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esclusione di untr cooperotivo
qree
con concessione ultrq decennoli di
demonioli moriffime dol Consorzio
molluschicoltori di Olbio, che peroltro non ho moi comunicoto le
imprescindibili e fondonti motivqzione per lo negoto iscrizione. Risposto.

Oggeilo: Interrogozione n.l48l /A sull'ingiustificoto

f

n riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1362lgab del 22 maggio 2018 inviata

dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
Con i migliori saluti.
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Alla Presldenza ds[a Giunta Regionale
Ufficio diGabinetto
SEDE

oggetto: consjgflo

Regionale della $ardogna. Interrogaziona n. t4gttÀ (GA|A ZANGHETTA
PEFHA) con richiesta di rispÀta scritta, aull'ingluetiffcata escfudona
dl unr
cooperrtlve con conosssione ultradecennale df area demanlall marittime d*l
Gonsolzls molluEchicoltorl di Olbla, che peraltro nsn ha mai comunicato le
impreeclndibill e fcndanti motlveeione per la nagata iecrizione. Rlchieeta
notizie

con riferimento a quanto ripoÉato nell'lnterrogazione in oggetto, sifomiscono le
seguen1 inforrnazioni.
L'Assessorato deil'Agricortur:a e Riforma Agro-pastore è venure a conoscena
di una situazione di
mancata accettazione di una istanza di adesione al Consorzio molluschicoltori
di Olbia ( primo punto
deff interrogazione)

a seguÌto del Ricorso al TAR n. 2ffi12018, proposto da alcuni opsratori, con il
quale è stato chiesto I'annullamento del Bando relativo
alla conceesione dernaniale marittima per fini
di molluschiooftura nel Golfo di Olbia. Più specificamente nei
"frfotivl Aggiunfi,, al ricorso si riferisce
che i ricorrenti in data 14na,,?014 hanno chiesto I'ingresso nel consorzio
MolluschicoltorÍ di olbia, al
fine di poter partecipare al Bando di gara, istanza dl parteclpazione
che è stara respinta.
tl T'A'R' Sardegna con tentenza n. {83/aHo ha r*epinto

de{lnitivamente il r{corao proposto dai
riconenti per le motivazfoni gH erprÈ$se nell'ordinanza
n, 6?110Ì5 che di seguito si riepilogano:
- la cooperativa ricorrente ha partecipato aila gara;

-

la scelta dell'Awiso pubbtico per I'indizione della gara in lotto unico
non appare irragionevole

in quanto individua un unico soggetto bensliciario (consorzio di cooperative) per
l,intero
cornpendio con una concessione della durata di 1F anni, per il
miglior perseguimento
dell'interesse pubblico in luogo della parcellizzazione delle concessioni
ed in ossequio ai
principi di dirino comunitario di concorrenza, parÍtà di trattamento
e trasparenza per fo
sfrutùamento di beni pubblici;

-

viene data la possibilità a tutti gfi operatori di pr€sentare la propria offerta
comprese te piccole
e medie imprese e pertanto, al line di perseguire questo scopo, non sono stati richiesti
particolari requísiti di capacità economico-finanziaria
nonché relativi al possesso di me;51j
tecnicf;

-

t

è stato determinato un canone annuo diconcessione di impoÉo relativamente
modesto.
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Per quanto riguarda la circostanza inerente il rigetto dell'istanza di partecipazione della riconente
GAM al Consorzio Molluschicoltori di Olbia, nelle sentsnza si rileva che la questione inerisce a
rapporti prettamente privatistici, dove

rientranti nell'autonomia decisionale,

le parti $ono libere di negoziare, sesrndo i consuoti criteri
la composizione e ta conformazione dei soggetti giuridhi

imprenditoriali {ammissione/esctusione di Sooperative ad un Consorzio privato}. ln ordine atla llbsra

coesione ad aggr*gazione fra operatori la volontà dell'Amministraziona non può incidere in
afcun modo.
Peraltro, il Bando relativo alla concessione demaniale marittima per finidi molluschicoltura nel Gotîo di

i refativi allegati non contengono clausofe che imponggno al Concessionario di accettare
qualsiasi richiesta di adesione al Gansorzio, ma solo I'obbligo di comunicare all'Amministrazione le
Olbia e

eventuali nuove adesioni, al fine

di

consentire

gli opportuni cantrolli sul possesso dei

requisiti

posseduti,

$i precisa ulteriorments che, in termini generali, $ecCIndo I'orientamenîo della Corte di Cassazione
non è configurabile a carics di un Consorzio I'obbligo ad accogliere le domande di ammissione
presentate da chi si dimostri in possesso dei requisiti ricfiiestí né pué invocarsi l'applicazione
analogica della disciplina dell'obbligo a contrarre che I'art. 2597 del c.c^ impone al monopolio lagale
(Cass. sez, civ. n. 3980 7ft6l1gg7).

Íl Consorzio concessbnario non è tenuto a comunicare alt'Arnminísfazione concedente
l'eventuale rigetto di una richiesta di partecipazione delfo stesso, né può essere rawisata alcuna
competenza in Épo afla Direzione Generale dell'Agricoltura a gestire i rapporti tra il Consoreio e
Fertanto

l'eventuale dornanda di ammissione di nuovi consorziati (che, ee accettete, deve essere comunicata

all'Assessorato secondo quanto previsto dall'art. 6, punto 13 defl'atto di conceseione n. 164312017) in
guanto la richiesta di adesione è una proposta contrattuale e I'accettazione diessa è, per il Gonsorzio,
un atto di autonomia contrattuale per sua natura incoercibile ed insindacabile.
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