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OGGETTO:
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla
società'

..

per annullamento

del decreto della regione Marche,

servizio dell'agricoltura, delle foreste e della pesca 16 marzo 2009 n.
56/510, comunicatole con nota 17 marzo 2009 prot. n. 0154283, di
decadenza della domanda di contributo presentata il 31 gennaio 2003
ai sensi del regolamento CEE 1257/99.

LA SEZIONE

Vista la relazione 13/12/2010 n. 26976 con la quale il ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali ha chiesto il parere del

N. 05654/2010

AFFARE

Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso, proposto con atto datato 16 luglio 2009 e registrato
in ingresso alla regione Marche in data 22 luglio 2009;
viste le controdeduzioni

della regione Marche;
},
\,

visto il proprio parere istruttorio reso nell' adunanza del 23 marzo
.,

2011;
vista la relazione integrativa del ministero 28 giugno 2011 n. 14075,
"O;

pervenuta il 7 luglio 2011;
"0

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini.
Premesso:
La società ricorrente

i

/

il 31 gennaio 2003 aveva

presentato domanda di adesione per l'annualità 2003 al bando per la
"misura

F

- misure

agro

ambientali,

sottomisura

2"

- per

l'ammissione al contributo previsto dal piano di sviluppo rurale delle
Marche

2000/2006,

per

interventi

pluriennali

nel

settore

dell' agricoltura biologica.
La regione Marche, effettuata l'istruttoria secondo i criteri stabiliti nel
bando (punto 9.1.3), ammetteva l'impresa ricorrente

al contributo

relativo al piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006, Misura F2, Reg.
CE 1257/99.
Nell'ambito

del procedimento

di verifica

della regolarità

della

domanda, effettuati anche con sopralluoghi fin dal 2004, la regione
nel 2005 contestava alla

la mancanza del requisito, previsto

dal bando, della proprietà o del possesso dei terreni, perché i terreni
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erano

stati conferiti

deliberazione

in uso alla

dai soci con apposIta

societaria del 13 marzo 2003. Dopo un carteggio al

riguardo, protratto si per anni, la regione, previo avviso d'avvio di
procedimento,

con il provvedimento

del 2009 sopra indicato ha
\.~'

dichiarato la decadenza totale di

dal beneficio, motivando
\

con richiamo «all'atto di contestazione
..n. 27516 del 10/5/2005,
itinere

che i funzionari

riferimento

alla domanda

...

n. 43/2005 della P.P. ... prot .

relativo alle risultanze del controllo

In

di tale struttura

In

di adesione per l'annualità

aveva presentato

frattempo,

hanno

annualmente

effettuato

2003». Nel
domanda

di

conferma all'adesione del programma, come previsto dal bando.
con il ricorso

in esame impugna

il provvedimento

di

decadenza. Premette che i soci avevano messo a disposizione della
i loro terreni, per il conseguimento
di

quindici

anni,

formalizzando

poi

degli scopi sociali, da più
il conferimento

con

la

deliberazione del 13 marzo 2003; di. avere assolto, dal 2003 in poi,
gl'impegni derivanti dall'adesione al programma
dall'amministrazione

senza subire rilievi

e di avere fornito alla regione, da ultimo con

nota del 19 novembre

2005, i documenti

e i chiarimenti richiesti

(circa la disponibilità dei terreni) senza ricevere obiezioni di sorta.
Deduce poi i motivi d'impugnazione

che, variamente rubricati come

violazione di legge ed eccesso di potere, si possono riassumere come
segue.
1) La regione non ha tenuto conto del fatto che la ricorrente aveva
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assolto,

per un periodo

supenore

al quinquennio

inizialmente

richiesto, gl'impegni di coltivazione con il metodo biologico, la quale
di decadenza; e si è

era in corso nel 2009 alla data del provvedimento
preoccupata

dell'idoneità del titolo di conduzione

dei terreni fosse
,},

idoneo a garantire l'impegno quinquennale dopo che l'impegno era
,

."'.

stato mantenuto.
2) ) La regione, avendo c~iesto già il 28 giugno 2005 di visionare i
libri sociali, perciò stesso aveva manifestato
inizialmente,

di non avere avuto,

dubbi sulla validità dei titoli richiesti dal bando

e

posseduti dalla cooperativa.
3) Il punto 9.1.3 del bando stabiliva che l'ammissione delle domande
sarebbe avvenuta sulla base della documentazione
ammessa

la richiedente

al contributo,

non poteva

istruttoria sull'ammissibilità della documentazione
4) il provvedimento

dimostrato

più svolgersi

da essa presentata.

di decadenza manca di idonea motivazione.

La regione Marche ha formulato controdeduzioni,
la decadenza

presentata; sicché,

è stata pronunciata

perché

la

confermando

che

non aveva

la proprietà o il possesso dei terreni, e la deliberazione

dell'assemblea della società, di conferimento
è atta a dimostrare

dei terreni dei soci, non

il requisito, perché tra le attività della società

cooperativa non figura la conduzione in forma associata dei terreni
di proprietà dei soci.

Considerato:

'\i.
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Le

censure

formulate

considerate

nel

loro

l'amministrazione
all'esecuzione

dalla

ricorrente,

complesso,

regionale

possono

sono

ha revocato

di un certo programma

che'

fondate,

il finanziamento,
di agricoltura,

essere
perché
destinato

dopo

sei anni

,},

dall'ammissione

al programma

c di esecuzione

. , del programma
.\

stesso,

sulla base di una contestazione

opinabile,

non effettuata

a! momento

porsi

la guestione

dell'interesse

senza

tener

dell'affidamento

conto

d'ammissibilità
dell'ammissione,

pubblico

ad adottare

ampiamente

guanto

mal

senza neppur
la revoca

maturato

e

in capo

agl'interessati.

P.Q.M.
espnmc

parere

provvedimento

che il ricorso

debba

essere

accolto,

annullando

il

impugnato.
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Mauro Zampini

lrl.- \"'

.J

IL SEGRETARIO
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