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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

SEDE DI CAGLIARI 

* 

Nel procedimento n. 551/2021 R.G., promosso da: 

CERAMICA MEDITERRANEA spa con sede in Guspini (CA) SS126 Km.95 Zona Industriale 

– C.F.: 0194621927 – P.IVA: 02470600921 – in persona dell’Amministratore Unico e 

Legale rappresentante pro-tempore Bernhard Mazohl nato a Lagundo (BZ) il 

25/11/1959, rappresentata e difesa dall’Avv. Simonetta Buontempi del foro di Modena 

(C.F.: BNTSNT59B57F257E) con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Modena 

– Via C. Battisti n. 5 – pec : simonetta.buontempi@ordineavvmodena.it – fax 

059/22.05.69 

Contro: 

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA, in persona del Presidente e legale rappresentante 

pro- tempore – sua sede in Cagliari – Viale Trento n. 69, Pec: 

presidenza@pec.regione.sardegna.it / pres.arealegale@pec.regione.sardegna.it 

rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Murrioni (C.F. MRRRRT71P22H118M) e 

dall’Avv. Massimo Cambule (C.F. CMBMSM66R06B354P) 

e nei confronti dei seguenti controinteressati  

PISCHEDDA ANTONIO di MAURIZIO, GIAMPAOLO e FRANCO PISCHEDDA s.n.c. 

(Pischedda Antonio e Figli snc) con sede in Monserrato (Ca) – Km 4.200 – Strada Statale 

554  - Pec: pischeddaantoniosnc@pec.it, rappresentata, difesa ed elettivamente 

domiciliata presso gli Avv.ti Andrea P. Cannas (C.F. CNNNRP65D21L953R – PEC 

avv.andreacannas@legalmail.it) e Valeria Frau (C.F. FRAVLR76D53G203D – PEC: 

studiolegalev.frau@legalmail.it) 

Nonché nei confronti di 

n. 116 controinteressati come da graduatoria provvisoria ricavabile da “elenco imprese 

ammissibili pubblicato su Sardegna Programmazione – Bandi - in relazione alla D.G.R. n 

24/29 del 12.6.2020 – identificativo web  88842 - in data 15 aprile 2021 –“ e di ogni altro 

controinteressato quale indicato nella graduatoria con codice alfanumerico di cui 
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all’allegato 20 alla comparsa di costituzione della Regione Autonoma della Sardegna che 

si acclude al presente avviso 

E nei confronti di 

BANCO DI SARDEGNA S.p.A., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con 

Sede in 09125 Cagliari, Viale Bonaria n. 33, C.F. 01564560900, PEC: 

segreteriagenerale@pec.bancosardegna.it 

Avverso e per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, dell’Avviso 

Pubblico pubblicato “sul sito istituzionale di RAS e sul BURAS”(www.regione.sardegna.it; 

www.sardegnaprogrammazione.it”) in data 28.8.2020 - cfr. Determinazione Vice 

Direttore del Centro Regionale di Programmazione-Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e assetto del territorio (n.5579/670 del 7/8/2020) – All A -  avente scopo 

di definire le “modalità di accesso agli interventi di sostegno all’attività di impresa 

previsti dal Fondo : Emergenza Imprese Sardegna (FONDO) che rientrano tra le misure 

urgenti per il sostengo al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi 

epidemiologica COVID-19, di cui alla DGR n.13/11 del 17/3/2020; 

- nonché della graduatoria provvisoria – elenco imprese ammissibili -  formata in 

relazione al Fondo di Emergenza Imprese Sardegna (D.G.R. 29/24 del 12.6.2020) – 

Misure Urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la 

crisi epidemiologica Covid – 19 in quanto illegittima 

- e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa ed inserita nella 

graduatoria formata “per ora di spedizione pec” come da Avviso Pubblico pubblicato in 

data 4.09.2020 (cfr All. A – Det 5861/711 in pari data) con indicazione di dell’orario di 

trasmissione alle 9.00.05 del 14 settembre 2020 come risulta dalla copia della Pec 

inoltrata che si produce.  

Stabilirsi in ogni caso il diritto di Ceramica Mediterranea spa di veder valutata la propria 

domanda ai fini dell’esame di merito per la formazione della graduatoria definitiva 

(testualmente: possono beneficiare degli interventi di sostegno all’attività di impresa 

attraverso prestiti e sovvenzioni le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e le Grandi 

Imprese (GI), che dimostrino di aver avuto ricadute negative a seguito dell’emergenza 

legata al Covid – 19, o che rappresentano la necessità di realizzare investimenti per 

garantire la continuità o il rilancio dell’attività di impresa – cfr Avviso Pubblico) con 

riconoscimento se positivo del diritto al finanziamento. 
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Nonché  

di ogni altro atto  presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale al 

succitato provvedimento, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente 

ed in particolare: 

1) Avviso Pubblico pubblicato “sul sito istituzionale di RAS e sul 

BURAS”(www.regione.sardegna.it; www.sardegnaprogrammazione.it”) in data 

28.8.2020 - cfr. Determinazione Vice Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione-Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e assetto del 

territorio (n. 5579/670 del 7/8/2020) – All A -  avente scopo di definire le “modalità 

di accesso agli interventi di sostegno all’attività di impresa previsti dal Fondo : 

Emergenza Imprese Sardegna (FONDO) che rientrano tra le misure urgenti per il 

sostengo al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica 

COVID-19, di cui alla DGR n. 13/11 del 17/3/2020; 

2) graduatoria provvisoria – elenco imprese ammissibili -  formata in relazione al Fondo 

di Emergenza Imprese Sardegna (D.G.R. 29/24 del 12.6.2020) – Misure Urgenti per il 

sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica 

Covid – 19 in quanto illegittima 

3) declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa ed inserita nella 

graduatoria formata “per ora di spedizione pec” come da Avviso Pubblico pubblicato 

in data 4.09.2020 (cfr All. A – Det 5861/711 in pari data) con indicazione di dell’orario 

di trasmissione alle 9.00.05 del 14 settembre 2020, Stabilendosi in ogni caso il diritto 

di Ceramica Mediterranea spa di veder valutata la propria domanda ai fini dell’esame 

di merito per la formazione della graduatoria definitiva (testualmente: possono 

beneficiare degli interventi di sostegno all’attività di impresa attraverso prestiti e 

sovvenzioni le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e le Grandi Imprese (GI), che 

dimostrino di aver avuto ricadute negative a seguito dell’emergenza legata al Covid 

– 19, o che rappresentano la necessità di realizzare investimenti per garantire la 

continuità o il rilancio dell’attività di impresa – cfr Avviso Pubblico) con 

riconoscimento se positivo del diritto al finanziamento. 

4) Ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale 

al succitato provvedimento, ancorché non conosciuto dalla ricorrente 
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Nella ordinanza n. 222/2021, pubblicata in data 27/07/2021 e più avanti meglio 

identificata, il TAR Sardegna – Cagliari - specifica che sono controinteressati sostanziali 

i seguenti soggetti: Regione Autonoma della Sardegna (RAS – Amministrazione 

intimata); Pischedda Antonio & Figli S.n.c.; Banco di Sardegna S.p.a.; nonché tutti gli 

ulteriori beneficiari delle risorse sostitutive per emergenze da danni Covid alle imprese 

(soggetti che si sono posizionati utilmente in graduatoria ai quali potrebbero derivare 

effetti sfavorevoli dall’accoglimento del ricorso – i nominativi non sono conoscibili in 

quanto l’identificazione dei soggetti risulta attuata tramite codice alfanumerico, e sono 

solo in parte identificati dalla Determina del Centro Regionale di Programmazione Prot. 

n. 2755367 del 12/04/2021 al fine della pubblicazione sul sito della Regione Sardegna 

nella pagina dedicata al Fondo Emergenza Imprese Sardegna parimenti impugnato), 

disponendo anche nei loro confronti l’integrazione del contraddittorio. 

I soggetti istruttori e finanziatori concernenti l’emergenza COVID sono:  

- BEI (Banca Europea per gli Investimenti), con Sede in Lussemburgo, 98-100 

Boulevard Konrad Adenauer 

- Fondo di debito denominato Emergenza Imprese; che rientra tra le misure urgenti 

per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi 

epidemiologica Covid-19, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/11 

del 17.03.2020. 

- Centro Regionale di Programmazione, istituito presso l'Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e con sede in Via Cesare 

Battisti s.n.c. - 09123 Cagliari 

- Banco di Sardegna S.p.A., con Sede in 09125 Cagliari, Viale Bonaria n. 33, C.F. 

01564560900, PEC segreteriagenerale@pec.bancosardegna.it; 

- Intesa San Paolo S.p.A.; con Sede in 10121 Torino – Piazza San Carlo, C.F. 

0079990158, P.IVA 11991500015  

- SFIRS S.p.A. – Società Finanziaria Gestione Sardegna -, P.IVA 00206010928, con 

Sede in 09124 Cagliari, Via S. Margherita n. 4 

* 

A seguito dell’istanza cautelare formulata in ricorso dalla ricorrente Ceramica 

Mediterranea S.p.A., avuta la costituzione in giudizio di Regione Autonoma Sardegna e 
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di Pisichedda Antonio e Figli S.n.c. è stata fissata udienza da remoto per il giorno 

21/07/2021. 

A seguito della discussione è stata emessa ordinanza n. 221/2021, pubblicata in data 

27/07/2021 nel registro dei provvedimenti collegiali che ha così disposto: 

“P.Q.M. 

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

ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio processuale mediante 

notificazione del ricorso, per pubblici proclami, secondo le modalità indicate in 

motivazione (pubblicazione per pubblici proclami nel sito istituzionale della RAS e notifica 

ordinaria al Banco di Sardegna); - ordina alla Regione Sardegna di provvedere agli 

adempimenti di cui in motivazione.  

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 ottobre 2021.  

Riservata ogni pronuncia sulle spese della fase cautelare.  

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.  

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2021 con l'intervento 

dei magistrati: Francesco Scano, Presidente Grazia Flaim, Consigliere, Estensore, Antonio 

Plaisant, Consigliere” 

Precisando che lo svolgimento del suddetto processo può essere seguito consultando il 

sito www.giustizia-amministrativa.it, rintracciabile all’interno della schermata TAR 

Sardegna – Cagliari della voce “Attività Istituzionale”, sottovoce “Tribunali 

Amministrativi Regionali”, con l’inserimento del numero di registro generale del ricorso 

nella sezione “Ricerche”, sottosezione “Ricorsi”. 

//°// 

Ciò premesso, Ceramica Mediterranea S.p.A., come rappresentata e difesa, in 

esecuzione della richiamata ordinanza emessa dal TAR Sardegna – Sede di Cagliari n. 

222/2021 pubblicata in data 27/07/2021 nel giudizio n. 551/2021 R.G. ai fini 

dell’integrazione del contraddittorio processuale 

NOTIFICA A PUBBLICI PROCLAMI 

Mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

- Ricorso introduttivo corredato degli allegati 

- Ordinanza emessa dal TAR Sardegna n. 221/2021 del 27/07/2021; 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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- Estratto della graduatoria impugnata depositato da Regione Sardegna agli atti del 

processo amministrativo 

AVVISA 

Regione Autonoma della Sardegna che entro 15 giorni dalla richiesta, ed in attuazione 

dell’incombente imposto dal Giudice: 

- ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, la 

presente ordinanza e la graduatoria (ove i controinteressati sono indicati, solo, con un 

codice alfanumerico, e non per nominativi);  

- non dovrà rimuovere dal proprio sito la predetta pubblicazione per pubblici proclami, 

sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;  

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta 

pubblicazione, sul sito (del ricorso, della graduatoria e della presente ordinanza), in 

un’apposita sezione denominata "atti di notifica"; l'attestazione recherà la 

specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;  

- dovrà, inoltre, creare sulla home page del suo sito un collegamento denominato "Atti 

di notifica", dal quale possa raggiungersi agevolmente la pagina sulla quale sono stati 

pubblicati il ricorso, la graduatoria e l’ordinanza 

NOTIFICA NELLE FORME ORDINARIE DI RITO 

a Banco di Sardegna S.p.A., con Sede in 09125 Cagliari, Viale Bonaria n. 33, C.F. 

01564560900, PEC segreteriagenerale@pec.bancosardegna.it 

- Ricorso introduttivo corredato degli allegati 

- Ordinanza emessa dal TAR Sardegna n. 221/2021 del 27/07/2021; 

- Estratto della graduatoria impugnata depositato da Regione Sardegna agli atti del 

processo amministrativo 

AVVISA 

Banco di Sardegna S.p.A. che avrà l’onere di porre a conoscenza della pendenza 

giudiziaria anche il soggetto delegante. 

Allegati: 

1) Ricorso introduttivo 

2) Ordinanza n. 221/2021 TAR Sardegna pubblicata in data 27/07/2021 

3) Estratto graduatoria impugnata 
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