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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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8992 del 2010,

proposto da 

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Camba e Sandra Trincas, con

domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Sardegna in

Roma, via Lucullo, n. 24; 

contro

Società Wai Broker s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall' avvocato Antonello Rossi, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avvocato Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione

Prima, 10 maggio 2010 n. 1133, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Wai Broker;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2019 il consigliere Angela

Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Isola, su delega dell’avvocato Camba, e

Rossi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo per la Sardegna ha

accolto il ricorso della società Wai Broker s.r.l. (“Wai Broker”) e annullato la sua

esclusione (disposta con determinazione dirigenziale del Servizio Commercio

dell’assessorato regionale n. 520 del 10 maggio 2007) dall’accesso ai finanziamenti

di cui alla legge regionale n. 9 del 21 maggio 2002 (“Agevolazioni contributive alle

imprese nel comparto del commercio”), con conseguente obbligo

dell’Amministrazione di istruire e definire la domanda di accesso alle provvidenze

pubbliche presentata dalla ricorrente sul bando del 2003.

2. La società Wai Broker aveva premesso le seguenti circostanze di fatto ritenute

dalla sentenza rilevanti ai fini del decidere.

Con bando del 2003 il Servizio commercio della Regione Autonoma della Sardegna

(di seguito “la Regione”) invitava i soggetti beneficiari individuati dalla su indicata

legge regionale a presentare le domande di ammissione alle agevolazioni ivi

previste.

In fase di prima attuazione della legge regionale, la Giunta regionale adottava una

disciplina transitoria autorizzando, con deliberazione del 29 luglio 2003, l’invio

delle domande alla Regione dal 10 settembre al 31 dicembre 2003 e rinviandone ad

un secondo momento l’inoltro all’ente cui sarebbe stata affidata l’istruttoria delle

pratiche di finanziamento, all’epoca non ancora individuato a causa dei plurimi

contenziosi instaurati da diverse banche escluse dalla gara per l’aggiudicazione dei

servizi di istruttoria, verifica, controllo e recupero del credito.



N. 08992/2010 REG.RIC.

Difatti solo il 20 marzo 2006 l’Amministrazione stipulava la convenzione con il

Raggruppamento temporaneo selezionato per lo svolgimento della preistruttoria ed

istruttoria tecnico-economico-finanziaria delle domande inoltrate dagli interessati

nel 2003.

Il 20 aprile 2006 la società ricorrente, che aveva già formulato rituale e tempestiva

istanza (il 1 ottobre 2003) per la concessione di un contributo di € 87.500,00 e del

relativo contributo in conto interessi su un investimento complessivo di €

250.000,00, finalizzato all’acquisto di un immobile da adibire a sede della propria

attività commerciale sito in Cagliari alla via dei Conversi 1/A, ove già esercitava

l’attività di mediazione assicurativa, presentava all’ente istruttore la scheda tecnica

contenente i dati relativi all’impresa e copia della domanda di finanziamento già

presentata alla Regione nel 2003.

Tuttavia, benché all’esito dell’istruttoria la Way Broker figurasse in posizione utile

e finanziabile, collocandosi al numero 381 delle prime 2585 imprese ammesse allo

svolgimento della successiva istruttoria tecnico-economico-finanziaria elencate

nell’Allegato A, con l’impugnata determinazione essa veniva esclusa per “cambio

di localizzazione dell’investimento rispetto alla domanda” e ricompresa, di

conseguenza, nell’allegato B (ove erano confluite le domande inizialmente

ammesse e poi, per vari motivi, escluse dalla procedura in questione).

Era infatti accaduto, nelle more della sospensione del procedimento per l’accesso ai

finanziamenti di cui alla legge regionale, che, in attesa della conclusione della gara

per la selezione del soggetto deputato all’istruttoria delle pratiche, il proprietario

dell’immobile indicato dalla Way Broker nella domanda di contributo presentata

nel 2003 non intendeva più alienarlo: la società richiedente aveva acquisito allora la

disponibilità di un altro immobile avente le medesime caratteristiche del primo e da

utilizzare per le stesse finalità (ovvero per la destinazione a sede dell’attività di

intermediazione svolta) e ne aveva indicato i dati relativi con documentazione

integrativa presentata nella fase istruttoria.

3. A sostegno dell’impugnativa dell’esclusione dalla procedura di finanziamento la
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ricorrente formulava le seguenti censure, tutte ritenute fondate dal tribunale: “1)

violazione della legge regionale n. 9/2002 e s.m.i. e della sua ratio recante

“agevolazioni contributive alle imprese nel settore del commercio- violazione delle

regole di gara e del “bando di accesso anno 2003” relativo ai finanziamenti in

oggetto; 2) Eccesso di potere di tutti gli atti impugnati con particolare riferimento

alla determinazione di esclusione alle provvidenze pubbliche della ricorrente per:

irragionevolezza ed illogicità manifesta, contraddittorietà tra il provvedimento ed

altri atti adottati nello stesso procedimento; falso supposto di fatto, difetto ed

illogicità della motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta,

violazione dei principi di buona amministrazione, efficienza, efficacia e

imparzialità dell’azione amministrativa, violazione del principio della par condicio

tra i potenziali beneficiari della provvidenza pubblica”.

4. Per la riforma della sentenza la Regione, non costituitasi nel primo giudizio, ha

proposto appello, deducendone l’erroneità laddove, con argomentazioni

asseritamente confliggenti con la disciplina comunitaria, nazionale e regionale in

subiecta materia, ha ritenuto che il ritardo nella definizione della domanda

presentata dall’impresa ricorrente nel 2003, a causa dell’eccessivo dilatarsi dei

tempi dell’istruttoria, avrebbe richiesto, quale contrappeso, una maggiore tolleranza

e l’adozione di criteri “elastici” nella valutazione dei presupposti per l’ammissione

ai finanziamenti pubblici.

Ha resistito al gravame l’originaria ricorrente, la quale in via preliminare ne ha

eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (avendo la Regione

provveduto nelle more alla concessione dei benefici economici a favore della

società con determinazione del 24 marzo 2011) e nel merito ne ha argomentato

comunque l’infondatezza, chiedendone il rigetto.

All’udienza pubblica del 3 ottobre 2019, la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

5. Va in limine evidenziato che l’odierno gravame non è nelle more divenuto
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improcedibile, come preliminarmente eccepito dalla Wai Broker, in quanto il

contributo è stato concesso dall’Amministrazione in esecuzione della decisione qui

impugnata.

6. Nel merito l’appello è infondato.

6.1. Per espressa ammissione dell’ente regionale la procedura non ha potuto aver

luogo secondo le modalità inizialmente previste, in attuazione dell’art. 8 della l.r. n.

9 del 2001, nella d.G.R. del 19 novembre 2002 (ove era infatti stabilito l’inoltro

dell’istanza di agevolazione solo all’ente istruttore e in copia alla Regione) a causa

della mancata definizione della gara per la selezione dell’affidatario del servizio di

istruzione e pre-istruzione delle pratiche di finanziamento, cui si addiveniva, a

fronte di domande ritualmente presentate entro il termine di scadenza nell’anno

2003, solo con la stipula della convenzione del 2006.

6.2. Orbene, a prescindere dai riflessi delle peculiarità presenti nello sviluppo del

procedimento sotteso all’impugnato provvedimento di esclusione (in ragione del

patologico allungamento dei tempi dell’istruttoria delle istanze), non può negarsi

che l’eccessivo decorso del tempo nella fattispecie in esame è una circostanza

oggettiva che comunque incide sulla situazione di fatto sottesa all’istanza e che era

stata, infatti, oggetto di specifica considerazione da parte dell’Amministrazione

regionale allorquando aveva stabilito nei propri criteri (cfr. “circolare esplicativa

della fase di prima attivazione” del 5 agosto 2003 del Direttore generale

dell’Assessorato al commercio) che la prescritta documentazione (e tra questa,

quindi, anche quella relativa all’esatta individuazione del bene immobile oggetto

dell’acquisto da finanziare) andasse allegata solo alla domanda inoltrata all’ente

istruttore (il cui ordine cronologico di presentazione, completa di documentazione,

costituiva criterio generale di priorità nell’esame) e non alla prima domanda, da

presentarsi in forma essenziale (id est: senza documentazione specifica) alla

Regione entro il 31 dicembre 2003.

La domanda inoltrata alla Regione doveva essere corredata soltanto da un sintetico

programma degli interventi con tipologia dell’investimento ed importo previsto e,
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nel caso di finanziamento per acquisto di immobili, era chiesta la mera indicazione

della superficie totale di vendita dell’esercizio commerciale per il quale era

richiesta l’agevolazione.

6.3. Tanto premesso in punto di fatto, deve allora rilevarsi come non meritino

censura le statuizioni di prime cure che, muovendo correttamente dall’analisi del

procedimento controverso e in considerazione del lasso temporale in concreto

intercorso tra la domanda originaria trasmessa alla Regione e la seconda corredata

di specifica documentazione all’ente istruttore, ha censurato l’approccio

nominalistico e meramente formale attuato dall’Amministrazione nell’escludere la

finanziabilità del progetto presentato dalla ricorrente sol perché l’immobile

inizialmente indicato era sito in un luogo diverso da quello in cui l’investimento

avrebbe poi dovuto avere effettiva attuazione, privilegiando giustamente

l’equivalenza in via sostanziale dei contenuti delle domande presentate dall’impresa

ricorrente; e ha, di conseguenza, altrettanto correttamente concluso, senza con ciò

incorrere in alcuna violazione dei principi generali e comunitari in materia di

finanziamenti pubblici, che non potesse escludersi dalla richiesta agevolazione un

soggetto che aveva, in sede istruttoria, individuato un bene sostanzialmente

equipollente per identità di funzione a quello indicato nella prima domanda

presentata alla Regione stante la mancata individuazione, all’epoca, del soggetto

preposto all’istruttoria.

6.4. La controversa agevolazione ha infatti natura di contributo di scopo: ciò che si

finanzia è l’attività economico-imprenditoriale e la tipologia di progetto o

intervento; quindi, rimasta immutata la finalità dell’erogazione, non rileva nella

presente fattispecie che sia mutata la localizzazione del bene da acquistare,

dovendo essere consentito al privato, a seguito dei mutamenti nei rapporti

precontrattuali instaurati a ragione del decorso del tempo nella definizione della

pratica di finanziamento, di proporre una soluzione alternativa, purché analoga

nello scopo e nella destinazione delle somme erogate.
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6.5. Pertanto non erra la sentenza allorquando ha ragionevolmente concluso per

l’ammissibilità della sostituzione oggettiva proposta, non potendo il lungo tempo

trascorso imporre la conservazione immutabile delle disponibilità e dei rapporti

obbligatori intercorsi tra l’alienante e l’acquirente del cespite da acquistare, in

parte, con i benefici economici concessi: peraltro, della correttezza di un siffatto

ragionamento si trae diretta conferma anche nella disciplina normativa in materia di

trascrizione dei contratti preliminari di cui all’art. 2645 bis cod. civ. ove l’efficacia

prenotativa della pubblicità immobiliare dei vincoli precontrattuali viene meno se,

entro un anno dalla data convenuta per la conclusione del contratto definitivo e, in

ogni caso, entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione

del definitivo o di altro atto che costituisca esecuzione del compromesso

immobiliare; né era esigibile secondo buona fede che i privati rimanessero vincolati

all’impegno contrattualmente assunto per così lungo tempo.

6.6. Neppure si poteva ragionevolmente esigere, come sostiene la Regione

appellante, che la società istante avviasse il progetto e formalizzasse l’atto di

acquisto del bene prima dell’inoltro della domanda all’ente istruttore: si trattava,

infatti, di una mera facoltà e non di un obbligo, accordata alle richiedenti per

consentire di avviare comunque le imprese, senza attendere i tempi

presumibilmente lunghi dell’istruttoria, in assenza però di garanzie circa l’effettiva

erogazione all’esito del contributo, non potendo le istanti avere certezza che la

domanda sarebbe rientrata tra quelle ammesse e finanziabili.

6.7. In conclusione, a ragione la sentenza appellata alla luce degli sviluppi

procedimentali, delle peculiarità della vicenda e delle finalità della disciplina, ha

individuato nel riconoscimento al nuovo immobile reperito dalla società istante

della medesima funzione in rapporto all’attività commerciale svolta (ed oggetto

dell’aiuto in questione) il presupposto doveroso che l’Amministrazione è tenuta a

valutare nel procedimento di gestione del finanziamento oggetto del presente

giudizio.

9. Per le motivazioni esposte l’appello va respinto.
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10. Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della vicenda

sottesa all’appello, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di

giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone compensarsi tra le parti le spese di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

Stefano Fantini, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela Rotondano Carlo Saltelli

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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