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Esclusione dalla procedura di concessione di contributi relativi alla 

«misura della promozione del vino sui mercati di Paesi terzi» 

 
T.A.R. Toscana, sez. II 10 aprile 2017, n. 534 - Romano, pres.; Viola, est. - Mantengoli ed a. (avv.ti Alimena, D'Addario) 

c. Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. 

 

Agricoltura e foreste - Richiesta di contributo relativo alla "misura della promozione del vino sui mercati di paesi 

terzi - campagna 2016/2017 di cui al Decreto Dirigenziale n. 3803/2016" - Diniego.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Le ricorrenti partecipavano in A.T.I. denominata Moving Wines II, con capofila mandataria l’azienda La Rasina di 

Mantegoli Marco, alla procedura di concessione di contributi di cui al Regolamento UE n. 1308/2013-Misura della 

produzione del vino sui mercati dei paesi terzi, presentando in via telematica la domanda n° 3803.07062016.09000039 

che era accettata dal sistema. 

Con nota 26 luglio 2016 prot. n. 19/OCMVINO/07-2016/FL, Sviluppo Toscana s.p.a., incaricata dell’istruttoria delle 

domande, comunicava alla mandataria l’esclusione dell’A.T.I. dalla procedura, con la seguente motivazione: <<MPS 

Tenimenti Poggio Bonelli e Chigi Saracini Società agricola firma con algoritmo SHA-1, non valido dal 30/06/2011- 

Fonterenza società agricola semplice di Francesca e Margherita Padovan firma con chiave non abilitata alla firma>>; con 

deliberazione 22 luglio 2016 n. 6493, il Dirigente del Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche-Promozione 

della Regione Toscana approvava la graduatoria degli ammessi e degli esclusi dalla procedura, confermando 

definitivamente l’esclusione dell’A.T.I. in discorso, con la motivazione già richiamata. 

Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalle ricorrenti, per: 1) violazione artt. 3, 7 e 12 della l. 7 agosto 

1990, n. 241, del principio di tutela dell’affidamento e del principio di buon andamento della p.a., eccesso di potere per 

difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, inesistente motivazione; 2) violazione artt. 3, 7 e 12 della l. 7 agosto 1990, 

n. 241, del principio di tutela dell’affidamento e del principio di buon andamento, imparzialità, trasparenza dell’agire 

della p.a., eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, inesistente istruttoria, inesistente 

motivazione; 3) violazione art. 12 l. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 52, 83 d.lgs. 50 del 2016, violazione del principio 

dell’affidamento dei soggetti partecipanti a procedure di erogazioni di aiuti e finanziamenti pubblici, eccesso di potere 

per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, inesistente istruttoria, inesistente motivazione; 4) violazione artt. 2, 3, 

7 e 10-bis l. 241 del 1990, violazione del principio dell’affidamento dei soggetti partecipanti a procedure di erogazioni di 

aiuti e finanziamenti pubblici, eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, inesistente istruttoria, 

inesistente motivazione; con il ricorso era altresì richiesta la declaratoria di nullità ex art. 31, 4° comma c.p.a. della 

clausola della lex specialis della procedura prevedente l’esclusione delle domande firmate digitalmente con algoritmi non 

conformi alla deliberazione n. 45/2009 del C.N.I.P.A. e la condanna al risarcimento del danno derivante dall’esclusione 

dalla procedura, quantificato nella capital somma di € 195.966,72, ovvero nella misura dell’importo finanziabile. 

Si costituivano in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, A.G.E.A., la Regione Toscana e 

Sviluppo Toscana, controdeducendo sul merito del ricorso. 

Con ordinanza 5 ottobre 2016, n. 506, la Sezione rigettava l’istanza cautelare proposta con il ricorso; il diniego di tutela 

cautelare era poi definitivamente confermato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 10 novembre 

2016, n. 5021, per mancanza del requisito del fumus boni iuris. 

In via preliminare, la Sezione deve dare atto della rinuncia all’impugnazione degli atti ad efficacia generale del Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di cui alle lettere g), h) e i) dell’epigrafe del ricorso presentata da parte 

ricorrente alla camera di consiglio del 5 ottobre 2016; viene pertanto espressamente a cadere l’impugnazione di atti ad 

efficacia generale che radicava la competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma. 

Il ricorso è poi infondato e deve pertanto essere respinto. 

Per quello che riguarda l’algoritmo della firma digitale, il bando della procedura di cui all’allegato A alla det. 7 giugno 

2016 n. 3803 del Dirigente del Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche-Promozione della Regione Toscana 

prevedeva una disposizione molto precisa che non è inutile riportare integralmente: <<la firma digitale deve essere 

apposta utilizzando dispositivi di firma digitale conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, 

apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali…….Con deliberazione CNIPA 45/09 sono 

state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto 

dall’1/07/2011 l’unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime 

versioni di Dike e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di sostegno firmate digitalmente con 

algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno pertanto ritenute ammissibili>>. 
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Pur in presenza di una clausola caratterizzata da così stringente chiarezza, una delle aziende aderenti all’A.T.I. Moving 

Wines II <<non ha firmato con algoritmo richiesto dal bando ed altra non ha firmato la domanda con chiave abilitata alla 

firma>> (Cons. Stato, sez. III, ord. 10 novembre 2016, n. 5021); appare pertanto indiscutibile la sussistenza di una causa 

di esclusione dalla procedura per inammissibilità della domanda. 

Del resto, la clausola relativa all’algoritmo della firma digitale prevista dalla lex specialis della procedura non può certo 

essere attaccata (sia sotto il profilo dell’illegittimità che della nullità) utilizzando il riferimento a varie disposizioni del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che riguardano altra materia (contratti pubblici) e non possono essere ritenute 

automaticamente applicabili alla materia della concessione dei contributi pubblici. 

Sostanzialmente inutile è poi il riferimento al principio più generale del soccorso istruttorio che la giurisprudenza del 

Consiglio di Stato ha ritenuto inapplicabile alle procedure di gara caratterizzate dall’opzione per la presentazione delle 

domande in forma telematica e “assistite” da istruzioni sufficientemente chiare e facilmente accessibili: <<la 

compilazione del modulo on-line, deve poi aggiungersi, si presentava come un’attività di agevole esecuzione da parte dei 

candidati, accompagnata peraltro da istruzioni chiare e da indicazioni esemplificative, e certamente di indubbia 

obbligatorietà per essi, che non potevano certo essere tratti in errore né essere giustificati – e, a fortiori, rimessi in termini 

– per l’inesatta e/o incompleta compilazione del modulo…..Ad integrare la lacunosa compilazione del modulo, quale 

unica modalità partecipativa e rappresentativa, nella loro completezza, dei titoli valutabili, non potrebbe sopperire la 

generale possibilità di chiedere la regolarizzazione delle dichiarazioni incomplete e della documentazione insufficiente, 

prevista dall’art. 6, comma 1, lett. b), della l. 241/1990. Il soccorso istruttorio previsto da tale disposizione non costituisce 

un obbligo assoluto e incondizionato per l’Amministrazione, «dovendo comunque essere rispettati alcuni limiti, quali 

quello della par condicio (che ne esclude l’utilizzazione suppletiva nel caso dell’inosservanza di adempimenti 

procedimentali significativi) ed il c.d. limite degli elementi essenziali (nel senso che la regolarizzazione non può essere 

riferita agli elementi essenziali della domanda) », come ha chiarito la costante giurisprudenza di questo Consiglio (v., ex 

plurimis, Cons. St., sez. V, 5.12.2012, n. 6248)>> (Cons. Stato, sez. III, 26 febbraio 2016, n. 796, peraltro relativa ad altra 

procedura di gara indetta dalla Regione Toscana). 

Come già rilevato, anche nel caso che ci occupa siamo in presenza di una previsione in ordine all’algoritmo di firma 

elettronica utilizzabile caratterizzata da tale chiarezza applicativa (forse inusuale in un bando) da non ammettere il ricorso 

al soccorso istruttorio, che deve essere destinato alle ipotesi in cui siano effettivamente presenti incertezze applicative 

giustificanti la regolarizzazione successiva della domanda. 

Il carattere vincolato della causa di esclusione dalla procedura permette poi di considerare scriminata ex art. 21-octies, 2° 

comma l. 7 agosto 1990, n. 241 la violazione del principio di partecipazione posta a base del primo motivo di ricorso. 

Infondata è anche la seconda censura che confonde tra accettazione della domanda da parte del sistema telematico e 

ammissibilità della stessa; ove non sia presenti sistemi di non accettazione delle domande carenti di determinati requisiti, 

si tratta, infatti, di piani ben distinti e non è possibile sostenere che l’accettazione della domanda importi una qualche 

verifica positiva in ordine all’ammissibilità della stessa (come in sostanza era ed è, per i vecchi procedimenti cartacei) e 

integri un sostanziale affidamento in ordine al buon esito della domanda. 

Il quarto motivo di ricorso appare poi di difficile comprensione; non è, infatti, possibile ravvisare nella fattispecie una 

qualche forma di declaratoria implicita di inammissibilità della diversa domanda di sostegno 3803.07062016.09000007, 

quando risulta documentata in giudizio l’adozione di provvedimenti espliciti, ovviamente comunicati all’impresa capofila 

dell’A.T.I. che ha presentato la relativa domanda. 

Il ricorso deve pertanto essere respinto, sia per quello che riguarda l’azione di annullamento che per quello che riguarda 

la declaratoria di nullità e la richiesta di risarcimento del danno; la necessità di approfondire la questione già riconosciuta 

dal Consiglio di Stato in sede cautelare, permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti. 

 

(Omissis) 
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