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Concessione di una proroga per l’ultimazione di un progetto previsto da un 

contratto di filiera per l’accesso ai contributi comunitari 

 
T.A.R. Basilicata, Sez. I 3 agosto 2017, n. 560 - Caruso, pres.; Mastrantuono, est. - Cooperativa agricola Verdi Fattorie 

(avv.ti Verlingieri, Maddalena e Lavorgna) c. Regione Basilicata (avv. Demuro). 

 

Agricoltura e foreste - Contributi comunitari - Concessione di una proroga per l’ultimazione del progetto “Insieme 

per allevare, trasformare, commercializzare e crescere con verdi fattorie”, previsto da un contratto di filiera. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

La Cooperativa agricola Verdi Fattorie partecipava al procedimento di evidenza pubblica, denominato “Progetti Integrati 

di Filiera” (PIF), relativo all’erogazione dei contributi comunitari della Misura 123 del P.S.R. 2007/2013 per la 

sottoscrizione di contratti di filiera “tra i diversi soggetti, che agiscono in successivi anelli di una specifica filiera, che 

costituisce il presupposto per la realizzazione di un insieme di attività, che compongono il Progetto Integrato di Filiera”, 

indetto dalla Regione Basilicata con Del. G.R. n. 2200 del 16.12.2009, presentando, per la filiera lattiero-casearia, il 

progetto “Insieme per allevare, trasformare, commercializzare e crescere con verdi fattorie” e stipulando, nella qualità di 

mandataria-capofila dell’associazione temporanea di scopo, in data 13.12.2011 apposito contratto di filiera.  

Tale progetto, pari ad una spesa complessiva di € 7.806.362,00, prevedeva anche la realizzazione ex novo del Centro di 

raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari e delle relative opere di urbanizzazione in 

un’area agricola del Comune di Baragiano.  

Con Del. G.R. n. 1676 del 15.11.2011 la Regione approvava il suddetto progetto e con successivo provvedimento del 

22.12.2011 veniva concesso il finanziamento di € 3.903.181,00, il cui art. 7 statuiva che la realizzazione del predetto 

Centro di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari doveva avvenire, a pena di revoca 

del finanziamento, entro il 21.12.2014.  

La Cooperativa agricola Verdi Fattorie con istanza del 26.2.2014 chiedeva la variante al suindicato progetto, consistente 

nella dislocazione dell’investimento nel lotto n. 15 dell’Area ASI di Baragiano, dove già insisteva un immobile, in quanto 

aveva acquisito la disponibilità di tale lotto, sito nell’area industriale, che, in seguito ad “opportuni interventi di 

ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento” pari ad una spesa complessiva di poco superiore a € 2.000.000,00, poteva 

essere utilizzato per l’insediamento del “Centro per la valorizzazione, lavorazione, trasformazione, conservazione e 

commercializzazione dei prodotti della filiera lattiero-casearia”, facendo presente che la predetta variante comportava una 

riduzione del finanziamento di circa € 2.500,00.  

Il Dirigente del Dipartimento regionale Agricoltura prima con nota prot. n. 51550 del 27.3.2014 respingeva la suddetta 

istanza di variante e poi con nota prot. n. 193930 del 22.9.2015 la accoglieva, autorizzando la dislocazione presso il 

suddetto manufatto dell’Area ASI di Baragiano, ma fissava l’incongruo termine di scadenza per l’ultimazione 

dell’investimento del 31.10.2015.  

Con Sentenza n. 114 del 15.2.2016 (notificata il 14.3.2016 e passata in giudicato il 13.5.2016, perché non appellata) 

questo Tribunale ha affermato la propria giurisdizione, in quanto la decisione sulla domanda di modifica del progetto 

iniziale doveva essere qualificata come “riesercizio del potere amministrativo di concessione del contributo”, ed ha 

annullato entrambe le predette note, specificando che la Regione doveva concedere all’associazione temporanea di scopo 

ricorrente quantomeno il termine di 8 mesi dal passaggio in giudicato della presente Sentenza, tenuto conto della 

circostanza che il termine di realizzazione dell’investimento in questione, inizialmente stabilito dal provvedimento di 

concessione, scadeva il 22.12.2014 e che al momento della presentazione della domanda di variante del 26.2.2014 

mancavano solo 8 mesi.  

Con nota prot. n. 147386 del 19.4.2016 (notificata il 30.5.2016), l’AGEA ha chiesto alla Cooperativa agricola Verdi 

Fattorie, nella qualità di mandataria-capofila dell’associazione temporanea di scopo costituita il 16.12.2011, il rimborso, 

entro 30 giorni, di € 2.146.749,55, pari al 110% del finanziamento comunitario anticipato, con l’espressa avvertenza che, 

decorso il predetto termine, sarebbe stata escussa la fideiussione di pari importo prestata il 22.12.2011, in quanto il 

progetto finanziato non era stato ultimato entro il termine inizialmente stabilito.  

Successivamente, con Determinazione n. 548 del 14.6.2016 (notificata in allegato alla nota regionale prot. 102931 del 

27.6.2016, ricevuta l’1.7.2016) la Regione Basilicata ha ottemperato alla suddetta Sentenza n. 144 del 15.2.2016, 

concedendo alla Cooperativa agricola Verdi Fattorie il termine di 8 mesi per il completamento dell’investimento, 

decorrenti dalla notifica di tale Determinazione. 

La Cooperativa agricola Verdi Fattorie con il presente ricorso, notificato l’8/13.9.2016 e depositato il 23.9.2016, ha 

impugnato la predetta Determinazione regionale n. 548 del 14.6.2016, deducendo:  
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1) l’eccesso di potere per mancanza e/o falsità dei presupposti ed irragionevolezza, in quanto la Regione aveva giustificato 

la quantificazione della proroga in 8 mesi in adempimento alla suddetta Sentenza di questo Tribunale n. 144 del 15.2.2016, 

mentre tale Sentenza aveva precisato che il termine di 8 mesi doveva essere “quantomeno” quello minimo di 8 mesi;  

2) la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, in quanto l’impugnata Determinazione non era stata preceduta dalla 

comunicazione di avvio del procedimento, che, se fosse stata effettuata, avrebbe permesso alla ricorrente di dimostrare 

che era necessaria la concessione di una proroga più ampia;  

3) la violazione dell’art. 21 septies L. n. 241/1990 per violazione del giudicato, formatosi sulla citata Sentenza n. 144 del 

15.2.2016, in quanto, come sopra detto, il termine di proroga di 8 mesi era un termine minimo, che doveva tener conto 

della parte di investimento ancora da realizzare;  

4) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la Regione non aveva tenuto conto dell’azione di recupero del 

finanziamento, attivata dall’AGEA con la suindicata nota prot. n. 147386 del 19.4.2016;  

5) la violazione dell’art. 21 septies L. n. 241/1990 per violazione del giudicato, formatosi sulla Sentenza TAR Basilicata 

n. 144 del 15.2.2016, in quanto questo TAR aveva erroneamente quantificato in 8 mesi la scadenza del termine stabilito 

dal provvedimento di concessione al momento della presentazione della domanda di variante del 26.2.2014, specificando 

che il predetto termine di ultimazione dell’investimento scadeva il 22.12.2014, mentre il periodo intercorrente tra le 

suddette date del 26.2.2014 e del 22.12.2014 è di 10 mesi, per cui, in attuazione della citata Sentenza n. 144 del 15.2.2016, 

doveva essere concessa la proroga di almeno 10 mesi;  

6) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il provvedimento di concessione del finanziamento in questione 

prevedeva che il termine di ultimazione dell’investimento di 36 mesi, scadente il 22.12.2014, poteva essere ulteriormente 

prorogato.  

Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, sostenendo l’infondatezza del ricorso.  

All’Udienza Pubblica del 19.7.2017 il ricorso è passato in decisione.  

In via preliminare, va affermata la giurisdizione del Tribunale adito nella controversia in esame, pur tenendo conto della 

Sentenza TAR Basilicata n. 101 del 13.2.2016, emessa tra le stesse e relativa al medesimo finanziamento di cui è causa 

erogato dalla Regione Basilicata alla Cooperativa agricola Verdi Fattorie per il Progetto Integrato di Filiera” (PIF) ex 

Misura 123 del P.S.R. 2007/2013 “Insieme per allevare, trasformare, commercializzare e crescere con verdi fattorie”, con 

la quale è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso della ricorrente Cooperativa agricola Verdi 

Fattorie avverso il silenzio inadempimento della Regione Basilicata sull’istanza di proroga del termine di completamento 

dell’investimento, attesoché la pretesa alla proroga del termine di ultimazione del progetto finanziato assume la 

configurazione di diritto soggettivo, in quanto attiene alla fase esecutiva del rapporto, nella quale l’Amministrazione non 

deve effettuare alcuna comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato e perciò non esercita alcun potere autoritativo 

(per quanto riguarda la fattispecie della proroga del termine di completamento dell’investimento cfr. pure TAR Basilicata 

Sentenze n. 703 del 3.12.2015 e n. 319 del 5.5.2014), tenuto pure conto del pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. 

C.d.S. Ad. Plen. n. 1 del 9.1.2002) secondo cui, per attivare il ricorso avverso il silenzio inadempimento 

dell’Amministrazione, “è determinante che il silenzio riguardi l’esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione 

del privato si configuri come interesse legittimo”.  

Infatti, poiché, nella specie, con tutti e sei i motivi di impugnazione del ricorso in esame la ricorrente contesta la violazione 

della suindicata Sentenza di questo Tribunale n. 114 del 15.2.2016, tali censure devono essere esaminate dal TAR 

Basilicata.  

Nel merito, la domanda impugnatoria risulta fondata soltanto con riferimento al quinto motivo di impugnazione.  

Non colgono nel segno il primo ed il terzo motivo del ricorso in epigrafe, in quanto con la citata Sentenza n. 114 del 

15.2.2016 questo TAR aveva stabilito che doveva essere concessa una proroga “quantomeno” di 8 mesi per il 

completamento dell’investimento, ma l’avverbio quantomeno non può essere interpretato nel senso che la Regione doveva 

concedere una proroga maggiore, tenendo conto delle opere che dovevano essere ancora eseguite, attesoché con la 

predetta Sentenza n. 114 del 15.2.2016 questo Tribunale ha voluto soltanto salvaguardare l’integrità della durata 

complessiva di 36 mesi per l’attuazione dell’investimento in questione, prestabilita dal provvedimento di concessione del 

finanziamento del 22.12.2011, in quanto non poteva essere computato il periodo successivo alla presentazione della 

domanda di variante del 26.2.2014 fino al 13.5.2016, cioè fino al passaggio in giudicato della Sentenza n. 114/2016.  

Pertanto, risulta legittima e non viola la Sentenza n. 114 del 15.2.2016 l’impugnata Determinazione regionale n. 548 del 

14.6.2016, che ha determinato la proroga per la durata minima, statuita con la predetta Sent. 114/2016.  

Parimenti, non coglie nel segno il quarto motivo di impugnazione, attesoché la Regione, nel determinare la proroga del 

termine di ultimazione dell’investimento in discorso, non doveva assolutamente tener conto dell’azione di recupero della 

somma di € 2.146.749,55, pari al 110% del finanziamento comunitario anticipato, attivata dall’AGEA con la suindicata 

nota prot. n. 147386 del 19.4.2016, la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione da 

questo TAR con la Sentenza n. 905 del 16.9.2016 e poi riassunta dalla ricorrente dinanzi al Giudice Ordinario, in quanto 

l’investimento complessivo, oggetto della controversia in esame, ammonta a € 7.806.362,00 ed è stato finanziato soltanto 

per la metà, cioè per € 3.903.181,00.  
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Pertanto, pur prescindendo dalla circostanza che non è stato dimostrato neanche che il suddetto finanziamento anticipato 

sia stata già rendicontato, la società ricorrente avrebbe dovuto realizzare con fondi propri il 50% dell’investimento 

complessivo di € 7.806.362,00, in quanto si è impegnata a spendere € 3.903.181,00, e perciò non può pretendere di 

rimanere inerte, soltanto perché non le è stato erogato l’intero finanziamento concesso o addirittura perché ha ricevuto 

una richiesta di restituzione del finanziamento comunitario già anticipato.  

Risulta infondato anche il sesto motivo di impugnazione, con il quale è stato dedotto l’eccesso di potere per difetto di 

istruttoria, perché l’iniziale provvedimento di finanziamento del 22.12.2011, avente la scadenza del 21.12.2014, non 

poteva essere prorogato ad libitum, in quanto i finanziamenti comunitari della Misura 123 del P.S.R. 2007/2013 debbono 

comunque essere rendicontati, a pena di decadenza, entro un termine finale, che non può più essere prorogato.  

Pertanto, poiché i contributi comunitari in questione vanno spesi, a pena di decadenza, entro una certa data improrogabile, 

va disattesa anche la censura, relativa alla violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, dedotta con il secondo motivo di 

impugnazione.  

Invece, risulta fondato il quinto motivo di impugnazione, in quanto con la Sentenza n. 114 del 15.2.2016 questo Tribunale 

aveva statuito che il termine di ultimazione dell’investimento doveva essere prorogato quantomeno per un periodo pari 

allo spazio temporale intercorrente tra la presentazione della domanda di variante del 26.2.2014 e l’iniziale termine di 

ultimazione del 21.12.2014, stabilito con il provvedimento di concessione del finanziamento de quo del 22.12.2011, ma 

tale periodo di tempo veniva erroneamente quantificato in 8 mesi, anziché in 10 mesi.  

Poiché risultava evidente che la predetta quantificazione di 8 mesi, anziché di 10 mesi, era un chiaro errore materiale, 

l’impugnata Determinazione n. 548 del 14.6.2016 avrebbe dovuto prevedere la proroga dell’ultimazione 

dell’investimento di 10 mesi e non di 8 mesi, cioè, tenuto conto della circostanza che la Sentenza n. 114 del 15.2.2016, 

non appellata da entrambe le parti, è passata in giudicato il 13.5.2016 (cioè il 60° giorno successivo alla sua notifica del 

14.3.2016), il provvedimento impugnato avrebbe dovuto fissare quantomeno una proroga fino al 13.3.2017.  

A quanto sopra consegue l’accoglimento della domanda impugnatoria nei limiti sopra indicati.  

Invece, va respinta la domanda risarcitoria, in quanto la Cooperativa ricorrente non ha dimostrato di aver ultimato i lavori 

entro la suddetta data del 13.3.2017, né di aver eseguito entro il termine concesso del 13.1.2017 una quota percentuale 

significativa dell’investimento in questione, non potendo essere ritenuto meritevole di risarcimento il beneficiario di un 

finanziamento che rimane del tutto inerte, anche quando, come nella specie, l’Amministrazione ha causato un ritardo 

nella realizzazione del programma di investimento presentato.  

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio e per condannare la Regione 

Basilicata soltanto al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.  

 

(Omissis) 
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