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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 777 del 2016, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

Fidicop Sardegna Soc Coop di Garanzia Collettivi Fidi, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Antonello Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, 

via Ada Negri n. 32;  

contro 

Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani e Alessandra 

Camba, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’Ente, in Cagliari, viale 

Trento n. 69;  

nei confronti di 

- Creditagri Italia s.c.p.a., non costituita in giudizio;  

- Soc Coop di Garanzia Agrifidi a r.l., non costituita in giudizio;  

- Confidi Sardegna, s.c.p.a., non costituita in giudizio;  

- Sardafidi s.c., non costituita in giudizio;  



per l'annullamento: 

della determinazione del Direttore del Servizio dell'Assessorato Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale n. 11201/403 del 25.7.2016, con cui è stata approvata la 

graduatoria dei Consorzi di Garanzia Fidi, recante l'indicazione dell'importo del 

contributo a ciascuno assegnato, ivi compresa la graduatoria allegata; 

della comunicazione email 29.7.2016 tramite la quale il Dirigente dell'Assessorato 

Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, in risposta alla corrispondenza intercorsa 

con FidiCoop, ha significato che la ripartizione dei contributi è avvenuta in 

perfetta osservanza delle direttive di cui al par.2 dell'art. 6 del disciplinare; 

dei verbali nn. 1, 2 e 3 (rispettivamente in data 29.6.2016, 30.6.2016 e 22.7.2016) 

della commissione istruttoria incaricata di esaminare le domande pervenute, 

conosciuti soltanto per estremi; 

nonché per la declaratoria:  

del diritto di FidiCoop Sardegna a conseguire l’assegnazione dell’intero contributo 

spettante alla medesima ricorrente nella misura di euro 3.691.485; 

nonché in subordine: 

qualora non sia possibile il risarcimento in forma specifica, per la condanna 

dell’Amministrazione resistente al risarcimento per equivalente da determinarsi in 

misura pari a 1.2900.294,47, data dalla differenza tar l’importo del contributo 

spettante alla ricorrente e quello che alla medesima verrà effettivamente erogato 

sulla base della graduatoria in questa sede impugnata, ovvero in quella diversa 

somma che dovesse risultare in corso di causa o che il Giudice riterrà di stabilire in 

via equitativa, maggiorata di rivalutazione, interessi e maggior danno. 
 

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

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna. 

Viste le memorie difensive. 

Visti tutti gli atti della causa. 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2017 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 

Con deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2016, la Regione Sardegna 

aveva stanziato euro 10.000.000,00 per misure volte a favorire l’accesso al credito 

delle piccole e medie imprese del settore agricolo, destinando, in particolare, euro 

7.000.000,00 al potenziamento del sistema dei cc.dd. “confidi”: secondo quanto 

previsto dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge 24 novembre 2003, 

n. 326), si tratta di “soggetti associativi”, costituiti dagli imprenditori affinché 

svolgano il ruolo di intermediari tra i propri associati e gli istituti finanziari, 

mediante la prestazione di garanzie collettive sui fidi richiesti dagli associati stessi. 

Con successive determinazioni dirigenziali la Regione ha approvato il disciplinare 

per l’assegnazione delle somme comprese nel fondo sopra descritto, nonché 

approvato ulteriori misure per l’attuazione dell’intervento e pubblicato apposito 

avviso indicante i tempi di presentazione delle domande di accesso ai contributi da 

parte dei confidi insieme ai criteri per l’assegnazione delle relative somme. 

All’esito dell’istruttoria svolta da apposita Commissione -come da verbali del 29 

giugno 2016, 30 giugno 2016 e 22 luglio 2016- con determinazione 25 luglio 2016, 

n. 11201/403, il Direttore del Servizio Competitività delle Aziende Agricole (da 

qui in poi “Servizio”) ha approvato la graduatoria dei confidi ammessi a 

contributo, tra i quali Fidicoop Sardegna Soc. Coop. di Garanzia Collettivi Fidi (da 

qui in poi “Fidicoop”), cui è stata attribuita la somma di euro 2.491.190,53; 

successivamente la stessa Fidicoop -ritenendo di aver diritto a ulteriori euro 

1.200.294.47 (per un importo totale di euro 3.691.485,00)- ha contestato i criteri di 

quantificazione utilizzati, ma il Servizio ha ribadito la correttezza dell’operato della 

Commissione con nota via mail del 29 luglio 2016.  



Con il ricorso in esame, notificato in data 21 settembre 2016, Fidicoop ha chiesto 

l’annullamento in parte qua degli atti sopra descritti, nonché la condanna della 

Regione alla concessione della maggior somma di euro 1.200.294.47; il ricorso è 

affidato a censure che saranno esaminate nella parte in diritto. 

Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, eccependo l’inammissibilità del 

ricorso e sollecitandone, nel merito, la reiezione. 

Alla camera di consiglio del 26 ottobre 2016, fissata per l’esame dell’istanza 

cautelare proposta dalla ricorrente, la causa è stata rinviata al merito. 

Con successiva determinazione 15 dicembre 2016, n. 20076/727, il Servizio ha 

operato alcune correzioni ai contributi concessi, assegnando a Fidicoop la maggior 

somma di euro 2.627.390,14, ancora inferiore a quanto richiesto, residuando una 

differenza di euro 1.064.094,96 (3.691.485,00 - 2.627.390,14). 

Pertanto la ricorrente, con motivi aggiunti notificati in data 16 gennaio 2017, ha 

esteso l’impugnativa anche a tale nuova deliberazione. 

È seguito lo scambio di ulteriori memorie difensive, con cui ciascuna delle parti ha 

ulteriormente argomentato le proprie tesi. 

Alla pubblica udienza dell’1 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa 

regionale, laddove sostiene che la prospettazione della ricorrente implichi 

l’invasione della sfera di “merito riservato” all’Amministrazione: come fra breve si 

vedrà, infatti, il presupposto da cui muove la ricorrente è che la Regione abbia 

violato regole cogenti sulla distribuzione del fondo, stabilite a monte dal 

disciplinare. 

Passando al merito, il ricorso e i motivi aggiunti possono essere esaminati 

unitariamente, giacché -pur avendo a oggetto due distinte deliberazioni (le quali, 

peraltro, differiscono soltanto negli importi finali liquidati: vedi narrativa)- si 



fondano su identici profili di doglianza, che possono riassumersi nei termini 

seguenti. 

Occorre prima di tutto l’evidenziare che -secondo l’art. 6, comma 2, del 

disciplinare (approvato con D.GR. 11 maggio 2016, n. 26/13)- “l’assegnazione per 

singolo consorzio è determinata assegnando il 60% delle risorse disponibili sulla base del valore 

delle garanzie rilasciate in favore di PMI (piccole medie imprese: n.d.r.) nel corso dell’anno 

precedente, 25% sulla base del numero di PMI socie del singolo Confidi e il restante 15% 

tenendo conto del numero delle garanzie rilasciate nel corso dell’anno precedente”.  

Secondo la ricorrente tale previsione imponeva l’attribuzione di un “diverso peso” 

a ciascuno degli indicati criteri, conformemente alle rispettive percentuali di 

riferimento, per cui il Servizio avrebbe dovuto necessariamente utilizzare, in 

alternativa, una delle seguenti metodologie operative: 

suddividere l’importo totale del fondo in tre tranche, ciascuna calcolata in base alla 

rispettiva percentuale indicata dal disciplinare, per poi ripartire ciascuna di esse tra i 

confidi in base all’incidenza di ognuno di loro sul relativo di riferimento; ad 

esempio Fidicoop, avendo nell’anno precedente concesso garanzie per un valore 

pari all’80% del totale delle garanzie concesse da tutti i confidi (primo criterio, 

incidente nella misura del 60%), avrebbe dovuto ricevere una quota pari all’80% 

del 60% dell’intero fondo;  

in alternativa, calcolare un “parametro medio ponderale” che -moltiplicato per 

l’importo complessivo del fondo- consentisse di quantificare l’importo spettante a 

ciascun confidi in base alla sua diversa incidenza sui criteri prestabiliti (e relative 

percentuali di distribuzione);  

In entrambe le ipotesi sopra descritte Fidicoop avrebbe ottenuto un contributo 

totale di euro 3.691.485,00, invece che la minor somma di euro 2.627.390,14 di 

fatto concessagli dalla Regione per avere quest’ultima illegittimamente: 



diviso l’importo complessivo del fondo in base alle tre percentuali indicate nel 

disciplinare; 

calcolato l’incidenza di ciascun confidi interessato sui tre criteri indicati dal 

disciplinare (e sin qui la ricorrente nulla contesta); 

individuato un “parametro unitario, scaturente dalla “media matematica semplice” 

tra le incidenze dei tre criteri indicati dal disciplinare e poi distribuito il fondo tra i 

vari confidi proprio sulla base di tale parametro “matematico medio” (qui 

risiederebbe l’illegittimità del metodo di calcolo utilizzato). 

Secondo la ricorrente il suddetto sistema utilizzato dalla Regione si porrebbe in 

frontale contrasto con quanto previsto dal disciplinare, ove, come detto, erano stati 

individuati tre diversi criteri di distribuzione e a ciascuno di essi era stato assegnato 

un diverso peso ponderale; viceversa l’Amministrazione, operando nei termini 

sopra descritti, avrebbe finito per “livellare indebitamente” i differenti “pesi 

ponderali” predeterminati dal disciplinare (valore totale delle garanzie già concesse, 

numero di associati e numero di garanzie già prestate) e di ciò avrebbe fatto le 

spese soprattutto la ricorrente, la quale -vantando un’incidenza molto elevata 

(80,07%) sul primo criterio (valore complessivo delle garanzie concesse nell’anno 

precedente), cui il bando assegnava un peso ponderale preponderante (pari al 60% 

sul totale del fondo) e vantando, invece, un’incidenza minore sugli altri due criteri 

ponderali (cui il bando assegnava in tutto il restante 40%)- sarebbe stata 

gravemente sfavorita dal “criterio matematico medio” seguito dalla Regione.  

La difesa di quest’ultima obietta che tale modus operandi fosse indispensabile per 

evitare un “peso eccessivo” del primo criterio a discapito degli altri e quindi per 

tenere adeguatamente conto delle legittime pretese di altri confidi che -seppur 

esibendo una minore incidenza quanto al criterio del valore delle garanzie concesse 

nell’anno precedente- vantavano però incidenze più alte sugli altri due criteri 

indicati dal disciplinare.  



Il Collegio condivide, invece, la prospettazione del ricorrente.  

Il tenore testuale dell’art. 6 del disciplinare di gara era assolutamente univoco nel 

prevedere che la distribuzione del fondo tra i confidi va “determinata assegnando il 

60% delle risorse disponibili sulla base del valore delle garanzie rilasciate in favore di PMI 

(piccole medie imprese: n.d.r.) nel corso dell’anno precedente, il 25% sulla base del numero di 

PMI socie del singolo Confidi e il restante 15% tenendo conto del numero delle garanzie rilasciate 

nel corso dell’anno precedente”.Orbene tale previsione “a monte”, che per 

l’amministrazione rappresentava un insuperabile autovincolo, imponeva proprio 

quell’incidenza differenziata dei tre criteri che la difesa regionale ora sostiene fosse 

opportuno ridimensionare: ciò emerge per tabulas dal diverso peso ponderale 

attribuito a ciascuno dei tre criteri, cristallizzato nelle differenti percentuali indicate 

dal disciplinare (60% al primo criterio, 25% al secondo criterio e il restante 15% al 

terzo criterio). 

Invece il Servizio ha distribuito le somme sulla base di un criterio unitario -

costituito dalla “media aritmetica pura” tra i risultati dell’applicazione delle sopra 

descritte percentuali (vedi supra)- e in tal modo ha stravolto il peso ponderale di 

queste ultime, vincolativamente previsto nel disciplinare, incorrendo incorso nel 

vizio dedotto in ricorso.  

Ciò conduce all’accoglimento della domanda impugnatoria, con il conseguente 

annullamento delle determinazioni impugnate nella parte in cui hanno assegnato a 

Fidicoop un contributo inferiore a quello richiesto. 

Quanto, infine, alla domanda di tutela in forma specifica proposta dalla ricorrente, 

anch’essa è meritevole di accoglimento, in quanto fondata sulle stesse ragioni che 

sorreggono la domanda impugnatoria; inoltre la richiesta risulta materialmente 

eseguibile in base a quanto riferito dalla stessa difesa regionale nelle proprie 

memorie difensive, ove si attesta che le somme rientranti nel fondo di cui si 

discute non sono state ancora distribuite, in attesa della pronuncia di merito di 



questo Collegio; pertanto, all’esito della stessa, la Regione, ormai priva di residua 

discrezionalità sul punto, dovrà ricalcolare l’importo spettante a Fidicoop nei 

termini che questa sollecita, suddividendo l’importo totale del fondo in tre 

“quote”, ciascuna calcolata in base alla percentuale stabilita nel disciplinare, e poi 

ripartendo le relative somme tra i confidi in base alla diversa misura in cui questi 

ultimi soddisfano i criteri assegnati alle rispettive quote.  

Sussistono, comunque, giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di 

lite, vista l’obiettiva particolarità della vicenda implicata.  

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto, ai sensi e 

per gli effetti di cui in motivazione. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente 

Grazia Flaim, Consigliere 

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore 
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