
1 
 

n tema di recupero di finanziamenti di pubblica provenienza, le relative 
controversie sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo, soltanto 
laddove la revoca, costituente manifestazione del potere di autotutela 
amministrativa, sia disposta per rinnovata valutazione dell'interesse pubblico, 
insito quest'ultimo o nell' erogazione stessa o nei vizi propri dell'atto che la 
dispone; al contrario le fattispecie residuali aventi ad oggetto le modalità di 
utilizzazione del contributo o il rispetto agli impegni assunti, riguardando posizioni 
di diritto soggettivo nonchè la conservazione del finanziamento in sè, sono 
rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario. 

T.A.R. Basilicata, Sez. I, 20 marzo 2017, n. 230 
Pubblicato il 20/03/2017 

N. 00230/2017 REG.PROV.COLL. 

N. 00036/2017 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso avente numero di registro generale 36 del 2017, proposto da:  

- Emma Film s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Adriano Tortora, da intendersi domiciliata, 

ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. a) cod. proc. amm., presso la segreteria di questo Tribunale;  

contro 

- Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Roberto Brancati, 

con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’Ente, in Potenza, alla via V. Verrastro n. 4;  

per l’annullamento, 
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previa sospensione dell’efficacia, 

- della determinazione della Regione Basilicata n. 11 AC.2016/D.01260 del 07 dicembre 2016, avente ad oggetto: «PO FESR Basilicata 2007 

- 2013 - Asse IV .2.2.C. - Opera cinematografica “Honeymun” dell’operatore economico Emma film s.r.l. - Liquidazione saldo contributo. 

P IVA 11703201001. Cod. SIMIP 1172014/181» nella parte in cui si è provveduto ad effettuare una rideterminazione del contributo 

erogabile a consuntivo; 

- ove e per quanto occorra, della richiesta di integrazione documentale di cui alla nota n. 18643/11AC del 03.02.2016 dell'Ufficio sistemi 

culturali e turistici c.i.; 

- ove e per quanto occorra, della nota n. 108169/11AC del 05.07.2016 dell'Ufficio sistemi culturali e turistici c.i.; 

- ove e per quanto occorra, della nota n. 111420/11AC del 06.07.2016 dell'Ufficio sistemi culturali e turistici c.i.; 

- ove e per quanto occorra, della nota n. 145072/11AC del 21.07.2016 dell'Ufficio sistemi culturali e turistici c.i.; 

- e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017, il referendario Benedetto Nappi; 

Uditi i difensori delle parti, come da verbale d’udienza; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con atto spedito per la notificazione in data 1 febbraio 2017, depositato il successivo 6 di febbraio, la Emma Film s.r.l. è insorta avverso 

gli atti in epigrafe, concernenti la rideterminazione del contributo riconosciutole dalla Regione intimata per il “progetto filmico Honeymun” 

nell'ambito dell'iniziativa di “concessione di aiuti alle PMI operanti nel settore della produzione cinematografica per la realizzazione di 

lungometraggi e cortometraggi di interesse generale”. 

1.1. In diritto, parte ricorrente ha dedotto sei motivi di diritto, come di seguito rubricati: 
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I. Violazione di legge – violazione e falsa applicazione artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione della circolare del 

Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali n. 2/2009 – violazione e falsa applicazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. 

n. 241/1990 - travisamento dei fatti – difetto d’istruttoria – insussistenza di una delega – erroneità dei presupposti – violazione della circolare 

n. 2/2009 – eccesso di potere; 

II. Violazione di legge – violazione dell’art. 15 dell’avviso pubblico per la concessione di aiuti alle PMI operanti nel settore della produzione 

cinematografica FESR Basilicata 2007-2013 - violazione e falsa applicazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 – 

violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 - violazione dei principi generali in tema di autotutela – violazione del principio del 

legittimo affidamento – illogicità e irragionevolezza – difetto di motivazione – eccesso di potere; 

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere – carenza 

di contraddittorio – difetto di motivazione; 

IV. Violazione di legge – violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 – difetto di motivazione e di istruttoria - 

violazione del principio di buona fede – violazione dei canoni di correttezza e buona fede - eccesso di potere; 

V. Violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 8 delle norme attuative del piano del parco– violazione e falsa applicazione 

dell’art. 6 della legge sul procedimento amministrativo – difetto d’istruttoria – contraddittorietà – difetto di motivazione – eccesso di potere 

VI. Violazione di legge –violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90 – difetto di motivazione - carenza assoluta della motivazione 

– eccesso di potere – difetto di istruttoria – sviamento – nullità ex art. 21-septies l. n. 241/90. 

2. La Regione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito in rito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice 

amministrativo, nonché, nel merito, la sua infondatezza. 

3. Alla camera di consiglio dell’8 marzo 2017 il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm., dell’intendimento 

di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. Indi i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e il ricorso è 

stato trattenuto in decisione. 

4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, alla stregua della motivazione che segue. 

4.1. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, al quale ha ripetutamente prestato adesione questo Tribunale, le 

controversie inerenti il recupero di finanziamenti di pubblica provenienza sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo solo se 

la revoca, costituente manifestazione del potere di autotutela amministrativa, è disposta per rinnovata valutazione dell’interesse pubblico 

sotteso alla primitiva erogazione o per vizi propri dell’atto che la dispone, mentre ogni altra fattispecie concernente le modalità di 
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utilizzazione del contributo o il rispetto agli impegni assunti, involgendo posizioni di diritto soggettivo e la conservazione del finanziamento, 

appartiene alla giurisdizione ordinaria (ex multis, T.A.R. Basilicata, 12 dicembre 2016, n. 1116 e la giurisprudenza ivi richiamata). 

4.2. Nel caso in trattazione, l'impugnato provvedimento ha ad oggetto la mera “rideterminazione del contributo erogabile a consuntivo”, a 

seguito dell'individuazione di spese non ammissibili tra quelle rendicontate dalla deducente. Dunque, non vengono in considerazione, 

diversamente da quanto ha opinato parte ricorrente, né vizi propri dell’atto che ha disposto il finanziamento, né una rinnovata valutazione 

dell’interesse pubblico sotteso alla liquidazione del contributo, essendo state riscontrate, in sede di rendicontazione, irregolarità nelle 

modalità di realizzazione del lungometraggio, con riguardo all'entità delle attività delegabili, in violazione di obblighi incombenti sul 

beneficiario. 

4.3. Ne consegue, secondo il richiamato e condiviso indirizzo giurisprudenziale, che in tale fase di gestione del rapporto, successiva 

all’attribuzione del beneficio, la cognizione delle controversie spetta al giudice ordinario, non risultando configurabili posizioni di interesse 

legittimo del beneficiario, bensì posizioni di diritto soggettivo alla ritenzione delle somme già conseguite. 

5. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con indicazione del giudice ordinario, ai sensi 

dell’art. 11 cod. proc. amm., quale giudice munito di giurisdizione. 

5.1. Sussistono i presupposti di rito, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra 

le parti 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara 

inammissibile, nei sensi di cui in motivazione. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017, con l’intervento dei magistrati: 

Giuseppe Caruso, Presidente 

Pasquale Mastrantuono, Consigliere 

Benedetto Nappi, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Benedetto Nappi  Giuseppe Caruso 
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IL SEGRETARIO 
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