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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 974 del 2015, proposto da:

Cipolla Gaetano Ditta Individuale, rappresentato e difeso dagli avv. Luisa

Giua Marassi, Maria Rita Appeddu, Antonello Rossi, con domicilio eletto

presso Antonello Rossi in Cagliari, Via Ada Negri, n. 32;

contro

Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari,  rappresentato e

difeso dall'avv. Costantino Murgia, con domicilio eletto presso Costantino

Murgia in Cagliari, viale Bonaria n. 80;

per l'annullamento

- della determinazione n. 129 del 28.9.2015, firmata dal Direttore del Gal

Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari;

- dell'atto n. 0937 del 6.10.2015 e dell'atto prot.0721 del 17.8.2015;

- di  ogni ulteriore atto presupposto,  conseguente o comunque collegato,

con riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e



Campidano di Cagliari;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 il dott. Gianluca

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

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha partecipato alla procedura indetta dal Gal per l’ammissione

ai  finanziamenti  dell’azione 4 servizi  di  piccola  ricettività  (Misura  313 –

Incentivazione di attività turistiche).

La  domanda  del  dott.  Cipolla  era  finalizzata  alla  realizzazione  di  una

struttura ricettiva di piccole dimensioni in un fabbricato da ristrutturare sito

nell’insediamento rurale “Medau de is Soddu” nel Comune di Sant’Antioco.

Nella  graduatoria  provvisoria,  approvata  con  determinazione  del  5

novembre 2013, risultava utilmente collocato.

Successivamente,  l’8  settembre  2014,  il  Gal  comunicava  il  preavviso  di

diniego del finanziamento con la motivazione di seguito riportata:

“è prevista la demolizione totale o parziale di un fabbricato esistente ad un

solo piano e la ricostruzione o costruzione di un edificio da adibire al piano

seminterrato  a  produzione  di  vini,  al  piano  terra  e  secondo  piano

presumibilmente ad attività ricettiva”.

Il  ricorrente  presentava  ulteriore  relazione  tecnica  volta  a  specificare  il

progetto.

Il 31.12.2014 il dott. Cipolla riceveva diniego definitivo recante la seguente

motivazione:

“il fabbricato sito in Sant’Antioco in località Medau is Soddu distinto al

foglio 7 mappale 55, ricade in parte in zona urbanistica E32A ed in parte in

zona E52A e nella zona urbanistica sopra indicata l’edificazione e l’attività

connessa sono subordinate alla conduzione agricola o zootecnica del fondo



sulla base dell’art. 83 comma 5 del PPR eventuali manufatti esistenti non

più  necessari  alla  conduzione  del  fondo  possono  essere  destinati  ad

interventi di turismo rurale ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 27 del

12 agosto 1998”.

Avverso  tale  determinazione  proponeva  ricorso  che  veniva  accolto  con

sentenza di questa Sezione n. 880/2015.

Il Gal riesaminava la questione e nuovamente non ammetteva il ricorrente a

finanziamento.

Avverso  il  nuovo  diniego  insorgeva  il  ricorrente  deducendo  le  seguenti

censure: eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti,  eccesso di

potere per difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione degli artt. 8,

9  e  10  della  L.R.  27/1998,  violazione  e  falsa  applicazione  dell’art.  3  e

dell’art. 6 comma 1 lett. B) della L. 241/90.

Si costituiva il  Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano contestando

puntualmente le argomentazioni del  ricorrente e chiedendo il  rigetto del

ricorso.

Il 20 febbraio 2016 il ricorrente depositava memoria difensiva.

Il 1° marzo 2016 il Gal depositava memoria di replica.

Alla udienza pubblica del 23 marzo 2016 il ricorso veniva trattenuto per la

decisione.

DIRITTO

Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa del

Gal  volta  ad  ottenere  una  pronuncia  di  inammissibilità  del  ricorso  per

difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

L’eccezione è infondata.

Questo  T.a.r.  ha  già  avuto  modo  di  affermare  che  la  natura  giuridica

dell'ente  resistente  non  implica,  di  per  sè,  l'impossibilità  di  qualificare  i

relativi atti come provvedimenti amministrativi; pertanto, gli atti con i quali

i gruppi di Azione Locale (cosiddetti Gal), incaricati di gestire sovvenzioni



pubbliche da concedere ai destinatari finali del finanziamento, procedono,

attraverso un procedimento di evidenza pubblica,  all'individuazione delle

proposte  progettuali  più  vantaggiose,  costituiscono esercizio  di  funzioni

oggettivamente pubblicistiche, per cui sono soggetti alla giurisdizione del

g.a. (T.a.r. Sardegna, sez. I, 7 febbraio 2005, n. 145).

Il finanziamento richiesto rientra nel programma di sviluppo rurale per la

Sardegna  2007/2013.  L’art.  2  del  bando  (documento  3  produzioni  del

ricorrente)  prevedeva  tra  le  disposizioni  applicabili  alla  procedura  quelle

contenute nelle L. 241 del 1990 (e così in concreto è stato).

E’ del tutto pacifico, quindi, che indipendentemente dalla natura giuridica

dell’ente  concedente,  la  giurisdizione  sugli  atti  del  procedimento  qui

esaminato appartenga al giudice amministrativo.

Su  identica  eccezione  questa  Sezione  si  era  già  espressa  con  sentenza

880/2015.

Va poi esaminata l’eccezione che la difesa del Gal solleva nella memoria di

costituzione.

Il ricorso sarebbe inammissibile perché il ricorrente non ha impugnato né il

rapporto istruttorio predisposto dall’Ing. Loredana Carta in data 3 agosto

2015  richiamato  espressamente  nell’impugnata  determinazione  n.

129/28.09.2015,  né  la  cit.  nota  n.  24406/28.10.2014  del  Comune  di

Sant’Antioco.

Anche questa eccezione è infondata posto che il primo atto è chiaramente

endoprocedimentale e avverso il  secondo non è stata (né doveva essere)

mossa alcuna censura posto che esso non esprime un diniego all’iniziativa

del ricorrente ma si limita ad esplicitare quali attività sono consentite nella

zona in questione.

Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La questione ritorna all’attenzione del Collegio e la soluzione non può che

ricalcare quanto già statuito da questo Giudice nella sentenza n. 880/2015.



E’ pacificamente fondata la censura contenuta nel primo motivo di ricorso.

Il provvedimento è stato adottato sulla base di una istruttoria carente e di

palesi travisamenti di fatto.

In particolare:

1) il dott. Cipolla ha esplicitato i requisiti soggettivi per poter accedere ai

benefici;

2) la mancata previsione della “sala comune” negli elaborati è spiegata col

fatto che per la stessa non sono richiesti benefici pubblici;

3) l’attività per la quale è stata presentata domanda di aiuto è qualificabile

come turismo rurale di per sé non incompatibile con l’art. 83 comma 5 del

PPR;

4) non è comprensibile il riferimento alla inadeguatezza della “camera 2”

che può evidentemente essere destinata a camera singola;

5)  non  è  in  alcun  modo  esplicitato  in  cosa  consisterebbero  le  “varie

incongruenze” degli elaborati presentati dal ricorrente; sul punto occorre

ricordare che la motivazione dell’atto rappresenta il criterio di emersione

formale  della  correttezza  dell’operato  dell’Amministrazione,  la  quale,

adeguatamente  motivando,  consente  di  cogliere  le  ragioni  fondanti  il

proprio operato, nel rispetto del principio di imparzialità, elidendo così ogni

dubbio circa l’eventuale esistenza di discriminazioni e sperequazioni (Cons.

Stato, Sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4676).

Occorre ancora ricordare che questo T.a.r. ha più volte affermato che una

eventuale incompletezza della domanda, lungi dal consentire l’adozione di

un  provvedimento  finale  di  non  ammissione  al  finanziamento  richiesto,

costituisce, piuttosto, il presupposto per l’esercizio del dovere di soccorso

istruttorio ai sensi della norma generale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b),

della  legge  n.  241  del  1990,  la  quale  impone  all’amministrazione  di

richiedere  all’interessato  non  solo  «la  rettifica  di  dichiarazioni  o  istanze

erronee  o  incomplete»  ma  eventualmente  anche  di  «ordinare  esibizioni



documentali».

L’attività istruttoria integrativa, come è noto, non si pone in contrasto con il

principio della par condicio tra i partecipanti alle procedure amministrative

di massa (o, comunque, in cui siano interessati una pluralità indeterminata

di  soggetti),  che  la  giurisprudenza  prevalente  individua  quale  limite

estrinseco del dovere di soccorso istruttorio (si veda, ex multis, Cons. St., V,

5 dicembre 2012, n. 6248). La questione della attuale estensione del dovere

di soccorso istruttorio, “dovrebbe essere probabilmente rimeditata alla luce

della  norma  di  cui  all’art.  38,  comma  2-bis,  del  d.lgs.  163  del  2006,

introdotto dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

90,  convertito  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114  (oggi  art.  83  d.lgs.

50/2016) che riduce notevolmente la portata del principio del rispetto della

par condicio nei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici; il che,

inevitabilmente, sembra riflettersi anche sull’estensione del medesimo limite

nella generalità dei procedimenti e quindi, nella specie, sull’estensione del

dovere  di  soccorso  istruttorio”  (T.a.r.  Sardegna,  24  settembre  2015,  n.

1045).

In conclusione, dal provvedimento impugnato risultano da un lato evidenti

travisamenti dei fatti, dall’altro non emergono con la necessaria chiarezza le

motivazioni  che  hanno  indotto  l’Amministrazione  ad  assumere  la

determinazione che si è rivelata lesiva per il ricorrente.

Il provvedimento è pertanto illegittimo e va annullato.

Le  spese  seguono  la  regola  della  soccombenza  e  vengono  liquidate  in

dispositivo.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Sardegna  (Sezione  Prima)

definitivamente  pronunciando sul  ricorso,  come in epigrafe  proposto,  lo

accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna  il  Gal  Sulcis  Iglesiente  Capoterra  e  Campidano  alle  spese  di



giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 2.000/00 (duemila) oltre

accessori di legge.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016

con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2016

IL SEGRETARIO

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


