualsiasi delle cinque linee di attività indicate.

La decisione di escludere la domanda del ricorrente, inoltre, sarebbe stata

adottata  senza  la  previa  comunicazione  dei  motivi  ostativi,  con  la

conseguente violazione anche dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

7.  -  Con  il  secondo  motivo,  il  comune  ricorrente  rileva  il  difetto  di

motivazione  della  decisione  dell’amministrazione  regionale,  dalla  quale

deriva la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, per la mancata

indicazione  delle  ragioni  che  hanno  determinato  l’esclusione  dalla

graduatoria, limitandosi ad affermare che il progetto non sarebbe coerente

con la linea di attività dichiarata ma coerente con altra linea.

8. – E’ fondato e assorbente il rilievo con il quale si mette in evidenza il

difetto  dell’istruttoria  procedimentale  per  avere  omesso  di  valutare  il

contenuto  effettivo  del  progetto  presentato  rispetto  al  contenuti

programmatici  delle singole linee di attività indicate nell’avviso pubblico.

Una iniziativa istruttoria in tal senso si sarebbe dovuta espletare d’ufficio,

considerato  che  l’avviso  non  indica  (quale  necessario  contenuto  delle

domande di finanziamento) la specificazione della linea di attività alla quale



ricondurre,  a pena di  esclusione,  l’intervento proposto (il  che risulta dal

punto  7  dell’avviso,  rubricato  “Modalità  e  termini  di  presentazione  delle

domande”,  nonché  dal  punto  4  “Interventi  ammissibili”).  Pertanto,  era

giustificata  non  solo  una  attività  istruttoria  del  responsabile  del

procedimento  ufficio  volta  a  inquadrare  correttamente  la  domanda

presentata ma anche l’inserimento in graduatoria nella sezione dedicata alla

linea di attività ritenuta maggiormente conforme al contenuto del progetto

presentato.

9.  -  Il  ricorso,  in  conclusione,  deve essere accolto per  le  ragioni  sopra

enunciate, con il conseguente annullamento dell’esclusione dalla graduatoria

della  domanda del  Comune di  Belvì.  Per  illegittimità  derivata,  debbono

essere accolti anche i due atti di motivi aggiunti.

10.  - Le spese giudiziali  debbono essere integralmente compensate tra le

parti, data la peculiarità della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Sardegna,  Sezione  Prima,

definitivamente pronunciando sul  ricorso e sui  motivi  aggiunti,  come in

epigrafe proposti,  li  accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione n.

9985/641 del 13 marzo 2015, concernente l’approvazione della graduatoria

finale  degli  interventi,  nella  parte  in  cui  non  ammette  l’intervento  del

Comune  di  Belvì,  nonché  la  presupposta  deliberazione  della  Giunta

Regionale n. 1/17 del 13 gennaio 2015 e la nota prot. 6506 del 20 febbraio

2015 del  direttore “Servizio interventi  nel  territorio” dell’Assessorato ai

Lavori Pubblici della Regione Sardegna.

Spese compensate.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015

con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente



Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


