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Decadenza da finanziamento e recupero somme erogate 

 
Cons. Stato, Sez. III 22 dicembre 2017, n. 6053 - Balucani, pres.; Birritteri, est. - Svila S.r.l. (avv. Discepolo) c. Regione 

Marche (avv.ti Di Ianni, Romano). 

 

Agricoltura e foreste - Decadenza da finanziamento e recupero somme erogate. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

La Svila Srl ha impugnato in primo grado i provvedimenti con i quali i competenti uffici regionali hanno dichiarato la 

decadenza dal contributo di € 475.111,26 (di cui € 237.555,63 effettivamente già erogati nel 2003) concesso sui fondi 

della Misura G (“Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”) di cui 

al PSR Marche 2000/2006 ed al successivo bando pubblicato in data 2/7/2002.  

A fondamento dei provvedimenti impugnati la Regione ha posto il fatto che - in sede di verifiche sull’esecuzione degli 

investimenti indicati nella domanda di ammissione - è emerso che le attrezzature acquistate sono utilizzate esclusivamente 

per il confezionamento di pizze surgelate, ossia per un prodotto che, secondo l’amministrazione, non rientra fra quelli di 

cui all’allegato I del Trattato di Roma. 

Il Tar delle Marche, con sentenza n. 130 del 22 gennaio 2015 (pubblicata il 20 febbraio 2015), ha respinto il ricorso 

osservando che la Regione ha svolto tre accessi ispettivi in esito ai quali, già in fase iniziale, erano emersi i primi dubbi 

circa l’ammissibilità del progetto al finanziamento in questione; che dalla domanda di finanziamento non era evincibile 

che l’attività si limitasse alla sola produzione di pizze surgelate; che dagli ulteriori controlli era emerso che veniva 

effettuata solo tale produzione, con utilizzo, per la gran parte, di verdure surgelate; che la quantità di materie prime e di 

ortaggi trasformati non era corrispondente a quanto indicato dalla società finanziata nelle sezioni B3 e B4 della domanda 

di partecipazione al bando; che la linea di produzione non appare idonea alla lavorazione degli ortaggi, poiché la ditta 

lavora manualmente solo piccole quantità di pomodoro fresco da collocare sulle pizze. 

Avverso tale decisione propone appello la SVILA SRL deducendo: eccesso di potere e difetto di motivazione per 

contraddittorietà;violazione e falsa applicazione del trattato di Roma e dell’art. 27 del reg. ce 1257/99, poiché tra i 

miglioramenti connessi all’erogazione dell’aiuto di Stato sono ricompresi anche quelli riferiti al sistema di produzione.  

Precisa, altresì, l’appellante che la stessa pizza, poiché prodotta da farina, rientrerebbe nell’elenco previsto dall’art. 32 

del trattato e che, comunque, la società lavora anche il pomodoro fresco. 

L’appellante lamenta, infine, la tardività della revoca degli incentivi. 

Sì è costituita in giudizio la Regione Marche invocando il rigetto dell’appello. 

All’udienza del 16 novembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

L’appello è infondato e deve essere respinto. 

Come correttamente motivato dal primo giudice occorre anzitutto guardare alla ratio e all’oggetto dei fondi comunitari 

destinati agli aiuti nel settore agricolo.  

Sembra evidente, al riguardo, che questi fondi sono destinati ad incentivare attività che debbono comunque essere 

riconducibili al settore agricolo, pur se sono, ovviamente, finanziabili anche le attività di trasformazione dei prodotti 

agricoli stessi. 

Soccorre sul punto il richiamo operato dal primo giudice ai principi affermati dalla Commissione Europea che, negli 

orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (pubblicati sulla G.U.C.E. del 1° febbraio 2000, n. C 

28), ha precisato che “per trasformazione di un prodotto agricolo si intende il trattamento di un prodotto agricolo, in 

esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, come ad esempio l'estrazione di succo di frutta 

o la macellazione di animali da carne. La trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I in prodotti non 

compresi nello stesso non rientra pertanto nel campo di applicazione dei presenti orientamenti”.  

Nel caso in esame è incontroverso che la società appellante nello stabilimento interessato al finanziamento comunitario 

produce solo pizze surgelate, facendo uso di ortaggi e di modeste quantità di pomodoro fresco, utilizzato come 

condimento. 

Orbene, non pare possa dubitarsi che tale attività non rientra nell’ambito delle attività di lavorazione e trasformazione dei 

prodotti di cui all’allegato I al Trattato di Roma, nemmeno in quanto riconducibile alla voce “Prodotti della macinazione; 

malto; amidi e fecole; glutine; inulina”, visto che l’appellante non esegue nel proprio stabilimento neppure attività di 

macinazione. 
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Ulteriore conferma della correttezza di tale conclusione la si ricava esaminando il bando approvato dalla Regione Marche 

con DGR n. 1221 del 2/7/2002 (pubblicato sul BUR n.82 del 24/7/2002). 

Nello specifico l’aiuto comunitario è previsto per le imprese di imprese di lavorazione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato CE, appartenenti al settore agro-alimentare, 

mentre sono esclusi espressamente dal finanziamento gli investimenti relativi alla trasformazione di prodotti non 

considerati nell'Allegato I del Trattato CE. 

Nè appare possibile recuperare questa carente attinenza al contenuto del bando facendo riferimento all’attività di 

trasformazione del pomodoro in salsa, per come preteso dall’appellante. 

Infatti, seppure è vero che tale tipologia di attività rientra astrattamente tra le attività di trasformazione ai sensi dell' 

Allegato I del Trattato va rilevato che, in sede di sopralluogo, i funzionari regionali hanno accertato, come già detto, una 

semplice attività di taglio di piccole quantità di pomodorini usati come condimento per la pizza, tutt’affatto diversa 

dall’attività di trasformazione finanziabile con l’aiuto comunitario di cui trattasi. 

Ma quel che più conta è che l’analisi fattuale sviluppata in sede di verifica “sul campo” ha consentito di accertare che la 

società appellante non esegue alcuna trasformazione dei prodotti orticoli, oggetto di finanziamento, ma produce 

esclusivamente pizza precotta, condita con ortaggi che acquista sul mercato. 

Infine, va osservato che anche i rilievi sulla contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione e la tardività della disposta 

decadenza dal finanziamento risultano infondati poiché le verifiche ispettive sono state eseguite in tempi ragionevoli e 

soltanto in esito ad esse l’amministrazione è stata in grado di accertare il disallineamento tra il progetto finanziato e 

l’attività effettivamente svolta dalla società appellante. 

La peculiare natura delle questioni trattate rende equo compensare interamente tra le parti le spese processuali. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe 

proposto, respinge l’appello. Spese compensate. 

 

(Omissis) 
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