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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di reg istro generale 8643 del 2015, proposto dalla

società Mancusimmobiliare s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano

Michele Maria De Bonis, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Donato Piccininni in Roma, Via Mattonato, 4; 

c o n t roc o n t ro

Reg ione Basilicata, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Dell'Ag lio, con

domicilio eletto presso l’Ufficio reg ionale di rappresentanza in Roma,

Via Nizza, 56; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza breve del T.A.R. per la Basilicata - Sezione I - n. 136 del 26

febbraio 2015, resa tra le parti, concernente dinieg o concessione di

agevolazioni per lo sviluppo e la qualificazione della filiera turistica.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio della Reg ione Basilicata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nella camera di consig lio del g iorno 10 novembre 2015 il Cons.
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Vito Poli e uditi per le parti g li avvocati Giampaolo Balas, su delega

dell'avvocato Gaetano de Bonis, e Maria Dell'Ag lio;

Acquisito il consenso dei difensori delle parti per la definizione

dell’incidente cautelare con sentenza in forma semplificata ai sensi

dell'art. 60 cod. proc. amm.

Preso atto che:

a) l’og getto del presente g iudizio è costituito dalla determinazione n.

525 del 29 settembre 2014 recante la decadenza dell’impresa

Mancusimmobiliare dalla procedura indetta dalla Reg ione Basilicata per

la concessione di agevolazioni finanziarie per lo sviluppo e la

qualificazione della filiera turistica, non avendo dimostrato di possedere

il requisito richiesto a pena di decadenza dall’art. 4, co. 1, lett. d)

dell’Avviso pubblico e dall’Allegato A, consistente nella disponibilità di

un immobile sul quale realizzare il progetto di sviluppo turistico (nella

specie un impianto sportivo innovativo);

b) la società ha presentato alla reg ione domanda telematica di

finanziamento l’ultimo g iorno utile (il 10 ottobre 2013);

c) per dimostrare il requisito della disponibilità dell’immobile la società ha

esibito una nota, datata 10 ottobre 2013, nella quale ha manifestato

l’interesse a partecipare alla selezione indetta dal comune di Potenza per

la concessione di progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un

complesso sportivo polivalente su area di proprietà del medesimo ente;

d) il bando comunale è stato pubblicato in G.U. in data 18 ottobre 2013;

e) in data 20 ottobre 2013 la società ha presentato al comune di Potenza

il proprio piano economico finanziario per la realizzazione dell’impianto

polivalente;

f) la reg ione Basilicata ha espletato una ampia istruttoria per il tramite

dell’apposita struttura di valutazione e del proprio ufficio legale –

accuratamente richiamata nelle premesse del provvedimento impugnato
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- nel corso della quale è stato acquisito che la società Mancusimmobiliare

non ha dimostrato il possesso del requisito della disponibilità del bene

alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda sotto il

duplice profilo che, a tale data, non era ancora stato pubblicato in G.U.

il bando comunale per la costruzione e gestione dell’impianto

polivalente, che non era stata presentata una formale domanda di

partecipazione e che, comunque, nel termine perentorio di sei mesi

decorrente dalla presentazione della domanda telematica non era stato

emesso l’atto di concessione del bene immobile così come richiesto dal

menzionato Allegato A, lett. b);

g ) la società ha proposto ricorso al T.a.r. affidato ad un unico complesso

motivo (pag ine 3 – 10 del ricorso);

h) l’impugnata sentenza ha respinto il ricorso con dovizia di arg omenti

condannando la società alla refusione delle spese di lite;

i) avverso l’impugnata sentenza ha interposto appello la società

Mancusimmobiliare articolando quattro autonomi motivi di appello

(pag ine 3 – 14 del g ravame);

Ritenuto che tutte le censure poste a sostegno dell’appello sono

infondate in quanto:

l) il T.a.r. non ha violato l’art. 112 c.p.c. limitandosi a verificare la non

spettanza del bene della vita prospettato dalla parte ricorrente alla luce

delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite al fascicolo d’ufficio;

m) l’Amministrazione non ha integ rato ex post la motivazione del

provvedimento di decadenza, come si evince dall’esame di tutte le

risultanze istruttorie espressamente poste a fondamento del

provvedimento in questione;

n) g iusta il puntuale disposto della lex specialis non è possibile dare

rilievo alla data di approvazione (7 ottobre 2013) e pubblicazione sul sito

internet (9 ottobre 2013) del bando comunale, ostandovi la norma

sancita dall’art. 66 del codice dei contratti pubblici applicabile alla

Sentenze Consiglio di Stato 11/11/15

3 / 5



procedura selettiva comunale;

o) contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellante, in base alla

costante g iurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. V, 3778 del 2012; sez. V, 28

mag g io 2012, n. 3132; sez. V, 19 g iugno 2009, n. 4106, cui si rinvia a

mente dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), in ogni operazione di

finanziamento a carico della mano pubblica, il beneficio economico è

riferibile ad un obbiettivo essenziale perseguito dalla relativa disciplina di

settore (sia normativa che amministrativa); il finanziamento è preordinato

al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende, cioè, pur

implicandolo, l’interesse dei destinatari; vale a dire che in ogni

operazione di finanziamento non è intelleg ibile solo un interesse del

beneficiario ma anche quello dell’organismo che l’elarg isce, il quale a sua

volta, altro non è se non il portatore deg li interessi, dei fini e deg li

obbiettivi del superiore livello politico istituzionale; log ico corollario è

che le disposizioni attributive di finanziamenti devono essere

interpretate in modo rig oroso e quanto più conformemente con g li

obbiettivi avuti di mira dal normatore (sul principio generale in materia di

contributi cfr. Cons. St., ad. plen., 7 g iugno 2012, n. 20).

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epig rafe indicato, lo

respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.

Condanna l’appellante a rifondere in favore della Reg ione Basilicata le

spese e g li onorari di g iudizio che liquida in complessivi euro 3.000

(tremila), oltre accessori come per leg ge (15% a titolo rimborso spese

generali, I.V.A. e C.P.A.).

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 10 novembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Luig i Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consig liere, Estensore
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Manfredo Atzeni, Consig liere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consig liere

Nicola Gaviano, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/11/2015

IL SEGRETARIO

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