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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 205 del 2016, proposto da:

Sardafidi Sc., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Guarino, Maria Alessandra Buzzi e

Giuseppe Curtò,  con domicilio  eletto  presso lo studio della  seconda,  in  Cagliari,  via  Sanna

Randaccio n. 36;

contro

Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Camba e Roberto Murroni,

con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Cagliari, viale Trento n. 69;

nei confronti di

- Consorzio Garanzia Collettiva Fidi Piccole e Medie Industrie Sardegna s.p.a., rappresentato e

difeso dagli  avvocati  Marcello Vignolo,  Massimo Massa e Dino Cagetti,  con domicilio eletto

presso lo studio dei primi due, in Cagliari, piazza del Carmine n.22;

-  Fidiccop Sardegna  Sc  di  Garanzia  Collettiva  dei  Fidi,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato

Antonello Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Ada Negri n. 32;

-  Consorzio  Fidi  Finsardegna  s.p.a.,  Cofin  Sarda  società  Consortile,  Consorzio  Regionale

Esercenti  Sardi Fidi Soc.  Coop,  Cofimer S.C.P.A.,  Eleonora Fidi Soc Coop,  Ascom Fidi Soc.

Coop, Coficomse Soc Coop, Cofins, Coop di Garanzia Artigiani Piccole e Medie Imprese Soc.

Coop,  Cgf  Artigiani  Sc.,  Fidarti  Società Cooperativa Artigiana di  Garanzia  e Consorzio Fidi

Finart, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

-  della  determinazione n.  26104/522  del  18.12.2015  dell'Assessorato  della  Programmazione,

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - Direzione Generale dei Servizi Finanziari - Servizio



Strumenti Finanziari  e Gestione Della Tesoreria,  recante il  fondo unico per l'integrazione dei

fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi “Legge regionale n.  14 del 19.6.2015.  Risorse 2015.

Approvazione graduatoria”;

-  dell’avviso  pubblico  per  il  fondo unico  per  l'integrazione dei  fondi  rischi  dei  consorzi  di

garanzia fidi. Risorse 2015;

- della delibera della G.R. della Sardegna n. 57/10 del 25.11.2015 del disciplinare di attuazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna, del Consorzio garanzia collettiva

Fidi Piccole e Medie Industrie Sardegna s.p.a. e di Fidiccop Sardegna società di garanzia collettiva

dei Fidi.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le

parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente SARDAFIDI s.c.  (di qui in poi “Sardafidi”),  consorzio costituito da CONFAPI

Sardegna allo  scopo di  sostenere le  piccole e medie industrie  nell’accesso al  credito,  espone

quanto segue:

Sardafidi  rientra  nella  categoria  dei  cd.  “confidi”,  che -secondo quanto  previsto  dal  d.l.  30

settembre 2003, n.  269 (convertito in legge 24 novembre 2003,  n.  326),  in relazione al  Testo

Unico  Bancario  e  alla  Circolare  Banca  d’Italia  n.  288  del  3  aprile  2015-  si  pongono  quali

intermediari tra i loro associati e gli istituti finanziari, prestando apposite garanzie collettive sui

fidi loro concessi secondo il modello disciplinato dall’art. 13 del d.l. n. 269/2003, che consente ai

confidi di prestare a tal fine garanzie personali e reali, stipulare contratti volti al trasferimento del

rischio finanziario,  nonché di  utilizzare depositi  costituiti  presso  i  finanziatori  delle  imprese

consorziate o socie;

in  specie  Sardafidi  rientra  tra  i  “cd.  confidi  maggiori”,  tenuti  a  iscriversi  all’Albo  degli

intermediari finanziari previsto dall’art. 106 del c.d. Testo Unico Bancario, nonché soggetti a una

vigilanza stringente sia della Banca d’Italia che della Centrale Rischi di Banca d’Italia, a differenza

dei cd. “confidi minori”, i quali dispongono di minore capacità operativa e sono correlativamente

sottoposti a controlli meno severi;

la legge Regione Sardegna 19 giugno 2015, n. 14, recante “Interventi in materia di consorzi di garanzia

fidi”,  nel prevedere l’erogazione di appositi contributi ai confidi per assicurarne la stabilità del



sistema creditizio e implementarne la funzione di supporto agli operatori economici locali,  ha

istituito un apposito “Fondo unico destinato all’integrazione dei fondi rischi dei confidi” da ripartire tra

quei confidi, selezionati mediante procedura pubblica, che risultino dotati di sufficiente solidità e

concreta capacità  di  agevolare l’accesso imprenditoriale al  credito,  da  accertare in base a  “la

dimensione, lo sviluppo e la qualità delle garanzie, l’adeguatezza patrimoniale, l’economicità, l’efficienza della

gestione” (art. 2, co. 3, L.R. n. 14/2015, cit.);

tali  previsioni  normative  hanno  poi  trovato  concreta  attuazione  nella  delibera  della  Giunta

regionale 25 novembre 2015, n. 57/10, che ha approvato il ‘Disciplinare di attuazione del Fondo unico

per  l’integrazione  dei  fondi  rischi  dei  consorzi  di  garanzia  fidi’  (di  seguito  soltanto  ”Disciplinare”),

recante dettagliati criteri per “la ripartizione delle risorse pubbliche ai Confidi si basa sulla dimensione del

Confidi corretta per la premialità”;

il Disciplinare ha legato la valutazione di base, per il 75%, al rapporto tra il totale delle garanzie

erogate dal confido richiedente rispetto al totale delle garanzie erogate da tutti i confidi operanti

nell’intero mercato regionale sardo e, per il restante 25%, al rapporto tra il numero dei soci del

confido  richiedente  e  il  numero  dei  soci  dei  confidi  operanti  sul  mercato  regionale  sardo,

stabilendo all’uopo degli indicatori a ciascuno dei quali corrisponde un range di punteggio da 0 a

25; il Disciplinare, tuttavia, non istituisce alcuna differenza nella valutazione tra confidi maggiori

(vigilati) e confidi minori (non vigilati), salvo un punteggio correttivo premiale da applicarsi, in

misura fissa, ai confidi maggiori;

a seguito di apposito avviso regionale per la concessione dei contributi regionali, la Sardafidi ha

presentato domanda di partecipazione e all’esito si è collocata al terzo posto della graduatoria

finale, approvata con determinazione 18 dicembre 2015, n. 26104/522, del Direttore del Servizio

Strumenti Finanziari e Gestione della Tesoreria, conseguendo un contributo di euro 754.697,00;

la Sardafidi ritiene tale risultato irragionevolmente penalizzante sotto due distinti profili (ora in

sintesi): in primo luogo perché la terza posizione non corrisponderebbe al suo “effettivo merito”,

anche considerato  che seconda  in  graduatoria  è  risultata  Fidicoop Sardegna  Sc  di  Garanzia

Collettiva  dei  Fidi  (da  qui  in  poi  “Fidicoop”),  cioè  un  “confido  non  vigilato”,  cui  è  stato

assegnato un contributo di Euro 1.063.488,00; e poi perché i criteri di valutazione previsti dal

Disciplinare avrebbero condotto la Regione ad attribuire ai  confidi  non vigilati  un punteggio

irragionevolmente elevato, in contrasto con gli obiettivi indicati dalla l.r. n. 14/2015, che, invece,

privilegerebbe i confidi di maggiori dimensioni, ritenuti più “affidabili”.

Su  tali  premesse  la  ricorrente  chiede  l’annullamento  della  graduatoria  -nonché,  quali  atti

presupposti,  dell’avviso  di  selezione  e  del  disciplinare-  sulla  base  di  censure  che  saranno

specificamente esaminate nella parte in diritto.

Costituitasi in giudizio, la Regione Sardegna ha concluso per il rigetto del ricorso.



Si sono, altresì, costituiti il Consorzio di garanzia collettiva fidi tra piccole e medie imprese soc.

coop.  per  azioni  e  la  Fidicoop  -rispettivamente  primo  e  secondo  classificato-  entrambi

sollecitando la reiezione del ricorso.

Alla Camera di consiglio del  13 aprile 2016 la trattazione dell’istanza cautelare contenuta nel

ricorso è stata rinviata al merito.

Alla pubblica udienza del 13 luglio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo la Sardafidi contesta l’impugnata graduatoria per difetto di motivazione e

istruttoria,  evidenziando  che  -nonostante  nel  disciplinare  fosse  espressamente  prevista

l’attribuzione di un punteggio (tra 0 e 25) per ciascun parametro valutativo- il provvedimento di

approvazione della graduatoria non specificherebbe i punteggi parziali assegnati ai concorrenti e,

altresì, ometterebbe completamente di illustrare gli accertamenti svolti, il che sarebbe tanto più

grave in  quanto il  Disciplinare prevedeva  l’applicazione indifferenziata  degli  stessi  parametri

valutativi ai confidi vigilati e a quelli non vigilati (vedi narrativa); sempre secondo la ricorrente,

sarebbe  stata  la  stessa  Amministrazione  resistente  ad  avere  “implicitamente  confessato”

l’incompletezza della propria istruttoria, riferendo in seno all’atto impugnato che “è stata avviata la

verifica sulla completezza e regolarità della documentazione trasmessa dai confidi partecipanti in ordine alla

sussistenza dei  requisiti  di  ammissibilità  in  relazione  ai  quali,  tuttavia,  l’Amministrazione  si  riserva  di

effettuare ulteriori controlli, anche a campione, dei dati e delle dichiarazioni ivi contenuti” e che “a conclusione

dell’istruttoria si è provveduto alla determinazione dell’importo dei contributi da assegnare ai Confidi ammessi

applicando i criteri di premialità sulla base delle modalità di quantificazione e ripartizione”: sarebbe, quindi,

la stessa determinazione finale della Regione a restituire l’immagine di una verifica “formalistica e

meramente documentale”, limitata al controllo della modulistica presentata dai partecipanti alla

procedura, con la conseguente impossibilità di riscontrare ex post l’effettivo rispetto dei criteri di

valutazione e la  diretta  violazione dell’art.  12  della  legge 7  agosto 1990,  n.  241,  laddove in

materia di sovvenzioni pubbliche prevede una “motivazione rafforzata”.

La censura è infondata.

E difatti, a differenza di quanto sostiene la ricorrente con le successive censure (su cui infra), la

lex  specialis  di  selezione contemplava criteri  di  valutazione assolutamente precisi,  completi  ed

esenti  da  vizi  logici  estrinsecamente  rilevabili,  per  cui  la  Regione  -nell’effettuare  le  proprie

valutazioni- ha operato in un quadro di esaurienti garanzie prestabilite, idoneo a scongiurare ogni

possibile violazione del principio di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa: i criteri

fissati  in apice dal Disciplinare (si  legga l’Appendice A dello stesso)  erano così dettagliati  da

poter  tranquillamente  di  “guidare”  le  successive  operazioni  valutative  in  termini  pressoché

matematici, il che rendeva, a quel punto, sostanzialmente superflua un’analitica esposizione del



percorso logico utilizzato dall’Amministrazione, che emerge ictu oculi dal raffronto tra i giudizi

finali e i parametri di valutazione predeterminati,  espressamente rappresentato in appositi files

recanti  i  “modelli”  di  concreta  applicazione  dei  punteggi  (trasmesso  alla  ricorrente

dall’Assessorato Regionale alla Programmazione con nota 12 febbraio 206, n. 3636: cfr. doc. 9

della  Regione);  né  assume  rilievo  in  senso  opposto  la  circostanza  che  i  suddetti  criteri  di

valutazione sono stati applicati indistintamente ai confidi vigilati e non, in quanto, come ora si

vedrà,  tale distinzione soggettiva -priva,  peraltro,  di  carattere dirimente in base alla disciplina

normativa di riferimento (vedi infra)- è stata,  comunque,  valorizzata dalla Regione laddove ha

previsto un “punteggio premiale” di 13 punti legato alle caratteristiche soggettive del concorrente

(vedi narrativa).

Con seconda, articolata, censura si contesta, sotto due distinti profili, il tenore stesso dei criteri

valutativi stabiliti dal disciplinare.

La ricorrente premette che tali criteri si articolavano in appositi indicatori di stabilità finanziaria

(a  ciascuno dei  quali  era  collegato un punteggio da 0  a  25),  in specie le “sofferenze nette”

(utilizzato  in  tre  distinti  parametri),  le  “spese  amministrative”  sostenute  e  le  “sofferenze

lorde/liquidità”, cui si aggiungeva un “coeficiente di premialità” previsto (nella misura fissa di 13

punti) in favore dei confidi vigilati.

Ciò premesso Sardafidi contesta, prima di tutto, il fatto che i descritti criteri di valutazione sono

stati previsti indistintamente per i confidi vigilati e per quelli non vigilati, benché questi ultimi

utilizzino sistemi non affidabili di contabilizzazione dei propri dati economici, essendo all’uopo

assoggettati a prescrizioni di legge meno stringenti,  come dimostrerebbe il fatto che -mentre i

dati  dei  confidi  vigilati  sono  annotati  in  bilanci  certificati  per  legge,  nonché  sottoposti  al

controllo di Banca d’Italia- quelli dei confidi non vigilati sono semplicemente “autocertificati” e

perciò avulsi da forme di certificazione pubblica o comunque indipendente.

Ciò  varrebbe,  in  primis,  per  il  criterio  della  “sofferenza”  (vedi  supra),  del  quale,  peraltro,  il

Disciplinare non enuncia una precisa definizione, che inciderebbe, inoltre, in modo disomogeneo

sui confidi vigilati e su quelli non vigilati,  senza tenere conto dell’ampia discrezionalità di cui

questi  ultimi  fruiscono in  sede di  annotazione dei  propri  “indici  di  criticità”;  discorso  non

dissimile varrebbe per  il  criterio delle ”spese amministrative”,  essendovi,  anche qui,  notevoli

differenze circa le modalità di contabilizzazione dei costi e dei ricavi tra confidi vigilati e non,

essendo solo i  primi  tenuti  ad applicare la  normativa IAS/IFRS (ossia,  i  “Principi  contabili

internazionali”) che comporta l’obbligo di “spalmare” parte dei ricavi tra i vari anni di durata

della garanzia,  mentre i  confidi  non vigilati  possono imputare i  ricavi  per  intero alla singola

annualità di rilascio della garanzia. Né tali criticità sarebbero state adeguatamente compensate dal

fattore di “premialità vigilanza” previsto in favore degli stessi confidi vigilati (nella misura fissa di



13 punti:  vedi  supra),  che rappresenterebbe semplicemente un “riconoscimento doveroso” in

favore di operatori economici per definizione più solidi e che, come tale, avrebbe dovuto essere

inserito in un “quadro valutativo di base” già di per sé attendibile e omogeneo.

A giudizio del Collegio tale complessiva prospettazione di parte ricorrente non merita di essere

condivisa.

Innanzitutto va osservato che la distinzione tra confidi vigilati e non, su cui la difesa di Sardafidi

si sofferma in modo particolare,  assume rilievo ad altri fini normativi ma non è direttamente

presa  in  considerazione dalla  l.r.  n.  14/2015,  che individua  nei  seguenti  termini  i  criteri  di

valutazione dei confidi nell’assegnazione dei contributi regionali  (cfr.  art.  2,  comma 3,  lett.  a,

della l.r. n. 14/2015): “la dimensione, lo sviluppo e la qualità delle garanzie, l'adeguatezza patrimoniale,

l'economicità, l'efficienza della gestione”: tra essi non compare la distinzione tra confidi vigilati e non,

mentre il criterio dimensionale rappresenta solamente uno dei vari parametri da utilizzare, sena

che tra essi sussista alcun rapporto di gerarchia e/o presupposizione.

Pertanto la doglianza in esame si risolve sostanzialmente in un tentativo di sindacare i criteri

valutativi di dettaglio discrezionalmente elaborati dalla Regione, che però risultano esenti da vizi

estrinsecamente rilevabili in questa sede, in quanto:

per un verso il Disciplinare di gara prevedeva espressamente un “criterio correttivo” (accreditato

di  un  punteggio fisso pari  a  13)  in  favore dei  confidi  (come quello  ricorrente)  di  maggiori

dimensioni,  né  può  condividersi  la  tesi  della  ricorrente  secondo  cui  tale  correttivo  sarebbe

insufficiente perché operante su  di  un “quadro valutativo di  base” disomogeneo:  un criterio

correttivo,  infatti,  mira  per  definizione  a  “riequilibrare  disomogeneità”,  per  cui  l’esaminata

argomentazione appare inficiata da un’intrinseca contraddittorietà logica;

per altro verso, la tesi di parte ricorrente “prova troppo”, nella parte in cui tende a suddividere

“l’intero mondo dei  confidi” in due porzioni  tra loro assolutamente contrapposte,  quella dei

confidi vigilati e quella dei confidi non vigilati, quasi che tutti gli appartenenti a ciascuna delle

due tipologie abbiano caratteristiche tra  loro del  tutto omogenee;  viceversa  appare del  tutto

plausibile quanto evidenziano le difese di controparte circa il fatto che “esistono confidi che non sono

soggetti allea Vigilanza ma che hanno dotazioni patrimoniali anche molto consistenti: si tratta di confidi che

sono,  pertanto,  molto  solidi  e  altamente  liquidi”  (così  la  difesa  regionale,  a  pag.  14  della  propria

memoria);

alla  luce  di  tali  considerazioni  la  scelta  della  Regione  di  valutare  caso  per  caso  la  solidità

finanziaria  di  ciascun  confido  concorrente  -lasciando  al  “criterio  correttivo”  il  compito  di

valorizzare la (solo) tendenziale maggiore affidabilità dei confidi vigilati- risulta ragionevole e,

come tale, priva di vizi logici valutabili in sede giurisdizionale;

quanto,  poi,  alla  ritenuta  inattendibilità  dei  dati  contabili  esibiti  dai  confidi  non  vigilati,  è



sufficiente osservare che le relative dichiarazioni hanno carattere formalmente impegnativo per

chi le rilascia, se non altro perché la vigente normativa civilistica impone agli amministratori di

società la redazione di documenti contabili (primo fra tutti il bilancio) connotati da completezza

e veridicità, con il Collegio sindacale incaricato di vigilare sul loro concreto rispetto, che è, altresì,

oggetto di tutela penalistica: anche in questo caso, quindi, il tentativo della ricorrente di attribuire

ai  dati  esposti  dai  confidi  non  vigilati  carattere  di  “intrinseca  inattendibilità”  presuppone

un’irragionevole generalizzazione.

L’altro profilo di doglianza ascrivibile al secondo motivo di ricorso riguarda la ritenuta illogicità e

imprecisione del parametro valutativo basato sulla “sofferenza”, utilizzato per l’applicazione dei

criteri valutativi di cui ai nn. 1, 2 e 4 del Disciplinare.

Secondo la Sardafidi ciò emergerebbe con particolare evidenza in relazione al  parametro n.  1

-relativo  al  rapporto  tra  “sofferenze nette” e  somma tra  patrimonio  netto  e  fondi,  volto  a

verificare il grado di solidità patrimoniale del concorrente- in ordine al quale la stessa ricorrente

lamenta  che  il  Disciplinare,  nell’ometterne  una  preliminare  definizione,  lo  farebbe

sostanzialmente  coincidere  con il  “dato  secco”  rappresentato  dall’ammontare  nominale  delle

garanzie concesse, senza tenere conto che alcuni confidi sono soliti limitare la propria concreta

esposizione debitoria  inserendo  nei  relativi  contratti  di  garanzia  precise  limitazioni  alla  loro

responsabilità, in forma di franchigia (tetto minimo) ovvero di CAP (tetto massimo); pertanto il

criterio indicato dal bando, non tenendo conto di tali meccanismi, avrebbe condotto la Regione

al  risultato  illogico  di  non valorizzare  adeguatamente  quei  confidi  che,  in  virtù  delle  sopra

descritte clausole contrattuali,  si  caratterizzerebbero per una più efficiente gestione dei propri

rapporti  con gli  istituti  di  credito,  espressiva  di  maggiore  solidità  finanziaria;  considerazioni

analoghe varrebbero, poi, in ordine all’utilizzo del parametro “sofferenza” ai fini degli indicatori

n.  2  e  n.  4,  che  ugualmente  sconterebbero  la  genericità  e  imprecisione  del  parametro

“sofferenza”,  concepito  dalla  Regione  senza  tenere  conto  dei  sopra  descritti  meccanismi  di

riduzione del rischio.

Neppure queste argomentazioni meritano di essere condivise, se non altro perché l’inserimento

nei singoli contratti di franchigie e tetti massimi di responsabilità -se, indubbiamente riduce la

potenziale  esposizione  debitoria  del  confido-  può,  altresì,  tradursi  in  una  minore  efficacia

dell’azione di sostegno del credito affidata ai confidi, che si fonda certamente, e prima di tutto,

sulla pienezza della garanzia dagli stessi assicurata all’istituto finanziatore, ragion per cui la scelta

della Regione di non contemplare il fattore in esame tra quelli valutabili non appare in radice

priva di ragioni apprezzabili e rientra, pertanto, nella sua sfera discrezionale insindacabile.

Con un terzo motivo di ricorso, infine, Sardafidi denuncia la violazione dell’art.  2,  comma 3,

della l.r. n. 14/2015¸ quale conseguenza diretta di quanto già dedotto nelle precedenti censure,



essendo  i  criteri  di  valutazione  adottati  dalla  Regione  in  concreto  non  idonei  a  misurare

realisticamente  il  grado  di  efficienza  della  gestione,  la  qualità  delle  garanzie  e  l’adeguatezza

patrimoniale dei diversi concorrenti alla sovvenzione; inoltre il Disciplinare sarebbe illegittimo

per non avere previsto un criterio in base al quale misurare il grado di “sviluppo delle garanzie”

-cioè  la  variazione  annua  in  termini  di  intermediato/flusso  indicativa  dell’incremento  o

decremento nel tempo dell’ammontare delle garanzie rilasciate da ciascun confido- elemento che

la l.r. n. 14/20015 avrebbe, invece, imposto di utilizzare nell’assegnazione del contributo.

Il motivo è privo di fondamento.

In termini generali perché -come già si è evidenziato nella parte precedente della trattazione, cui

si fa rinvio- i criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialis della selezione sono da considerarsi

completi ed esaustivi, come tali conformi alle previsioni normative di riferimento.

Con  specifico  riferimento,  poi,  all’ultima  parte  della  doglianza  -relativa  alla  mancata

valorizzazione del dato inerente l’andamento nel tempo delle prestazioni di garanzia offerte dai

confidi- perché infondata è la stessa premessa da cui muove la ricorrente,  laddove ritiene che

l’utilizzo di  quel  parametro valutativo fosse imposta dalla  normativa vigente:  viceversa il  già

richiamato art. 2, comma 3, lett. a), della l.r. n. 14/2015 indica come indispensabili i seguenti

criteri:  “la  dimensione,  lo  sviluppo  e  la  qualità  delle  garanzie,  l'adeguatezza patrimoniale,  l'economicità,

l'efficienza della gestione”,  tra i  quali  non compare quello ora in esame;  e quand’anche si  voglia

ricondurre lo stesso al concetto di “sviluppo delle garanzie” (questo, invece, richiamato dalla citata

norma regionale),  è  sufficiente osservare  come la  Regione,  esercitando sul  punto la  propria

discrezionalità,  abbia  preferito  valorizzare  tale  aspetto  mediante  il  diverso  parametro  del

“moltiplicatore”  (rapporto  tra  il  totale  delle  garanzie  erogate  da  ciascun  confido  e  il  suo

patrimonio: vedi la memoria difensiva regionale, a pag. 32).

Per quanto premesso il ricorso è infondato e deve essere perciò respinto, seppur con integrale

compensazione delle spese di  lite in ragione dell’obiettiva novità e peculiarità delle questioni

giuridiche implicate.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Sardegna  (Sezione  Prima),  definitivamente

pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.

Spese compensate.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l'intervento dei

magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore



Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Antonio Plaisant Caro Lucrezio Monticelli

IL SEGRETARIO


