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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 440 del 2017, proposto da: 
 

Fratelli Maoddi s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Rossi,

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

contro

- Argea Sardegna, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Lisa Noce, con

domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Caprera n. 8; 
 

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

- della determinazione 26 maggio 2017, n. 1710, notificata in data 5 giugno

2017, con la quale il Direttore Generale di Argea Sardegna ha respinto il

ricorso gerarchico presentato dalla Fratelli Maoddi s.r.l.;

- del presupposto atto in data 20 febbraio 2017, con cui il Direttore del

Servizio del Servizio Territoriale dell'Oristanese di Argea Sardegna aveva

comunicato l'irricevibilità della domanda “in quanto non è presente la dichiarazione

integrativa secondo l'allegato C”;

- ove occorra, del Bando annualità 2016 relativo alla “Misura 4.2. – Sostegno a

investimenti a favore della trasformazione / commercializzazione e/o dello sviluppo dei



prodotti agricoli”, approvato con determinazione 10 novembre 2016, n.

17375/569, nella parte in cui prevede al paragrafo b) – pag. 17 punto 2), a

pena di esclusione, che “unitamente alla domanda dovrà essere presentata…(…)…-

integrazione della domanda di sostegno (redatto sulla base dello schema di cui all'Allegato

C, autocertificazioni e documenti aggiunti, ove questi ultimi fossero necessari) sottoscritta dal

richiedente scannerizzata e convertita in pdf e corredata di copia di un documento di

identità”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Argea Sardegna.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 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 determinazione 10 novembre 2016, n. 17375, la Regione Sardegna aveva

approvato un bando per l’assegnazione dei finanziamenti relativi alla

Sottomisura 4.2. “Sostegno a investimenti a favore della

trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”, dedicati a

investimenti delle imprese agroindustriali e agricole, stabilendo che i relativi

aiuti sarebbero stati distribuiti -fra le domande che fossero risultate

ammissibili all’esito di apposita procedura valutativa- secondo l’ordine

cronologico di presentazione e nei limiti delle disponibilità finanziarie; la

procedura di assegnazione vedeva l’Argea Sardegna (“ARGEA”) quale

responsabile dell’istruttoria e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura

(“AGEA”) quale organismo pagatore.

A norma dell’art. 12 del bando, i richiedenti dovevano inserire nel proprio

“Fascicolo aziendale” (dalle gare alla domanda) -ai sensi dell’art. 4 del d.m. 12



gennaio 2015, n. 162- tutti i documenti, informazioni e dati richiesti dal

bando, ai fini dell’ammissione alla procedura.

In data 5 dicembre 2016 aveva presentato domanda di contributo, tra gli altri,

la Fratelli Maoddi s.r.l. (di seguito “Maoddi”), cui, tuttavia, in data 20 febbraio

2017, ARGEA aveva comunicato l’irricevibilità della richiesta per avere

omesso di inserire il documento -richiesto, a pena di esclusione, dal punto 13,

lettera b), del bando, denominato Presentazione della domanda di sostegno”, avente

a oggetto la dichiarazione, da redigere secondo quanto previsto dall’Allegato

C dello stesso bando, che la richiedente è una “Organizzazione di produttori

ovvero una cooperativa o consorzio di cooperative o altro organismo di filiera ovvero che

l’impresa aderisce alla seguente organizzazione di produttori…ovvero che la richiedente

aderisce al seguente Organismo di filiera….che l’impresa è iscritta all’Anagrafe regionale

delle aziende biologiche…che l’impresa trasforma materia prima destinata a prodotti di

qualità…che l’impresa aderisce a prodotti di qualità certificabili…che il comparto

produttivo interessato dagli investimenti è il seguente…”.

A quel punto la Maoddi -avvedutasi di non avere, in effetti, allegato, per

errore materiale, la predetta documentazione- in data 3 marzo 2017 aveva

chiesto alla Direzione generale di ARGEA il riesame in autotutela della

propria esclusione, allegando il documento richiesto e comprovando il

possesso della “Certificazione BRS” e della “Certificazione IFS” (vedi Allegato 5

di parte ricorrente).

Tuttavia ARGEA, con determinazione del proprio Direttore generale 26

maggio 2017, n. 1710, ha confermato l’irricevibilità della domanda, con la

seguente motivazione: “Invero in base alla lettera del bando, unitamente alla domanda,

il documento mancante, oggetto del provvedimento di irricevibilità, risulta essenziale a pena

di esclusione. A nulla vale la tardiva presentazione di tale allegato C insieme al ricorso.

Infatti tale arbitraria e aleatoria presentazione affidata in capo all’utente inficerebbe in toto

lo spirito della norma e il corretto e uguale trattamento nel confronto degli altri utenti che

viceversa hanno agito nei tempi e nei modi previsti dalla normativa pertinente la misura in

oggetto”.



Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Maoddi ha chiesto

l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di tale determinazione,

unitamente al primo atto dichiarativo di irricevibilità della propria domanda e,

ove ritenuto necessario, del bando di assegnazione dei contributi, sulla base di

censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

Si è costituita in giudizio l’ARGEA, sollecitando la reiezione del ricorso.

Con ordinanza di questa Sezione 2 agosto 2017, n. 212, l’istanza cautelare

proposta dalla ricorrente è stata accolta.

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

ulteriormente argomentato le proprie tesi.

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2018 la causa è stata definitivamente

trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con un’unica, ma articolata, censura la ricorrente evidenzia che la mancata

allegazione della dichiarazione di cui al punto 13, lettera b), del bando

(nonché dell’Allegato C allo stesso) -dovuta a mero errore materiale- è stata

poi “sanata” mediante la produzione del documento richiesto: ARGEA

avrebbe dovuto ritenere sufficiente tale integrazione ai sensi dell’art. 6,

comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, che in via generale

impone a tutte le amministrazioni di concedere il c.d. “soccorso istruttorio” in

caso di mera incompletezza formale della documentazione allegata alla

richiesta del privato interessato; in quest’ottica la ricorrente chiede, in via

principale, l’annullamento del solo provvedimento di esclusione e, in via

subordinata, anche del bando in parte qua, laddove interpretato nel senso di

precludere il soccorso istruttorio in caso di iniziale mancata produzione del

citato documento.

Sempre secondo la ricorrente, infatti, la doverosità del soccorso istruttorio -

già affermata dalla giurisprudenza sulla base della disciplina sopra citata-

avrebbe poi trovato conferma ulteriore nell'art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. 18

aprile 2006, n. 163, introdotto dall'art. 39, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014,



n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha ridotto la portata

ostativa del soccorso istruttorio tradizionalmente riconosciuta al principio di

par condicio tra i concorrenti, nelle procedure volte all’affidamento dei contratti

pubblici.

A ulteriore sostegno della propria tesi la ricorrente evidenzia, inoltre, come,

nello specifico caso in esame, il documento inizialmente omesso non fosse

funzionale alla tutela di alcun interesse sostanziale affidato alle cure

dell’Amministrazione, non essendo necessario a comprovare la serietà e

affidabilità del soggetto concorrente al finanziamento ovvero funzionale

all’assegnazione di un maggior punteggio.

La censura merita di essere condivisa, nei termini che si passa a esporre.

Va premesso, per fini di chiarezza espositiva, che il “documento mancante”,

su cui ARGEA ha fondato la propria decisione, era formalmente previsto dal

bando a pena di esclusione: è, dunque, irrilevante la questione -sulla quale

pure le parti dibattono nelle loro memorie- relativa all’applicabilità o meno del

meccanismo di “sanatoria” previsto dallo stesso bando relativamente ai cc.dd.

“errori palesi”, giacché nel caso in esame si verte nella differente evenienza

dell’omissione documentale.

Ciò, tuttavia, non conduce al rigetto del ricorso, come vorrebbe la difesa

dell’Amministrazione, e questo perché risulta, invece, fondata la “censura di

fondo” dedotta dalla ricorrente, che fa leva, per un verso, sull’applicabilità del

soccorso istruttorio e, per altro verso, sulla “inoffensività sostanziale” della

lacuna documentale che inizialmente caratterizzava la documentazione

prodotta dalla Maoddi.

Sotto il primo versante si osserva come il soccorso istruttorio sia da tempo un

meccanismo di applicazione tendenzialmente generale nel nostro

ordinamento: lo conferma, oltre all’art. 6 della legge n. 241/1990, che ciò

contempla espressamente in termini generali, la disciplina speciale sugli

appalti pubblici, non direttamente applicabile al caso in esame ratione materiae,

ma comunque espressiva della generale tendenza ordinamentale a consentire



una larga applicazione di quel meccanismo, perché in grado di evitare

esclusioni dalle procedure selettive basate su ragioni di “mera forma”; sotto

questo aspetto, dunque, non può trovare accoglimento l’argomentazione

difensiva dell’Amministrazione secondo cui, nel caso in esame, il soccorso

istruttorio determinerebbe un indebito aggravio procedimentale e ciò in

quanto l’aggravio non è mai indebito se funzionale a scongiurare l’ipotesi -

come detto invisa al legislatore- di esclusioni basate su motivi puramente

formali.

Semmai l’aspetto più delicato, che in teoria potrebbe comportare una certa

“compressione” dell’ambito di operatività del soccorso istruttorio, riguarda

un profilo diverso, che è quello della par condicio tra i concorrenti al

finanziamento: essendosi, qui, in presenza di un contributo da erogare

secondo l’ordine cronologico delle domande, e sino a esaurimento delle

risorse, potrebbe, infatti, richiamarsi -in senso contrario alla possibilità di una

produzione documentale postuma- l’esigenza di salvaguardare “nella

sostanza” il suddetto ordine cronologico di presentazione delle richieste,

privilegiando coloro che, sin dall’inizio, avessero presentato una

documentazione completa.

E, tuttavia, tale potenziale conflitto tra i due contrapposti valori in gioco, nel

caso in esame, vede prevalere quello della massima partecipazione, per due

autonome ragioni.

La prima è che lo stesso bando di gara prevedeva -seppure in casi diversi da

quello in esame (cioè nei casi di “errore palese”, come detto)- una possibilità

di integrazione istruttoria, a dimostrazione che il principio di “completezza

iniziale” della domanda non era considerato in termini assoluti neppure dalla

stazione appaltante.

La seconda, e dirimente, ragione è che la mancanza del documento di cui si

discute non sembra potesse concretamente incidere sulle valutazioni cui

ARGEA era chiamata in sede di ammissione della domanda di contributo, il



che rende la lacuna di cui si discute “meramente formale”, dunque,

insufficiente a decretare l’esclusione della ricorrente dal finanziamento.

Al riguardo giova ricordare come il documento inizialmente mancante

riguardasse informazioni relative, in sintesi, al “comparto produttivo” di

operatività della richiedente (nel caso si specie quello “ovicaprino”), alla

forma di tale attività (in forma variamente associata o meno) e l’adesione, da

parte della stessa ricorrente, ai cc.dd. “protocolli di controllo di qualità”.

Orbene:

il primo elemento era, comunque, riscontrabile dal Fascicolo aziendale (doc. 5

prodotto dalla ricorrente), recante ampia descrizione dell’attività svolta e un

riquadro relativo allo svolgimento in forma associata o meno dell’attività,

nonché dalla domanda di partecipazione (doc. 6), ove risultava barrata la

casella relativa alla “forma individuale” di svolgimento dell’attività; si veda,

inoltre, la parte della domanda relativa alla c.d. “autovalutazione”, recante

ampie informazioni sulle forme e le modalità di svolgimento della propria

attività da parte della ricorrente; orbene il suddetto Fascicolo aziendale

risultava, sin dall’inizio, allegato alla domanda di partecipazione presentata

dalla ricorrente, per cui l’ARGEA era stata messa, sin dall’inizio, in

condizione di valutare tali circostanze;

quanto al secondo elemento, invece, previsto dal bando -non già quale

requisito di ammissione, bensì- quale presupposto di attribuzione di un

punteggio aggiuntivo, la ricorrente, già in senso alla domanda di ammissione

(cfr. doc. 6) aveva preventivamente dichiarato di non esserne in possesso (si

veda, ancora, la parte relativa alla c.d. “autovalutazione”).

Ciò, dunque, conduce a qualificare quella in esame come una carenza

documentale “meramente formale”, che non può, in alcun modo, avere

alterato la par condicio tra i concorrenti, tanto è vero che neppure la difesa di

parte resistente, nella presente sede processuale, fa riferimento a evenienze di

questo genere; si trattava perciò di una lacuna soggetta al generale canone del

soccorso istruttorio, di cui all’art. 6 della legge n. 241/1990, che, in ragione



della sua portata generale, è in grado di operare quale “fattore di

eterointegrazione del bando” almeno tutte le volte, come quella ora in esame,

in cui non sia dato riscontrare un contrasto espresso e puntuale tra la norma

primaria e la lex specialis che regola la procedura di finanziamento.

Per quanto premesso la domanda di annullamento degli atti di esclusione

della ricorrente è fondata, il che consente al Collegio di non esaminare

l’ulteriore domanda di annullamento del bando, proposta dalla Maoddi in via

meramente subordinata.

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

di lite.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per

l’effetto, annulla gli impugnati atti di esclusione della ricorrente dalla

procedura di finanziamento.

Spese compensate.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018

con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Plaisant Caro Lucrezio Monticelli

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO



 
 


