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Pubblicato il 03/03/2020
N. 00122/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00709/2019 REG.RIC.

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 709 del 2019, proposto da 

-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Murgia, con domicilio digitale

come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio

in Cagliari, via Tiziano n. 3; 

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e Floriana Isola, con

domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- della determinazione n. 4686 del 25.6.2019, notificata il 28.6.2019, con cui la

Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Programmazione,

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ha revocato il provvedimento di

concessione provvisoria n. 7321-437 del 19.10.2009 rilasciato alla Iniziativa -

OMISSIS- s.r.l., prot. n. 264 (ind 2008) e richiesto la restituzione degli importi

di euro 632.451,93 per il I Stato di avanzamento, erogato il 17.1.2012, e di
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euro 587.514,99 per il II Stato di avanzamento, erogato il 28.10.2012, oltre a

sanzioni e interessi per un ammontare complessivo di € 1.727.824,25.

Visti il ricorso e i relativi allegati

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della

Sardegna.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2020 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 e DIRITTO

Con determinazione dirigenziale 19 ottobre 2009, n. 321/437, la Regione

Sardegna aveva concesso in via provvisoria alla -OMISSIS- S.r.l. (da qui in poi

soltanto “-OMISSIS-”) un contributo, nell’ambito del “Bando PIA” per il

2008, volto a favorire l’attuazione di un progetto per la produzione di

ologrammi su alluminio, mediante la sostituzione dei macchinari già in uso da

parte della richiedente.

Nel dettaglio la relativa vicenda procedimentale si sviluppò nei termini

seguenti:

- il Piano di sviluppo presentato dall’interessata, a supporto della domanda di

contributo, prevedeva un investimento complessivo di euro 4.883,030,33, con

un contributo regionale di euro 1.953.212,13, pari al 40% del totale;

- in base ad accordi intercorsi tra la Regione e la Unicredit Banca di Roma,

incaricata dell’istruttoria, era previsto che, prima della materiale erogazione

delle somme, fosse eseguita una perizia volta ad accertare, in concreto,

l’innovatività del progetto e la congruità dell’investimento;

- nel caso della -OMISSIS-, la Banca, pur ritenendo accertato il requisito

dell’innovatività, reputò, invece, necessaria una verifica tecnica approfondita

sui macchinari ai fini del giudizio di congruità e a quel punto -per non

rallentare eccessivamente l’investimento, con il rischio di perdita dei fondi- la
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Regione decise di erogare subito i primi due stati di avanzamento (trattenendo

precauzionalmente il 10% dei relativi importi), in data 17 gennaio 2012 e 26

ottobre 2012, per gli importi di euro 632.451,93 e di euro 587.514,99.

Successivamente sono state avviate indagini sulla vicenda da parte

dell’Autorità giudiziaria, che ha sottoposto i macchinari in uso alla -OMISSIS-

a sequestro penale ed emesso a carico dei suoi rappresentanti legali decreto di

giudizio immediato.

A quel punto la Regione, con determinazione dirigenziale n. 3032/238 del 29

marzo 2016, ha sospeso i termini di attuazione dell’intervento sino alla

conclusione del relativo procedimento penale e, poi, con determinazione

dirigenziale 2 marzo 2018, n. 1463, ha comunicato all’interessata l’avvio della

procedura di revoca del finanziamento.

Con sentenza -OMISSIS-, il Tribunale di Cagliari ha condannato i

rappresentanti della -OMISSIS- per il reato di cui agli artt. 61, n. 7, 110 e 640

bis c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato) “perché con artefici e raggiri consistiti

nel produrre documenti falsi, inducevano in errore la Regione Sardegna circa la sussistenza

in capo alle società suindicate delle condizioni richieste dal Bando PIA 2008 per il

conseguimento di contributi pubblici destinati ad imprese operanti in settori produttivi e

territori disagiati, adottato dalla Regione autonoma Sardegna”.

Su tali presupposti la Regione Sardegna, con determinazione dirigenziale 25

giugno 2019, n. 4686, notificata in data 28 giugno 2019, ha disposto la revoca

del provvedimento di concessione provvisoria, chiedendo alla -OMISSIS- la

restituzione degli importi di euro 632.451,93 per il I Stato di avanzamento del

17 gennaio 2012 e di euro 587.514,99 per il II Stato di avanzamento del 28

ottobre 2012, oltre a sanzioni e interessi, per l’ammontare complessivo di

euro 1.727.824,25.

Avverso tale provvedimento la -OMISSIS- ha proposto il ricorso all’esame del

Collegio, deducendo l’omesso avviso di inizio del procedimento di revoca, la

violazione del termine massimo di diciotto mesi previsto dall’art. 21 nonies
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della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’esercizio del potere di ritiro in

autotutela, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.

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

ricorso per difetto di giurisdizione e l’infondatezza dello stesso nel merito.

Alla camera di consiglio del 6 novembre 2019, fissata per la trattazione

dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, l’esame della causa è stato

rinviato al merito.

È seguito lo scambio di memorie con cui le parti hanno ulteriormente

argomento le rispettive tesi.

Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in

decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Difatti, come emerge dalla lettura della sentenza di condanna cui la Regione

ha fatto riferimento nella motivazione del provvedimento impugnato in

questa sede -al di là del titolo di reato formalmente contestato ai responsabili

della -OMISSIS-- dall’istruttoria penale è emerso che gli stessi, dopo aver

ricevuto ingenti somme a titolo di contributo per l’acquisto di macchinari

aziendali, le avevano, poi, distratte da tale destinazione imposta, occultando la

relativa condotta con fatture relative a operazioni di acquisto inesistenti;

pertanto l’impugnato atto di ritiro, correttamente denominato “revoca”

(invece che “annullamento”), fa leva su una condotta inadempiente della -

OMISSIS- ascrivibile alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento e,

come tale, rientra nella sfera di cognizione del giudice ordinario (si vedano, da

ultimo, Cassazione civile, Sezioni Unite, 1 febbraio 2019, n. 31669 e Consiglio

di Stato, Sez. VI, 03 ottobre 2019, n.6646).

Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con

gli ulteriori effetti precisati in motivazione.

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

di lite.

P.Q.M.



15/4/2020

5/5

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

definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe descritto

inammissibile per difetto di giurisdizione e rimette le parti di fronte al

competente Giudice Ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del

codice del processo amministrativo, con riassunzione entro tre mesi.

Spese compensate.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020

con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Plaisant Dante D'Alessio

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


